
I[  N.  18 ]      [  Gennaio/Febbraio 2010]      [  Anno 30º  ]

LI
O

N
S 

IN
SI

EM
E 

- 
Th

e 
In

te
rn

at
io

n
al

 A
ss

o
ci

at
io

n
 o

f 
Li

o
n

s 
C

lu
b

s 
- 

R
iv

is
ta

 d
el

 D
is

tr
et

to
 1

08
A

 It
al

ia
 -

 E
d

it
o

re
 F

o
n

d
az

io
n

e 
Li

o
n

s 
C

lu
b

s 
p

er
 la

 S
o

lid
ar

ie
tà

 -
 P

o
st

e 
It

al
ia

n
e 

Sp
A

 -
 S

p
ed

. A
b

b
. P

o
st

. D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

o
n

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n

. 4
6)

 A
rt

. 1
, C

o
m

m
a 

1,
 D

C
B

 R
av

en
n

a 

The International Association of Lions Clubs
Rivista del Distretto 108A/Italia

I N S I E M E

I LIoNs per uNIre
I terrItorI 
dI AscoLI e terAmo

9 clubs impegnati 
per creare una 
grande area
metropolitana 
policentrica



Forester Diesel e Bi-Fuel. Per oltre 20.000 km, al Pieno ci Pensiamo noi.

Forester 2.0D X. consumo medio 6,3 l/100km. emissioni co2 medie 167 gr/km. Forester 2.0X. consumo medio a benzina 8,4 l/100 km  a GPl 11,2 l/100 km.  
emissioni co2 medie a benzina 198 gr/km  a GPl 181 gr/km. Presso i concessionari che aderiscono all iniziativa.

Fac-simile

4030

il piacere di guidare una Forester Diesel e Bi-Fuel non finisce mai, neanche quando arriva il momento di fare il pieno. 
Perch  fino al 31 marzo, subaru offre con Forester la carta prepagata Postepay-subaru per rifornirsi in tutte le stazioni  
di servizio convenzionate e viaggiare gratis per oltre 20.000 km. Dai primi nel 4x4, subaru Forester Diesel e Bi-Fuel.  
inFo su suBaru.it e Presso la rete uFFiciale suBaru.

www.subaru.it

suBaru consiGlia

Concessionaria Subaru 
Moreno Motor Company srl - FAENZA Via Celle, 1 – Tel. 0546.620917
Maremotor srl - RIMINI Via Nuova Circonvallazione – Tel. 0541.791589
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Via Calamandrei 30  48124 Ravenna
Tel. e Fax 0544 1825249  Tel. cell. 335 6640504
safe@safeandsoundcompany.com 
www.safeandsoundcompany.com

L’azienda
Safe & Sound Company vanta un’esperienza più che decennale. Nel 1992, infatti, nasce 
Ravenna Security, la prima agenzia ravennate a fornire servizi per locali da ballo e discoteche. 
Nel volgere di pochi anni, l’attività cresce rapidamente, tanto da arrivare a coprire tutto il 
territorio nazionale, sino alle isole. L’attenzione ricevuta per la qualità e la professionalità 
del lavoro svolto e le contemporanee sollecitazioni ad intervenire in nuovi campi creano i 
presupposti per una trasformazione.
Nel 1996 i tempi sono maturi e l’agenzia evolve: nasce Safe & Sound Company. I servizi si 
arricchiscono mentre i settori si diversificano. Oltre ai locali notturni, S&SC offre il proprio 
supporto ad attività fieristiche e congressuali, collabora con gestori di grandi contenitori, come 
stadi o mega-store, così come con operatori culturali per quanto riguarda teatri o festival 
dedicati. A tutti, l’azienda garantisce qualità e discrezione in un campo, quello della sicurezza, 
importante quanto difficile. Alla base, come spesso succede, un segreto semplice: la cura nella 
selezione e nella formazione del personale. Va in questo senso la collaborazione con importanti 
Enti di formazione.
Oggi S&S Company si colloca tra le realtà leader del settore, grazie alla capacità di intercettare 
e trasformare in servizi la necessità di garantire sicurezza ai propri clienti da parte delle 
aziende che operano nel campo degli eventi pubblici e non solo.

AB Italia Servizi srl: la nascita
Nel 1992 nasceva Ravenna Security, che si occupava di “servizio d’ordine” nelle discoteche e 
nei locali notturni. Ben presto la “mission” della sicurezza si estese ad altri settori di controllo 
e tutela, e Ravenna Security cambiò il proprio nome in Safe & Sound Company, offrendo i 
propri servizi a varie tipologie di impresa: industrie, alberghi, stabilimenti balneari, nonché 
organizzatori di concerti, di manifestazioni sportive e di grandi eventi in genere.

dunque la capacità di raccogliere, valutare e selezionare le informazioni: le conoscenze della 
logistica e dei fattori di rischio, infatti, sono persino più importanti del deterrente rappresentato 
dalla presenza dei professionisti della sicurezza.
La costituzione di AB Italia Servizi srl, nel 2008, rappresenta pertanto una naturale evoluzione 
della professionalità di Safe & Sound Company con la quale opera a stretto contatto: le 
competenze acquisite nella ricerca delle informazioni preventive consentono di mettere a 

sfruttando le più moderne tecnologie. 

Via Calamandrei 30  48124 Ravenna  Tel./Fax. 0544 1824596  Cell. 340 8733636
info@abitaliaservizi.com www.abitaliaservizi.com

AB Italia Servizi srl
INVESTIGAZIONI E CONSULENZE
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Non possiamo esimerci dall’esprimere un sentito grazie all’ami-
co Beppe Rossi, nel momento in cui, con ineccepibile coerenza, 
lascia la Direzione, per lanciarsi verso altre mete lionistiche. Il 
suo impegno e contributo hanno portato il Distretto nelle nostre 
case, grazie ad una rivista dal taglio moderno e professionale; il 
nuovo impegno è ora quello di traghettare “Lions Insieme” ver-
so una nuova dirigenza e struttura operativa. Cogliamo questo 
momento per renderci conto di quanto i Lions possano essere 
protagonisti anche sul fronte della conoscenza, portando fra la 
gente l’informazione e la discussione sui più scottanti temi d’at-
tualità. Seminiamo valori ed idee per far sì che si possa guardare 
il mondo oltre il buio dell’insensibilità, dell’inquietante disim-
pegno sociale, del nichilismo culturale: un impegno in tal sen-
so ci farà sicuramente emergere da un imbarazzante anonimato 
sociale, per lanciarci verso un futuro dove il bisogno di lionismo 
sia sempre più percepito dalla società civile, a tutti i suoi livelli. 
Non effimera solidarietà, ma una concreta collaborazione potrà 
portarci a questi risultati.

Antonio Suzzi

I N S I E M E

Grazie Beppe!
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È stato inaugurato recentemente 
il villaggio etiope di Wolisso, a 
due ore di viaggio dalla capitale 
Addis Abeba, service triennale di 
tutti i Clubs del Distretto 108 A, 
supportati dalla Fondazione Lions 
Clubs per la Solidarietà che si è 
fatta carico di curare gli aspetti 
tecnico-operativi e di mantenere 
la necessaria continuità di azione 
e di rapporti per portare a termine 
il progetto.
Il villaggio di Wolisso è molto im-
portante: si tratta di un progetto 
scolastico completo, dalla prima 
elementare alla terza media, al 
quale nel prossimo futuro segui-
ranno corsi di avviamento al lavo-
ro per i ragazzi e per le donne.
Quattro gli edifici realizzati per 
un totale di mille metri quadrati 
coperti, tre dei quali desitinati alla 
scuola (aule, sala computer, men-
sa, uffici e direzione) e un quarto 
edificio adibito a foresteria.
Sono 170 gli alunni che già fre-
quentano la struttura ai quali bi-
sogna aggiungere i 270 bambini 
accolti dalle suore nella grande 
scuola materna (che si è ampliata 
dopo la realizzazione di nuovi lo-
cali, anche grazie ai Lions). 
“Il centro realizzato dal nostro 
Distretto - ha dichiarato con sod-
disfazione la Presidente della Fon-
dazione Lions Clubs per la Solida-

rietà, il PDG Loredana Sabatucci 
Di Matteo, presente all’inaugura-
zione insieme al Governatore An-
tonio Suzzi e ad altri Lions italiani 
coinvolti nel progetto - è un punto 
di riferimento importante sia per 
Wolisso sia per la vasta zona cir-
costante. Ed ha grandi potenzialità 
di crescita, con interessanti futuri 
sviluppi che penso potremo avere 
già fra pochi anni”.
L’attività dei Clubs del Distretto 
108 A ha già prodotto lusinghieri 
risultati anche in Italia, per esem-
pio con la Fabbrica dei Fiori a San 
Benedetto del Tronto, il Centro di 
riabilitazione per disabili a Larino, 
la Fattoria del Sorriso a Pescara, 
il villaggio per i terremotati delle 

Marche a Corgneto ed il Museo 
del Costume di Vasto. 
“Ora si profila all’orizzonte una 
nuova sfida – conclude Loredana 
Sabatucci – cioè la realizzazione 
del Centro Polivalente di Cervia, 
struttura ricettiva di prima acco-
glienza per ragazze madri e per-
sone in difficoltà. Ci prepariamo 
a gestire una fase non semplice, 
con risorse pubbliche e private 
piuttosto limitate in un periodo 
al contrario in cui è richiesto un 
grande impegno. Ma guardiamo 
al futuro con fiducia, operando 
per raggiungere gli obiettivi attra-
verso una gestione molto oculata 
e garantendo il massimo sforzo di 
tutti i Clubs del Distretto 108 A.”

DALL’ETIOPIA A CERVIA: 
I LIONS IN CAMPO PER 
AIUTARE CHI HA PIÙ BISOGNO
I Clubs del Distretto 108 A, in stretta collaborazione con la Fondazione Lions 
Clubs per la Solidarietà, dopo aver realizzato un importante progetto triennale, 
sono già proiettati verso una nuova entusiasmante sfida

Lions Alessandro Emiliani

Nella foto un momento dell’inaugurazione del villaggio di Wolisso
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DAI LIONS UN PRESIDIO SOCIO-SANITARIO 
PER LE POPOLAZIONI DELL’ABRUZZO

Continua l’impegno dei Lions 
italiani a favore dei terremotati 
d’Abruzzo. 
In particolare, il progetto Lions pre-
vede anche la realizzazione di un 
Presidio integrato socio-sanitario a 
Navelli, che erogherà servizi am-
bulatoriali alla popolazione di una 
vasta area comprendente 12.000 
persone disclocate in 16 comuni. 
“Montagna aquilana” è questa la 
denominazione dell’ambito socio-
sanitario previsto dal nuovo Piano 
Sanitario Regionale per i 16 comu-
ni della piana di Navelli “adottato” 
dai Lions. 
Il progetto dei Lions prevede anche 
la realizzazione di una biblioteca 
per ragazzi a L’Aquila che dovreb-
be vedere la luce nell’imminente 
primavera. I Lions aquilani hanno 
inoltre avanzato l’ipotesi di un in-
tervento di recupero del convento 
di S. Giuliano a pochi chilometri 
dal centro della città. 
Come di consueto il contributo dei 
Lions è volto anche a salvaguardare 
il patrimonio umano, sociale e cul-
turale di quest’area che altrimenti 
rischierebbe di andare disperso. 

In alto: il Borgo di Navelli. 
Sopra: il Borgo con ai piedi le unità abi-
tative costruite dopo il terremoto. 
A Navelli dovrà sorgere il presidio a ser-
vizio di 16 Comuni e 12.000 persone
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Lo scorso gennaio, nella sede 
nazionale di Roma, si è tenuta 
la seconda riunione della com-
missione multidistrettuale per 
il Service Nazionale “I Lions 
contro la fame nel mondo”. Si 
è fatto il punto della situazione 
e per quanto riguarda il nostro 
Distretto ho fatto presente che 
ci si augura di poter devolvere al 
service quanto raccolto lo scorso 
anno sociale. 
Purtroppo, pur essendo a metà 
anno, la commissione distrettua-
le non sa ancora quanti Clubs 
abbiano aderito al service: la 
risposta sembra essere abbastan-
za positiva nella Seconda Circo-
scrizione, mentre la situazione è 
meno chiara nella prima e nella 
terza. 
Sicuramente, nel Distretto c’è 
una certa difficoltà, poiché i 
Clubs sono impegnati in altre 
iniziative di rilievo come il Servi-
ce Distrettuale e quello in favore 
dell’Abruzzo: iniziative impor-

tanti che ci stanno veramente a 
cuore, ma che comunque lascia-
no spazio ad una adesione non 
particolarmente onerosa anche 
ad un progetto che chiama a 
raccolta tutti i Lions del Multidi-
stretto 108 Italy. 
Per dare ai Clubs la possibilità di 
partecipare ad un’azione comu-
ne volta al raggiungimento degli 
obiettivi di un progetto unitario 
e, nel contempo, per far conosce-
re la nostra azione all’esterno, è 
stato deciso  di  proporre il Ser-
vice “I Lions contro la fame nel 
mondo” all’interno del “Lions 
Day”, che sarà celebrato il 18 
aprile. 
Il  Consiglio dei Governatori ha 
ritenuto che questa possa essere 
una buona occasione per ricor-
dare l’importanza del Service 
Nazionale. Tutti i Clubs, in quel 
giorno, sono invitati ad essere 
operativi con la “Campagna 
Riso” (il riso, ricordiamo, è un 
prodotto che ci rimanda alla col-

tura dei paesi orientali, Sri Lanka 
compreso). 
Per partecipare al progetto, i 
Clubs dovranno riempire una 
scheda di adesione che perverrà 
loro nell’immediato, in modo da 
permettere al Distretto di ordina-
re alla fonte la giusta quantità di 
confezioni di riso da un chilo che 
poi verranno proposte ad offerta, 
nelle piazze o in altri spazi della 
città. 
L’iniziativa, che sta particolar-
mente a cuore al nostro Gover-
natore, Antonio Suzzi, avrà il 
doppio obiettivo di proporci alla 
cittadinanza, e di incrementare 
la partecipazione al Service Na-
zionale: per questo, ci sentiamo 
di raccomandarla caldamente 
soprattutto a chi ancora non ha 
ancora  aderito. In alternativa, 
i Clubs potranno essi stessi fare 
un’offerta per il riso e farne un 
uso interno, distribuendolo ai 
soci o amici.

