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INSIEME
Uniti nelle
diversità

Uniti nelle diversità è il motto del Governatore Antonio Suzzi.
Anche le diversità sociali, economiche, culturali tra Romagna,
Marche, Abruzzo, Molise, le Regioni in cui si radicano i Lions
Clubs, costituiscono la forza del Distretto 108/A Italia.
4.000 Lions organizzati in 84 Clubs, uniti nelle diversità, addendi di una grande somma di solidarietà.
In quest’anno sociale, 2009/2010, per i Lions, i quali hanno il privilegio di servire, vincerà ancora la cultura dell’essere e del dare,
si aprirà una nuova “Primavera sociale”.
Siamo fatti per servire, per vivere bene la nostra vita, cioè credendo, con Melvin Jones, che “nella vita non sei nessuno se non fai
qualcosa per gli altri”.
Come sempre la strategia del movimento Lionistico è “Solidarietà”.
Viviamo tempi di grande crisi, ma proprio in tempi difficili la
solidarietà ha un valore maggiore, perché la nostra etica non è
anestetizzata dalla recessione economica.
E nei Lions c’è molto di più di ciò che si vede.
C’è dentro la volontà per correre per chi non può, per leggere
il libro parlato, per donare i cani guida, per sconfiggere le malattie killer dei bambini, per assistere, per guarire…per il bene
dell’umanità.
Tante emergenze ci richiamano al servizio.
È il mondo dei buoni sentimenti: è il Lions Club Internazionale;
amatelo e proteggetelo, uniti nelle diversità!

Beppe Rossi
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importante riconoscimento per
l’impegno dei lions in abruzzo
Il nostro Distretto 108 A ha ricevuto dalle mani del capo della Protezione Civile Guido Bertolaso - nel
giugno scorso a L’Aquila - un importante riconoscimento per l’impegno profuso dai Lions in aiuto
alle popolazioni colpite dal
terremoto, che
vedete allegato.
Il Distretto era
rappresentato
dal PDG Enrico
Corsi, Presidente del Comitato
distrettuale per
gli aiuti di prima emergenza
ai terremotati.
La cerimonia
si è tenuta nel-

la sede della Guardia di Finanza
in concomitanza con la chiusura
dell’ospedale da campo di Coppito. L’ospedale da campo è stato
gestito dalla Regione Marche, per
questo motivo sul diploma com-

pare il logo della Regione. Notare che tra le associazioni di clubs
service solo i Lions hanno ricevuto l’attestato. L’impegno dei Lions
italiani per gli aiuti portati alla
popolazione abruzzese colpita dal
terremoto del 6 aprile è stato ricordato in
maniera dettagliata
anche dal Presidente
Internazionale Wirfs
nel suo discorso di
investitura alla Convention del 10 luglio
a Minneapolis, mentre alle sue spalle
compariva una slide
con la scritta “Earthquake in Italy” e
un’immagine del terremoto.

7

perché nessuno in futuro
debba più chiedere per carità
ciò che gli spetta di diritto!
Celebrato a Pescara il quinquennale della Carta della Cittadinanza
Umanitaria: una dichiarazione d’intenti, chiara, solida, inequivocabile - come
si evince dagli interventi del Direttore Internazionale, Ermanno Bocchini
e del Presidente del Consiglio dei Governatori, Achille Ginnetti - sul come
perseguire la reale comprensione fra i popoli, attraverso il loro sviluppo
economico, autonomo e duraturo nel tempo.
Lions Alessandro Emiliani
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Nasce dallo slogan “We can to-

Europeo di Bucarest, entrambi

gether”, più volte citato dal Di-

del 2007), passaporto di ogni

rettore Internazionale Ermanno

Club per la promozione nel

Bocchini, l’idea, meglio, l’input

mondo di una nuova strada che

di una Carta della Cittadinanza

porti alla vera comprensione fra

Umanitaria, nata ufficialmente

i popoli. Il quinquennale dalla

il 2 ottobre 2004 a Roma, in

sua nascita è stato celebrato, in

occasione del Forum Europeo,

maniera efficace ed accurata, a

e divenuta, attraverso le varie

Pescara, a cura del locale Club

ufficializzazioni successive (il

Host, alla presenza, appunto, di

Board di Nuova Delhi e il Forum

Ermanno Bocchini e di tutte le

più alte cariche lionistiche del
nostro (e non solo) Distretto,
a partire da Achille Ginnetti e
Antonio Suzzi, compresi molti
Past President e tanti Officers
distrettuali.
“Era tempo che ci si concentrasse sempre più - ha sottolineato
Bocchini - sulla necessità di dare
veramente, concretamente, in
senso operativo, cittadinanza
umanitaria a tutta la gente del
mondo, e, per quanto ci riguarda
più da vicino, a quella europea.
E che si mettesse in vergato la
struttura architettonica del nostro
operare, quel tempio greco dal
frontone con la scritta “Liberty,
Intelligence, Our Nation Safety”,
che poggia su due pilastri: quello
di una nuova cultura della comprensione internazionale fra i
Lions Club, e quello di un nuovo
programma di sviluppo economico da stringere fra i Paesi in via
di sviluppo e le organizzazioni
non governative umanitarie”.
Tutto questo, per promuovere

Il Presidente del Consiglio dei Governatori Achille Ginnetti ed il Governatore Antonio Suzzi.

il famoso diritto allo sviluppo
umano, e non solo alla carità,
come nuova missione della Fondazione Lions “per caldeggiare
la cittadinanza attiva ed interattiva nelle società civili destinatarie dell’aiuto, come condizione
per il successo del programma
umanitario di sviluppo umano
e per spingere il potenziamento
sia del capitale umano locale,
sia della capacità di sfruttare le
risorse naturali, come valore strategico in una nuova connessione
armonica, ai fini dello sviluppo
dei fattori fisici, economici, civili
e sociali”.
Cittadinanza umanitaria significa, infatti, come da dichiarazione
ufficiale dell’ONU, soprattutto,
diritto di ogni popolo al proprio
sviluppo economico, e non
solo, anzi sempre meno, diritto
all’aiuto prettamente umanitario
e caritatevole, che, in gran parte, finora ne ha rappresentato

l’accezione principale.
“Dobbiamo incominciare a realizzare, e al più presto - ha concluso Bocchini - un mondo nel
quale nessun cittadino debba
più stendere la mano per chiedere, per carità, ciò che gli spetta
di diritto. Quindi, in pratica, da
subito, passiamo dagli aiuti agli
investimenti umanitari, per un
sempre maggiore diritto allo sviluppo di ognuno, sostenendolo
oggi perché domani non debba
più chiedere aiuto”.
Logico che il “nostro” Achille
Ginnetti entrasse nel merito più
attuale e tristemente locale della
dichiarazione d’intenti. “Anche
la recente tragedia d’Abruzzo
va affrontata proprio in linea
con tali dettami, e cioè con la
nostra diretta presenza dove si
prendono le decisioni, affidandoci e supportando i tecnici e i
professionisti, per esempio, chiamati alla ricostruzione. Uno stile

di vita quotidiano, quello della
Cittadinanza Umanitaria, una
palestra di riflessioni, pensieri ed
azioni mirate, efficaci, proficue
nella loro attuazione pratica, solide, stabili nel tempo. Questo è
ciò che penso e pensiamo debba
significare agire da Lions e nel
Lions: se lo faremo sempre più,
la vera comprensione far i popoli
ne sarà la logica conseguenza”.
A dimostrazione di tale validità, la decisione, da parte del
Consiglio dei Governatori del
Multidistretto Italy, di scegliere,
quale tema generale del Forum
Europeo 2010 di Bologna, “I
Lions portatori di cittadinanza
umanitaria” e la raccomandazione a tutti i Distretti d’Italia
di celebrare, d’ora in avanti,
una Giornata Internazionale
della Cittadinanza Umanitaria
Europea dedicata alla diffusione
e all’attuazione della Carta in
Europa.

9

i lions contro la fame
nel mondo: già raccolti
250.000 euro nel multidistretto
Lions Carla Cifola - Coordinatrice del Service

Il service nazionale biennale “I
Lions contro la fame nel mondo”
si avvia al secondo anno di vita
ed è questo l’anno in cui i Lions
italiani dovranno ottimizzare al
massimo la raccolta fondi per poter raggiungere al meglio l’obiettivo che il progetto, noto ormai
anche come “Progetto Sri Lanka”
si propone. Tale obiettivo, vale la
pena ricordarlo, è quello di ridurre la malnutrizione tra donne in
stato di gravidanza, madri e bambini, aumentando notevolmente
la produzione della ‘triposha’,
miscela alimentare formata per il
66% da mais, il 30% da soia, il
3% da latte in polvere e da una
percentuale di vitamine e sali minerali. È stato lo stesso governo
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dello Sri Lanka che, considerato
l’alto numero di persone bisognose di assistenza e l’insufficienza
della miscela prodotta (attualmente si copre solo il 53% della
necessità), ha chiesto assistenza
al World Food Programme e al

mondo Lions. Ed i Lions si sono
attivati, dando vita ad un progetto che vede coinvolti, oltre al già
citato World Food Pregramme (o,
nella sua denominazione italiana, Programma di Alimentazione
Mondiale) i Lions dello Sri Lanka,
il Ministero della Salute e Nutrizione e il Ministero dell’Agricoltura e Sviluppo di quel paese.
La scorsa primavera tutti i partners hanno sottoscritto un protocollo di intesa nel quale vengono
specificati i ruoli e le responsabilità delle parti.
Attualmente nella fabbrica di Ja
Ela, vicino Colombo, vengono prodotte 875 tonnellate di triposha
al mese: queste vengono distribuite in 700 centri di smistamento

(ospedali, centri di assistenza,
ambulatori…), raggiungendo al
momento circa mezzo milione di
persone. A progetto ultimato, laddove i nostri obiettivi più ambiziosi fossero raggiunti, dovremmo
riuscire a nutrire adeguatamente
un milione di assistiti.
L’obiettivo principale del primo
anno di vita del service nazionale
era quello della sensibilizzazione
e della informazione: si è cercato,
nell’intero Multidistretto Italy, di
diffondere al meglio gli obiettivi
ed il razionale del progetto, in
modo da avviare una massiccia
raccolta fondi che dovrebbe raggiungere il culmine proprio in
questo anno sociale.
Tirando le somme del primo anno
di attività c’è da essere abbastanza soddisfatti: nel Multidistretto
sono stati raccolti infatti 250.000
euro che verranno immediatamente finalizzati all’acquisto dei
primi macchinari per dare avvio al
potenziamento della fabbrica: un
estrusore per legare a caldo mais
e soia del costo di 140.000 euro
ed una impacchettatrice automatica del costo di 90.000 euro.
Va ricordato che a Caorle, quando
il progetto è stato presentato, si è
parlato di un impegno minimo
di 300.000 euro nei due anni ma
ci si è immediatamente resi conto che i Lions italiani avrebbero
potuto raccogliere molto di più: è
per questo che gli obiettivi, come
si diceva, sono diventati più ambiziosi. Inoltre, poiché il nostro
impegno è quello di dotare la fabbrica di nuovi macchinari, è nata
una modularità che ci permetterà
di acquistare per quanto riusciremo a raccogliere, secondo un
indice di priorità fornitoci dagli
operatori in Sri Lanka.
Nel frattempo i Lions dello Sri
Lanka stanno dando vita a sei
micro progetti (uno per ciascun
distretto) volti al miglioramento
dell’agricoltura locale e all’assistenza degli agricoltori in modo

da ottenere prodotti maggiormente corrispondenti ai requisiti
necessari. Per quanto riguarda il
World Food Programme, esso si è
impegnato a fornire esperienza e
a supervisionare la realizzazione
del progetto, a coordinare e far
da collegamento con il Governo

dello Sri Lanka, ad acquistare e
spedire per nostro conto i macchinari, a preparare e trasmettere
regolari rapporti a tutte le parti interessate. Sta anche partecipando
finanziariamente il progetto, per
il quale ha messo a disposizione
una somma iniziale di 300.000
dollari.
Il nostro Distretto ha vissuto un
anno molto particolare: il terremoto in Abruzzo ci ha richiesto un
forte impegno ed è stato impossibile per noi, nella seconda fase
del trascorso anno sociale (quella che tradizionalmente è la più
produttiva) concentrarsi su altro
che non fosse la terribile calamità
abbattutasi sui nostri fratelli aquilani. Questo ha penalizzato una
raccolta fondi che, comunque, ci
vede attestati su posizioni dignitose, tenendo conto della nostra
particolare situazione e dall’altro
forte impegno costituito dal service distrettuale: sono stati raccolti
circa 15.000 euro che trasferiremo
a breve nel conto corrente Multidistrettuale appositamente aperto.
Dobbiamo comunque impegnarci
a fondo in questo secondo anno
di raccolta per dimostrare quanto
sia alta la nostra sensibilità ed efficace la nostra operosità quando si tratta di lavorare per aiutare
chi ha bisogno: e nessuno ha più
bisogno di chi soffre la fame.
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i lions con padre stefano
morini nella sua missione
“possibile” in perù
Il racconto di Mons. Giuseppe Verucchi,
Arcivescovo di Ravenna, Metropolita della Romagna
Lions Antonio Graziani

Padre Stefano Morini, giovane
prete ravennate, decise, sette anni
fa, di andare ad esercitare la sua
missione sacerdotale in Perù, sulle
montagne andine, a 3 mila metri
d’altezza. Gli fu assegnata la parrocchia di un piccolo e poverissimo villaggio, Chavín de Pariarca,
ma dall’estensione territoriale di
13 mila chilometri quadrati, quasi
dieci volte il territorio del comune
di Ravenna.
La piccola chiesa del villaggio alcuni mesi fa venne giù, e padre
Stefano pensò di ricorrere alla
generosità dei suoi concittadini
ravennati per mettere assieme i
fondi per costruire la nuova chie-

sa. La comunità ravennate ha
risposto in maniera splendida.
Cittadini privati, enti pubblici,
organizzazioni di vario genere,
tra le quali un paio di Club Lions
della città, le istituzioni locali e la
Chiesa diocesana hanno raccolto i
fondi necessari per erigere il nuovo edificio sacro.
La nuova chiesa dedicata a Nuestra Señora de Guadalupe, è stata
consacrata martedì 8 settembre
scorso, con una cerimonia concelebrata dall’Arcivescovo di Ravenna e Cervia Monsignor Giuseppe
Verucchi e dal Vescovo della locale diocesi di Huanuco Monsignor
Jaime Rodriguez.