IL “LIONS DAY” CONTRO 
LA fAME NEL MONDO
Lions Carla Cifola
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L’ASSOCIAZIONE ACqUA PER LA VITA
Lions Franco Sami 

“Acqua per la vita” è un’associa-
zione del Multidistretto 108 Italy 
nata a Genova il 7 ottobre 2004, 
già comprendente soci Lions ita-
liani di provata esperienza pro-
fessionale nel settore della ricer-
ca e della tutela dell’ambiente, 
delle risorse idriche, in campo 
nazionale ed internazionale.
L’argomento “Acqua bene prima-
rio per l’umanità” è di estrema 
attualità mondiale, e la stessa 
Unione Europea ha proclamato 
“Water for life” obiettivo priori-
tario 2005/2015, con l’ambizioso 
progetto di dimezzare la sete nel 
continente africano.
Nel 2001 e 2002 i Lions italiani 
hanno scelto, con lungimiranza, 
quale tema di studio nazionale, 
“Sorella Acqua - Conoscerla per 
salvarla”. In occasione del Con-
gresso nazionale di Fiuggi del 
2007 è stato elevato a service na-
zionale con il titolo “Acqua per la 
vita - Progetto Africa”.
Nel 2008 e 2009, ampliato per 
operatività, è stato approvato 
come service nazionale perma-
nente con il titolo “Obiettivo 

Africa: acqua per la vita e lotta 
contro la mortalità infantile”. 
L’associazione è in grado di of-
frire un aiuto concreto, ad ogni 
Lions club, ente, o persona pri-
vata che intenda realizzare servi-
ces per “l’acqua”, con la costitu-
zione di pozzi di acqua potabile, 
acquedotti, impianti idrici d’irri-
gazione con relativi servizi ero-
gatori di energia elettrica.
L’associazione “Acqua per la 
vita” garantisce la migliore re-
alizzazione in nome e per con-
to del donatore, assicurando la 
massima economia dei costi e 
l’impiego del 100% delle somme 
versate.
Di fatto, nella dinamica degli in-
terventi a sostegno del continen-
te africano, quello dell’acqua, 
unitamente alla lotta contro le 
malattie infantili, pur nel rispetto 
di altre importanti esigenze, as-
sume rilevanza prioritaria.  
È importante evidenziare, nell’at-
tuale contesto del Forum Africa-
no, che l’attività di “Acqua Per 
La Vita” si estende a tutto il con-
tinente Africano, ed è disponibile 

ad accogliere ogni richiesta di col-
laborazione con qualsiasi Lions 
Club Africano, con l’intento di 
realizzare, ove possibile, services 
congiunti mirati a soddisfare le 
particolari esigenze di ogni Stato. 
Segnaliamo inoltre che la nostra 
attività è costantemente inserita 
nei lavori della Conferenza dei 
Lions del Mediterraneo (ultima 
edizione, marzo 2009 a Tunisi), 
nell’ambito della terza sezione 
dedicata all’ambiente. 
Questi i riferimenti: Associazio-
ne “Acqua Per La Vita” Lions On-
lus - Corso Buenos Aires 28/4° - 
16129 GENOVA - Tel. 010-583260 
/ 8301222/3 – Fax 010.8301278. Il 
Sito web è www.acquavitalions.
org la mail: info@acquavitalions.
org
Concludendo, “Acqua per La 
Vita” pur concentrando la pro-
pria attività nel Burkina Faso, in 
stretta collaborazione con l’Asso-
ciazione MK, è a disposizione di 
ogni Club per collaborare nella 
realizzazione di service umanita-
ri compatibili con la mission del 
Lions Clubs International. 
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NASCE IL NUCLEO DI 
PRONTO INTERVENTO SOSAN

Il Consiglio Direttivo della 
SO.SAN., Organizzazione Lions 
per la Solidarietà Sanitaria, pre-
sieduta dal Lions Dr. Salvatore 
Trigona, riunitosi a Bologna 
il 17 gennaio, ha deliberato la 
costituzione di un Nucleo di 
Pronto Intervento composto da 
personale medico e di supporto 
per l’immediato impiego in zone 
colpite da calamità naturali in 
Italia e all’estero.
Gli specialisti di tale Nucleo, 
con preavviso di 24 ore, dovran-
no essere in grado di partire per 
prestare la loro opera in qualsia-
si località, autonomamente od 
in cooperazione con organizza-
zioni similari legalmente ricono-
sciute, per contribuire concreta-
mente ad alleviare i disagi e le 
sofferenze delle popolazioni in 
stato di bisogno.
La disponibilità di personale 
SO.SAN. sarà regolamentata da 
turnazioni per quanto riguarda 
gli interventi immediati, preve-
dendo integrazioni ed avvicen-
damenti in funzione della dura-
ta delle singole esigenze.
Con questo provvedimento si può 
ritenere pienamente completata 
l’organizzazione della SO.SAN. 
che, oltre allo svolgimento delle 
missioni annualmente program-
mate, avrà la capacità di porta-
re con immediatezza il proprio 
contributo per fronteggiare le 
emergenze improvvise in qual-
siasi area.
La risoluzione adottata ha ri-
scosso l’unanime approvazione 

dei Lions consiglieri ed è stato 
motivo di grande soddisfazione 
per aver dotato l’Associazione 
di Solidarietà Sanitaria Lions 
di uno strumento operativo di 
grande importanza.

Il Presidente della SO.SAN. ha 
già preso contatti con le com-
petenti Autorità che coordinano 
gli aiuti alla popolazione di Hai-
ti per mettere a disposizione il 
proprio personale volontario.

In collaborazione con il CISOM, Corpo Italiano di Soccorso 
dell’Ordine di Malta, partirà un ortopedico di Catania, il Lions 
Manlio Leonardi, mentre nel mese di aprile partiranno un gine-
cologo pugliese, il Lions Alessandro Mastrorilli e un chirurgo.
La disponibilità di personale SO.SAN. sarà regolamentata da tur-
nazioni per quanto riguarda gli interventi immediati, preveden-
do integrazioni ed avvicendamenti in funzione della durata delle 
singole esigenze.
Con questo coinvolgimento dei nostri medici in un evento così 
catastrofico, quale il terremoto di Haiti, si può ritenere piena-
mente completata l’organizzazione della SO.SAN. che, oltre allo 
svolgimento delle missioni annualmente programmate, avrà la 
capacità di portare con  immediatezza  il  proprio  contributo  
per  fronteggiare le emergenze improvvise in qualsiasi area.

Ambulatorio Sosan in Togo

20 medici lions sosan ad Haiti



11

Il tema di studio che i Clubs stan-
no trattando ed approfondendo è 
quanto mai di attualità. Varie inizia-
tive, a livello di Club o di Zona, si 
stanno susseguendo in tutto il Di-
stretto, per ampliare la riflessione e 
lo studio di tematiche che ci coin-
volgono direttamente come Lions 
ma anche come uomini che vivono 
e lavorano in una società che deve 
sempre più confrontarsi con le te-
matiche dell’integrazione economi-
ca, sociale, e culturale. Con riferi-
mento alle problematiche poste dal 
nostro tema di studio distrettuale, 
tanti sono gli spunti che meritano 
di  essere segnalati. È indubbio che 
le relazioni politiche ed economi-
che dell’Unione Europea con i paesi 
della sponda sud del Mediterraneo 
hanno subito, negli ultimi anni, una 
profonda evoluzione e, di recente, 
un’impressionante accelerazio-
ne. Mentre tra il 1995 e il 2003 la 
politica mediterranea dell’Unione 
Europea si era concentrata soprat-
tutto sul “Partenariato Euro-Medi-
terraneo”, a seguito dell’emanazio-
ne della Carta di Barcellona, dopo 
l’allargamento dell’Unione Europea 
nel 2004, i paesi sud-mediterranei 
facenti parte del Partenariato Euro-

Mediterraneo sono stati inclusi nel-
la nuova “Politica Europea di Vici-
nato” accanto a quelli dell’Europa 
orientale restati fuori dall’Unione 
Europea. La conferenza di Barcello-
na persegue, come obiettivo finale, 
la costruzione di una zona di libero 
scambio tra l’Europa e i paesi medi-
terranei firmatari dell’accordo, rite-
nendola lo strumento più adeguato 
per accelerare il processo di integra-
zione delle economie mediterranee 
con i paesi europei, e perseguendo 
non solo finalità di tipo economico, 
ma anche un obiettivo di sicurezza 
e stabilità, attraverso il contenimen-
to dei flussi migratori verso l’Euro-
pa e l’attenuazione delle situazioni 
di instabilità legate a fattori politici 
e religiosi. Attualmente sono sta-
ti firmati i trattati con otto paesi 
(Tunisia, Israele, Marocco, Auto-
rità Palestinese, Giordania, Egitto, 
Algeria e Libano) ma le procedure 
necessarie per l’entrata in vigore 
degli accordi sono assai complesse 
in quanto ognuno di essi dev’essere 
ratificato dai Parlamenti di ciascuno 
dei 27 paesi dell’Unione. La Politica 
Europea di Vicinato, persegue, in-
vece, quale obiettivo prioritario, la 
creazione di una zona di sicurezza, 

stabilità e prosperità nell’area a ri-
dosso dei confini dell’Unione e fissa 
i criteri sui quali si baserà la colla-
borazione tra i vari paesi: respon-
sabilità condivisa, differenziazio-
ne, condizionalità, promuovendo 
l’adozione di riforme politiche ed il 
rispetto dei diritti umani, la sicurez-
za, le riforme economiche struttura-
li. La politica europea nei confronti 
del Mediterraneo, dunque, cambia 
rotta inserendo i paesi del Mediter-
raneo meridionale, con i quali sono 
in vigore accordi di partenariato, 
in un progetto più ampio che deli-
nea i principi di base della politica 
europea di vicinato rivolta ai paesi 
confinanti con la nuova Unione Eu-
ropea allargata. Fondamentalmente 
si mira a consentire a questi paesi di 
ricevere, anche se con modalità di-
verse dall’adesione, i benefici rice-
vuti dai paesi dell’Est Europeo en-
trati nell’Unione, avviando una più 
intensa cooperazione politica, eco-
nomica e culturale. Vari sono i paesi 
coinvolti da questo processo: in Eu-
ropa, sono l’Ucraina, la Bielorussia, 
la Moldavia, l’Armenia, l’Azerbai-
gian e la Georgia, mentre nella re-
gione mediterranea sono interessati 
tutti i partners euro-mediterranei 

IL RUOLO DEI LIONS NEL PROCESSO DI 
INTEGRAZIONE EUROMEDITERRANEA: 
IL SEMINARIO DEL 10 APRILE A PESCARA
Lions Pietro Maria Di Giovanni
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con l’esclusione della Turchia che 
persegue, da alcuni anni, l’obiettivo 
di aderire all’Unione Europea. Nel 
2008 con la dichiarazione di Parigi 
del 13 luglio 2008 l’Unione Euro-
pea ha costituito, ufficialmente, un 
nuovo organismo, la ”Unione per 
il Mediterraneo”, che associa l’Eu-
ropa ed i paesi che si affacciano 
sul Mediterraneo. L’obiettivo che 
si vuole centrare è la realizzazio-
ne di progetti regionali di grande 
impegno economico, privilegiando 
iniziative nei seguenti settori: il di-
sinquinamento del Mediterraneo; 
la costruzione di autostrade marit-
time e terrestri tra le due sponde 
del Mediterraneo; il rafforzamento 
della protezione civile; la creazione 
di un piano solare mediterraneo; 
lo sviluppo di un’università euro-
mediterranea e un’iniziativa di so-
stegno alle piccole e medie imprese. 
Quarantatré sono i paesi che hanno 
firmato il documento istitutivo (i 
membri dell’Unione Europea e le 
nazioni che si affacciano sul Medi-
terraneo, ad eccezione della Libia 
che partecipa come osservatore).
Il nuovo organismo è costituito dai 
primi ministri delle nazioni aderen-
ti, ha una doppia presidenza affida-
ta a turno a due paesi, uno europeo 
e l’altro mediterraneo (attualmente 
Francia ed Egitto) ed ha sede a Bar-
cellona. Dal 2009 tutte le strutture 
logistiche dell’organizzazione sono 
operative, guidate da un segretaria-
to generale, con l’incarico di gestire 
i fondi e di controllare lo stato di 
avanzamento dei progetti comu-
ni che verranno intrapresi. Nono-
stante il proliferare di iniziative, la 
strada verso l’integrazione è ancora 
lunga: sono passati più di dieci anni 
dalla entrata in vigore del primo 
trattato con la Tunisia, ma il proces-
so di creazione della zona di libero 
scambio, aspetto centrale della poli-
tica del “Partenariato Euro-Mediter-
raneo”, è in forte ritardo, né è stato 
avviato il mercato agricolo comune 
- altro obiettivo fissato dagli accordi 
di Barcellona – soprattutto per le re-
sistenze dell’Europa ad un’apertura 
del proprio mercato ai prodotti agri-
coli mediterranei. Ci si è resi conto, 
inoltre, che la parziale liberalizza-

zione degli scambi non ha ridotto il 
divario economico e sociale tra i pa-
esi del nord e del sud del Mediter-
raneo né è decollato il tentativo di 
costituire un mercato unico tra i pa-
esi sud-mediterranei, continuando 
ad operare elevate tariffe doganali 
e barriere non tariffarie altrettanto 
efficaci. Nonostante l’affinità di lin-
guaggio e di cultura che li accomu-
na e che dovrebbe favorire legami 
più intensi, il processo di integra-
zione dei paesi sud-mediterranei è 
ancora lento e difficoltoso.
A tutt’oggi anche l’operatività 
dell’Unione per il Mediterraneo è 
molto limitata per difficoltà politico-
istituzionali non ancora superate, 
nonostante  le numerose iniziative 
programmate: da ultimo il ministro 
della giustizia italiano, on. Angeli-
no Alfano, lo scorso 21 gennaio, ha 
annunciato che la prima riunione 
dei ministri della giustizia dei pa-
esi dell’Unione per il Mediterraneo 
si terrà a maggio ad Agrigento. Di 
fronte a questo scenario, nel qua-
le convivono, senza avere finora 
perseguito gli obiettivi proposti, i 
tre strumenti promossi dall’Unione 
Europea appena esaminati, appare 
fondamentale il ruolo che le asso-
ciazioni di servizio in generale, ed il 
Lions Club International in partico-
lare, possono svolgere per accelera-
re il processo di integrazione. Infatti 
la nostra associazione, presente in 
quasi tutti gli Stati interessati dal 
processo di integrazione, può utiliz-
zare le proprie strutture e la propria 
presenza sul territorio per promuo-

vere una effettiva integrazione che 
parta dalla base, dalle singole col-
lettività in cui ciascun Club opera 
ed anche nelle realtà dove vivono 
ed operano i soci Lions. Quale sarà 
il ruolo dei Lions nel processo di 
integrazione euro-mediterranea, 
quali sono gli ambiti nei quali pos-
siamo intervenire, come agire per 
promuovere il processo di integra-
zione ed anche come si modifiche-
ranno gli scenari nella nostra Asso-
ciazione una volta che il processo 
di integrazione sarà realizzato? A 
questi interrogativi cercheremo di 
rispondere nel seminario distrettua-
le dal titolo “Il ruolo dei Lions nel 
processo di integrazione eurome-
diterranea” che si terrà a Pescara, 
sabato 10 aprile prossimo a parti-
re dalle ore 15.30, nell’auditorium 
“Petruzzi” del Museo delle Genti. 
Le problematiche dell’integrazione 
euro-mediterranea saranno dibattu-
te a livello economico e geopoliti-
co e, grazie alla partecipazione di 
Lions rappresentanti di alcuni dei 
paesi dell’area mediterranea inte-
ressati dal processo di integrazione, 
inizieremo a delineare le linee gui-
da del nostro agire. In questo modo 
si potrà passare dalla fase dello stu-
dio, alla fase della concreta attività 
di servizio per favorire e promuo-
vere il processo di integrazione. Ov-
viamente è necessario il contributo 
di tutti Voi che aspetto, insieme ai 
presidenti dei club della zona B del-
la III Circoscrizione, i quali mi co-
adiuveranno nell’organizzazione, a 
Pescara numerosi.

Pescara, Corso Vittorio.
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DUE PENSIERI: 
SERVICE E MERL

Ritengo doveroso - trascorsi 4 mesi 
dalla mia nomina a Presidente di 
Circoscrizione - rendervi partecipi 
delle mie riflessioni e dei miei ap-
punti personali. San Paolo diceva 
“A nessuno abbiamo fatto ingiusti-
zia, nessuno abbiamo danneggia-
to, nessuno abbiamo sfruttato… 
Non dico questo per condannare 
qualcuno; siete nel nostro cuo-
re”. Credo nella fraternità, nei 
nostri sacri valori del Lionismo 
e mi identifico nel motto del Go-
vernatore “Uniti nelle diversità”. 
L’avventura è iniziata il 18 luglio 
2009 al Passaggio delle Consegne 
e già in quella sede decisi che il 
modo migliore per comunicare era 
sicuramente quello di incontrare i 
Clubs per meglio conoscerci e per 
capire cosa significa per i soci l’es-
sere Lions; grazie alla disponibilità 

dei Presidenti - che mi hanno ono-
rato invitandomi e sopportandomi 
- ho visitato ad oggi 14 Clubs.

A PROPOSITO DI SERVICES. Si-
curamente tutti i Clubs sono impe-
gnati nei Services, per tutti i Lions 
questo è il verbo del nostro servi-
re e ci si impegna perché questa è 
l’essenza della nostra associazio-
ne. Condivido, ma non posso esi-
mermi dal ricordare che i progetti 
e le realizzazioni che scaturiscono 
dai Services sono la caratteristica 
che ci contraddistingue dalle altre 
associazioni di volontariato. Fare 
del bene non significa solo anda-
re in tasca e versare moneta, ma 
fare Services implica progettuali-
tà, coinvolgimento della Società 
e delle istituzioni e realizzazione 
di quanto si è pensato e il pieno 

successo dell’iniziativa c’è solo 
se la Città o l’organismo a cui è 
rivolto il progetto riesce poi a far-
lo suo e a gestirlo nel prosieguo 
degli anni. Ho grande rispetto per 
le idee e le realizzazioni di alcuni 
Presidenti ma mi permetto loro di 
ricordare che fare Services spesso 
significa privilegiare più l’essere 
che l’apparire senza dimentica-
re che l’anno in cui si è in carica 
corre veloce e che prima di av-
venturarsi in lunghe realizzazioni 
occorre coinvolgere il futuro pre-
sidente per completare il progetto. 
Mi sembra opportuno che i Clubs 
che propongono anche Services 
Nazionali rileggano i nostri “sacri 
testi” dove si scoprirà che il pro-
ponente dovrà anche finanziar-
mente garantire la realizzazione 
del progetto pensato.

Lions Maurizio Berlati
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IL MERL è un acronimo. Dalla 

Membership (cioè le caratteristi-

che morali ed operative, diritti e 

doveri dei Lions ) passiamo alla 

Extension (l’incremento del nu-

mero dei soci come garanzia per 

il mantenimento e la vita stes-

sa del Club; tutti i soci devono 

perciò partecipare essendo ben 

informati sui criteri da seguire 

nella scelta dei potenziali Soci; la 

creazione di un nuovo Club è la 

convergenza di convinzione ed 

entusiasmo dei promotori, mora-

lità ed altruismo degli stessi, di 

gradimento degli Officer del Club 

o dei Clubs esistenti in quel terri-

torio), poi alla Retention (prima 

di tutto occorre valutare le ragio-

ni della perdita dei Soci, indivi-

duare gli strumenti per il mante-

nimento dei Soci e per l’aumento 

delle presenze ai meeting), infine 

ecco la Leadership (le capacità di 

leadership sono doti naturali più 

o meno presenti in ciascun indi-

viduo e tali capacità non potran-

no essere create, ma migliorate 

attraverso la frequentazione an-

che di Corsi di Formazione Lioni-

stica). In particolare occorre che 

ci soffermiamo sul come si forma 

e si dà vita ad un nuovo Club, 

senza doversi inventare strade 

o metodologie non previste ma 

semplicemente seguendo le linee 

che il MERL indica.

Non pretendo che tutti i Lions 

condividano questi miei pensie-

ri, sicuramente non concorda-

ti con alcuno e non richiesti da 

nessuno, ma per me necessari 

perché tutti i Lions della Prima 

Circoscrizione sappiano che que-

sto è il mio modo di condividere 

con voi il mio servizio di questo 

anno.

Il Presidente del Consiglio dei Governatori Achille Ginnetti presiede un incontro Merl.
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Gli Officers per la raccolta degli occhiali usati del 
Multidistretto 108 Italy, dopo lo straordinario suc-
cesso del loro service per l’anno sociale 2008/2009 
sono stati ricevuti ufficialmente lo scorso 8 genna-
io a Palazzo Madama, sede del Senato della Repub-
blica. L’invito è stato rivolto dal senatore Andrea 
Fluttero al presidente del Centro di raccolta degli 
occhiali usati Enrico Baitone e dallo stesso esteso 
ad Achille Ginnetti presidente del Consiglio dei 
Governatori e ai cinquanta Officers italiani. In rap-
presentanza del Distretto 108 A è intervenuto Gra-
ziano Lunghi, distintosi per  l’impegno profuso e 
per le doti organizzative. 
L’incontro si è svolto in un clima di grande cor-
dialità. Il senatore Andrea Fluttero si è prodigato 
ad accogliere la delegazione con squisito senso di 
ospitalità e ha relazionato sulla storia di Palazzo 
Madama e sull’attività del Senato, rispondendo poi 
alle numerose domande rivoltegli dai Lions.
Successivamente Enrico Baitone, dopo avere 
espresso al sen. Fluttero un sentito ringraziamen-

to, gli ha consegnato una targa ricordo e un gui-
doncino a nome del Centro occhiali usati. A sua 
volta il presidente del Consiglio dei Governatori, 
Achille Ginnetti, ha voluto porgere la sua persona-
le gratitudine al senatore, donandogli il guidoncino 
del Multidistretto 108 Italy.
Gli officers Lions sono infine stati cortesemente 
accompagnati  dal sen. Fluttero coadiuvato da un 
commesso del Senato, alla visita guidata delle va-
rie sale di Palazzo Madama. L’esperienza di passa-
re in rassegna gli storici ambienti della Biblioteca, 
della Stanza della Madama Margherita d’Austria, 
dell’Anticamera della Balaustra, della Sala Mac-
cari, della Buvette, della Sala Italia, della Sala del 
Risorgimento, della Sala dello Struzzo, della Sala 
della Firma, della Sala Marconi, della Sala dei Po-
stregali, della Sala Cavour, della Sala Pannini e da 
ultimo dell’Aula, si è rivelata di elevato indice di 
gradimento e di notevole interesse per tutti i Lions 
convenuti.

Nella foto Achille Ginnetti, Enrico Baitone, il Sen. Andrea Fluttero e Graziano Lunghi.

I LIONS IN VISITA AL SENATO
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“Ad un amico, da tanti amici, che 
insieme, con un cuore sempre più 
sapiente, hanno sentito, e senti-
ranno, le cose più belle e migliori 
del mondo. Grazie per la sobrie-
tà, la chiarezza di idee e la deci-
sione. Con giusta forma e molta 
sostanza”. Questa la motivazione, 
in calce alla pergamena che l’ha 
accompagnata al momento del-
la consegna, della Melvin Jones 
conferita, un paio di mesi fa, nel 
corso di una simpatica cerimonia 
svoltasi a Loreto (a pochi chilo-
metri da casa Sua), ad Achille 
Ginnetti, IPG del nostro Distretto, 
ed attuale Presidente del Consiglio 
dei Governatori. Una motivazio-

ne ispirata, naturalmente, al suo 
operato, stile e modo di essere, e 
tratta, letteralmente, sia dal suo 
(past) motto (“Con la sapienza 
del cuore”), sia da una delle più 
importanti e significative (e non 
solo per il Lions International) 
frasi di Helen Keller (“Le cose mi-
gliori e più belle del mondo non 
possono essere viste e nemmeno 
toccate. Bisogna sentirle con il 
cuore”), da lui scelta per la pri-
ma pagina dello scorso annuario. 
Insomma, una motivazione da lui 
stesso indicata, il quale, sobrio e 
deciso come sempre, raccoglien-
do il desiderio di molti presenti, 
ha auspicato, per i prossimi anni, 

un Gabinetto Day, per ritrovarsi 
fra coloro che, nell’anno, o negli 
anni precedenti, hanno lavorato 
fianco a fianco, per dirigere ed 
amministrare al meglio le attività 
del Distretto 108A. 
Un riconoscimento dovuto ad 
una personalità del nostro Di-
stretto apprezzata evidentemente 
non solo dai Clubs del 108 A, se, 
in quest’anno Lionistico, guida 
il Consiglio dei Governatori del 
nostro Multi Distretto. Segno che 
nella sua scelta si era visto giu-
sto.
Arrivederci al prossimo anno, alla 
prima edizione del 108A Distrct 
Gabinetto Day!

CON GIUSTA fORMA 
E MOLTA SOSTANZA

Lions Alessandro Emiliani

Conferita al Presidente del Consiglio dei Governatori Achille Ginnetti 
la Melvin Jones Fellowship

Il Presidente del Consiglio dei Governatori Achille Ginnetti e il Governatore Distrettuale Antonio Suzzi.
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Da sempre noi Lions operiamo per 
aiutare i meno fortunati, migliorare 
le condizioni di vita, salvaguardare 
l’ambiente, promuovere la cultura, 
stimolare l’integrazione e favorire la 
pace, per la costruzione di un mon-
do basato sull’uguaglianza e l’equi-
tà. In sintesi, da sempre, noi siamo 
“al servizio degli altri”.
Per essere al passo con i tempi, 
però, bisogna crescere nel servizio, 
il che significa poter progettare, po-
ter assicurare sostegno continuativo 
nel tempo, differenziare i services 
(operando in diverse aree, anche 
all’estero), conoscere le esigenze del 
territorio, ed agevolare i Clubs nella 
realizzazione dei services stessi, of-
frendo loro competenze specifiche, 
e supporto operativo ed economico.
Ed è proprio questa crescita che la 

Fondazione Lions Clubs per la So-
lidarietà ci consente di raggiungere, 
essendo essa uno strumento sempre 
più efficiente ed efficace che per-
mette non solo di fare del bene, ma 
di farlo bene!
La legge italiana prevede la possibi-
lità di destinare il cinque per mille 
delle proprie imposte ad associazio-
ni no profit, e la nostra Fondazione 
è tra queste.
Donare il 5xmille non costa nul-
la… e vale moltissimo.
Ed è semplice: basta solo mettere 
la tua firma e il numero del codice 
fiscale della nostra Fondazione nel 
primo riquadro in alto a sinistra 
riservato al sostegno delle orga-
nizzazioni non lucrative che trovi 
nei modelli per la dichiarazione 
dei redditi (730, UNICO e CUD).  