L’Arcivescovo di Ravenna aveva
raggiunto il villaggio di Chavín de
Pariarca alla guida di una delegazione di 23 ravennati, che era partita da Ravenna lunedì 24 agosto
scorso.
Ma lasciamo a Monsignor Giuseppe Verucchi il racconto delle
emozioni che ha provato durante
questa visita, durata una ventina
di giorni.
“È stata un’esperienza veramente importante e coinvolgente con
comunità cristiane molto vivaci ha confessato l’Arcivescovo - Abbiamo avvertito un’accoglienza
inimmaginabile, in un contesto
di miseria materiale. Un unico

La Chiesa ed il Centro Missionario socio-sanitario a Chiavin De Pariarca, nella Regione della Serra Centrale del Perù, inaugurati all’Arcivescovo Veruccchi e dai Lions Ravennati.
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Nella foto di Giampiero Corelli, Padre Stefano Morini, il Presidente del Lions Club Ravenna Bisanzio Alder Antoniacci,
Monsignor Giuseppe Verucchi e la signora Maria Grazia Antoniacci. La foto è stata scattata in Perù a fine agosto.

sacerdote deve servire una comunità distribuita in un’estensione
della dimensione della diocesi di
Ravenna-Cervia. Ma abbiamo trovato tanta fede e tanta gioia nei
nostri confronti ”.
Il racconto di Monsignor Verucchi
cerca di descrivere lo stupore su
quanto ha visto ed ha toccato con
mano.
“Prima di questa visita, nonostante le spiegazioni e le informazioni ricevute da padre Stefano, non
riuscivo a rendermi conto della
situazione in cui esercitava il suo
ministero sacerdotale - continua
il presule ravennate - Enormi le
difficoltà per raggiungere le comunità per celebrare la messa domenicale. Le strade sono sterrate,
difficilmente praticabili dai mezzi
meccanici.
La temperatura presenta sbalzi
incredibili, di giorno il sole cuoce,
di sera fa freddo, ma il termometro difficilmente scende sotto zero,

nonostante l’altitudine sia sopra i
tre mila metri. Ma non cade mai
la neve. Le condizioni di vita di
questa parte del Perù sono estremamente dure. Si vive di un’agricoltura povera, condotta secondo
tecniche rimaste immutate da secoli. Le case sono in gran parte costruite in terra battuta e le strade
sono piste sterrate che, nella stagione delle piogge, si trasformano
in insidiosi fiumi di fango”.
Il ministero sacerdotale prende la
maggior parte del tempo di padre
Stefano.
Ma la sua opera si allarga anche
alla realizzazione di programmi
sociali. Fra i vari progetti portati
avanti in questi anni, la costruzione di un piccolo aquedotto che ha
portato l’acqua potabile nei villaggi.
La recente costruzione dell’acquedotto, resa possibile dai suoi
sostenitori italiani, ha finalmente
portato a Chavín l’acqua potabi-

le, ma questa non arriva ancora
in tutte le case e molte famiglie
continuano ad approvvigionarsi
al fiume, o, peggio, nei rigagnoli
fangosi che scorrono fra le case.
Per elevare il livello culturale e sociale, padre Stefano ha realizzato
anche corsi di formazione professionale diretti soprattutto alle ragazze, che, più di tutte, soffrono
delle condizioni di povertà della
regione.
Per mantenere vivi e far crescere l’attenzione e il sostegno verso l’opera di don Stefano è stato
costruito, con la collaborazione
dell’agenzia ravennate Wafer, un
sito internet (padremorini.org). Il
sito ospita il racconto della visita
delle settimane scorse, con storie,
immagini e video.
Nei prossimi mesi il sito continuerà a raccontare quel che fa padre
Morini in Perù, per fornire un
punto di riferimento a tutti coloro
che ne sostengono l’opera.
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la luce del perù:
i lions missionari in perù
Lions Alder Antoniacci

Scrivo quest’articolo a due settimane dal mio ritorno dal Perù, in viaggio con la delegazione dell’Arcidiocesi di Ravenna, presso la missione del nostro
giovane concittadino Padre Stefano Morini che da
sette anni sta portando la parola di Cristo e un
grande aiuto umanitario nella regione della Sierra
Centrale peruviana a Chavin de Pariarca.
I ricordi più vivi sono pieni di luce: la bellissima
luce di quei luoghi, così intensa e innaturale per
chi non vive a quelle altitudini (dai 3000 ai 4500
metri) così vicine all’equatore, con cieli di un azzurro stupefacente e indimenticabile.
Ricordo anche con nostalgia la luce degli occhi
dei bambini delle parrocchie di Padre Stefano, che
emanano speranza e fiducia in un futuro migliore e
gratitudine in quest’uomo che sta donando la propria vita per riportare la vera fede in questi luoghi
sperduti tra le Ande dopo tanti anni che non avevano un prete a loro disposizione per i loro bisogni
spirituali ma anche un grande aiuto per la vita di
tutti i giorni.
Ma ricordo anche l’emozione che provavo nel vedere il sorriso radioso di Padre Stefano nell’incontrare i suoi fedeli in quelle pur modeste e decadenti
Chiese, nelle quali si percepisce, però, quella vera
devozione che nel nostro mondo occidentale si è
un po’ persa.
Personalmente ciò che mi ha più gratificato in
questo viaggio è l’essere diventato amico di Padre
Stefano, un personaggio di una levatura morale e
cristiana elevatissima e con un carisma eccezionale. Il seguito che egli ha presso questa popolazione
è grandissimo anche per quanto egli fa per i più
poveri dei vari paesini della sua diocesi. Pur essendo così vasta e impervia egli riesce a visitare
periodicamente le misere abitazione dei più bisognosi, anche dei villaggi più lontani portando le
cose necessarie per la sopravvivenza oltre al conforto della propria presenza.
Grandissima è stata la mia soddisfazione nel constatare quanto siano stati importanti i contributi
che in questi anni siamo riusciti a fargli avere sia

con services del nostro Club Ravenna Bisanzio ma
anche degli altri Clubs di Ravenna.
Con l’occasione ho consegnato a nome del nostro
Club Ravenna Bisanzio, che ho l’onore di presiedere in quest’anno sociale, la somma di 3.000 euro
raccolti durante l’estate trascorsa, e ricevendo per
questo un grande ringraziamento del nostro missionario e delle centinaia dei bambini che frequentano la sua parrocchia.
Approfitto di questa opportunità per girare i ringraziamenti di Padre Stefano a tutti i soci dei Lions
Clubs che hanno fino ad ora contribuito agli aiuti
per la missione di Chavin de Pariarca.
Ritengo indispensabile continuare nella nostra
opera umanitaria, assicurando gli amici Lions che
la loro solidarietà va in buone mani ed è molto
importante per questa povera popolazione.

Foto di Giampiero Corelli scattata nel luogo della Missione di Padre Morini
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ridateci l’incontro d’autunno
P.D.G. Lions Sergio Bartolini

Mi riferiscono che il nostro Direttore della Rivista Distrettuale, in sede
di Gabinetto del Governatore, abbia
sottolineato l’esigenza che la Rivista
torni ad essere “organo di cultura
lionistica” affinché l’associazionismo di servizio sia sempre rivolto
non alla tutela degli interessi degli
associati bensì degli interessi altrui
e cioè a servizio della comunità e
dei più deboli. Condivido tale inderogabile impostazione concettuale,
che mi ha sempre sostenuto anche
quando, da Governatore, ho in pratica diretto la “108/A”.
Allora parliamo di casa nostra e del
perché, inopinatamente, si è eliminato - il termine è duro, ma fa riflettere - “L’INCONTRO D’AUTUNNO”,
privilegiando la manifestazione
“Passaggio delle Consegne”, che si
è tristemente concretizzata, più o
meno, in plauso al nuovo D.G. e
in ringraziamenti vari degli officers
eletti.
Per carità, tutto bello, simpatico e ridente, ma senza vero contenuto lionistico, dibattito di idee, proposte e
così via. Siamo nel clima della Conviviale di Club dove uno parla e gli
altri ascoltano, ovvero fanno finta
di ascoltare, e dove di lionismo c’è
poco perché vediamo Lions passivi
e non attivi, partecipi e dialoganti.
Alcuni possono dire: ma in sede
Distrettuale l’importante è il CON-

GRESSO, dove i Lions possono interloquire, votare, criticare ovvero
applaudire, se del caso. Questo è
vero per chi non frequenta i Congressi Distrettuali e Nazionali, dove
il tutto si realizza con la numerosa
presenza dei Lions la domenica,
quando si vota il D.G. e i V.D.G…
e basta! Prima nulla, anche con
poca considerazione del lavoro che
quell’anno sociale hanno sviluppato
il D.G. e gli officers distrettuali, quasi che il tutto, oramai, sia il passato
e da dimenticare.
L’Incontro d’Autunno, invece, era - e
deve essere - una sessione amicale
dei Lions del Distretto che ascoltano,

ad inizio anno, l’indirizzo programmatico del Governatore, lo discutono e danno suggerimenti, per un
miglioramento se necessario; dove il
Segretario Distrettuale dà l’input del
lavoro duro ai Segretari dei Clubs e
così dicasi del Cerimoniere, del Tesoriere, del Responsabile del Centro
Studi e del M.E.R.L., del Formatore
Distrettuale, se vogliamo tornare a
quella indispensabile metodica dei
Corsi di Formazione per i Presidenti
di Club e Direttori (quelli che debbono tenere corsi di orientamento ai
Soci dei Clubs).
In sostanza, un vero e proprio seminario per tutti gli associati all’inizio dell’anno sociale, che debbono
sapere con precisione quale strada
intraprendere per essere veri Lions.
L’Incontro d’Autunno è anche quella
amicale serata del venerdì, gustando le delizie del luogo, conoscendone le tradizioni e le ricchezze monumentali ed artistiche; è la Serata
di Gala, dove si rivive il modo di
essere Lions; è la conoscenza reciproca degli officers distrettuali; è il
momento dello scambio delle idee,
in positivo.
In conclusione, un momento di vita
gioiosa del Distretto. È un peccato
non viverlo.
Nelle foto, due momenti del Congresso nazionale di Ravenna.
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E la so.san. va

L’Associazione di Solidarietà Sanitaria con i Medici Lions
ha compiuto 41 missioni in cinque anni
In occasione della X edizione della
Regata del Conero, che si è svolta il
12 e 13 settembre 2009 ad Ancona,
a cui hanno partecipato 200 barche con oltre 2000 sportivi presenti, l’imbarcazione Shaula III è stata
timonata da un capitano d’eccezione: la velista professionista Cristina
Monina, noto personaggio tv e testimonial SO.SAN. Proprio Shaula
III aveva ben visibile lo scafo personalizzato con il marchio dell’Associazione, contribuendo così a
farla conoscere nell’ambito di una

manifestazione sportiva.
L’iniziativa, nata da un’idea di
Patrizia Baroni e Carlo Mancini
del Lions Club Ancona Host (armatore dell’imbarcazione) è stata presentata con una conferenza stampa coordinata sabato 12
settembre nei locali dell’Ancona
Yacht Club a Marina Dorica dalla
Monina stessa e dal dott. Salvatore Trigona, presidente e medico
volontario di SO.SAN.
Durante la presentazione è stato
sottolineato come dalla nascita

della SO.SAN. nel 2003, sono già
41 le missioni effettuate; i Paesi
che ne hanno beneficiato sono
stati Tanzania, Camerun, Brasile,
Etiopia, Albania, Afghanistan, e
da ultimi Togo e India.
Ed è grazie a manifestazioni, idee e
testimonial come Cristina Monina,
ai tanti articoli apparsi nei giornali locali e nazionali, che l’attività
di SO.SAN. può godere di visibilità
e avere la giusta considerazione,
facendosi conoscere anche fuori
dall’ambito lionistico.

XIII LIONS ESTATE A CERVIA

Sottoscritti 1.700 euro per i terremotati e 3.615 euro per la So.San.
Con le prime piogge è finita l’estate,
sono archiviate le ferie e si ritorna
alla quotidianità. Ma la solidarietà
non dovrebbe mai andare in vacanza. Infatti, anche questa estate
il Lions Club Cervia ad Novas e
la SO.SAN., presieduta dal Lions
Salvatore Trigona, hanno organizzato la XIII edizione del Lions
Estate, alla presenza del Direttore
internazionale Enrico Cesarotti e
di tantissimi lions (170 per la pre-
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cisione) del distretto 108 A e del
multidistretto Italy. Erano presenti
anche le massime autorità civili,
militari e religiose, che hanno ribadito come tale manifestazione sia
oramai radicata nel tessuto cittadino e rappresenti un appuntamento importante tra le manifestazioni
della città. La manifestazione ha
premiato come V.I.P. Lion Osvaldo De Tullio, M. J. F e Good Will
Ambassador, del Distretto L, ed

ha prodotto due service: uno da
1.700 Euro a favore dei terremotati
dell’Abruzzo ed uno di 3.615 Euro
a favore della SO.SAN.

nuova newsletter per i leo
Il Distretto Leo 108 A ha un nuovo
organigramma - come si può vedere dal riquadro a lato - e dunque
ha anche un nuovo addetto stampa, Paolo Polsinelli, che si è presentato ai Leo con una Newsletter
bisettimanale completamente rinnovata.
“Come dicevo siamo arrivati al lancio del nuovo giornalino – si legge in una nota del nuovo addetto
stampa inviata a tutti i giovani “leoni” – e vi accompagnerò, grazie
all’aiuto di fidati amici soci, ogni
due settimane, per aggiornarvi su
tutto ciò che deve essere riportato
all’attenzione di tutti voi. Saranno
toccati diversi temi, eventi, curosità e molto altro, così da rendere
questo bisettimanale oltre che utile anche dilettevole. Il numero 0 è
stato solo un antipasto. Poi potrete
gustarvi il meglio con le prossime
e più esaurienti edizioni. Rinnovo
in maniera ferma il mio appello:
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Il numero zero della nuova rivista online dei Leo

fateci conoscere quali sono le vostre impressioni, le vostre idee, le
vostre costruttive critiche cosi da
valorizzare ancor più questa nostra carta d’identità”.

un beach volley
per l’abruzzo
Il Leo Club Forlì ha festeggiato l’Estate 2009 con un service importante
e divertente!
Il 25 Luglio ritrovo in spiaggia al Bagno Piera a Valverde di Cesenatico
(FC) che dal 2003 è sede estiva del Club per “UN BEACH VOLLEY PER
L’ABRUZZO”. È stato così organizzato un bel torneo amatoriale misto,
uomini e donne, esperti e neofiti, di beach volley 3 x 3. L’intero ricavato
è stato destinato al service per l’aiuto ai terremotati.
Per i giocatori ma anche per i simpatizzanti la giornata è proseguita
con l’Happy Hour
al Bagno Piera –
con musica e divertimento – e poi
con la preparazione
delle maschere per
la sfilata del sabato sera per il CARNEVALE D’ESTATE
DI VALVERDE, una
sfilata di carri, musiche e tanto tanto
divertimento!

giovani leoni:
ecco il nuovo
organigramma
del distretto 108a
Presidente
Benedetto Zappa
benedettozappa@gmail.com
Vice Presidente
Simon Michele Valvassori
simon@donatitrasporti.com
Segretario
Manuela Paone
manuelapaone@yahoo.it
Tesoriere
Francesca Galletti
fragalletti@hotmail.it
Cerimoniere
Giuseppe Barboni
Addetto TON
Elena Bolelli
elibolelli@hotmail.it
Magda Galosi
pito93@inwind.it
Addetto TOD
Davide Gori
dedegori@libero.it
Laura Capirossi
lcapirossi@libero.it
Adetto TeSN
Stefano Naldi
angelo46@libero.it
Addetto stampa
Paolo Polsinelli
plpls@hotmail.it
Consigliere del PD
Vittorio Grossi
vittorio.v85@hotmail.it
Addetto Telematico
Raimondo Fanale
info@fanale.name
Coordinatore I Circoscrizione
Luca Fabbri
f.luca.10@tiscali.it
Coordinatore II Circoscrizione
Massimiliano Petracci
maximo_criminal@hotmal.com
Coordinatore III Circoscrizione
Antonella Teodori
cazzalaranda@virgilio.it
Censore
Nicolas Zappa
nicolas.n90@hotmail.it
Revisore dei conti
Luca Malvestuto
lmalvestuto@yahoo.it
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i nuovi incarichi
distrettuali
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Il guidoncino
del Governatore
In copertina riportiamo il guidoncino del Governatore Antonio Suzzi. Lo sfondo della parte frontale del guidoncino ci ricorda che siamo tutti europei pur nella diversità di ogni singola nazione:
uniti nella diversità. Di qui la raffigurazione delle
12 stelle in forme e dimensioni differenti. I tre
personaggi in primo piano vogliono rappresentare le nostre tre Circoscrizioni che, forti delle rispettive identità e tradizioni, si protendono in un
intenso abbraccio teso all’affermazione del vero
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spirito lionistico dal quale traggono origine. Scaturiscono, infatti, dal logo storico dei Lions in cui
il leone - che tradizionalmente guarda al futuro
- si protende verso una nuova stagione del Lions
International. Sul retro, il nome dell’Associazione
parte dal logo e si sviluppa in più direzioni, a dimostrazione che il Lions Clubs International può
spaziare nei campi più diversi, laddove venga
evidenziata la necessità di un contributo morale,
sociale, umanitario.

la buona pubblicità
È comunicazione etica
Intervista al Lions Carlo Serafini, titolare dell’Agenzia pubblicitaria
che sostiene la nostra Rivista
“La pubblicità e la comunicazione? Sono il carburante dell’economia. E, dopo mesi di crisi, si
intravvedono a livello locale dei segnali di ripresa”. Carlo Serafini, Amministratore unico di Publimedia Italia, riflette sulla congiuntura da un
osservatorio privilegiato. Attiva ormai da 50 anni,
Publimedia continua oggi nella propria “mission”:
accompagnare le aziende nel cammino verso lo
sviluppo, dando loro più “voce” sui mercati.
Il Gruppo opera su tutto il territorio nazionale, con
una particolare vocazione per l’EmiliaRomagna, le Marche
e l’Umbria. Il “portafoglio prodotti” è
composto da radio,
cinema, siti web e
giornali, senza dimenticare i grandi
eventi.
Quale ruolo gioca
la pubblicità nei
momenti di crisi?
“In tempi di recessione la pubblicità si
blocca per prima ma
del resto alle prime avvisaglie di ripresa riparte
per prima. Anzi, con una certa dose di lungimiranza proprio il ‘riflusso’ diventa uno dei momenti
cardine per rilanciare, per evidenziare la propria
presenza, per farsi ulteriormente conoscere. Insomma, possiamo affermare che la pubblicità è un
vero e proprio strumento contro la crisi”.
Quali sono le strategie di comunicazione utilizzate da Publimedia?
“Puntiamo molto sulla multimedialità: un termine
ora in voga che abbiamo fatto nostro, concretamente, ormai da 20 anni. Scegliamo sul mercato i media
migliori e li inseriamo nel nostro portafoglio. Operiamo - con professionisti appositamente formati
- a prezzi estremamente competitivi rispetto alla
qualità dell’offerta. Oltre all’attività di concessionaria svolgiamo attività di agenzia, ma per un numero
ristrettissimo di realtà, dato che è un servizio accessorio, destinato solo alla grande utenza.

Più in generale, è per me motivo di estrema soddisfazione riscontrare che i nostri clienti da anni
aumentano assieme a noi i loro fatturati e i loro
margini: la pubblicità è una cosa molto seria, che
può e deve essere fatta con etica”.
Tutto questo in un panorama molto vario, nel
quale per un investitore non è facile orientarsi.
“E’ vero. Del resto non è certo un mistero che il
settore dell’editoria, della pubblicità e della comunicazione può nascondere un’infinità di insidie. In
termini molto chiari,
la cattiva pubblicità
è un costo inutile,
quindi è fondamentale rivolgersi ad
aziende con comprovata esperienza
e credibilità. Ciò è
desumibile solo dalla consistenza degli
organici, dai volumi, dai prodotti e
dall’organizzazione.
Senza dimenticare,
ripeto, l’approccio
etico alla professione, che non tutti purtroppo hanno”.
Qualche esempio?
“La casistica, diciamo così, è molto corposa. Spesso nel settore editoriale o pubblicitario gli investitori si trovano di fronte ad operatori che tendono
ad “edulcorare” i dati di auditing dei vari mezzi:
dal numero dei lettori dei giornali agli ascolti delle
radio, dai visitatori dei siti internet agli spettatori
dei cinema. Per fuorviare i clienti bastano le “mezze verità”, basta presentare i dati che appaiono più
favorevoli, tacendo sugli altri. Ecco perché occorre
sempre chiedere l’intero quadro delle statistiche.
Probabilmente non è tutto…
Posso continuare: ci sono aziende che vendono articoli giornalistici come fossero spazi pubblicitari
anche se vietato per legge, che vendono visibilità
su internet ‘irrintracciabile’ se non da chi ha l’indirizzo. Alcune realtà operano con personale irregolare sotto il profilo contributivo, e nutro qualche
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dubbio anche per quanto riguarda l’immigrazione clandestina; altre vendono spazi su giornali
regalati, garantendo letture superiori a quelle di
testate a pagamento con consolidati e certi portafogli lettori... In alcuni casi vi sono imprese che
non applicano le più elementari norme di sicurezza e prevenzione incendi nella realizzazione
di materiali per allestimenti pubblicitari, oppure
commercializzano spazi su impianti fissi e mobili abusivi, non autorizzati dalle leggi o realizzati
su vuoti normativi comunali. Altre sono di fatto
inesistenti anche se si nascondono dietro sigle roboanti, oppure fanno riferimento a Paesi ‘black
list’ per quanto riguarda la fiscalità. Capita anche
che certe organizzazioni si spaccino per altre intascando soldi e non effettuando il servizio. E’
avvenuto anche nei nostri confronti, e abbiamo
sporto denuncia alle autorità competenti. Senza
contare i vari tentativi di imitarci, ma questa è
un’altra questione…
Voglio concludere la carrellata ricordando i temi
delle inchieste di Report - la trasmissione di Rai3
- che qualche tempo fa hanno fatto riflettere, dedicate ai contributi pubblici all’editoria. E’ stata
messa in luce una realtà a volte in chiaroscuro:

ad esempio operano cooperative pubblicitarie ed
editoriali sostenute dallo Stato con contributi a
fondo perduto, gestite come aziende famigliari e
private, per realizzare giornali letti da poche centinaia di persone”.
Il quadro a prima vista non è rassicurante.
“Non è rassicurante, appunto, per chi decide di
investire in pubblicità e vuole giustamente ricavarne benefici. Ma questa situazione ha una motivazione precisa: conseguentemente allo sviluppo
e alla grande diffusione delle nuove tecnologie a
basso prezzo, sempre più operatori si improvvisano editori, pubblicitari, radiofonici, grafici ecc.
Così rischiamo di trovarci di fronte veri e propri
tuttologi, se non a degli imbonitori, che pretendono di conoscere e dominare l’intero mondo della comunicazione: dalle pubbliche relazioni alle
fiere… La verità è che il nostro mestiere non si
improvvisa. Ciò che deve contare per le aziende è
la ‘buona’ pubblicità: con la buona pubblicità, e
io dico con Publimedia, esci prima dalla crisi. Noi
per primi investiamo molto nella comunicazione,
che a ben guardare non è solo il motore dell’economia ma della vita. E una parte consistente dei
nostri investimenti va anche nel sociale”.

per la solidarietà

La creatività dei Clubs,
la ricchezza delle relazioni individuali,
lo spirito di servizio, la partecipazione attiva,
la concretezza operativa e...
un piccolo gesto.

DONA IL 5x1000 ALLA FONDAZIONE
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INSIEME

Prima Circoscrizione

lions clubs di ravenna
Omaggio dei Lions a San Francesco
nella Basilica dove Dante scrisse il Paradiso
Il flauto del Lions Alessandro Emiliani
a favore della Missione dei Frati Francescani dell’India
Lions Ermanno Calderoni

Applausi scroscianti, chiesa gremita con molti spettatori in piedi; una
somma veramente importante raccolta: ecco il bilancio, certamente
di successo, del concerto tenuto il
3 ottobre scorso, nella Basilica di
San Francesco a Ravenna, dal flautista ravennate, socio Lions del Club
Ravenna Dante Alighieri, Alessandro Emiliani , accompagnato
dall’organista Giuliano Amadei.
Il lusinghiero ricavato della serata (patrocinata dal Comune di

Ravenna e sostenuta dalla Fondazione del Monte), ottenuto soprattutto grazie al prezioso contributo (quasi l’intera somma
totalizzata) dei Lions della Zona B,
Prima Circoscrizione, è andata alla
Missione che i Frati Francescani
Conventuali dell’India (strettamente legati a quelli ravennati) hanno
aperto due anni fa in Sri Lanka.
Molto apprezzata, sia la parte musicale, comprendente brani per flauto
e organo (di J. S. Bach, G. F. Handel

e Benedetto Marcello) e per flauto
solo (ancora J. S. Bach e C. Ph. E.
Bach), sia quella “poetica”, con letture di e su San Francesco e Canti
del Paradiso, magistralmente recitati dall’attore Franco Costantini.
A tutti gli intervenuti è stata donata una preziosa copia anastatica, in
carta pregiata, (la prima e l’ ultima
pagina) della prima “Divina Commedia”, stampata dalla Tipografia
Orfini-Numeister di Foligno l’11
aprile 1472.
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La nostra responsabilità ecologica:
risparmiamo energia, difendiamo l’ambiente
Regalato un grande impianto solare termico alla Fondazione
“Dopo di Noi” per disabili fisici, a Torri di Mezzano
Lions Franco Saporetti

L’entusiasmo per un nuovo mandato, combinato alla grande voglia di fare belle cose nell’anno
lionistico che stava per iniziare, ha fatto sì che un gruppo di
neo-eletti Presidenti di Ravenna,
guidati dal loro Delegato di Zona,
abbiano pianificato una serie di
iniziative congiunte per mantenere vivo, nell’ambito della loro
città, il desiderio di fare conoscere chi sono e cosa effettivamente fanno i Lions. Forse non tutti
sanno che essere Lions significa
principalmente“operare insieme
per rispondere ai bisogni del prossimo attraverso il servizio”. Così,
fra le tante idee scaturite attorno
ad un tavolo, in una sera di mezza estate, una in particolare ha
sensibilizzato tutti i presenti: dare
consistenza a quello che doveva
essere il tema di studio distrettuale per l’anno 2008/09, vale a dire
“L’ambiente e la ricerca di energie alternative (ovvero ristabilire
e mantenere ovunque la qualità
dell’ambiente per il bene e lo sviluppo dell’umanità)”, coordinato
dal Lion Alberto Rebucci. Allo
stesso tempo, veniva identificato,
di comune accordo, il destinatario
di tale service, e precisamente la
Fondazione “Dopo di Noi”, una
struttura ricettiva per disabili fisici, al limite del mentale, a Torri di
Mezzano (Ravenna).
L’idea, risultata immediatamente
condivisibile, aveva naturalmente
un grosso limite: il costo dell’impianto solare termico di cui avevano bisogno e che, quindi, si voleva realizzare!

Nelle foto l’impianto solare e un momento dell’inaugurazione; fra gli altri il Sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci e il nostro Achille Ginnetti.
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Ostacolo superato brillantemente,
grazie alla sensibilità di uno sponsor principale di grande spessore,
a livello nazionale, produttore e
distributore di prodotti di qualità
nel campo delle energie alternative: la Ditta Buderus Italia che ha
recepito il nostro messaggio e con
noi ha sostenuto la finalità delle
nostre idee. La breve storia che
ho voluto raccontare ha avuto un
lieto fine. La finalità che ci eravamo imposti ci ha messo in condizione di arrivare alla meta prestabilita, generando in noi quella
parte di incoscienza necessaria
per non pensare e per proseguire
e terminare entro la data voluta.
E questo, grazie anche al contributo di alcune altre aziende che
hanno materialmente costruito
l’impianto. L’impianto è operativo dal mese di giugno e consta
di quattro pannelli solari, di una
centralina elettronica per lo scambio termico e di un produttore/
accumulatore di acqua calda con
capacità di 500 litri collegato in
serie con il sistema preesistente.
Mi auguro che il nostro caso non
rappresenti una iniziativa isolata,
ma che possa essere perseguito
da altri per il giusto fine che ci ha
motivati. Assieme ai Presidenti dei
quattro Clubs ravennati (Claudia
Graziani, Marco Serafini, Massimo Bozzano e Pierangelo Fanti)
voglio ringraziare le ditte: Buderus Italia, Bellini Rappresentanze
di Rimini, Nilo di Ravenna (Lions
Franco Sansovini), Idea-Ferro installatori e Sismi Autogrù. Inoltre,
le associazioni Soroptimist International (di Ravenna) e Round
Table, sempre di Ravenna, collaborativi nella ricerca di fondi, e
l’Architetto Rita Rava di Faenza.
Un grazie personale all’amico Alberto che ha saputo sempre confortarmi nei momenti di massimo
sconforto.

lions club bagnacavallo
Festa per la scuola primaria “Berti”
All’atto dell’insediamento il Presidente Vito Di Chiaro lo aveva detto
con chiarezza che “giovani e scuola” sarebbero stati al centro dell’anno lionistico 2009-2010 del Club di
Bagnacavallo.
E così sabato 19 settembre grande
“Festa di inizio anno della Scuola
Primaria Berti”. Canti, balli, musica,
golosità, ricchi premi, ma soprattutto tanti bambini, ragazzi, genitori,
nonni, insegnanti e sponsor. Ognuno ha dato il proprio contributo di
lavoro, generosità ed entusiasmo
perché la scuola abbia i fondi necessari per aule di scienze e di attività
multimediale. Ma anche occasio-

ne di incontro e di nuove amicizie
fuori dalle aule; tra l’altro, è la via
migliore per l’incontro, la migliore
conoscenza e l’integrazione delle
diverse esperienze e culture presenti nella scuola.
Il presidente Vito Di Chiaro ha salutato e ringraziato il Dirigente Scolastico, l’Amministrazione Comunale
e la stampa locale per l’attenzione
e la sensibilità dimostrate, nonché
quanti hanno contribuito alla buona
riuscita della festa. Scuola, famiglie,
territorio, Istituzioni: valori sociali
che ben si adattano allo spirito lionistico, come ribadito di recente dal
neo Governatore Antonio Suzzi.
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lions club ravenna host
Il gemellaggio con i Lions di Nancy

Nelle due foto ecco due momenti della visita dei Lions
Clubs gemelli di Nancy Alliance e Nancy La Ducale
(Francia) fatta a Ravenna nei giorni 18 e 19 settembre
2009 a conferma del gemellaggio realizzato il 5 maggio 2007 a Nancy. La prima foto rappresenta la cerimonia ufficiale nella sala preconsiliare del Municipio di
Ravenna. Nella foto sono presenti: Maurizio Berlati,
Presidente della I Circoscrizione, Claude Muller, Presidente del Club Nancy La Ducale, Denis Craus, in
rappresentanza del Presidente del Club Nancy Alliance, Paolo Balella, Presidente del Club Ravenna Host,
Fabrizio Matteucci, Sindaco di Ravenna e Daniela
Guerrini, socio onorario del Lions Club Ravenna Host
che ha fatto da interprete. Al termine della cerimonia,
al quale hanno partecipato molti Lions dei tre Clubs
gemelli il Sindaco di Ravenna ha offerto un aperitivo
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particolarmente apprezzato da tutti i presenti.
La seconda foto immortala l’incontro conviviale che si
è svolto presso il ristorante Veranda delle Rose, tra i soci
dei tre Clubs gemelli con il quale il Lions Club Ravenna
Host ha aperto l’anno sociale. Nella foto sono presenti:
Tommaso Mancini, Delegato di Zona, con la consorte
Livia, Claude Muller, Presidente del Club Nancy La
Ducale, con il consorte René, Denis Craus, in rappresentanza del Presidente del Club Nancy Alliance, con
la consorte Antoniette e Paolo Balella, Presidente del
Club Ravenna Host, con la consorte Paola. Hanno preso parte al meeting il Maestro Paolo Olmi con la signora
Silvana e Antonio Graziani con la signora Giulietta,
Past President del Lions Club Ravenna Host, che, nel
maggio 2007, furono i principali artefici della realizzazione del gemellaggio.