Il codice fiscale della Fondazione è 
92041830396
Impariamo ad utilizzare questo pre-
zioso patrimonio, soprattutto in un 
periodo così difficile, di grave crisi, 
sia nazionale che mondiale, in cui le 
istituzioni non riescono a far fronte 
alle crescenti e complesse necessità 
sociali.
Donare il 5xmille ci consentirà di 
dare un determinante aiuto all’in-
stancabile lavoro che i Clubs già 
effettuano sul territorio; ci con-
sentirà di rispondere alle esigenze 
della collettività, e ci permetterà di 
progettare interventi che possono 
risolvere le più stringenti ed urgenti 
problematiche sociali. Quindi, esse-
re tra gli attori principali delle nostre 
comunità.

IL BENE fATTO BENE
Dona il 5xmille alla Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà

DONA IL 5x1000 ALLA FONDAZIONE 
C.F. 92041830396 

C/c presso Banca delle Marche, sede di Macerata,
IBAN: IT56 Z 060 5513 4010 0000 0017 244

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

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

storico e artistico. 

La creatività dei Clubs,  
la ricchezza delle relazioni individuali,  

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

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

un piccolo gesto.  

per la solidarietà
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I N S I E M E Prima Circoscrizione
lions club ravenna romagna padusa

È stato inaugurato nei giardini di 
San Vitale il prezioso altorilievo in 
bronzo raffigurante la basilica e re-
alizzato dallo scultore Enzo Babini 
di Cotignola. 
All’evento – promosso dal Club 
Lions Ravenna Romagna Padusa 
– hanno partecipato il Sindaco di 
Ravenna Fabrizio Matteucci, mon-
signor Guido Marchetti, il Past 
President Vincenzo Palmieri che 
ha avviato il progetto “Toccare con 
mano” e l’attuale presidente del 
Club Marco Napoli, oltre all’autore 
dell’opera. Quest’opera encomiabi-
le è rivolta ai non vedenti e permet-
te appunto di “vedere” la basilica 
toccandola con mano e di ottenere 
le informazioni sulla chiesa. Infatti, 
a lato si trovano le notizie sulla ba-
silica in alfabeto Braille. 

Toccare con mano la Basilica di San Vitale

Nelle foto, l’opera dello scultore Enzo Babini e un momento dell’inaugurazione 
con al centro il Sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci, insieme a Marco Napo-
li, Presidente del Club e Vincenzo Palmieri, Past President.
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L’idea di fare un libro di ricette, nonostante vi sia-
no in giro un’infinità di pubblicazioni in tema di 
cucina e vini, non può non entusiasmare tenuto 
conto degli scopi che si prefigge l’iniziativa. In-
nanzi tutto approfondire le conoscenze, suggel-
lare amicizia e affiatamento tra i Soci, entrando 
nelle loro case e carpendo le ricette di famiglia, 
quelle dei ricordi, di tutti i giorni e delle grandi 
occasioni, dei viaggi, delle feste etc.. Dunque co-
noscere e scambiare le nostre tradizioni culinarie 
tuffandoci nel passato e nei ricordi di famiglia, 
anche per recuperare tesori spesso dimenticati. E 
poi per realizzare, attraverso la destinazione dei 
proventi della vendita dei libri, quei fondi per 
opere concrete  di servizio, come previsto dalla 
nostra Istituzione.
Il nostro Club ha una caratteristica peculiare che 
lo distingue da molti altri: quella di organizzare 
feste, eventi e manifestazioni con lo scopo di ot-
tenere dei risultati economici da devolvere in ser-
vices, ma anche per il piacere di stare insieme, in 
amicizia tra noi soci.
La convivialità è perciò un momento importante 
dell’attività del Lions Club Ravenna Bisanzio. Un 
buon piatto ci riappacifica con la vita: a tavola si 
vive, si fa la pace, si fanno festeggiamenti, confi-
denze, affari e tante altre cose. Si può dire che il 
buon cibo è nostro complice. Per i Soci la convivia-
lità è importante anche perché è in questo ambito 
che nascono le conoscenze reciproche, si cementa 
l’amicizia e soprattutto si gettano le basi per i no-
stri progetti di services educativo-umanitari.
Questa iniziativa fa aprire le nostre case ai pa-
renti, agli amici e a tutti i nostri sostenitori, con 
i ricordi delle nostre mamme, delle nonne e delle 
nostre compagne e, perché no?, anche di quei no-
stri bravissimi Soci che amano “armeggiare” tra i 
fornelli per elaborare piatti succulenti e prelibati 
o nelle cantine per scegliere e stappare le giuste 
bottiglie di vino.
Molti dei nostri Soci hanno origini o parentele con 
persone di altre regioni, per non parlare delle in-
finite esperienze della cucina di terra e di mare 

lions club ravenna bisanzio

Il Bisanzio a tavola, le ricette dei Lions

Lions Alder Antoniacci

Donati 3.200 euro alla Mensa di Fraternità di Don Ugo 
e 3.200 euro per il Villaggio di Wolisso in Etiopia

fatte da coloro che viaggiano sovente... Nel libro 
troveremo quindi non solo le ricette della nostra 
terra di Romagna, ma anche di altre regioni tocca-
te e sapientemente saggiate dai nostri Soci.
Siamo certi che questo libro di ricette sarà sincero 
e genuino come le pietanze delle nostre case, ori-
ginale e – speriamo – di buon gusto.
Un ringraziamento perciò a tutti i nostri Soci e 
alle loro “donne” che hanno collaborato a questa 
iniziativa e in particolare a Maria Grazia e Lucia-
na che hanno coordinato le ricette e preparato la 
stesura.
Un ringraziamento sentito all’amico Graziano 
Pozzetto che ha voluto dedicare la sua attenzione 
con la sua sapienza culinaria e letteraria nel pre-
parare la prefazione a questo libro.
Un rigraziamento al nostro Matteo Tonini, che ha 
coordinato l’impaginazione di questo libro.
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Doppio appuntamento a fine 2009 
per il Club. La Charter Night è stata 
di grande gioia e soddisfazione per 
tutti. Hanno espresso il loro com-
piacimento anche  il Governatore 
Antonio Suzzi, e tutte le autorità 
lionistiche che hanno voluto esse-
re con noi per festeggiare la nostra 
55a Charter Night. Alla nostra festa  
erano presenti anche il Cerimonie-
re Distrettuale Gaetano Fabrocini, il 
Presidente della 1ª Circoscrizione 
Maurizio Berlati, il Delegato di Zona 
Tommaso Mancini, il PDG Vincenzo 
Rivizzigno ed i Presidenti del LC “Ra-
venna Bisanzio” Alder Antoniacci e 
del LC “Ravenna Dante Alighieri” 
Daniela Francesconi. Per le  Autorità 

Civili ci hanno onorato con la loro 
presenza il nuovo Prefetto di Raven-
na Dott. Riccardo Compagnucci alla 
sua prima “uscita” non istituzionale 
ed il nuovo Comandante del 5° Reg-
gimento Contraerea Ten. Col. Miche-
le Strippoli. Erano inoltre presenti 
le Presidenti del Soroptimist, Licia 
Santerini e di Fidapa, Annamaria 
Iannucci. La serata si è aperta con 
il conferimento della Melvin Jones 
Fellowship ai nostri soci Tommaso 
Mancini e Paolo Santelmo, rispetti-
vamente Presidente e Segretario del 
Comitato Organizzatore, per il loro 
impegno per il 57° Congresso Nazio-
nale dei Lions Clubs. La loro oculata 
gestione ha permesso di risparmiare 

oltre 39 mila euro che sono andati 
a beneficio dei progetti Lions per la 
ricostruzione dell’Abruzzo. Nel cor-
so della serata sono stati consegnati 
alcuni riconoscimenti e in particola-
re quello ai 55 anni di appartenenza 
al club del nostro socio fondatore e 
primo Presidente Stelvio De Stefani.     
La “Festa degli Auguri” ha avuto 
invece una formula diversa dal so-
lito: nella mattinata è stata celebrata 
la Messa presso la chiesa di Santa 
Teresa, poi, nel pomeriggio, il Club 
ha festeggiato il Natale insieme ai 
bambini. La festa si è conclusa con 
l’omaggio a tutti i bambini dal Club 
del pandoro che il Leo Club ha pre-
disposto per effettuare un service.

Al Teatro Rossini di Lugo ha avu-
to luogo il tradizionale Concerto 
di Natale organizzato dal Lions 
Club Cervia Ad Novas. Quest’an-
no, la manifestazione, patroci-
nata dai Comuni di Cervia e di 
Lugo, ha avuto come splendidi 
protagonisti, la Corale Giuseppe 
Verdi di Parma, il soprano Felicia 
Bongiovanni ed il tenore corea-
no Paek Eseung Hwa. Nel corso 
della serata, sono stati presentati 
brani musicali del melodramma 
italiano (Verdi, Rossini, Giordano, 
Leoncavallo) che hanno riscosso 
l’entusiasmo del numeroso pub-
blico intervenuto. I proventi della 
manifestazione, 2.600 euro, sono 
stati destinati al Service distret-
tuale “Centro Polivalente” che 
sorgerà a Cervia su un terreno do-
nato dal Comune e che sarà desti-
nato ad accogliere ragazze madri, 

Un momento della premiazione durante il Concerto di Natale.

lions club ravenna host

lions club cervia ad novas

Conferita la Melvin Jones Fellowship 
a Tommaso Mancini e a Paolo Santelmo

Donati 2.600 euro al Centro Polivalente di Cervia

minori in difficoltà e persone di-
versamente abili. Alla manifesta-
zione hanno partecipato i vertici 

lionistici della Prima Circoscrizio-
ne e Distrettuali, con in testa il 
Governatore Antonio Suzzi.
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L’annuale serata di beneficenza, 
svoltasi come di consueto pres-
so l’Hotel Cavallino di Faenza, ha 
visto la presenza di oltre 100 soci 
ed amici, grazie ai quali sarà rea-
lizzato il progetto “Psicoattivo”. 
Il progetto, condotto unitamen-
te all’associazione Avulss ed al 
Club Valli Del Senio sarà attuato 
e divulgato nelle scuole. Il Service 
pluriennale “Psicoattivo” è rivolto 
ai giovani delle scuole medie e su-
periori. Si tratta di un progetto per 
la prevenzione all’uso di droghe ed 
alcool che prevede la realizzazione 
di materiale didattico multimedia-
le, manifesti ed altro e la loro suc-
cessiva divulgazione, a cura di soci 
Lions ed Avulss, durante incontri 
e dibattiti organizzati nelle scuole 
di Faenza, Brisighella e delle valli 
del Senio. Il Sindaco Casadio in 
pochi minuti ha descritto l’attuale 
situazione economica, culturale e 
sociale della città di Faenza ringra-
ziando il mondo dell’associazioni-
smo, che tanto dà ed ha dato alla 
crescita della città. Nello specifico 
ha ricordato le tante iniziative che 
il Lions Club realizza per la comu-

Nella foto, un momento della serata all’Hotel Cavallino nel dicembre scorso per la Festa degli Auguri del Club.

lions club faenza host

I tanti Services del Club

nità faentina, come l’apparecchio 
per ipovedenti donato al Comune 
ed ora in funzione in Biblioteca, i 
giochi del “Parco Bucci”, il mezzo 
di trasporto donato all’Associazio-
ne per bisognosi “Farsi Prossimo”. 
Ancora, il pregevole contributo che 
il Club Lioness realizza a beneficio 
della collettività, grazie agli incas-
si dell’ormai tradizionale sfilata di 
moda e dell’appuntamento “Rioni-
landia”, le settimane di studio e la 
due giorni di “Guida Sicura” per la 
sensibilizzazione dei cittadini sul 
rispetto delle regole del codice del-

la strada, dedicata ai giovani delle 
classi IV e V delle scuole superiori 
faentine organizzate dal Leo Club. 
Durante la serata sono stati presen-
tati due nuovi Soci entrati a far par-
te del Lions Club Faenza Host: le 
dott.sse Chiara Baraccani e Paola 
Fabbri.
Il Club informa che ha in program-
ma una gita sociale dal 10 al 17 giu-
gno 2010 a Mosca e Pietroburgo, in 
aereo. Il programma verrà definito 
“su misura” a seconda delle richie-
ste ed esigenze. Occorre prenotarsi 
al più presto chiamando il Coordi-
natore del Comitato Giancarlo Tatta 
335.5610611.
Fino a giugno 2010 nella mattinata 
del venerdì la sede del Lions Club 
Faenza Host ospiterà la fondazio-
ne MK Onlus Lions (malattie killer 
dei bimbi) per la realizzazione ed 
il montaggio del video pubblicita-
rio mondiale per la raccolta fondi 
Lions per debellare le malattie kil-
ler nei bimbi soprattutto dell’Afri-
ca. Inoltre i Dirigenti Nazionali Mk 
avranno quindi la facoltà di utiliz-
zare la sede del Club come sede per 
i loro incontri.
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Certamente attuale e decisamente 
non semplice il quesito su cui i Lions 
si sono recentemente confrontati al 
Ristorante dell’Hotel Cavallino di Fa-
enza con il Senatore Gianpaolo Bet-
tamio, socio onorario del Club Valle 
del Senio, incontro promosso ed or-
ganizzato da Alberto Valli, Officer  
per il tema di Studio Distrettuale.
Il senatore Bettamio ha iniziato il 
suo intervento sottolineando i mol-
ti elementi che contraddistinguono 
e spesso dividono i popoli che si 
affacciano sul Mediterraneo, tanto 
da doverlo considerare un vero e 
proprio “dialogo di civiltà”, spesso 
complesso e difficile. Tanto difficile 
da aver portato alla crisi il “Patto di 
Barcellona” che avrebbe dovuto cre-
are le premesse per  avviare concreti 
rapporti politici ed economici tra le 
due sponde del Mediterraneo.
Molti Governi Europei ora chiedono 
all’Italia di presiedere una nuova ini-
ziativa denominata Unione del Me-
diterraneo, per dar vita ad una zona 
di libero scambio e avviare una serie 
di iniziative in campo economico 
per migliorare le condizioni dei pa-
esi più poveri, creando le premesse 
anche per iniziative politiche.
Il Senatore Bettamio ha tenuto a sot-
tolineare quanto l’Italia venga scelta 