lions club ravenna bisanzio
Anche quest’anno i Lions a “GiovinBacco”,
Festa della Solidarietà
Il Lions Club Ravenna Bisanzio
collabora alla nuova edizione - la
settima - di GiovinBacco in Festa, la kermesse del Sangiovese
che si tiene a Ravenna dal 6 al
9 novembre. Come quella di un
buon vino, la formula di GiovinBacco è collaudata e vincente:
decine di cantine e di produttori
e migliaia di appassionati. Il tutto all’insegna dell’enologia, della
gastronomia, delle degustazioni,
della convivialità che - come si
sa - contraddistingue da sempre il
“buon” romagnolo.
Ma GiovinBacco è anche solidarietà. Infatti, il nostro Lions Club gestisce il banco di vendita dei vini
all’interno della manifestazione il
cui ricavato viene devoluto in be-

neficenza, all’Associazione Dopo
di Noi per la Residenza di Mezzano. Nell’ultima edizione, questo
service ha permesso di raccogliere diverse migliaia di euro e siamo convinti che il successo sarà
bissato anche quest’anno.
Del resto, GiovinBacco ha incrementato i risultati e rinnovato i contenuti anno dopo anno,
l’evento è cresciuto nel tempo e
si è consolidato come una delle
più importanti manifestazioni del
settore a livello regionale e nazionale.
Quest’anno gli organizzatori Slow Food e Tuttifrutti, con la
compartecipazione del Comune
di Ravenna - non si sono smentiti: la grande Festa del Sangiovese

di Romagna, giunta alla settima
edizione, fa un nuovo salto di
qualità, passando da due a tre
giorni di degustazione – il 6, 7 e
8 novembre – e portando espositori e visitatori nella grande ed attrezzata area del Pala De André di
Ravenna. Una bella scommessa…
ad alta gradazione alcolica.
«Al Pala De André - dichiara Nevio Ronconi, Presidente Tuttifrutti
- abbiamo la possibilità di ospitare più espositori, più vini e più
prodotti di qualità del territorio.
Ad un pubblico in grande crescita (nel 2008 l’incremento è stato
del 25%, ndr) offriamo dunque
un luogo più ampio, comodo e
accogliente ed un programma più
ricco.

Nella foto, Cristina Mazzavillani Muti e il Presidente Marco Serafini al banco vendita dei vini gestito dal Club, durante
l’ultima edizione di GiovinBacco.
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Bisanzio, la nuova Roma fra Occidente e Oriente
Lions Luciano Contessi

Quando pensammo di costituire un
Club Lions, senz’altro fummo condizionati nella scelta del nome “Bisanzio” da ragioni riconducibili alla
storia di Ravenna, in particolare da
ragioni storiche quali il dominio bizantino sull’Italia e l’influenza che
i medesimi esercitarono su Ravenna, trasformandola in uno dei più
importanti centri religiosi e politici
d’Italia. Tuttavia è importante ricordare che al momento della costituzione del Club, circa vent’anni
fa, forse non vennero approfondite
alcune considerazioni su Bisanzio,
che oggi ho ritenuto fare, anche per
tener viva quella memoria storica
in tanti di noi. L’idea mi è venuta
da una delle tante letture estive che
mi ha fatto riflettere sulla grandezza e sull’importanza del nome del
Club scelto all’epoca forse con minor consapevolezza.
Come scrisse Robert Byron “l’Impero bizantino è costituito dalla fusione di un corpo romano con una
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mente greca e uno spirito orientale” racchiusi, a detta degli storici,
in quella città di Bisanzio che per
undici secoli fu non solo la capitale di un grande Impero, ma la sua
effigie e lo specchio della sua potenza.
La città di Bisanzio, di fondazione
greca, fu scelta nel 324 D.C. come
centro dell’Impero di Costantino
che la ribattezzò, dal suo nome,
Costantinopoli. Dal 330 divenne residenza imperiale e centro amministrativo. Fulcro dell’Impero bizantino per circa mille anni, fino al 1453
quando, conquistata dai Turchi,
divenne capitale dell’Impero ottomano. La metropoli rappresentò
non solo il mondo greco romano,
ma anche il Medioevo cristiano e in
tal modo essa conservò le tracce di
ogni epoca. Bisanzio, avvantaggiata
dalla posizione geografica, controllava la penisola balcanica e l’Asia
Minore. Nel III secolo per le infiltrazioni di popolazioni germaniche

nell’Impero romano, i contemporanei si erano resi conto dell’impossibilità di governare tutto l’Impero
da Roma, siccome altre città importanti dell’Oriente erano troppo
lontane e raggiungibili soltanto dal
mare, ritennero opportuno costituire un secondo centro dell’Impero
che doveva trovarsi in un punto
d’incontro tra Europa ed Asia. Si
consolidò quindi l’importanza di
Costantinopoli che divenne poi
da Teodosio I (379-395) residenza
stabile degli Imperatori che non
l’abbandonarono mai per lunghi
periodi fino all’inizio del VII secolo. La caduta dell’Impero romano
(476) contribuì a rendere unica la
città in cui governava il solo Imperatore rimasto. Dopo la riconquista
di Roma sotto Giustiniano (536),
Costantinopoli fu confermata nel
suo rango politico che ebbe come
conseguenza la supremazia della
città in tutti gli ambiti sia politici
che amministrativi. Dopo la con-

quista longobarda dell’Italia (568),
già riunificata da Giustiniano, la
città rimase l’unica e incontrastata
capitale di un Impero che da allora
in poi fu costituito sostanzialmente dalla metà orientale dell’antico
Impero romano. Nel Medioevo Costantinopoli era considerata nello
stesso Impero bizantino, nei paesi
occidentali e anche nei primi secoli
del califfato, il baluardo indiscusso
della cultura e della scienza.
Quasi tutti i grandi nomi della letteratura bizantina diedero il loro contributo retorico della città. Fra i tanti attributi che i suoi abitanti hanno
dato a Costantinopoli si citano: l’officina dell’allegria, una boutique di
lusso, il focolare della giustizia, il
nutrimento della saggezza ma anche l’ombelico del mondo.
Nel genere dell’encomio della città
non c’era posto per la critica, comunque molto rara anche negli altri generi letterari. Solo un teologo
dell’ XI secolo (Giovanni Mauropode) osò affermare in un’orazione
che la città era un cattivo esempio
per tutte le altre e per i paesi della
terra, tuttavia superava tutte le altre
città per i suoi vizi non meno che
per il suo splendore. Tutti gli stranieri ammiravano la città, sia pure
con molto meno impeto retorico
dei letterati bizantini. Si stupivano
della sua grandezza, ne osservavano con meraviglia i sontuosi edifici, la ricchezza dell’abbigliamento
degli abitanti e la grande quantità
di reliquie che erano il motivo principale di una visita. Nel romanzo
occidentale del XII secolo, nel
Pellegrinaggio di Carlo Magno,
Costantinopoli è descritta come la
quintessenza di un favoloso mondo
delle meraviglie. Non sempre, ma
spesso, veniva paragonata a Roma.
E così fu coniata l’espressione della “seconda Roma” che cercava di
imitare la prima, e un po’ più tardi
anche quella della “nuova Roma”
che aveva già superato quella antica. Roma era rappresentata come
la madre che veniva superata dalla
figlia. Costantinopoli non era la città delle meraviglie solo per gli stra-

nieri, ma anche per i suoi abitanti.
Le numerose statue, i palazzi, e le
piazze con nomi sconosciuti e misteriosi richiedevano un’interpretazione e i “racconti locali” (Patria)
erano pronti ad offrirla. I Patria
erano proprio racconti della tradizione orale che, con l’aggiunta di
informazioni erudite o pseudoerudite, venivano compilati in forma
scritta, inserendovi intenzionali
manipolazioni propagandistiche, e
infine erano diffusi di nuovo oralmente. Diversamente dall’alto livello della letteratura encomiastica,
i Patria sono un genere letterario
sorto e compreso solo nella città
stessa, con il pregio di coinvolgere
il mondo quotidiano degli abitanti
nei miti del passato e nelle profezie del futuro. Presentano anche il
lato umano della grande città quando narrano, per esempio, di futuri
Imperatori che in precedenza avevano condiviso la vita della gente
comune. La Chiesa di San Pantelemone fu fondata dall’Imperatrice

Teodora, moglie di Giustiniano, nel
luogo che le ricordava il suo arrivo nella città: “quando giunse dalla Paflagonia, viveva qui, sotto un
portico, come una povera. Filava la
lana e la vendeva”. Quelle che per
noi sono leggende, per gli abitanti
della città erano realtà e conforto
della vita di ogni giorno. I Patria,
però, non mancavano di ricordare
agli abitanti i pericoli che minacciavano la città e profetizzavano
la sua apocalittica fine. In molte
profezie escatologiche si cercava di
dimostrare agli abitanti che il loro
destino era legato indissolubilmente a quello dell’Imperatore, che essi
vivevano in una città straordinaria,
il cui tramonto avrebbe dato inizio
alla fine del mondo: un crepuscolo degli Dei sul Bosforo. Ma voglio
concludere questo mio racconto
riportando una felice descrizione,
risalente al VI secolo D.C. dello storico Procopio di Cesarea dell’antica
BYZANTION “il mare forma una
ghirlanda intorno alla città”.

A Piangipane devoluti 1.000 euro
in beneficenza
Politici e imprenditori si sono sfidati a tennis e “racchettoni” al Circolo
tennis di Piangipane e sono stati raccolti 1.000 euro da devolvere in beneficenza. I promotori della sesta edizione di questo torneo hanno quindi consegnato il ricavato al presidente del Lions Club Ravenna Bisanzio,
Alder Antoniacci, affinché venga destinato ad opere di beneficenza. Lo
stesso Antoniacci, in coppia con il vicesindaco di Ravenna Giannantonio Mingozzi, si è aggiudicato il trofeo messo in palio, vincendo quattro
partite su quattro. Al secondo posto Piero Roncuzzi e Stefano Salvotti,
quindi nell’ordine Maurizio Ricci e Giacomo Sebastiani e Vanni Ciuffani e Claudio Canotti.
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I negozi Ortoprotesi
Ravenna 1
Via Pavirani, 32
tel. 0544.501170

Ravenna 2
(Centro Ausilii)
Via Montegrappa, 49
tel. 0544.215721

Imola
Via D’Azeglio, 54
tel. 0542.28841

Ravenna 3
Viale Randi, 30
tel. 0544.403476

Forlì
P.le Porta Ravaldino, 11
tel. 0543.29132

Vasto assortimento di calzature per il benessere della schiena
numero verde 800 129 450
www.ortoprotesi.com ortoprotesi@ortoprotesi.com

lions club ravenna romagna padusa
Opera d’arte per non vedenti alla Basilica di San Vitale
Un’opera che simboleggia lo spirito del Lionismo, da sempre impegnato con i suoi services a favore delle persone in difficoltà, in
particolare a favore da chi è afflitto da cecità, è stata esposta fino
alla fine di agosto in una delle
vetrine della Cassa di Risparmio
di Ravenna di Piazza del Popolo a
Ravenna. Si tratta di un prezioso
altorilievo in bronzo, raffigurante la Basilica di San Vitale (nella foto), realizzato dal maestro
Enzo Babini di Cotignola, scultore di fama internazionale.
L’iniziativa, dal titolo “Toccare
con mano”, è stata realizzata dal
Lions Club Ravenna Romagna
Padusa ed il manufatto, giunto
oggi al definitivo completamento, durante la presidenza del no-

taio Vincenzo Palmieri, è stato
concepito con l’intento ben preciso di trasmettere un messaggio
d’accoglienza e ospitalità soprattutto a tutti coloro a cui sono
destinati i services del Club. Si
tratta di un’opera particolare
che, grazie ai caratteri Braille,
consente appunto di “toccare
con mano”, cioè di coglierne le
caratteristiche anche per i non
vedenti. Senza contare l’utilità
dell’iniziativa anche al fine della valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale della città. La
scultura in bronzo sarà ora posizionata nel giardino di San Vitale. “Il nostro Club – sottolinea il
Past President Vincenzo Palmieri, Presidente nell’anno sociale
2007/2008 – è attivo da sempre

nella solidarietà a beneficio di
tutta la collettività. Sono state
svolte varie attività di services,
improntate in particolar modo a
favore dei non vedenti. Attività
svolte anche con la collaborazione della Curia, nella persona
di Monsignor Guido Marchetti, e
della Soprintendenza per i Beni
Culturali”.

Il Romagna Padusa, 1º Club in Italia
per donazione Cani Guida
Il Lions Club Ravenna Romagna
Padusa è stato insignito della nomina a Socio d’Onore del Servizio Lions Cani Guida per ciechi
per il più alto numero di donazioni fatte in Italia negli ultimi
dieci anni.
L’ultimo Cane Guida è stato consegnato nel corso della Festa
della Ciliege nell’estate scorsa a
Casa Vincenzi.

Da destra: Il 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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lions club lugo
A Renato Preda la Melvin Jones Fellow
Il Governatore neo eletto Antonio
Suzzi ha consegnato al lughese Renzo Preda la massima onorificenza
lionistica, in occasione della 52ma
Charter Night del Lions Club di Lugo,
nella splendida cornice dell’Hotel
Mare e Pineta di Milano Marittima.
Tra le motivazioni si legge: “Renzo
Preda è da ben 24 anni socio del
Club di Lugo, Ufficiale dell’esercito in
congedo e Presidente della stessa associazione (Unuci) da molti anni, ha
il merito di avere fatto conoscere, nel
nostro territorio e al resto della nazione, il lughese Giuseppe Compagnoni,
padre e inventore del tricolore nella
bandiera italiana, organizzando sui
simboli della patria, ossia la Costituzione, l’inno di Mameli e la stessa
bandiera, numerosi convegni, studi e
grandi manifestazioni locali, regionali, distrettuali e nazionali. Con grande
professionalità organizza a Lugo da
molti anni, in gennaio, una grande

manifestazione celebrativa rivolta soprattutto ai ragazzi e ai giovani del
nostro territorio, sensibilizzandoli al
rispetto dei principi delle moderne
democrazie.
Ha fatto conoscere ai lughesi, in
diversi meeting, molti generali
dell’esercito italiano, appena tornati
dalle missioni di pace all’estero (da

ultimo il generale Francesco Arena di
ritorno dall’Afghanistan), presentandoli per quel che sono, ossia grandi
uomini, molto seri e attivi, che assieme ai loro soldati hanno rischiato
quotidianamente la vita per aiutare
popolazioni deboli e bisognose, mettendo al primo posto lo spirito del
servizio per gli altri”.