Venerdì 22 gennaio, a Brisighella 
presso la Casa di Riposo Istituto Lega, 
si è svolta la cerimonia ufficiale della 
realizzazione di un Service del Lions 
Club Faenza Valli Faentine, che consi-
ste nella donazione di un sollevatore 
per anziani, di una lavatrice e di due 
apparecchi radio all’Istituto stesso. 
Erano presenti il Presidente del Club 
Dott. Daniele Donigaglia, il Delega-
to di Zona Dott. Paolo De Marco, il 

Sindaco di Brisighella Davide Missi-
roli, Mons. Giuseppe Piancastelli, 
la Prof. Graziella Cortesi, Presiden-
te della Cooperativa L’Alveare, oltre 
a numerosi Soci Lions e cittadini. Il 
Club quest’anno è impegnato anche 
in altre attività: lezioni di “primo 
soccorso” tenute dai medici Soci del 
Club, Donigaglia, Valgimigli, Viozzi 
e De Pasquale, dedicate alle popola-
zioni dei vari Comuni delle vallate e 

agli alunni di terza media; raccolta di 
occhiali usati presso tutte le farmacie 
degli stessi Comuni; inoltre, già da 
anni, sostiene l’attività che la Suora 
Brisighellese Jacinta Morini, dell’or-
dine di Madre Teresa di Calcutta, 
svolge ad Asco in Etiopia e l’impegno 
del Dott. Francesco de Pasquale per 
la formazione in Tanzania di medici 
anestesisti e personale infermieristi-
co locale.

lions clubs valle del senio - lugo - faenza host

lions club faenza valli faentine

È possibile una maggiore integrazione 
tra i popoli del Mediterraneo?

La solidarietà delle Valli

Lions Fausto Pasini

per questo ruolo non tanto per la 
posizione geografica, quanto per la 
propria storia, la proprio cultura par-
ticolarmente aperta al dialogo ed al 
confronto.
“Particolarmente importante il ruolo 
che associazioni come i Lions pos-
sono avere in questo processo” ha 
sottolineato il senatore Bettamio, 
evidenziando come proprio uno de-
gli “scopi del Lionismo “ sia “creare 
e stimolare uno spirito di compren-
sione tra i popoli”.
Da questa affermazione di principio 
possono scaturire per i Lions iniziati-
ve concrete e mirate ad implementa-
re sistemi di comunicazione, e, grazie 
allo sviluppo delle nuove tecnologie, 
migliorare i processi di informazione 
e di interscambio culturale.
Nel rispondere alle numerose do-
mande, il Senatore ha toccato anche 
uno degli argomenti di attualità poli-
tica, come la concessione della citta-
dinanza,  sottolineando come tutti i 
cittadini, Italiani e stranieri, residenti 
sul nostro territorio nazionale, siano 
già titolari degli stessi diritti inaliena-
bili. Per “meritare” la cittadinanza 
però, occorre sentirsi parte di una 
Nazione, aderire e rispettare le sue 
origini, la sua cultura e le sue Leggi 
fondamentali, indipendentemente 

Nella foto il Sen. Gianpaolo Bettamio 
e l’Officer Distrettuale Alberto Valli.

dal tempo trascorso nel Paese.
Un messaggio sostanzialmente po-
sitivo, quello del Senatore, il quale, 
pur non nascondendosi le difficoltà, 
ha sottolineato come “l’Italia abbia 
le potenzialità per essere leader di 
un importante progetto, trainante 
per il futuro, come il processo di in-
tegrazione Euromediterranea.
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A fine 2009, si è svolto a Russi un 
intermeeting dedicato alla forma-
zione dei Lions, organizzato dai 
Clubs di Russi e Bagnacavallo. Era 
presente il Governatore Antonio 
Suzzi. Il relatore, Gianfranco De 
Gregorio, ha  sviscerato, con ma-
estria, quanto si sintetizza abitual-
mente con l’acronimo Merl, tanto 
da indurre gli astanti ad elaborare 
e proporre molte domande e rifles-
sioni, da cui è nata e si è sviluppa-
ta una discussione molto costrut-
tiva. La formazione per i Lions 
risulta spesso un appuntamento 
dovuto ma non gradito e credo 
che questo stato d’animo diffuso 
possa cambiare radicalmente se si 
ha l’opportunità di farlo diventare 
proprio Merl. Effettivamente, gli 
acronimi sono stati inventati per 
nascondere e non per esplicitare 
concetti, molti di noi, dopo pochi 
minuti, dimenticano il significato 
di queste lettere ma non possono 
scordare le persone ipovedenti per-
ché sprovviste di occhiali o i “cie-
chi”, non vedenti, che non hanno 
il cane, quando ci sono individui 
che spendono mari di soldi per 
acquistarne uno “a tempo”, come 
fosse un qualsiasi giocattolo. Il re-
latore ha raccontato molti esempi 
di servizio, ed anche come fare 
servizio con il proprio comporta-
mento quotidiano. Effettivamente 
un Lions non si dovrebbe ricono-
scere per il distintivo che, normal-
mente, mette nelle serate ufficiali, 
ma da come vive il rapporto con 
la gente, il territorio, chi ha biso-
gno di aiuto, il proprio Club. Non 
tutti i soci hanno tempo e voglia 
da dedicare alle iniziative organiz-

lions clubs russi e bagnacavallo

Riflessioni a margine della serata 
di formazione MERL

Lions Andrea Simoni

zate dai Clubs ma, tutti, possono 
e devono comportarsi da Lions. 
Quando ci si ritrova abitualmen-
te nei nostri meeting, si comincia 
l’incontro con la lettura degli sco-
pi del lionismo e normalmente si 
“ascolta”. Ma pensate al perché, 
purtroppo, non cambiano mai? La 
strada del Lions è lunga e ad ogni 
curva si apre uno scenario dove c’è 
bisogno, in cui l’opera dei volonta-
ri riesce a dare un contributo alla 
soluzione di innumerevoli proble-
matiche. Molte sono le occasioni 
in cui si cerca di ravvivare lo spi-
rito di servizio, ma non sempre ci 
si riesce, perché manca spesso la 
richiesta di collaborazione diretta 
al raggiungimento di un obiettivo 
vicino e visibile. In questo modo, 
molto probabilmente, si potrebbe 
ottenere maggiore visibilità loca-
le e di conseguenza aumentare il 
numero di collaboratori (nuovi 
soci) del Club. La discussione se-

guita alla relazione si è focalizza-
ta nell’analisi del comportamento 
della gente nei confronti degli altri: 
maleducazione diffusa. 
L’educazione civica era materia 
di insegnamento nella scuola pri-
maria, ha ricordato il Governatore 
Suzzi, ma non lo è più da tempo, 
chissà per quale motivo, forse per 
far spazio al nulla. Lions deve es-
sere educazione civica e in molti 
casi i Clubs svolgono già opera 
educativa, vedi iniziative di edu-
cazione stradale o il Poster per la 
Pace. Al termine della discussione, 
si è osservato che molte persone 
hanno dato il loro contributo con 
l’enfasi di chi ci crede veramente, 
o di chi si è fatto coinvolgere pia-
cevolmente dal contesto in cui si 
sono volute trovare, e questo, cre-
do, sia il motivo del successo che 
ha ottenuto, finalmente, la serata 
dedicata alla formazione coordina-
ta da Gianfranco De Gregorio.
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lions club bagnacavallo

Il Circo della Pace: il bello e il buono

Nucleare: studiare, conoscere, comunicare, decidere

Il Presidente del Club, Vito Di 
Chiaro, ha illustrato “Il Circo della 
Pace”, iniziativa assai coinvolgente 
giunta alla terza edizione, nata da 
un’idea originale ed esclusiva del 
Lions di Bagnacavallo a cui l’Am-
ministrazione Comunale ha dato 

costante sostegno in compagnia 
della Parrocchia e di un crescente 
numero di Associazioni di Volon-
tariato.  “Il Circo” è imperniato 
sull’arte circense sudamericana e 
propone uno spettacolo di acroba-
ti provenienti dalla città di Calì in 

Colombia affiliati all’organizzazio-
ne “Circo Para Todos”, scuola pro-
fessionale di arte circense rivolta 
esclusivamente ai bambini di stra-
da per dare loro una prospettiva 
di vita nuovo formando artisti con 
una capacità solida e spendibile.

Nucleare si, nucleare no: più che 
un dilemma è una sorta di refe-
rendum al buio o, perlomeno, di-
storto da paure, ansie non sempre 
ecologiste, emotività, preconcet-
ti, conoscenze approssimative e 
“sentiti dire” privi di basi scien-
tifiche.
Soprattutto appesantito dalla scar-
sa o nulla conoscenza approfondi-
ta del problema, delle sue impli-
cazioni, delle esigenze in campo, 
delle alternative praticabili.
Il Lions Club di Bagnacavallo ha 
dedicato la serata dell’ 1 febbraio 
ad un “service culturale”, come 
lo ha definito il Presidente del 
Club Vito Di Chiaro, impostato 
sul tema dell’ Energia nucleare, 
stato e prospettive” con la relazio-
ne dell’ Ing. Stefano Monti dell’ 
ENEA, tecnico del settore di fama 
internazionale con un  curriculum 
professionale impressionante.
Sicurezza, quale concetto globale 
oltre l’ effetto Cernobil, è la pro-
blematica più rilevante con cui il 
nucleare deve fare i conti.
Ogni scelta in capo energetico 
deve essere preceduta da rispo-
ste esaurienti a domande fon-
damentali: le fonti energetiche 
più utilizzate hanno un presente 

e, soprattutto, un futuro facile e 
tranquillo?
La crescita della domanda ener-
getica che oggi trova risposta in 
massima parte nei combustibili 
fossili può continuare all’infinito?
Dobbiamo  ragionare sui tempi 
lunghi: nel 2050 la popolazione 
mondiale crescerà del 50%, la 
domanda energetica del 100%, il 
fabbisogno di elettricità del 150%; 
di converso, l’emissione di CO2  
dovrà diminuire radicalmente.
Allo stato, il nucleare risulta vir-
tualmente privo di CO2 , al contra-
rio della combustione dei fossili. 
Senza mettere in conto le situa-
zioni politiche che travagliano la 
maggioranza dei Paesi produttori 
e fornitori di petrolio e che creano 
ricorrenti fibrillazioni nella conti-
nuità degli approvvigionamenti, 
mentre i Paesi produttori di ura-
nio appaiono, almeno oggi, più 
affidabili. 
L’Ing. Monti, che si definisce “un 
ingegnere dalle braccia pelose”, 
perché vanta un’esperienza dal 
“cantiere ai massimi livelli inter-
nazionali in tema di nucleare”, ha 
ricordato il contenuto del recente 
mandato del Governo all’ENEA  
circa lo studio per la localizzazio-

ne di nuove centrali nucleari dell’ 
ultima generazione. 
Obiettivo strategico completato 
con l’indicazione delle fonti ener-
getiche da utilizzare entro il 2030: 
50% fossile, 25% fonti rinnovabili 
e 25% nucleare, pari alle centrali 
ipotizzate (8 o 12 secondo il siste-
ma tecnico che verrà scelto).
Un input scientifico che avvia una 
rivoluzione nel settore energia e 
un vero e proprio “rinascimento 
nucleare” che riporta alla luce le 
teorie sulla fissione nucleare che 
Enrico Fermi sintetizzò nella “pila 
nucleare”.
L’ esito del referendum svoltosi 
nel 1987chiuse tutto nel cassetto.
La gente più è informata sulle va-
rie opzioni in campo meglio sce-
glie, ha concluso il Presidente del 
Club Vito di Chiaro, perché agisce 
in libertà, piena consapevolezza e 
senza emotività più o meno stru-
mentali.
L’argomento energia riguarda 
il futuro di tutti noi e coinvolge 
aspetti etici, economici e sociali. 
E’ doveroso comunicarlo ai gio-
vani a tutto campo, in scienza e 
coscienza, senza omissioni o reti-
cenze perché possano scegliere a 
mente e occhi aperti.