Un Club che opera in armonia
Lions Emanuela Pinchiorri Faccani

Il Lions Club di Lugo ha un nuovo
Presidente: l’avv. Luigi Capucci,
esperto di diritto commerciale, bancario, industriale e arbitrato sia nazionale che internazionale; da anni
svolge la sua attività da Lugo dedicandosi a questioni che riguardano
le relazioni commerciali, anche in
qualità di collaboratore dello studio
Lalive & Partners di Ginevra, ed ha
ricoperto incarichi in istituzioni bancarie locali. Il passaggio delle consegne dalla presidente uscente Maria
Grazia Zanelli è avvenuto presso
l’Hotel “Mare e Pineta” di Milano
Marittima in occasione della 52ma
Charter Night, alla presenza di Antonio Suzzi, Governatore incoming
del Distretto 108A, Laura Sughi,
assessore alle Attività Economiche
del Comune di Lugo, Raffaele Clò,
presidente uscente del Rotary Club

di Lugo, oltre ad alcuni presidenti
di Lions Clubs del territorio: Mauro
Benericetti del L.C. Faenza Host,
Valeria Righini del L.C. Faenza
Valli Faentine, Danilo Savorelli del
L.C. Russi, Giorgio Grandi del L.C.
Imola Host. Erano presenti anche
Franco Saporetti, delegato di zona
B ed Enzo Rivizzigno, Past Governatore. Nel suo primo discorso ufficiale Luigi Capucci ha ricordato il
valore dell’amicizia e della collaborazione, veri pilastri del Club, ma
soprattutto ha evidenziato l’importanza di ispirarsi ai valori dell’etica
lionistica in ogni aspetto della vita,
sia nel lavoro, sia nei rapporti con
gli altri. Infine ha invitato i soci a ricordare l’operato di tutti coloro che
hanno contribuito a fondare ed a
far vivere il Lions Club di Lugo, tra
cui il proprio padre, Franco Capuc-

ci, medico assai stimato, durante la
cui presidenza Luigi aveva la stessa
età che ora ha il suo figlioletto. Sottolineando l’importanza del saper
lavorare in armonia a fianco degli
altri soci, il neopresidente ha citato
i componenti della propria squadra:
past president Maria Grazia Zanelli, vice presidenti Sante Seganti,
Cesare Bedeschi, tesoriere Remo
Alba, segretario Sante Seganti, cerimoniere Guido Rosi Bernardini,
censore Gianvito Saraceno, consiglieri Maurizio Brasini, Emanuela
Pinchiorri, Renzo Preda, Gabriele
Sangiorgi, Piero Zanelli. Per quanto riguarda il Comitato Soci: presidente Mario Randi, vice presidente
Gianluigi Silvestroni, componente
Giovanni Gagliardi. Revisori dei
conti: Antonio Scialdone, Francesco Maria Bertazzoni.
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lions club faenza host
Un service per la Città: un video ingranditore
di ultima generazione
All’insegna del proprio motto “We
serve”, il Lions Club Faenza Host ha
donato al Comune di Faenza un nuovissimo videoingranditore a colori
autofocus di ultima generazione. L’attrezzatura è indispensabile per consentire autonomia di lettura e scrittura
(ma anche per qualsiasi lavoro manuale) agli ipovedenti con semplicità
d’uso e numerosi accorgimenti tecnici
per adattarlo ai diversi
problemi visivi dell’utente.
La consegna al sindaco Claudio Casadio è avvenuta il 28 luglio nella
sala Gialla del Comune di Faenza, in
Piazza del Popolo 31 alla presenza
delle autorità, del Governatore Antonio Suzzi e del consiglio direttivo del
Lions Club Faenza Host rappresentato
dal Past President Mauro Benericetti
e dal nuovo presidente Bruno Zama.
Dopo la presentazione, l’apparecchiatura è ora collocata nella Biblioteca comunale grazie alla disponibilità della
Direttrice e del personale interno, ed è
utilizzabile nelle diverse sale di lettura
grazie alla possibilità di essere installata su tavoli e scrivanie con semplicità.
Questo service, che consiste in un’iniziativa di aiuto e sostegno alla comunità locale, rientra tra le importanti
attività benefiche e culturali svolte nel
2008/2009 per sottolineare, inoltre, i
cinquant’anni di presenza della nostra
associazione a Faenza. Ma questo è
solo uno dei tanti service che il Lions
Club faentino svolge a vantaggio della
comunità con la raccolta di fondi da
destinare a vari scopi come l’asta di
beneficenza delle ceramiche artistiche cotte nel grande forno a legna in
Piazza del Popolo i cui proventi sono
stati destinati ai terremotati in Abruzzo. Con particolare riguardo alla vista,
basti pensare alla donazione di cani
guida che il Lions International svolge
in favore dei non vedenti italiani o la
fornitura dei vaccini per debellare la
cecità causata da acqua contaminata
in Africa e Asia e che ora è quasi total-

I due presidente del Faenza Host, il Past Mauro Benericetti ed il neo Presidente
Bruno Zama nell’hangar grande dell’Aeroporto F. Baracca LUGO al Service Distrettuale per la casa della solidarieta’ di Cervia. Erano presenti 85 fra soci ed amici del Lions Club Faenza Host, delle Lioness e dei Leo. Presente il Delegato zona A
Paolo De Marco e la responsabile del Service Distrettuali Milena Mazzolani.

mente azzerata. Senza dimenticare la
più semplice raccolta di occhiali usati
da destinare al terzo mondo. A Faen-

za, un punto di raccolta importante è
stato creato in corso Saffi nella sede
dell’ottica Scipi.

Sulle ali della solidarietà
Domenica 20 settembre 2009 all’aeroporto di Villa S. Martino di Lugo
si è svolta l’iniziativa “SULLE ALI DELLA SOLIDARIETÀ”   con pranzo
seduti nell’hangar grande gentilmente concesso dall’Aero Club Francesco Baracca Lugo, con calde specialità romagnole, con Torneo di carte
a squadre ed individuale Circoscrizionale di Burraco, Beccaccino e Pelagalletto e con visita guidata all’Aeroporto. Possibilità anche di volo
acrobatico e turistico. Il ricavato è destinato come Service Distrettuale
al Centro Polivalente per la Solidarietà di Cervia.
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lions club forlì host
Un anno da record: services realizzati
per un valore di 38 mila euro
Lions Roberta Brunazzi

L’anno lionistico da poco concluso ha
visto raggiungere obiettivi importanti:
sono stati ben 24 i services realizzati
dal Lions Club Forlì Host, tra i quali
5 progetti internazionali, 4 multidistrettuali, 8 in collaborazione con
altre associazioni e 7 messi in atto su
proposte e iniziative degli stessi soci.
Un programma ricchissimo di iniziative caratterizzato anche da un impegno economico notevole, ben 38 mila
euro, cifra che rappresenta un record
assoluto non solo per il Forlì Host.
Tra le iniziative di spicco c’è il restauro del quartetto d’archi costruito dal
liutaio forlivese Giuseppe Secondo
Paganini, presentato ufficialmente alla
città con il concerto tenuto nei Musei
San Domenico il 21 giugno scorso,
data della Festa Europea della Musica
che ha coinciso con la giornata conclusiva della grande mostra forlivese
sul Canova. Tra le iniziative finanziate
quest’anno dal club c’è stato anche, in
collaborazione con Gli Amici dell’Arte
di Forlì, l’invio del primo classificato
all’iniziativa “Adotta un musicista” al
concorso internazionale per giovani
talenti, tenuto in Croazia.
In campo internazionale, il Forlì Host
ha realizzato poi il concorso un “Poster
per la Pace”, con esposizione pubblica degli elaborati dei partecipanti nel
salone comunale di Forlì. In collaborazione con clubs esteri ha inoltre partecipato alla donazione di mucche per
un villaggio di 83 famiglie nel Burundi
e ha partecipato al “Progetto Speranza” con il sostegno alle attività formative della casa famiglia di Scutari ed,
in particolare, acquisto di attrezzature
per il laboratorio del legno. In collaborazione con il Lions Club Georgia ha
poi operato a sostegno del Campo per
Bambini Diabetici di Tbilisi, mentre
attraverso l’associazione “Sorrisi nel
mondo” ha partecipato al progetto
“Tamil Nadu”, finalizzato all’assistenza agli orfani dello Tsunami.

Nella foto da sinistra il presidente uscente Paolo Rambelli; al centro la nuova
presidente Vera Roberti e, a destra, il nuovo vicepresidente Walter Neri.

Sul fronte dei progetti distrettuali e
multi-distrettuali il club forlivese ha
poi partecipato alla raccolta di occhiali
usati e ha stanziato un contributo per
la costruzione di una struttura polifunzionale di accoglienza a Cervia.
Forte è stata anche la partecipazione
a Telethon, e significativo il contributo a favore delle vittime del terremoto
in Abruzzo, attivato attraverso i lions
club locali.
Tanti anche i progetti sussidiari messi
in campo dal Lions Club Forlì Host,
per la scuola primaria “Diego Fabbri” di Forlì (progetti “Easy english”
e “Ambassador”); il Comitato Italiano
Paraolimpico (contributo per il progetto scuola “Diversamente giocando”);
l’Avis (completamento dell’acquisto di
un thermobag); il Centro Studi dell’Az.
USL di Forlì (assistenza sanitaria alle
persone in difficoltà); l’A.I.L. (contributo a sostegno dell’attività di assistenza domiciliare); l’ANFFAS (vendita rose blu); il Coro “Città di Forlì”
(acquisto di una tastiera per prove e
concerti) e a sostegno delle attività
istituzionali svolte dal Leo Club. Interessanti, infine, i progetti d’iniziativa
propria varati dal Club forlivese. Tra
questi spiccano il già citato restauro
del quartetto d’archi costruito da Giu-

seppe Secondo Paganini, presentato
con un concerto pubblico in occasione della Festa Europea della Musica e
la collaborazione all’iniziativa “Adotta
musicista”, con l’invio del primo classificato ad un concorso internazionale
in Croazia.
Dedicati alle scuole sono stati poi i
service “Scienza dagli effetti speciali” - che ha previsto la masterizzazione del Dvd dello spettacolo allestito
dall’associazione “Conoscere la chimica” per la distribuzione alle scuole
medie – e la partecipazione al ciclo di
conferenze sugli “Stili di vita” nelle
scuole, a cura del Comitato Medicina
e Salute. Tra i services 2008/09, infine, anche l’organizzazione di un ciclo
di commedie dialettali alla residenza
Zangheri e un ciclo di concerti corali
presso le altre case di riposo di Forlì,
oltre alla costituzione di un fondo per
le emergenze.
Il passaggio di consegne al vertice del
Lions Club Forlì Host è avvenuto lo
scorso 27 giugno. A raccogliere il testimone dal presidente Paolo Rambelli
è stata Vera Roberti, prima donna ad
assumere questo incarico all’interno
del club forlivese. Ad affiancarla in
questo nuovo anno lionistico è Walter
Neri, in veste di vicepresidente.
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lions club rimini malatesta
La Charter Night nella cornice felliniana del Grand
Hotel, porta 50.000 euro per vincere la sordità
Lions Lily Serpa

Chi di noi riminesi non si è inebriato nell’ascoltare le note musicali di Nino Rota nella melodia di
Amarcord? Musica, suoni e voci
sono patrimonio della storia personale di ognuno ed affondano le
radici nel territorio che lo circonda. Il Lions Club Rimini Malatesta
lo sa bene, tanto da incastonare
la sua XXVIII Charter Night nella cornice felliniana del Grand
Hotel alla presenza di un nuovo
uditore delle melodie riminesi, il
giovanissimo Davide destinatario
dell’impianto cocleare realizzato
attraverso l’impegno attivo del
Club e del suo Presidente uscente
Paolo Giulio Gianessi grazie al
progetto “Vincere la sordità”.
La splendida Charter Night, alla
presenza del Governatore Distrettuale Achille Ginnetti, ha visto il
passaggio del testimone dal neo
Past-President Paolo Giulio Gianessi al nuovo Presidente di Club
Antonio Galli alla presenza di un
nutrito e qualificato parterre di
ospiti ed autorità lionistiche.
Durante la serata si sono ricordati i numerosi obiettivi umanitari

e sociali raggiunti dal Lions Club
Rimini Malatesta grazie all’impegno di tutti gli associati ed alla
loro capacità d’innesco di sinergie
costruttive con il contesto cittadino riminese.
Il Presidente uscente Paolo Giulio Gianessi ha voluto ringraziare
vivamente gli sponsor che hanno
contribuito al raggiungimento del
budget (50.000 euro) necessario
per la realizzazione del progetto
“Vincere la sordità” così come
tutti gli autorevoli partecipanti
che hanno dimostrato il loro caloroso supporto umanitario e socia-

le al Club Rimini Malatesta.
Numerose le Autorità presenti
all’evento, tra cui ricordiamo e
ringraziamo: il Procuratore della
Repubblica Dott. Franco Battaglino, Il questore di Rimini Dott.
Oreste Capocasa, i Dottori Enzo
Calabrese, Claudio Cola e Daniele Farneti del reparto di otorinolaringoiatria dell’Ospedale Infermi di Rimini che hanno effettuato
l’intervento cocleare sul giovane
quattordicenne Davide presente
con tutta la sua famiglia. Anche
Davide ora potrà udire le meravigliose melodie di Amarcord!
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lions club riccione

Tra mare, monti e borghi,
il motoraduno 2009 dei Lions
Lions Claudio Villa

Domenica 20 settembre si è svolta
la seconda edizione del MOTORADUNO LIONS RICCIONE IN MOTO
2009. Come al solito abbiano dovuto fare i conti con il “terrorismo
meteorologico” che puntualmente
si è rivelato totalmente infondato
ma comunque tale da scoraggiare
i motociclisti lions “da scampagnata”. Comunque alle ore 09,30 ci siamo ritrovati come al solito all’Hotel
Ombra di Riccione, facile da raggiungere per chi viene dall’Autostrada ed alle 10.00 siamo partiti dopo
aver aspettato gli ultimi ritardatari
che dopo aver comunicato il sabato
la loro rinuncia per “minaccia pioggia” , hanno cambiato idea la domenica svegliatisi con un bel sole.
Siamo quindi partiti verso l’Antica
Terra della Libertà attraverso San
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Patrignano (ricordando quindi la
splendida Giornata dell’Amicizia
del giugno u.s.) e dopo aver scollinato, ci siamo immessi sulla Marecchiese per arrivare a Talamello.
La tappa era per la visita allo stupendo Museo Gualtieri, una piccola
chicca non molto conosciuta e la
sorpresa è stata nel trovare lo stesso
pittore (che ha donato le sue opere
per questo Museo) e sua moglie che
ci ha fatto da guida e spiegato anche molte altre cose della loro vita.
Dopo l’immancabile acquisto di un
po’ di formaggio di fossa, siamo
ripartiti con direzione Novafeltria,
Pennabilli (il paese di Tomino Guerra) per arrivare tramite una stupenda strada panoramica ed immersa
nel verde, al Passo della Cantoniera
(1.100 metri) . Siamo quindi scesi

in direzione di Carpegna passando
davanti al “Palazzo del Principe”,
quindi Montecerignone con la sua
Rocca, Mercatino Conca, Tavoleto con il suo piccolo Castello per
arrivare all’agognato Agriturismo
Montespino nei pressi di Mondaino dell’amico lions Maurizio Tamburini. Dopo 130 km di curve su
curve, uno splendido pranzo ci ha
giustamente gratificato al di là del
noto proverbio che costantemente
ricordiamo per i lions che si siedono a tavola. Tutto è andato stupendamente in amicizia ed allegria e
salutato preventivamente l’amico
Roberto Diddi (Lions Club Livorno
Porto Mediceo) che aveva parecchia
strada per tornare a casa, ci siamo
dati appuntamento all’edizione del
prossimo anno.

lions club santarcangelo
La scuola per... genitori
Lions Silvana Rossi

La Scuola per genitori è stata
un’esperienza di cui sono particolarmente orgogliosa, sia quale Past
President del mio Club sia a livello
personale. Molto impegnativa, dicevo, visto che ci ha coinvolti per
l’intero anno lionistico, ma certo
estremamente importante per la
nostra grande associazione visti i
“ritorni” che abbiamo registrato sia
a livello sociale, stante la discreta,
bella partecipazione dei genitori e
talora degli insegnanti, sia a livello
istituzionale.
Abbiamo operato sotto il Patrocinio del Comune - che ha fornito
appoggio, pubblicità, aiuto anche
morale, copertura per vigilanza,
assicurazione - e della Provincia.
Abbiamo avuto la sede delle nove
serate di Scuola nell’aula magna
dell’Istituto Tecnico Rino Molari di
Santarcangelo, che ci ha accolti offrendo un ambiente caldo, pulito,
e ci ha accompagnati per tutte le
serate grazie alle ripetute comunicazioni fatte circolare nelle aule
di scuola e destinate ai ragazzi,
alle ripetute consegne di materiale
pubblicitario all’approssimarsi di
ogni serata, ecc., grazie alla presenza costante del suo Dirigente
Prof. Mario Calandrini, della Vice
Preside Prof.ssa Luciana Trombetta, del suo Past Dirigente Prof.
Bruno Bartoletti.
Abbiamo goduto dell’appoggio e
del sostegno delle Scuole Elementari e Medie inferiori che operano
sul territorio, che si sono prodigate
nella distribuzione del materiale
pubblicitario della Scuola e ci hanno manifestato gratitudine e simpatia.
Ed inoltre Dirigenti e segretarie, ed

alcuni insegnanti e genitori, hanno
spesso partecipato.
Ancora, abbiamo goduto dell’appoggio della locale Pro Loco (IAT),
che annovera oltre 600 associati, del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Rimini, che ha riconosciuto crediti formativi a ben
tre serate, dei Comuni della zona
(Santarcangelo, che ha pubblicato ripetutamente la notizia ed il
calendario nella sua rivista trimestrale e nel suo sito e Poggio Berni
ecc.), di Fara Editore, che di mese
in mese ha pubblicizzato la nostra
scuola sul suo blog così come vi ha

sempre provveduto il Lions Club
Rubicone nel suo sito.
Siamo stati appoggiati e aiutati da
alcuni mass media - La Voce, quotidiano locale - e delle emittenti locali Radio Gamma, Tele Rimini.
Abbiamo annoverato non solo fra i
relatori - tutti rigorosamente hanno
offerto la loro esperienza gratuitamente - ma anche fra i partecipanti
molteplici addetti ai lavori: avvo-

Con il patrocinio del
Comune di Santarcangelo di Romagna
e della Provincia di Rimini
LIONS INTERNATIONAL
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cati - alcuni spesso presenti anche
prescindendo dai crediti formativi
- psicologi, psicoterapeuti, medici,
un onorevole, il magistrato Presidente del Tribunale di Rimini.
Reputo quindi che una simile esperienza possa essere d’aiuto a qualche altro neo-Presidente, che sia
interessato a percorrere lo stesso
sentiero di lavoro e occuparsi di
“scuola-giovani-famiglie”.
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lions club forlì valle del bidente
Eccellenze di Forlì al femminile:
da Simona Galassi a Wilma Vernocchi
alla giovanissima Beatrice Buffadini
Lions Monica Guidi

Il Gruppo Donne del Club Forlì
Valle del Bidente ha organizzato
un meeting-evento con 9 donne
forlivesi che si sono distinte in vari
campi: Simona Galassi e Miranda Cicognani nello sport, Daniela
Piccari e Beatrice Buffadini nella
recitazione, Wilma Vernocchi nel
canto, Rosanna Ricci nel giornalismo, Katia Mattioli nella musica,
Miria Malandri nella pittura, Noemi Briganti nella danza.
Il Gruppo Donne del Lions Club
Forlì Valle del Bidente ha organizzato presso l’Hotel Globus di Forlì
un meeting-evento dal titolo “Forlì:
eccellenze al femminile” per premiare le donne di Forlì che si sono
distinte in un campo specifico: dallo sport alla danza, dal canto alla
recitazione, dalla musica al teatro,

dalla pittura al giornalismo.
Con questo filo conduttore le ‘Leonesse’ del club di Forlì-Valle del
Bidente sono riuscite a mettere
attorno allo stesso tavolo stelle
del calibro di Wilma Vernocchi,
che ha regalato momenti di grande emozione esibendosi in alcuni
brani lirici (Fra cui ‘Carmen’ e un
brano del migliore repertorio della
canzone napoletana), Simona Galassi, che ha raccontato il percorso
sportivo che l’ha portata nel giro di
pochi anni ad ottenere il titolo di
Campionessa del mondo dei pesi
mosca nel 2008, alla grande ginnasta Miranda Cicognani (che si
mantiene ancora in ottima forma),
campionessa del mondo di ginnastica artistica negli anni 50, la grandissima danzatrice Noemi Briganti,

raro esempio di eleganza e rigore,
le attrici Daniela Piccari e Beatrice
Buffadini,che si sono esibite in un
paio di simpatici monologhi, poi la
caporedattrice di ‘Mia Donna’ Rosanna Ricci, notissima giornalista
che nella sua lunga carriera ha prodotto qualcosa come 6.000 articoli,
fino al violino di Katia Mattioli, primo violino dell’Orchestra Maderna,
alle splendide pitture della riservata
Miria Malandri, che ha trovato nella pittura una piena espressione di
sé e dei propri sentimenti.
Tutte queste donne hanno contribuito e contribuiscono a tenere alta la
bandiera di Forlì e della cultura romagnola, tema principale dell’anno
di presidenza di Franco Falletta, a
capo del Lions Club Valle del Bidente dal giugno 2008.

Foto di gruppo finale delle “Eccellenze al femminile” di Forlì, premiate dai Lions del Bidente nella serata all’Hotel Globus. Si distinguono da sinistra: Miranda Cicognani, Wilma Vernocchi, Katia Mattioli, Simona Glassi, Daniela Piccari, Miria Malandri, Maria
Giovanna Righini del Gruppo Donne e Paolo Dell’Aquila presidente del Lions Club Valle del Bidente, Noemi Briganti, Rosanna
Ricci e Beatrice Buffadini.
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Sguardi su Forlì e sulla valle
Lions Alberto Berardi

All’Hotel Globus City di Forlì, alla
presenza del Governatore del nostro
distretto, si è svolta la cerimonia di
premiazione del concorso fotografico “Sguardi su Forlì e sulla Valle del
Bidente”, aperto ai soci e consorti
ed organizzato dal Comitato Socie
del Club Valle del Bidente di Forlì.
Poche ma buone le opere: 30 in tutto, per un totale di 8 partecipanti:
Gabriele Erbacci, Annalisa Fabbri,
Enzo Fabiani, Franco Falletta, Grazia Mangione, Paola Rossi, Sara
Todero e Monica Guidi.
Prima classificata è risultata Annalisa Fabbri con la suggestiva foto
Forlì: nebbia a Santa Lucia, seguita
da Grazia Mangione con lo stupendo paesaggio della foto Borghetto
Ridracoli: veduta su ponte in pietra
e da Paola Rossi con i suoi magnifici
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Nelle foto le prime tre opere classificate

covoni della foto L’Oro della Terra.
Oltre a queste 3 prime classificate,
che hanno ricevuto in premio una
bellissima coppa, sono state selezionate altre 9 foto, che faranno parte
del nostro primo Calendario Lions
del Bidente 2010, che sarà stampato
come service di Natale.
Queste le altre 9 foto che andranno ad allietare il nostro calendario:
Forlì, il Simbolo di Gabriele Erbacci;
Santa Sofia, Balcone fiorito su Via
Martiri della Libertà; Gatto curioso e
Rocca di Meldola, nuances in rosa di
Grazia Mangione; la solitudine della
preghiera di Franco Falletta; riposo
della terra di Paola Rossi; Forlimpopoli, Primavera della Natura di Sara
Todero; Occhio di luce di Annalisa
Brighi; due foto di Monica Guidi,
Fiat Lux e Forlì, luci sulla città.

Un’azione sociale per persona, educazione e sport
Nell’anno sociale 2009-2010 il Lions
Forlì Valle del Bidente ha scelto tre
temi come tracce della propria programmazione ed azione sociale a
favore del territorio.
Il primo è il tema della persona, intesa come valore primario, punto di
partenza per ricostruire una società
minata non solo da problemi di tipo
ambientale o economico, ma corrosa pure da nuove povertà sociali e
psicologiche, che spesso generano
casi di disperazione o di violenza.
Per questo il club intende svolgere
un’azione di recupero del tessuto
sociale, finanziando associazioni
del privato sociale e contribuendo a
ristrutturare con un service la locale
mensa dei poveri, locata nella Parrocchia di Santa Maria del Fiore di
Forlì. Si intende così ripartire dalla
comunità locale per affrontare casi
di disagio.
Il secondo tema che sarà affrontato è l’educazione, al centro anche dell’Europa Forum di Tampere

(17-19 settembre 2009), dedicato a
Connecting Generations, unire le
generazioni. Molti dei meeting ripartiranno proprio dalla necessità di
bisogna far dialogare le generazioni,
fronteggiare l’emergenza educativa di fronte alla quale ci troviamo
drammaticamente.
All’interno del filone educativo si
parlerà poi dello sport come esperienza fondante e principale di educazione. Per approfondire questi
temi, il club ha istituito un Premio
dedicato a Tullo Morgagni e rivolto a
due borse di studio di euro 2.000,00
ciascuna, per tesi di laurea sullo
sport e sulla comunicazione sportiva. Il Premio intende ridare visibilità alla figura illustre del più grande
giornalista sportivo forlivese, che
favorì la nascita del Giro d’Italia, del
Giro di Lombardia e della Milano–
Sanremo.
In questo modo si vuole porre l’attenzione sui temi dello sport, della
solidarietà sociale e della comunica-

zione, favorendo la diffusione della
cultura e della ricerca scientifica nelle giovani generazioni.
Il Premio sarà gestito dal Lions Club
Forlì Valle del Bidente assieme alla
Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Bologna, che ha già definito una Commissione Giudicante
degli elaborati previsti.
Il Club ed il suo Presidente Paolo
Dell’Aquila si augurano una grande partecipazione al Premio, sia per
onorare la figura di Morgagni, illustre concittadino, sia per stimolare
le riflessioni nei campi dell’educazione, dello sport e della comunicazione.
Per informazioni e per il bando,
consultare il sito www.lionsforlivalledelbidente.it o inviare una mail a
info@lionsforlivalledelbidente.it. Si
prega di dare la massima diffusione dell’esistenza di questo Premio
a tutti i giovani interessati, per sviluppare una leale ed alta competizione.
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Seconda Circoscrizione

lions club pesaro della rovere
Un progetto di servizio cittadino
a favore degli emarginati
Lions Marco Ballario

L’ultima conviviale è stata l’occasione per il Club di celebrare il
passaggio delle consegne al nuovo Presidente Marco Gennari. La
cerimonia, svoltasi alla presenza
da numerosi soci ed autorità lionistiche, è stata animata dal duo
Sanchini-Serpilli, flauto e chitarra, che ha interpretato un piacevole programma di musiche da
films. Il presidente uscente, prof.
Anna Cerboni Baiardi, tracciando un quadro dell’anno trascorso
ha evidenziato l’importanza della sua esperienza lionistica. C’è
stata poi una panoramica delle
iniziative culturali svolte: la prof.
Cecilia Prete ha parlato dello
Studiolo di Federico da Montefeltro in Urbino; la sig.ra Anna
Uguccioni ha illustrato il Palazzo
Ducale di Pesaro, la prof. Chiara
Agostinelli ha presentato il proprio volume biografico sulla vita
di Costanza Monti Perticari, ed il
prof. Ferrero, Preside della facoltà di Economia presso l’Ateneo di
Urbino, sugli antefatti e le modalità della crisi economica in atto.
Sono stati ricordati i services effettuati: l’intervento a favore del
progetto lionistico nazionale sulla
fame nel mondo, operante nello Sri Lanka; i contributi a favore
della Città della Gioia di Pesaro,
un ente che si preoccupa di offrire
calore e accoglienza ai senza tetto, a favore dei gestori dei due canili cittadini, così impegnati nella

lotta al randagismo in termini di
accoglienza e di addestramento
degli animali ed a favore della Associazione Pesarese per i Disturbi
dei Comportamenti Alimentari,
impegnata in attività di prevenzione fra i giovani e di sostegno
agli operatori sanitari che si occupano di bulimia e anoressia. Oltre a tutto ciò, il Lions Club Della
Rovere è stato al fianco degli altri
Club Lions nella loro opera a favore dei terremotati dell’Abruzzo.
Il presidente uscente ha quindi
concluso il proprio intervento ringraziando tutti i soci ed in particolare i componenti del Consiglio
Direttivo che l’hanno affiancata

durante il proprio mandato.
Ha quindi passato il testimone,
nella forma del martelletto, al
neo presidente Marco Gennari
che, nel ringraziare tutti per la
fiducia accordatagli, ha assicurato il proprio totale impegno nello
svolgimento del nuovo incarico,
perché convinto del valore assoluto della mission lionistica. Il
neo Presidente ritiene che essere
lions significhi dare vita ad una
associazione dalle grandi finalità che propone la crescita della
nostra società, intervenendo direttamente per supportarne o per
evidenziarne le problematiche ad
essa connesse.
Ed ecco il programma che intende realizzare, comprendente un
progetto di servizio cittadino a
favore di persone emarginate, il
gemellaggio con il Club americano di Madison ed incontri e conferenze con personaggi in grado
di farci dono della loro esperienza lavorativa o culturale.
Questi i componenti del nuovo
direttivo nelle persone del P. President Anna Cerboni Baiardi,
dei V. Presidenti Umberto Levi,
Domenico Colapinto, Ludovico
Pazzi, della Segretaria Simonetta
Campanelli, del Tesoriere Roberto Ricci, del Cerimoniere Lucia
Ferrati, del Censore Franco Signorotti e dei Consiglieri Daniele
Livi, Fabrizio Fraternali, Federico Buscarini.
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lions club pesaro host
“Progetto Orientabile”: service per l’integrazione
di uno studente diversamente abile
Lions Giuliano Albini Ricciòli

Durante la presidenza di Giorgio
Viggiani (2007/8) ha preso avvio
il service “Progetto Orientabile”, al
fine di dare sostegno per una riabilitazione ed un’integrazione, sia sociale, sia lavorativa, ad uno studente
diversamente abile - nella fattispecie
all’allieva Regina - che frequentava
la terza classe superiore dell’Istituto d’Arte Ferruccio Mengaroni. Alla
stessa scuola, peraltro, apparteneva
Ilona, la giovane russa, alla quale,
per i suoi meriti, il nostro Club ha donato, in tale periodo associativo, una
borsa di studio per effettuare uno
stage ceramico a Faenza che ha avuto un ottimo esito (numerose, infatti,
le offerte successivamente ricevute),
con il concorso della ceramista dott.
ssa Anna Rosa Alcisio, consorte di
un nostro socio.
Tale service è continuato con la presidenza di Giorgio Cascino ed una
delegazione del nostro sodalizio,
composta dal presidente, dal segretario Federico Gentili e dal socio
Luciano Beluffi, che l’ha seguito
con competenza e passione, ha fatto visita alla preside di detto Istituto,
prof.ssa Marcella Meloni Tinazzi
ed alle insegnanti coinvolte, per ufficializzare e concludere l’evento. Il
percorso alternativo extra scolastico
- una mattina ogni settimana - intrapreso dalla studentessa Regina,
proveniente da una famiglia disagiata, sta proseguendo molto bene. Ha
avuto alcune difficoltà dal punto di
vista scolastico con conseguenti insuccessi, mentre, sotto il profilo lavorativo, ha dimostrato valide capacità,
ciò che le aprirà un futuro nella vita,
indispensabile nella sua particolare
situazione. Ha effettuato una proficua esperienza in vari campi, prima
in un supermercato come addetta
alla sistemazione dei prodotti negli
scaffali, quindi, in una ditta serigrafica, ove si è occupata dell’assetto dei
vari gadget, magliette, cappellini, utilizzando pure piccoli macchinari per
la stampa di penne e d’altri oggetti,
riuscendo, pertanto, ad inserirsi nel-
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Il presidente Piergiorgio Cascino, fra la preside prof.ssa Marcella Meloni Tinazzi ed il
segretario Federico Gentili.