Lions Vittorio Feliciani
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“Cavalieri dei non vedenti”, impegnati nella ricerca 
sulle malattie genetiche e nella donazione di organi

Nel suo impegno per la raccolta 
fondi finalizzata a sostenere la 
ricerca scientifica sulle malattie 
genetiche, anche il Lions Club di 
Lugo ha una parte di merito nel 
prestigioso riconoscimento che 
è stato conferito alla cittadina 
romagnola in occasione dell’edi-
zione 2009 di Telethon: Lugo è 
stata iscritta infatti nell’Albo 
d’Oro di Telethon, riservato ai 
Comuni che si sono distinti nel 
sostegno alla ricerca, grazie agli 
oltre 20.000 euro raccolti nel 
2008. A livello nazionale i Lions 
si sono indirizzati verso un 
obiettivo concreto: l’adozione di 
un progetto di sperimentazione 
clinica che riguarda l’amauro-
si congenita di Leber, patologia 

genetica che danneggia il campo 
visivo dell’occhio sino a portare 
alla cecità e che colpisce preva-
lentemente i bambini appena 
nati o in tenerissima età. Si ri-
conferma così il ruolo di “Cava-
lieri dei non vedenti” che i Lions 
stanno portando avanti da anni 
con la Campagna Sight First, la 
prevenzione della cecità e la cura 
delle malattie della vista. Già in 
passato i Lions sostennero Tele-
thon, dal suo approdo in Italia 
nel 1990 fino al 1992, anno nel 
quale raccolsero ben tre miliardi 
di lire. Dopo un distacco di 15 
anni, per potersi dedicare in ma-
niera totale ed esclusiva alla fase 
finale della “Campagna Sight 
First I” , nel 2008 i Lions italia-

ni sono tornati a collaborare con 
Telethon raccogliendo la somma 
ragguardevole di oltre 600.000 
euro. Nel dicembre scorso, du-
rante la maratona televisiva di  
Rai Uno è stato effettuato un col-
legamento in diretta con il cen-
tro storico di Lugo: le telecamere 
hanno immortalato e diffuso in 
tutta italia l’immagine di una 
comunità entusiasta e solidale, 
dove operano in sinergia tante 
componenti per il volontariato e 
la ricerca. “La generosità è scrit-
ta nel DNA della popolazione 
romagnola”  ha sottolineato Raf-
faele Cortesi, Sindaco di Lugo, 
presente all’evento, affiancato 
da Sante Seganti, vice-presiden-
te del Lions Club di Lugo, Mat-

lions club lugo
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teo Bovolenta, ricercatore pres-
so la Sezione di Genetica Medica 
dell’Università di Ferrara e M. 
Giovanna Ranieri, responsabi-
le Delegazione UILDM (Unione 
Italiana Lotta alla Distrofia Mu-
scolare) di Lugo. Durante il col-
legamento il giovane ricercatore 
Matteo Bovolenta ha illustrato 
i risultati raggiunti insieme con 
il suo gruppo presso l’Universi-
tà di Ferrara grazie all’impiego 
terapeutico della ciclosporina 
A in alcune forme di distrofia 
muscolare. Nel dicembre 2008, 
durante la conferenza stampa di 
presentazione, Matteo Bovolenta 
aveva tracciato il quadro della si-
tuazione nella ricerca sulla scle-
rosi multipla: “Attualmente circa 
l’80% dei fondi viene speso per 
la ricerca, ma stiamo già appli-
cando alcune terapie scoperte: 
12 bambini, grazie alle cure rice-
vute, sono  guariti dalla terribile 
malattia”. 
Oltre a collaborare per reperire 
fondi finalizzati al sostegno del-
la ricerca, il Lions Club compie 
una importantissima opera di di-
vulgazione grazie ad “AidWeb.
org”, portale italiano dedicato 
alle famiglie con bambini affetti 
da malattie rare, per fornire loro 
un supporto psicologico, favorire 
i contatti con altre famiglie, con 
realtà mediche specializzate e 
con le associazioni di riferimento 
per ogni singola patologia. In li-
nea con il ruolo di “Cavalieri dei 
non vedenti” i Lions sostengono 
anche realtà concrete dedicate al 
trapianto delle cornee. Ne è un 
mirabile esempio la Banca degli 
Occhi Melvin Jones, che opera 
da oltre 10 anni a favore di tut-
te le strutture sanitarie abilitate 
agli innesti corneali, tra cui  la 
Clinica Oculistica Universitaria 
dell’Ospedale S. Martino di Ge-
nova. La Banca degli Occhi, nata 
per iniziativa dei Lions, è gestita 
dai Lions anche dal punto di vi-
sta amministrativo e finanziario. 

A proprie spese essa incentiva la 
raccolta delle cornee, le classifica, 
verifica la loro qualità e sicurez-
za, le conserva e le distribuisce 
gratuitamente ad istituti e clini-
che in cui si possano effettuare 
trapianti, in base a liste di pre-
cedenza rigorose e scientifiche, 
senza distinzione di classe socia-
le. Tutto ciò richiede attrezzatu-
re specifiche, personale medico 
specialistico e tecnico disponibile 
24 ore su 24 per eseguire espian-
ti e interventi d’urgenza, biologi 
specializzati  per verificare qua-
lità e sicurezza delle cornee che 
vengono trapiantate.  E’ dovero-
so infine ricordare che nel 2009 
si è celebrato il 50° anniversario 
del Servizio cani guida dei Lions, 

che si pone l’obiettivo di donare 
un certo numero di cani guida già 
addestrati a persone non vedenti: 
in mezzo secolo di attività ne ha 
consegnati ben 1600. 
Continua inoltre l’attività di rac-
colta e di riciclaggio degli occhiali  
usati,   service che ha dato ottimi 
risultati e che il prossimo aprile  
celebrerà la 6a Giornata Naziona-
le.  Il Centro Italiano Lions per 
la Raccolta degli Occhiali Usati 
provvede al lavoro di pulizia e 
catalogazione degli occhiali rac-
colti, e sostiene i costi per l’orga-
nizzazione di missioni umanita-
rie che si recano nei Paesi in via 
di sviluppo per effettuare visite 
oculistiche gratuite e consegnare 
gli occhiali riciclati.
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Ispirandosi ai valori espressi 

nell’ultima Enciclica di Papa 

Benedetto XVI “Caritas in Ve-

ritate”, il presidente del Club 

Luigi Capucci ha manifestato 

la volontà di impostare l’anno 

sociale proprio su questo tema, 

dedicandovi alcuni  meetings e 

invitando relatori che possano 

trattare il tema dell’etica e delle 

sue implicazioni nei vari campi, 

dal diritto penale alla medicina, 

dall’arte alla comunicazione. 

Questi incontri dovrebbero ser-

vire a dare una visione delle 

attuali tematiche della società, 

contribuendo a migliorare la 

conoscenza di una realtà in co-

stante evoluzione. 

“Dobbiamo mettere le nostre 

competenze al servizio della 

comunità: migliorati noi, po-

tremmo esser noi stessi servi-

ce permanenti per gli altri” ha 

ribadito il presidente durante 

la serata di apertura dell’anno 

sociale, tenutasi al Palace Ho-

tel di Milano Marittima, alla 

presenza, tra i tanti, dell’asses-

sore all’Informatica, Bilancio e 

Comunicazione del Comune di 

Lugo, Giovanni Costantini e del 

presidente del Rotary Club di 

Lugo, Giuseppe Berardo. 

La serata di apertura ha sancito 

il momento ufficiale di un’at-

tività avviata già da mesi, con 

diverse iniziative: la partecipa-

zione alla manifestazione  “Sul-

le ali della solidarietà” presso 

l’Aeroporto di Villa S. Martino, 

in sinergia con il Rotary e l’As-

L’etica come filo conduttore del Lions Club di Lugo

sociazione Pro Benin, racco-

gliendo fondi per combattere la 

cecità nell’ambito del program-

ma Sight First; la partecipazio-

ne all’evento “Rombi di passio-

ne” nel centro storico di Lugo, 

fornendo un importante con-

tributo all’educazione stradale 

grazie all’intervento del dott. 

Vanni Veronesi, neurochirurgo 

presso l’Ospedale di Lugo, che 

ha sensibilizzato i giovani sui 

danni derivanti dal mancato 

uso del casco; la realizzazio-

ne di una serata interclub con 

il Rotary di Lugo per ricordare, 

a due anni dalla scomparsa, il 

grande tenore Luciano Pavarotti 

alla presenza della moglie, si-

gnora Nicoletta Mantovani; la 

donazione di tre nuovi pennoni 

portabandiera nel lato ovest di 

Piazza Baracca, a fianco dell’in-

gresso principale alla Rocca. 

Nel corso dell’anno sono pre-

viste anche iniziative dedicate 

al futurismo in occasione del 

centenario della nascita del 

movimento artistico, che vide 

tra i suoi esponenti il lughe-

se Francesco Balilla Pratella, 

compositore e musicologo, ma 

anche punto di riferimento per 

un gruppo di pittori, musicisti 

e letterati che frequentarono il 

suo cenacolo lughese.

Nelle foto, il Presidente del Club, il mitico Francesco Baracca e il musicista futu-
rista Francesco Balilla Pratella.

Il Presidente del Club, Luigi Capucci.
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lions clubs prima circoscrizione

lions clubs rimini-riccione host, cattolica, rubicone, rimini 
malatesta, montefeltro, riccione, valle del conca, santarcangelo

Veglione di carnevale per la Croce Rossa

“Cena al Buio” a Forlì

Venerdì 12 febbraio i Lions Club della 
zona D qui di seguito elencati: Lions 
Club Rimini-Riccione Host, Lions 
Club Cattolica, Lions Club Rubicone, 
Lions Club Rimini Malatesta, Lions 
Club Montefeltro, Lions Club Riccio-
ne, Lions Club Valle del Conca, Lions 
Club Santarcangelo, condividendo 
ed accogliendo una proposta del Pre-
sidente del Lions Club Montefeltro 
Cristian Bernardi, hanno tutti insie-
me organizzato un intermeeting il cui 
service era dedicato alla raccolta fondi 
per la Croce rossa provinciale di Rimi-

ni. Obiettivo l’acquisto di nuove divi-
se per i volontari Presente,circondato 
da alcuni suoi volontari, il Dottor Leo-
nardo Manzo, direttore sanitario del-
la Croce rossa di Rimini il quale, oltre 
che ringraziare ha sottolineato l’ecce-
zionalità dell’iniziativa che mai prima 
d’ora aveva visto i tanti club e soci 
lions del territorio organizzarsi per 
sostenere e contribuire ai “bisogni” 
della Croce rossa medesima. Impor-
tante segnalare la presenza del Gover-
natore distrettuale Antonio Suzzi che 
non ha mancato di lodare l’iniziativa 

e riscontrare con piacere una sentita 
e numerosa partecipazione di soci. 
Vista la stagione quale occasione mi-
gliore se non organizzare tutto questo 
con un Veglione di Carnevale? Presto 
fatto! Numerose le maschere classiche 
ma anche di fantasia e molto originali 
nella loro realizzazione. In una cor-
nice di balli, intrattenimenti musicali 
e tipica simpatia romagnola nessuno 
ha potuto sottrarsi ad un divertimento 
semplice, spontaneo continuato fino 
a tarda notte. Tenendo fede all’impe-
gno preso.

“Un conto è dire, un conto è fare 
(in questo caso, provare)”. E allora, 
anche la cecità contro la quale noi 
Lions ci battiamo quotidianamen-
te per essere, come sollecitati a suo 
tempo, ed in modo piuttosto deciso 
(e, come appare chiaramente, anche 
assai efficace) da Hellen Keller (quel-
lo, fu veramente un “Move to grow” 
decisivo!) i “Cavalieri contro la cecità 
delle tenebre”, può essere immagi-
nata, pensata, addirittura sofferta, 
ma anche, anzi soprattutto, provata, 
almeno per qualche ora. 
Eccola allora servita, anche nella 
Prima Circoscrizione, la (famosa, al-
meno per noi Lions) “Cena al buio”, 
letteralmente al buio. Tre ore senza 
riferimenti visivi di nessun genere, 
dall’ingresso nella sala ristorante, 
magistralmente sigillata contro ogni 
intromissione di luce, al ritorno, gra-
dualissimo, alla luce stessa, all’uso 
degli occhi, all’antico (grazie al cie-
lo) usato, in cui, ad una parola, un 
sapore, un odore, corrisponde un’im-
magine, un oggetto, un riferimento 
visivo. In mezzo, l’accompagna-
mento tentennate al posto a tavola, 
l’inizio timido e spaesatissimo della 
conversazione con i compagni di 

tavolo, l’antipasto (ma che affettato 
è?, non è prosciutto? no, non ne ha il 
sapore, non è bresaola? no è troppo 
morbido…), i primi (ma io il risotto 
non ce l’ho!.. ce l’hai, ce l’hai, non 
hai ancora perlustrato bene tutto il 
piatto con le dita!...), il secondo (ac-
cidenti! qui c’è da tagliare, come fac-
ciamo? si fa, si fa, anzi ho già il boc-
cone in bocca!...) e il dolce, bevande 
comprese, da conquistare, sezionare 
(anche con le mani, perché no! visto 
che siamo “tutti” al buio), da assapo-
rare, versare, gestire, possibilmente 
senza fare troppi danni. E in mezzo, 
la guida, incredibilmente sicura, pa-
drona della situazione, rassicurante 
(nell’ambito del possibile, per noi, 
almeno all’inizio) dei camerieri non 
vedenti dell’Api & Aci (Associazione 
per la promozione dell’integrazione 
e dell’autonomia di ciechi ed ipove-
denti) di Bologna (tel. 051 4840307, 
347 6554696, segreteria@apieaci.it, 
www.apieaci.it), e dei loro coordi-
natori (anch’essi non vedenti) esau-
rienti nello spiegare come, anche 
senza la vista, si possa vivere, “stra-
vivere”, operare, essere cittadini del 
mondo attivi e funzionali al resto del-
la società. Con indicazioni, su come 

orientare i nostri service e come esse-
re sempre più utili a tali tipologie di 
diversamente abili, decisamente più 
efficaci (su di noi) mentre si vive la 
loro condizione. Perché non vedi nul-
la, ma proprio nulla, e “un conto è 
dire, un conto è fare”. E quando ci sei 
dentro, ti senti bisognoso di affetto, ti 
senti maggiormente parte di un con-
testo al quale chiedi aiuto, sostegno, 
alleanza, complicità. Ma veramente 
pensiamo che quel coro (intonato da 
tutti i presenti) dell’”Inno di Mame-
li” e di “Romagna Mia” (l’inno della 
Romagna) così coeso, unito, forte e 
passionale, sarebbe stato tale anche 
senza sentirci così ciechi?...
Alla fine, al ritorno della luce, ci si 
guarda un po’ straniti, interdetti, ma 
soddisfatti (in primis, sia il Governa-
tore, che fortemente ha voluto questa 
esperienza in Romagna, sia gli orga-
nizzatori, a partire dagli amici del 
Club Forlì Valle del Bidente), rassicu-
rati, e in ogni caso diversi da prima 
(anche solo tre ore prima). Nulla sarà 
più come prima, con uno status di 
persone (e Lions) rafforzato, messo 
alla prova dei fatti (minimi, per po-
che ore, ma fatti). Perché, “Un conto 
è dire, un conto è fare”.