la catena di montaggio, poi, in un
laboratorio di cucina dando, anche
in quest’ambito, prova di notevole
abilità pratica.
Contemporaneamente cresce come
persona, impara a relazionarsi con
individui sconosciuti, ad adattarsi ai
nuovi contesti. Da non sottovalutare
pure in un adolescente, un ritorno
per quanto concerne la costruzione
di un’immagine di se stessi, vale a
dire, essere in grado di realizzarsi e
d’autostimarsi, ciò che è fondamentale per il soggetto. Esistono molti casi
di chi, pur partendo da condizioni
psicofisiche sfavorevoli, sia riuscito,
poi, con il proprio impegno ad affermarsi con particolare credito e tutto
rispetto in un’attività essenzialmente
manuale. Così va rilevata la valenza
sociale che acquistano recuperi siffatti a beneficio del consorzio civile. Un
dato emerso, nell’Istituto in parola, è
che vi sono 26 studenti diversamente abili rispetto ai 560 iscritti: ciò si
spiega perché si tratta di una Scuola
accogliente. È un privilegio accogliere la diversità, sia per il soggetto in
sé, sia per gli altri studenti perché
si verifica un’apertura in merito alla
comprensione, alla riflessione su
certi paradigmi di vita che possono
verificarsi. Delle classi si sono totalmente modificate dopo l’ingresso di
uno studente meno abile.
È in sostanza un vero investimento,
con risvolti pure economici perché
vi è meno popolazione d’assistere
ed una riduzione degli assegni d’invalidità. A proposito delle capacità
insite in ciascuna persona, vi sono
strade inesplorate che devono essere
scoperte ed esaltate. Esiste un emblematico esempio spagnolo di un
Istituto alberghiero che funziona al
meglio, con personale diversamente
abile, adeguatamente istruito e regolarmente retribuito. Dovrebbe essere
lo Stato a farsi carico di queste iniziative, ma considerata la sua latitanza,
gran riconoscenza va rivolta a chi interviene in quest’opera di sussidiarietà: questo è stato il pensiero espresso
dalla preside Tinazzi nei confronti
del nostro Club. Regina che frequenterà l’anno prossimo la quinta ed ultima classe, avrà ancora bisogno di
un sostegno per proseguire nel suo
addestramento manuale ed il nuovo
presidente Renato Zampetti, terrà
senz’altro conto del programma avviato e di questa correlata richiesta.
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L’estremo saluto a Luigi
Lions G. A. R.

Numerosi Lions sono convenuti
con rimpianto in Cattedrale per
porgere l’estremo saluto al caro
socio Luigi Cotta Ramusino che,
sin dal 1966, faceva parte del nostro Club.
Persona quanto mai colta, con un
certo fascino, affabile, animata da
mille interessi, era un continuo
arricchimento per chi aveva l’opportunità di stargli vicino, ascoltare le sue parole, i suoi racconti e
cogliere i frutti della sua feconda
esperienza.
Nato a Robbio, in provincia di Pavia, aveva avuto sin d’adolescente
una gran passione per l’agricoltura, ma sconsigliato dai familiari,
seguì la strada della medicina, in
particolare della chirurgia, per poi
dare ampio spazio alla sua primigenia vocazione agricola, dopo il
pensionamento, vissuto con soddisfazione nelle predilette campagne di Trebbiantico, ove aveva
dimora. Laureato in Medicina e
Chirurgia all’Università degli studi di Pavia, aveva poi acquisito la
libera docenza in Ortopedia, dopo
aver fatto proprie diverse specialità, segno di un vivo desiderio di
ampliare l’orizzonte delle proprie
conoscenze sanitarie. Dal lato
professionale ha iniziato l’attività, quale chirurgo nel Nosocomio
di Vittoria, in provincia di Ragusa,
per passare, quindi, all’Ospedale
di Pesaro, come aiuto del prof.
Augusto Alberto Picchio, primario
del reparto d’Ortopedia, per, poi,
trasferirsi a Macerata per dirigere
tale reparto nel Nosocomio della
città ed, infine, per ritornare nel
1985 all’Ospedale di Pesaro, con
la qualifica di primario del reparto
d’Ortopedia, fino al 1998.
Come ha riferito nell’omelia don
Gino Rossini, sacerdote officiante
la messa d’esequie, commentando il Vangelo del giorno dedicato
al resuscitare di Lazzaro, Luigi ha
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sempre dimostrato oltre ad una
particolare competenza ed onestà professionale, una generosità,
una disponibilità nei confronti dei
pazienti, versi i quali si sentiva di
essere a servizio, non disdegnando di prestare la propria opera
gratuita e dare consigli anche nel
caso di soggetti non abbienti. A
fine messa vi è stato pure il saluto
del generale degli alpini Genga e
la lettura della relativa preghiera
perché Luigi aveva fatto il militare
in quest’arma ed era rimasto sempre legato ai commilitoni delle
penne nere.
Per quanto riguarda la militanza
nel Lions Club Pesaro Host, entrato nell’anno associativo 1966 - 67,
durante la presidenza di Raoul
Tausani, era passato nel Club di
Macerata quando si era trasferito
in tale città, per, poi, rientrare nel
nostro Club, durante la presidenza
di Francesco Carbone (1985 - 86),
allorché ha fatto ritorno a Pesaro.
Luigi amante e curioso del nuovo, ha sempre molto viaggiato,
anche per motivi professionali,
frequentando numerosi congressi, in Europa, nelle due Americhe

del Nord e soprattutto del Sud ed
ha partecipato a due Convention.
Assiduo frequentatore del Club,
era presente in maniera attiva ai
meeting, apportando il proprio
contributo d’idee e di proposte sui
temi più disparati, considerata la
sua non comune perizia ed esperienza. Creativo per natura, era
l’uomo del fare, impegnato negli
abituali lavori, nelle riparazioni
domestiche, era attratto pure dalle suggestioni del mare e quando
poteva salpava con la sua barca.
Il presidente Renato Zampetti e
tutti i soci del Club, mesti e contriti per questa amicale perdita,
sono solidali, vicini alla consorte
Gabriella, ai figli Carlo Stefano
che ha seguito le orme paterne,
Andrea ed ai parenti tutti. Dopo
la camera ardente allestita nel nostro Ospedale il feretro è proseguito per Gambalò, vicino a Mortara,
per riposare nella storica Cappella
di famiglia. Il Club senza Luigi è
più povero, ma il ricordo della sua
figura, cui attingere, ci sprona a
proseguire ed a superare le difficoltà che s’incontrano nel vivere
quotidiano.

Service per la Coop. L’imprevisto:
donato un autocarro
Lions G. A. R.

L’attività del Lions Club Pesaro
Host, presieduto da Renato Zampetti, ha avuto un incipit significativo, la donazione di un autocarro, necessario per il lavoro
espletato in laboratorio, alla Cooperativa “L’imprevisto”, guidata
da Silvio Cattarina. Numerosi
soci e consorti insieme ai ragazzi di entrambi i sessi che, in tale
Comunità, stanno effettuando un
percorso di recupero o che seguono l’obiettivo di reinserimento al lavoro - presenti le autorità:
il sindaco Luca Ceriscioli, il presidente della Provincia Matteo
Ricci, l’assessore all’Urbanistica
del Comune Luca Pieri, il presidente della Fondazione Cassa di

Risparmio Gianfranco Sabbatini
- hanno assistito alla preliminare
cerimonia di benedizione dell’automezzo da parte dell’Arcivescovo monsignor Piero Coccia che
ha rilevato (passaggio del treno
accanto permettendo, così per gli
altri oratori) la qualità dell’iniziativa per il suo valore di carattere
educativo, formativo, nonché di
cooperazione.
Il presidente Zampetti ha riferito di sentirsi appagato perché
ha notato nei volti dei giovani,
sì qualche segno di un passato
sofferto, ma tanto coraggio, una
gran voglia di abbandonare i sentieri tortuosi per seguire la via
maestra “Siamo qui a casa vostra

per esservi vicino, per sostenervi
e per augurarvi la vittoria” queste le sue parole; d’essere, altresì, gratificato perché ha visto
realmente subito concretarsi la
posa del primo mattone del proprio motto “Costruire insieme”. Il
presidente Zampetti ha concluso
asserendo che se l’equipaggio
della nave dell’”Imprevisto” che
fa rotta verso porti sicuri, ha un
turn-over continuo, il capitano
rimane sempre lui, Silvio Cattarina “Questo montanaro trentino,
naufragato a Pesaro per studio,
approdato per amore che ha preso il largo per vocazione” per dirla con le parole della giornalista
Laura Borselli.

L’Arcivescovo Monsignor Piero Coccia, con alla sua destra Renato Zampetti, presidente del Lions Club Pesaro Host ed alla sua sinistra
Silvio Cattarina, fondatore e guida della Cooperativa “L’imprevisto”.
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Da “Villa i Tramonti” riparte il cammino del Club
“Villa i Tramonti”, il complesso
agrituristico in prossimità di Saludecio (Rimini), la cui antica casa
colonica Pulzona che ha, poi, dato
il nome alla via, ben risalente al
1400, abitata all’epoca da tre famiglie, dedite all’agricoltura dei 24
ettari annessi di terreno con oliveti
e frutteti, ha ospitato i numerosi
convitati, soci, familiari ed amici
del Lions Club Pesaro Host.
Dopo la pausa estiva, il sodalizio
segue la tradizione di programmare un incontro, definito la “Festa
di mezza o fine estate” - nella circostanza si è optato per il secondo periodo - che ha lo scopo di
ripristinare i contatti, rinvigorire
l’affiatamento dei soci e renderli
vigili, pronti ad assolvere, secondo
la propria “mission”, gli impegni
di solidarietà nei confronti del consorzio civile più debole. Uno dei
primi appuntamenti avrà, infatti,

il fine di trascorrere una serata in
seno alla comunità “L’imprevisto”
di Silvio Cattarina, per rendersi conto “de visu” e direttamente
dalla voce dei giovani, dei percorsi
riabilitativi posti in atto, nonché
donare, nell’occasione, un autofurgone necessario per il trasporto
dei vari oggetti prodotti nei relativi
laboratori. Nella piacevole serata,
vissuta in un luogo ameno, aperto
alle vallate, quanto mai spazioso,
con l’inusuale presenza del pavone, dal policromo piumaggio e del
niveo pappagallo che, ogni tanto,
si faceva sentire tenendo compagnia (vi sono altresì allevamenti
di struzzi in gran numero, tacchini, maiali neri, dalla cinta senese,
oche, polli), si sono gustate le specialità della cucina romagnola, si
è stati dilettati dalle note musicale
del suonatore di strumenti a fiato, gli amanti della danza si sono

potuti esibire ad libitum in pista,
anche se lo scenario del tramonto,
visibile abitualmente, nei vari periodi dell’anno, nei diversi punti
dell’orizzonte, a causa di qualche
maligna bassa nuvola, ha lasciato
assai a desiderare.
Il cerimoniere Roberto Bracci pienamente investito del nuovo incarico, ha subito dato sfoggio del
proprio stile ed il presidente Renato Zampetti, in sintonia con il proprio motto “Il piacere di costruire
insieme” ha delineato i primi meeting autunnali, in particolare, l’incontro, già segnalato con i ragazzi
dell’”Imprevisto”. È proprio un suo
preciso ed avveduto intendimento
far sì che i vari service siano realizzati con una condivisione diretta,
con una partecipazione anche fisica, umana dei soci, in maniera da
ricevere pure tanto ed arricchire,
edificare così la propria persona.

Un momento della serata a Villa I Tramonti: un gruppo di soci, fra cui, a destra, Valter Scavolini, recentemente insignito dal Club, del
massimo riconoscimento lionistico “Amico di Melvin Jones” ed, a sinistra, il Past Governatore Gianfranco Buscarini.
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lions club matelica
Restaurata per la Città la fontana di Sant’Agostino

Il Lions Club Matelica ha concluso i lavori di restauro della fontana di Sant’Agostino. Ci son voluti quasi due anni
per superare le mille problematiche burocratiche che si incontrano nell’affrontare un lavoro di restauro di un angolo
storico della città, come è la fontana di Sant’Agostino, tema
sul quale, giustamente, interviene anche la Soprintendenza
alle belle arti. La storia di questa fonte ci riporta indietro,
ad alcuni secoli fa. Non abbiamo una data precisa della
sua costruzione, ma sicuramente essa apparteneva al sistema idraulico più antico della città. Nel periodo compreso
tra il 1619 ed il 1680, nel “LIBRO D’ISTRUMENTI” del Comune, si parla di questa fontana in fase di costruzione o
ricostruzione, con l’ampliamento dell’attiguo convento dei
Padri Eremitani Agostiniani. In una pianta del 1773 (relativa alle tre origini delle acque che vanno alla fontana della

piazza Enrico Mattei) si indica chiaramente il condotto che porta l’acqua alla “fonte pubblica di S.
Agostino”. Questa fontana posizionata nel cuore
della città, dove una volta si svolgeva la stragrande maggioranza della vita cittadina, fino ai primi
anni ‘60 era l’unica possibilità di approvvigionamento per i tanti abitanti del quartiere che non
avevano l’acqua in casa. Questo lavoro di restauro
fa parte del service locale biennale del Lions Club
Matelica. Il lavoro di programmazione del Club ha
fatto sì che i tempi della progettazione e dell’inizio lavori siano stati rigorosamente rispettati.
La fontana prima e dopo il restauro.
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lions club fabriano
Lions di tutto il mondo unitevi
Lions Fabrizio Benedetti

Il Lions Club di Fabriano si internazionalizza.Venti ragazzi tra i 16 e i 25 anni, figli
di associati Lions, provenienti da Israele,
Norvegia, Finlandia Turchia e America,
sono stati ospiti della Città della carta per
una intera giornata. Arrivati in pulman
alle Grotte di Frasassi hanno affrontato il
percorso speleologico seguiti dalle guide
turistiche professionali. I ragazzi emozionati hanno potuto conoscere in un’ora e
mezza un ambiente suggestivo e ricco di
straordinaria bellezza, visto che esse rappresentano uno dei più spettacolari com-

plessi carsici del mondo. Sicuramente un
bel biglietto da visita per il nostro territorio. Successivamente il Lago di Villò, con
i suoi variegati colori estivi ha costituito
l’ambiente più propizio per far sì che i ragazzi potessero gustare i pregevoli prodotti
locali ampiamente descritti in lingua inglese dal personale presente in sala. Il Museo
delle Biciclette di Fabriano ha rappresentato la tappa successiva. Qui i giovani ospiti
hanno mostrato particolare interesse per
le numerose biciclette presenti nella sala
del Museo, soprattutto per il fatto che esse

costituivano alla fine dell’800 e nei primi
anni del ‘900 il principale “strumento” di
lavoro dei possessori del veicolo a due
ruote. L’attuale Presidente del Lions Club
di Fabriano, Paolo Notari e l’officer distrettuale, Mario Petrucci, hanno omaggiato,
infine, i ragazzi accompagnati da Giovanni Dallari del Lions Club di Urbino, della
Carta Filigrana, spiegando loro che Fabriano costituisce ancora una delle poche città
del mondo dove si realizza la carta fatta a
mano. I ragazzi hanno apprezzato e sono
ripartiti con un sorriso sul volto.