Lions Alessandro Emiliani
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lions clubs forlì host e forlì valle del bidente

A fine ottobre è partita una mis-
sione umanitaria che, sotto l’égi-
da dell’ONU, ha condotto il 66º 
Reggimento fanteria Aeromobi-
le “Trieste” di Forlì in Libano. A 
questa missione hanno contribui-
to anche il Lions Club Forlì Host 
ed il Lions Club Forlì Valle del Bi-
dente, assieme ai due club Rotary 
forlivesi, per consentire alle nostre 
truppe di portare alla popolazione 
del Medio Oriente medicinali ed 
aiuti medici. Il Reggimento fan-
teria “Trieste’’ partecipa infatti 
alla missione ONU, che terminerà 
nell’aprile 2010, con circa cinque-
cento uomini ed interviene con i 
propri organi sanitari per fornire 
assistenza alle popolazioni liba-
nesi, vista la situazione critica 
dell’organizzazione sanitaria di 
base. I Clubs forlivesi hanno quin-
di deciso di unire le proprie forze 
per coadiuvare il 66º Reggimento, 
acquistando un consistente  quan-
titativo di medicinali, con i quali 
sostenere la popolazione. I medici-
nali acquistati sono volti soprattut-
to a fronteggiare le patologie più 
comuni riscontrate, nella speranza 
di conquistare la fiducia della po-
polazione. L’incontro fra i militari 
e la popolazione è anche una sfida 
interculturale, perché solo instau-
rando un dialogo che parta dal re-
ciproco riconoscimento identitario 
l’azione può avere successo. In 
caso contrario, si rischia la chiusu-
ra reciproca nella proprie tradizio-
ni, cosa che non favorisce neppure 
l’uso, da parte delle popolazioni, 
dei presidi medici.
La missione, denominata “Leon-
te”, sta attualmente riscuotendo 
un notevole successo. I medicinali 
sono stati consegnati all’ospedale 

Insieme per il Libano

Lions Paolo Dell’Aquila e Vera Roberti

di Tiro, alla presenza del sindaco 
di Tiro (Abdul Mushen El Hussei-
ni), del comandante del settore 
ovest di Unifil (il contingente Onu) 
Luigi Francavilla e del Comandan-
te di Italbatt 1 Franco Galletti (le 
cui forze presidiano il settore ita-
liano).
Il Direttore dell’ospedale di Tiro 
dottor Zeiniddine ha, in questa 
occasione, sottolineato il contri-

buto italiano a favore della sanità 
del suo paese, auspicando perfino 
di ridenominare la sua struttura 
“Ospedale statale italiano libane-
se“.
Il contributo del Lions Forlì Valle del 
Bidente e del Lions Forlì Host sem-
bra quindi raggiungere gli obiettivi 
del soccorso alle popolazioni più 
povere e del dialogo e rispetto reci-
proco fra culture diverse.

In primo piano il Presidente del Lions Club Forlì Host Vera Roberti e il Presidente 
del Lions Club Forlì Valle del Bidente Paolo Dell’Aquila.



Componga il suo televisore BeoVision 7 ad un prezzo su misura 

Con BeoVision 7 facciamo un passo in avanti nell’offrire la possibilità di personalizzare un televisore 
di 40 pollici in funzione dei suoi desideri, preferenze e necessità.

Desidera il suo BeoVision 7-40” con o senza il lettore DVD integrato? Lo preferisce montato a 
parete o su un supporto speciale? E di che colore? Ne esistono ben sei diversi da poter scegliere.
Puó anche optare tra una selezione di diffusori. Tutti con una eccezionale nitidezza del suono, la 
qualità dell’immagine e le tecnologie brevettate da Bang & Olufsen.

Venga a visitare il nostro esclusivo punto vendita, saremo lieti di aiutarla ad incontrare la soluzione 
che meglio si adatta alle sue esigenze. 

Bang & Olufsen Ravenna  
Via Salara, 4 Ravenna - Tel. 0544 212285

Bang & Olufsen Rimini           
C.so Augusto, 12 Rimini - Tel. 0541 783394

Gambelli                        
Via Marsala, 13 Pesaro- Tel. 0721 33018

        Bang & Olufsen Pescara

  

Via Piave, 114/116 Pescara - Tel. 085 2056383
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lions club forlì valle del bidente

Nel novembre scorso il Lions Club 
Forlì Valle del Bidente ha organiz-
zato un meeting sul tema “Moda 
ed educazione ai consumi”, con la 
partecipazione dei professori Dome-
nico Secondulfo e Paola Di Nicola, 
rispettivamente ordinari di Sociolo-
gia generale e di Sociologia dei pro-
cessi culturali presso l’Università di 
Verona. Nell’ambito dell’incontro i 
due relatori hanno trattato della crisi 
della società dei consumi e hanno 
evidenziato la necessità di rieducare 
i singoli (bambini, adolescenti, ge-
nitori ed operatori scolastici) ad un 
nuovo rapporto con le merci, che le 
veda come parti di una relazione so-
ciale più vasta (si pensi al consumo 
equo e solidale) e non come simboli 
di stile.
Secondulfo ha esortato ad uscire 
dallo spirito emulativo della società 
consumista ed a considerare le mer-
ci come parte del nostro progetto di 
vita. Non più espressioni fini a se 
stesse di un io debole e narcisista, gli 
oggetti possono esprimere una mo-
dalità per costruire un percorso in-
dividuale, che è sempre in relazione 
agli altri ed ad essi va riferito.
Sulla emergenza educativa e sulla 
necessità di rieducare bambini ed 
adolescenti ha insistito molto la prof.
ssa Di Nicola. La sociologa ha ricor-
dato il volume di Miguel Benasayag 
e Gérard Schmit, che hanno investi-
gato il disagio giovanile, ne “L’epoca 
delle passioni tristi”. In esso i due 
autori hanno sottolineato come gli 
adulti manchino spesso di autorità e 
trattino i bambini come dei soggetti 
autonomi (senza usare proibizioni, 
ma solo consigli). Genitori ed inse-
gnanti usano troppo spesso due stra-
tegie “deboli”: o la seduzione, cioè 
la tendenza ad accontentare sempre 

Moda ed educazione ai consumi

Lions Paolo Dell’Aquila

invece sapere sempre più dire di no, 
imporsi con autorità (non in modo 
paritetico), altrimenti queste perso-
nalità deboli finiranno pian piano 
nella devianza, nell’impotenza, nel-
la chiusura nel “nido familiare”. Ciò 
genera anche forti crisi finanziarie, 
alla morte dei genitori.
In questo interessante meeting si 
sono quindi trattati molti temi atti-
nenti all’educazione, che è il filone 
principale dell’anno della mia pre-
sidenza. Anche uno dei service, il 
Premio dedicato alla figura di “Tullo 
Morgagni”, gestito in collaborazione 
con l’Alma Mater Studiorum Uni-
versità di Bologna, si dedica proprio 
all’educazione, nel settore dello sport 
e della comunicazione sportiva.
Il meeting con Secondulfo e Di Ni-
cola è stato quindi una importante 
occasione per puntualizzare molti 
discorsi, inclusi quelli attinenti al 
tema di studio nazionale, che poi 
saranno ripresi ed approfonditi nel 
corso dell’anno.

i bambini, o la normalizzazione (il 
consegnare l’educazione vera e pro-
pria ad esperti esterni, come gli psi-
cologi, ecc.). Oggi manca il maschile 
principio di autorità: la strategia del-
la seduzione asseconda le voglie dei 
ragazzi, facendo aumentare moltis-
simo i desideri, dei quali si pretende 
la soddisfazione immediata. Occorre 

Il Presidente del Club Paolo Dell’Aquila con i Proff. Domenico Secondulfo e 
Paola Di NIcola
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lions club cesena romagna

Presso la Residenza Municipale di 
Bertinoro, alla presenza del Sinda-
co Nevio Zaccarelli e dei vertici 
Orogel si è tenuto un service a cui 
hanno partecipato il Lions Club Ce-
sena Romagna e la società Orogel 
che hanno contribuito economica-
mente all’acquisto di una protesi di 
tipo ginocchio C-Leg, che permet-
terà una qualità migliore di movi-
mento al 30enne bertinorese, Gian-
ni Ravaioli, al quale fu amputata 
una gamba a causa di un sarcoma 
osseo all’età di 15 anni. Questa 
protesi è un prodotto innovativo e 
pertanto molto costoso, dotato di 
alta “sensibilità” che permetterà a 
chi lo utilizza di scendere le scale, 
correre, praticare sport... e di riac-
quistare una libertà di movimento 
simile a quella di un arto naturale, 
ad oggi non raggiungibile con una 
protesi “classica”.

E Gianni torna a correre

Nella foto, da sinistra il Dott. Michele Fantini (Direttore di produzione) e il Dott. 
Giancarlo Foschi (Direttore commerciale Orogel), la signora Graziella Anto-
nelli (madre di Gianni Ravaioli), il sindaco Dott. Nevio Zaccarelli, il presidente 
e il segretario del Lions Club Cesena Romagna, Arch. Massimo Talacci e Luigi 
Balestri, infine Gianni Ravaioli.
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lions club rubicone

Una bella serata di solidarietà ha 
avuto come protagonista, insieme 
ai Lions del Rubicone, il medico 
Maurizio Lugli, che con alcuni 
amici si impegna da anni a so-
stenere le popolazioni della Tan-
zania cercando acqua ed energia 
per chi non ne ha. Maurizio Lu-
gli, medico di medicina generale 
specializzato in malattie dell’ap-
parato digerente, lion di nome e 
di fatto, ha raccontato forza ed 
un entusiasmo travolgente, la sua 
storia di medico e di uomo. Lu-
gli conosce la Tanzania per caso 
e subito capisce che occorre fare 
qualcosa per quelle popolazioni, 
per quei bambini dagli occhi dolci 
che vivono nella miseria, bevono 
acqua putrida e muoiono di ma-
laria e polmonite o solo perché 
l’ospedale è troppo lontano per 
poterci arrivare. Con alcuni amici 
presta la sua opera presso il pre-
sidio medico (che là chiamano 
“dispensario”) di Ashengai (in 
lingua masai significa “Grazie a 
Dio”) e progetta il posizionamen-
to di pannelli solari fotovoltaici 
per fare arrivare acqua ed energia 
ad Angarenairobi, un altro presi-
dio
situato a 30 Km dal primo, di cui 
sono i principali fruitori le popo-
lazioni masai e le suore tanzania-
ne paramediche. Lugli trova un 
grosso sostegno economico nel 
Club Valle del Conca e nuo-
vi amici che, come il PDG Ezio 
Angelini, lo accompagneranno 
in missione. Ritorna a maggio 
in un periodo di piogge e freddo 
e visita mediamente 70 pazienti 
al giorno. A luglio 2008 è spedi-
to un container con l’impianto 

Dal Rubicone alla Tanzania

Lions Luciana Trombetta Sancisi

Nella foto Maurizio Lugli (a sinistra) e il Presidente del Club Flavio Ferranti.

fotovoltaico completo, pompa a 
immersione per l’impianto idrico 
e materiale medico, alimentare, 
vestiario. Riparte per la terza vol-
ta con un gruppo di 7 volontari 
che si adoperano ad ogni tipo di 
lavoro per preparare il terreno vi-
cino alla clinica in cui installare 
l’impianto fotovoltaico ed idrico: 
estirpano le erbacce, scavano la 
terra per posizionare i cavi, han-
no preparato il cemento e fanno la 
gittata per l’appoggio dei pannelli. 
A novembre una quarta spedizio-
ne permette di aprire il container 
finalmente arrivato a destinazio-
ne: sotto un diluvio universale si 
montano i pannelli fotovoltaici in 
una zona dove accertamenti preli-
minari avevano messo in eviden-
za l’esistenza di una vena d’acqua 
alla profondità di circa 100 metri. 