lions club senigallia
Una tenda per la CRI
In sintonia con quanto attuato negli anni
scorsi a favore di istituzioni benefiche della città, verso le quali il Club ha sempre
mostrato quanto profondo sia il culto della
solidarietà sociale insito tra le finalità del
Lions International, recentemente è stata
donata al comitato locale della C.R.I. una
tenda pneumatica a cinque archi, polivalente, con caratteristiche ampiamente
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modulari e quattro aperture, completa di
impianto elettrico e di kit di montaggio.
La tenda è particolarmente adatta per interventi di emergenza, poiché per il suo
montaggio occorrono soltanto 15/20 minuti ed è predisposta per il condizionamento.
Strutture siffatte, come si è constatato nel
recente sisma in terra abruzzese, permet-

tono di approntare in tempi brevissimi un
presidio medico avanzato o addirittura un
vero e proprio ospedale da campo. Possono anche essere utilizzate nell’ambito
della protezione civile come alloggi per il
personale impegnato in operazioni in luoghi sprovvisti di unità abitative.
Un grazie caloroso è stato rivolto al Club
dal Commissario locale della C.R.I.

lions club camerino alto maceratese
I Lions per il restauro della Fucileria
della Rocca dei Borgia
Lions Gregorio Calamarà

Nella splendida cornice di un
noto relais di Camerino si è svolta la prima conviviale del Lions
Club Camerino Alto Mecenatese
alla cui guida per l’anno Lionistico 2009/2010 è il Prof. Dino
Jajani che ai soci convenuti ha
illustrato il programma con il
quale iniziare le varie attività.
A Serra San Quilico il 4 ottobre
viene presentato il libro “Presenze Francescane nel Camerinese”
alla cittadinanza ed alla presenza delle autorità, in un apposito
convegno.
A Camerino presso la Chiesa di
San Filippo si svolgerà un concerto barocco il cui ricavato sarà
destinato ad associazioni onlus.
È allo studio poi un gemellaggio
tra i Clubs Lions di Camerino
e Lecco, che in comune hanno
una forte vicinanza con i frati
cappuccini: il Convento di Renacavata di Camerino, il primo al
mondo, e quello di Pescarenico a
Lecco, il famoso convento di Frà
Cristoforo citato dal Manzoni nei
“Promessi Sposi”.
Tra le attività una sottoscrizione
pubblica per il restauro presso la
Rocca del Borgia dei locali della
zona “Fucileria” che trovasi in
grave stato di degrado mentre
un buon restauro restituirà dignità al bene monumentale. Tra
le altre iniziative, un convegno
su Scuola ed Università alla luce
della riforma Gelmini.
Un incontro sui temi delle tipicità e viticoltura con l’esperto

Prof. Leonardo Saghetti, un altro
con l’archeologo Prof. Vermeulen dell’Università di Gand.
È in programma anche un meeting interclubs di Camerino e
Fabriano su economia e finanza, relatore Renato Mannheimer.
Tutto ciò in linea di massima il
programma oltre gli incontri istituzionali previsti nel documento
del distretto 108 A Italy già elaborato dal Governatore Antonio
Suzzi.
La Rocca del Borgia e
Cesare Borgia “Il Valentino”
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INSIEME

Terza Circoscrizione

lions club teramo
Prosegue il programma di aiuto ai terremotati
La cerimonia, semplice, si è svolta
il 10 luglio 2009 ed ha avuto come
unico ospite il nuovo Sindaco di
Teramo Maurizio Brucchi.
Il Presidente uscente del Club, Luigi Ferretti, ha ricordato che l’anno sociale 2008-09 si è svolto in
due periodi, nettamente separati
fra loro, dal devastante terremoto dell’Aquila. Prima i programmi
sono stati svolti secondo il progetto stabilito: assemblee, conviviali,
settimana bianca ed incontri con i
Lions di Rovereto, Trento e Bolzano, relazioni ed incontri culturali,
impostazione del service “Oasi” in
collaborazione con l’ASL (edicola
nel Parco fluviale di Teramo, gestita da disabili), inizio delle pratiche
per assegnare la borsa di studio
intitolata al Past Governatore Martelli. Il 6 aprile 2009 il terremoto ha
stravolto tutta l’operosità del nostro
Club, come quella degli altri Club
abruzzesi. A quel punto l’attività
è stata diretta solo all’aiuto della
popolazione dell’Aquila ed alla raccolta di fondi per la ricostruzione
dei centri distrutti.
Il Presidente entrante, Antonio
Tancredi, ha assicurato la prosecuzione dei programmi d’emergenza
per l’Aquila e, appena possibile, il
completamento del progetto “Oasi”
e l’assegnazione della borsa di studio “Martelli” riservata, in questa
occasione, al neo procuratore legale più qualificato della provincia
dell’Aquila. Sarà affrontato un programma culturale relativo ai temi
discussi nell’ultimo G8, sottolineati
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anche dal Presidente Giorgio Napolitano e dalla “Caritas in veritate” di Benedetto XVI: la fame nel
mondo, la salvaguardia del clima
e dell’ambiente, la crisi esplosa a
causa di un’economia priva di regole e di etica.
Per la città di Teramo sarà iniziato
lo studio del restauro del teatro romano. Come per gli anni precedenti, nel nostro territorio sarà ospitato
il “Campo Azzurro” del Distretto,
che accoglie nel mese di luglio 15
giovani stranieri.
Sono stati immessi nel Club due
nuovi soci: Giovanni Forti, 33
anni, laureato in economia, Master
in Scienze bancarie con stage in Inghilterra, presentato dal Past Presidente Ferretti; il Leo Domenico Galassi, 18 anni, studente dell’ultimo
anno del Liceo Classico, presentato
dalla Presidente Isabella Cappelli. A questo punto il Cerimoniere,
Pino di Giovanni, ha fatto notare

che Teramo ha raggiunto un singolare record: la presenza contemporanea nei suoi Lions di tre
generazioni della famiglia Galassi:
Domenico senior, 84 anni, addetto
stampa, storico del Club; il figlio
Eugenio, 49 anni, Past Presidente
e vivace Delegato di zona; Domenico junior, figlio di Eugenio, neo
Leo (eccoli nella foto).
Agli anziani sono poi consegnati
i distintivi d’onore: Giandomenico Di Sante socio da 30 anni,
Giuseppe Di Domenico associato da 25 anni e Giovanni Cappelli socio da 20 anni ricevono
così gli applausi della platea.
Il Sindaco ha ringraziato per l’invito che gli ha consentito di conoscere una prestigiosa associazione di
servizio della città ed ha pregato i
responsabili del Campo Azzurro di
accompagnare i giovani ospiti stranieri per una visita al Municipio ed
al centro storico di Teramo.

Nella foto, le tre generazioni della famiglia Galassi.

lions club bojano
Premio letterario “Molise in giallo”
Lions Christian Del Pinto

Il 20 agosto il Club di Bojano ha
organizzato, in collaborazione con
L’Amministrazione Comunale, la
cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio letterario
intitolato “Molise in Giallo”, dedicato alla memoria di Elvio Romano - giovane bojanese tragicamente
scomparso durante il sisma dello
scorso 6 aprile - e rivolto agli studenti dell’ultimo anno di tutti gli
Istituti Secondari della Regione.
Tale attività ottimamente s’inserisce nel programma di promozione
e rivalutazione culturale del territorio da sempre portato avanti dal
locale Club. Caratteristiche peculiari del Premio sono, infatti, non
solo l’appartenenza degli elaborati
in concorso nel genere letterario
“giallo”, ma anche un’ambientazione molisana, imprescindibile da
uno studio del territorio regionale.
Ai primi tre classificati sono andati
premi in denaro (rispettivamente
di 500, 300 e 200 euro). Il Premio
- ideato e curato dal sottoscritto ha avuto l’onore di avere, nel ruolo
di Presidente, la nota scrittrice Barbara Baraldi, autrice noir di fama
nazionale.
Barbara Baraldi ha esordito con
il romanzo “La ragazza dalle ali di
serpente” (Zoe, 2007) pubblicato
con lo pseudonimo di Luna Lanzoni ed ha vinto tra il 2006 e il 2007
alcuni importanti premi letterari
(fra cui il prestigioso premio Gran
Giallo Città di Cattolica), per poi
essere consacrata, con l’opera “La
bambola di cristallo” (Mondadori,
2008). Ha recentemente vinto il primo premio nell’ultima edizione del
Concorso Nazionale “Orme Gialle”
con il racconto “Ossessione”.
La premiazione di questa prima

edizione si è svolta nella gremita
Sala Consiliare di Palazzo Colagrosso in Bojano - nella quale erano
presenti non solo appassionati ma
anche numerose autorità - ed è iniziata con il saluto di Antonio Mario Di Nunzio, Presidente del Lions
Club di Bojano, e di Carlo Perrella,
Assessore per le Politiche del Territorio in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale. Toccante
e commovente è stato il saluto dei
genitori del giovane Elvio Romano,
alla quale memoria il Premio è dedicato, che ha preceduto i previsti
interventi dell’evento.
La Giuria ha ritenuto opportuno selezionare come finalisti solo 6 degli
elaborati pervenuti, in quanto considerati maggiormente meritevoli,
ai quali autori sono stati consegnati i relativi attestati da parte della
Presidente del Premio.
La classifica finale
della Prima Edizione
del Premio Letterario
“Molise in Giallo” è
stata così determinata:
primo posto ex-aequo
tra Arianna Apollonio
(I.T.A.S. “Pertini” di
Campobasso) e Guido
Marinelli (I.S.I.S.S. di
Agnone); al secondo
posto Donatella Pette
(I.S.I.S.S. di Bojano),
al terzo Gina Taddeo
(I.S.I.S.S. di Bojano).
Al comunicato auspicio dei presenti di
poter realizzare una
pubblicazione con gli
interventi della serata
e i 6 racconti classificatisi in finale, il rappresentante della loca-

le Amministrazione Comunale si è
reso disponibile alla realizzazione
del volume.
Data l’enorme risonanza culturale
che l’evento ha ottenuto anche oltre i confini regionali, si è deciso,
dal prossimo anno, di trasformare
il Premio in una competizione a
carattere nazionale, senza quindi
limite di residenza, appartenenza
scolastica ed età dei partecipanti
(che dovranno comunque essere
maggiorenni), purché gli elaborati
presentati in concorso continuino
ad appartenere al genere “giallo” e
ad essere ambientati nel territorio
molisano.
Tutti gli aggiornamenti, le immagini
e la rassegna stampa saranno pubblicati nel sito ufficiale del premio,
all’indirizzo internet www.myspace.com/moliseingiallo .
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lions club termoli host
Stalking: conoscerlo per difendersi
Lions Michele Smargiassi

Al termine di un anno ricco di
iniziative e di appuntamenti,
connotatosi con una serie di
convegni sui temi dell’alimentazione e della salute, delle
energie rinnovabili, delle cellule staminali e degli anni ’80 in
Italia tra cambiamenti e conservazione, il Lions Club Termoli
Host ha deciso di concludere il
proprio anno sociale 2008/2009
organizzando un convegno intitolato “Lo stalking - conoscerlo
per difendersi”.
Con questo interessante simposio è così terminata la Presidenza di Oreste Campopiano, simposio che - alla pari degli altri
convegni sin qui tenutosi - ha riscosso grande successo da parte
dei cittadini, stante la particolare importanza ed attualità della
tematica trattata, e che contribuirà a far restare negli annali
questo anno lionistico per la
ricchezza dei propri contenuti e
l’importanza delle iniziative realizzate.
Di stalking, si è discettato durante l’incontro, si parla - infatti
- quotidianamente, tanto da essere ormai divenuto un termine
conosciuto da tutti ma che, purtroppo, risulta essere carente di
studi in materia. Si è in verità cominciato a conoscere lo stalking
in tempi recenti ma, naturalmente, non bisogna pensare che
si tratti di un tipo di reato emerso solo attualmente. Si tratta, infatti, di un reato che da sempre
è presente nella società, ma che
ha trovato posto nella disciplina
giuridica e nella normativa vigente solo da poco e che, come
ogni nuova fattispecie, necessita
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Un momento dell’incontro del Club sullo stalking

di essere sottoposto a necessari
approfondimenti. E’ un reato di
persecuzione di una persona - il
termine letteralmente significa
“fare la posta” - che indica una
serie di atteggiamenti messi in
atto da una persona e che sono
volti ad affliggere e molestarne
un’altra, nella maggior parte dei
casi di sesso opposto. In merito,
il Presidente del Lions Club Termoli Host, Oreste Campopiano,
ha ribadito anche la necessità
di informazione relativa al tema
dello stalking, che molto spesso
non è operata dalle istituzioni,
ma è lasciata solo alle associazioni di volontariato.
Nella quasi totalità degli episodi
è la donna ad essere la vittima
di uno stalker. Si parla di stalking quando gli atteggiamenti
oppressivi messi in atto dallo
stalker generano stati d’ansia e
paura nella vittima, compromettendo lo svolgimento normale
ed abituale della sua vita quotidiana. Questo è quanto è stato
spiegato dall’Avvocato penalista

Domenico Bruno, già presidente del consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Foro di Larino, che
ha aperto il convegno definendo il reato di stalking attraverso un’analisi tecnico -giuridica.
Relatori del convegno sono stati
anche la Dott.ssa Rossana Venditti, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale
di Campobasso ed il Prof. Francesco Bruno, docente di criminologia presso l’Università “La
Sapienza” di Roma ed assai noto
per le sue numerose partecipazioni alla trasmissione Rai di
Bruno Vespa “Porta a Porta”.
Il sostituto procuratore Rossana
Venditti ha fornito un quadro
della normativa passata, definendola quasi inesistente, fornendo di seguito una carrellata
su quella vigente in ordine al reato in questione, e ciò attraverso
la visione femminile, sia in qualità di vittima sia in quanto – talvolta - anche autrice del reato di
stalking, come comprovato da
recenti episodi di cronaca.

Il professor Francesco Bruno ha,
infine, inquadrato la questione
da un punto di vista correlato
a quello giurisdizionale, ossia
quello medico e criminologico,
soffermandosi sulle patologie
legate alla figura dello stalker e
sui disagi psicologici che affliggono sia l’autore del reato sia la
sua vittima.
Quest’ultimo
appuntamento
dell’anno sociale oramai concluso ha raccolto un pubblico numeroso e fortemente interessato
all’argomento, a testimonianza
di come i convegni organizzati dal Lions Club Termoli Host
siano stati in grado di suscitare
l’interesse di tanti.
Nel frattempo sono già iniziate
le attività del rinnovato direttivo, cui toccherà il compito di
collaborare con l’Ing. Piergiorgio Brini - neo Presidente eletto - per continuare a condurre
il Club e le sue iniziative con il
consueto entusiasmo ed impegno sino alla soglia dell’anno
sociale 2010/2011.
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