I pannelli hanno un doppio utiliz-
zo: alimentare la pompa e forni-
re energia elettrica alla casa del-
le suore e alla clinica adiacente. 
L’uscita dell’acqua dalla cisterna è 
stata per tutti i bambini una festa: 
tutti si sono gettati sotto l’acqua 
per la loro prima doccia. “Vedere 
i loro occhi - ha sottolineato Lu-
gli - sentire le loro grida di gioia, 
i loro abbracci di ringraziamento, 
ha fatto sentire meglio anche noi. 
Siamo tornati più ricchi dentro, 
con la voglia di fare ancora tanto 
per loro, assicurando
scuola e sanità, perché hanno il 
diritto di avere un’istruzione  e 
di crescere sani per diventare uo-
mini liberi. Per assicurare un’ido-
nea assistenza medica anche nei 
periodi in cui i nostri medici vo-
lontari non sono presenti, è stata 
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stanziata una somma che copre 4 
anni di Università medica a due 
suore. Ora  il nostro attuale impe-
gno è quello di riuscire a
realizzare una scuola secondaria 
che ospiterà stabilmente circa 600 
persone, fra studenti, insegnan-
ti e personale di sostegno. Verrà 
realizzata nei pressi di Karansi, 
villaggio a 4 Km dalla Missione 
e a 500 metri dal dispensario di 
Ashengai. 
I lions del Rubicone, commossi 
dalla toccante esperienza e con-
tagiati dall’entusiasmo del dott. 
Lugli, hanno risposto con solleci-
tazione alla richiesta di aiuto da 
parte del medico: facile è stato 
trovare il contributo economico, 
altrettanto recuperare energie 
umane. Il dott. Sandro Vasini in-
fatti ha dato la sua disponibilità 

Trasportati dalle parole di Cino 
Ricci, il grande skipper che con-
tribuì a portare all’onore delle cro-
nache il mondo della vela, i Lions 
del Rubicone, in un meeting de-
dicato al mare, hanno veleggiato 
lungo i mari dell’America’s Cup.
È stata una piacevole serata tra 
amici che si ritrovano, ricordano 
e parlano di mare: mare come ric-
chezza e opportunità di sviluppo 
per un territorio, mare come am-
biente imprevedibile da affrontare 
in sfide competitive, mare come 
metafora della vita.
Cino Ricci non si è negato alle nu-
merose domande che i presenti gli 
porgevano. Ha ricordato le tappe 
della sua vita e quella fondamen-
tale al timone di Azzurra, la prima 
barca italiana all’America’s Cup. 
Quando il Presidente Flavio Fer-
ranti gli ha chiesto quale mare
preferisse lui ha risposto: “I mari 
sono tutti uguali, nel senso che 
l’acqua che ti può affogare è 
sempre la stessa. Nessun mare 

Veleggiando con Cino Ricci

a seguire Lugli nella sua prossima 
spedizione in Tanzania. Altri li 
seguiranno, ha aggiunto il presi-

dente Flavio Ferranti fiero di ap-
partenere ad un Club sensibile e 
attivo.

va snobbato e preso sottogamba. 
Allo stesso modo, qualsiasi mare 
ti può regalare la grande avventu-
ra, quella che ricordi tutta la vita. 
Quando mi trovo con gli amici,
e magari abbiamo bevuto un po’, 

ci raccontiamo le nostre storie e 
salta fuori che uno l’avventura 
l’ha avuta davanti al molo di Rimi-
ni o proprio alla Barafonda. Non 
c’è mica bisogno di andare fino a 
Capo Horn”.

Nella foto Cino Ricci (a sinistra) e il Presidente del Club Flavio Ferranti.
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lions club pesaro host

La festa si tinge di rosa

I N S I E M E Seconda Circoscrizione

La Festa degli Auguri 2009 è una 
data importante per il Lions Club 
Pesaro Host: l’ingresso di una 
prima rappresentante del gentil 
sesso, Mara Lorenzetti ragio-
niere commercialista insieme a 
quello del commercialista Vin-
cenzo Paccapelo, affermato pro-
fessionista nonostante la giovane 
età, con un passato fra i Leo e 
proveniente da una famiglia già 
degnamente rappresentata nel 
Club. 
La Sala del Tritone dell’Hotel 

Flaminio, allestita con cura e al-
lietata dalla proiezione continua 
di vecchie cartoline natalizie, ha 
accolto gli oltre 100 convitati. 
Era presente il Prefetto Alessio 
Giuffrida che ha rivolto al Club, 
definito un osservatorio quali-
ficato, un saluto ed un invito a 
perseverare nella sua benemerita 
missione. 
Presenti il Pdg Gianfranco Bu-
scarini delegato di zona avv. 
Floro Bisello, il presidente del 
Lions Club d’Urbino col. Pom-

peo Angelé, alcuni rappresenta-
ti, guidati dalla futura presidente 
Gaia Ottaviani, del costituendo 
Leo Club da noi sponsorizzato, 
la presidentessa delle Soropti-
mist signora Silvana Fiorini, il 
presidente del Rotary Host avv. 
Salvatore Giordano, i numerosi 
ospiti e soci.
Il presidente Renato Zampetti, 
nel suo messaggio augurale, ha 
rievocato i buoni propositi che il 
Natale ispira mettendoli in rela-
zione con gli obiettivi del Club.

Da sinistra: il Lions Roberto Magini, il presidente Renato Zampetti, i nuovi soci Mara Lorenzetti, Vincenzo Paccapelo e il past gover-
natore Gianfranco Buscarini.
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Medici di famiglia, donazioni e trapianti, 
per una cultura della donazione degli organi

Lions Giuliano Albini Ricciòli

Nell’ambito dell’atto della donazio-
ne e del trapianto d’organi, procedu-
ra quanto mai delicata che coinvol-
ge un centinaio di persone versate 
negli specifici settori, che deve es-
sere portata a compimento entro 
l’arco di 10 ore, i medici di famiglia 
rivestano un ruolo di particolare ri-
lievo. È per questa plausibile ragio-
ne che Giorgio Ricci, del Lions Club 
Pesaro Host, già da qualche tempo 
coordinatore nel Distretto 108 A del 
service “Cultura donazione organi”, 
ha organizzato, proprio a Pesaro, 
un incontro su tale tema che è sta-
to esposto, sviscerato e sviluppato 
sotto tutti i punti di vista, grazie agli 
interventi di una qualificata rosa 
d’esperti. Il governatore Antonio 
Suzzi ha definito un fiore all’oc-
chiello dell’Associazione lionistica 
questo service che si connota per 
la piena realizzazione di un com-
portamento civile ed etico. Il prof. 
Delio Testasecca, primario aneste-
sista, responsabile per i trapianti 
della Regione Marche, alle cui linee 
generali tracciate abbiamo fatto pre-
valentemente riferimento in questa 
succinta disamina, ha ribadito che 
donare è un fatto di civiltà: con la 
donazione di un organo si salva una 
vita o se ne migliora la qualità. Esi-
ste un notevole divario fra doman-
da ed offerta: vi sono infatti quasi 
diecimila persone nell’attesa di un 
trapianto, e gli organi offerti sono in 
numero nettamente inferiore, tanto 
che, purtroppo, c’è chi addirittura, 
in quest’attesa,  muore. In base ad 
una legge del ‘90, tutti gli Ospedali 
sono tenuti ad effettuare donazioni 
d’organi e tessuti. Inoltre, secondo 
un’altra legge, emanata nel ‘99, il 
trapianto entra di diritto come uno 
dei primi capisaldi del servizio sani-
tario nazionale. Per quanto riguarda 

l’aspetto organizzativo esistono un 
Centro ed una Consulta nazionale 
trapianti; i Centri interregionali (le 
Marche appartengono al Nit, insie-
me alla Liguria, al Trentino, al Friuli, 
al Veneto, alla Lombardia) che as-
segnano gli organi in conformità ad 
un principio etico (non si conosco-
no, infatti, né il donatore, né il rice-
vente); i Centri regionali di prelievo 
(le Rianimazioni) e di trapianto. È 
un sistema in rete che offre garan-
zia e trasparenza. A questo nostro 
processo multidisciplinare e multi-
fattoriale, è stata riconosciuta una 
gestione di sicurezza anche da qua-
lificate personalità straniere, perciò è 
considerato un modello eccellente a 
livello mondiale. Sono stati, altresì, 
ben definiti alcuni rischi, per i quali 
vi sono controindicazioni assolute: 
Aids, gravi forme d’epatite, infezioni 
intrattabili, certi tumori e patologie 
da prioni; vi sono poi alcuni rischi 
calcolati che sono accettabili.
Nei casi in cui il paziente in vita non 
abbia espresso pareri in proposito, 
per donare è necessario avere il con-

senso dei familiari: tale consenso, 
pertanto, non può che scaturire da 
un rapporto fiducioso, instauratosi 
con i medici. I familiari, in questo 
frangente, nell’incertezza, si rivolgo-
no, per essere consigliati, o al parro-
co o al medico di famiglia. Questi, 
pertanto, deve essere di supporto, e 
favorire con parole acconce e con-
vincenti, quella decisione auspica-
bile che è suggerita dal buon senso 
e dall’altruismo. La Regione Marche 
ha avuto un’altalena nel processo 
donazione: nel 2004 era la prima in 
Italia. È seguita una flessione, ma 
ora la situazione è assai migliora-
ta, ed è la terza Regione nel nostro 
Paese. Pesaro, Fano ed Urbino sono 
all’avanguardia nella donazione del-
le cornee. 
Il messaggio per tutti i cittadini è di 
fare subito una scelta consapevole 
ed etica (dichiarazione scritta firma-
ta e datata, da conservare, o comu-
nicazione agli sportelli preposti delle 
Aziende sanitarie o dei Comuni) per 
salvare, un domani, la vita di una 
persona.
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lions club civitanova marche cluana

Ricette, ricordi, racconti: la cucina 
marinara del litorale maceratese

È possibile coniugare la salute ed il gusto? È quanto è stato dibattuto nel corso 
di un incontro organizzato dal Lions Club Civitanova Marche Cluana, presie-
duto da Gina Tombolini, e nel quale Manuela e Lucilla Dichiara, autrici del 
volume “Ricette, ricordi, racconti - La cucina marinara del litorale maceratese” 
hanno raccontato la bella avventura che le ha accompagnate nella stesura di 
quest’ultima raccolta di ricette della tradizione maceratese a base di pesce. La 
Dr. Patrizia Sacchi medico-chirurgo, dietologo, ha illustrato le proprietà del 
pesce. Soprattutto l’uso frequente del pesce azzurro, infatti, grazie agli omega 
3 ed omega 6 migliora la circolazione, contribuendo alla salute del cuore e del-
le arterie. Il ricco apporto di proteine e sali minerali aumenta il beneficio per 
la nostra salute. La creatività culinaria, testimoniata dalle sorelle Dichiara con  
le loro accurate ma semplici ricette, hanno saputo regalare sopori e gusti che 
evocano i piatti della memoria, tipici del territorio, che ben si coniugano con 
le esigenze di una dieta salutare. “Per me – ha affermato Manuela – la cucina 
è un luogo magico, ancestrale, legato, è vero, a momenti di lavoro e di routine 
nella pratica quotidiana certamente un po’ pesante e noiosa, ma sicuramente 
un luogo di incontro con la famiglia o gli amici, il luogo per eccellenza delle 
discussioni, delle chiacchiere e delle risate. Tutto ciò che riguarda il cibo, dalla 
preparazione alla degustazione, è un’esperienza che va condivisa. Il cibo non 
è mera sussistenza ma un’esperienza che risveglia i sensi, appaga e sazia solo 
se consumato e condiviso”. 

Il Vernacolo 
pro guida canina

Anche quest’anno il Lions Club Pesaro Host 
ha  fatto tesoro della bravura de “La Compa-
gnia Teatro Incontro” del Dopolavoro Azienda-
le Cassa di Risparmio di Pesaro BdM, che ha 
rappresentato al Teatro Sperimentale la com-
media dialettale “Pruvèm”, atto unico, comico 
sentimentale di Carlo Pagnini, quindi, autore, 
nonché poeta ed attore che per di più sa usare 
alla perfezione il linguaggio del corpo, peraltro 
socio onorario del Lions Club, che nella parte 
di Alfredo Sgambolati, detto “Fredo, el prigiu-
nier”, è stato il protagonista dello spettacolo, 
coadiuvato dal gruppo degli altri validi attori 
(Simona Tebaldi, Marco Pensalfine, Giovanna 
Tebaldi, Stefano Magi; alla chitarra Davide Pa-
gnini, al violoncello Jacopo Mariotti).
In apertura, il presidente Renato Zampetti ha 
ringraziato chi di dovere per la collaborazio-
ne ricevuta, fra cui il vice sindaco presente 
Giuseppina Catalano, ha ricordato fra i tanti 
impegni mondiali Lions, le iniziative nel cam-
po oculistico, tali da qualificarli “Cavalieri dei 
non vedenti nella crociata contro le tenebre” 
ed i considerevoli risultati raggiunti. In sinto-
nia con tali obiettivi, la pièce in programma 
è stata finalizzata a sostenere la realizzazione 
di un service, fra la rosa di quelli programma-
ti dal nostro Sodalizio nell’anno associativo 
in corso, nella fattispecie, la donazione di un 
cane guida, insieme ai Lions Club Della Rovere 
e Gabicce Mare, ad una giovane non vedente 
del nostro territorio. A questo proposito saba-
to pomeriggio 27 marzo p.v., in Piazza della 
Popolo, ad opera del Centro Addestramento 
Cani Guida dei Lions di Limbiate vi sarà una 
dimostrazione pratica intesa a far conoscere ai 
cittadini di quali capacità siano dotati questi 
generosi amici dell’uomo.
Venendo alla trama della commedia in paro-
la, Fredo ha l’idea di preparare una recita in 
occasione di un raduno di reduci combattenti 
e dei prigionieri, con lo scopo d’intrattenerli 
e di ricordare loro un caro compagno caduto 
in battaglia, il generoso Amedeo Santucci di 
Milano che, grazie alle sue recite, aveva sem-
pre cercato di tenere allegra tutta la compagnia 
dei commilitoni. Non è dello stesso parere la 
consorte Evelina, detta “el Taramot”, i dissa-
pori fra i coniugi sono in continuo aumento, 
anche per motivi di gelosia, tanto d’arrivare 
quasi alle mani e la donna si sfoga mandando 
in frantumi le stoviglie di casa. Giunge, poi, il 
consenso della moglie, a poco, poco, le prove 
con gli altri attori, in particolare Bruna e Dino, 
utilizzando il copione del noto trio amoroso 
di Cyrano de Bergerac, proseguono, gli animi 
lentamente si rasserenano, torna la pace ed 
in conclusione avviene l’abbraccio fra Fredo 
ed “El Teramot” che affettuosamente sussur-
ra al marito l’auspicato “Pruvèm”. Un cast di 
valenti attori che hanno fatto vivere, tenendo 
desta l’attenzione, momenti di comicità, non 
disgiunti da altri, velati di malinconia. Un vero 
successo, una doppia soddisfazione per gli 
organizzatori e gli spettatori che hanno altresì 
contribuito ad un edificante atto umanitario 
che nobilita gli animi.

Lions Giuliano Albini Ricciòli
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lions club pesaro della rovere

Con la partecipazione di numerosi 
soci, del Governatore Distrettua-
le Antonio Suzzi, del Questore di 
Pesaro Italo D’Angelo, del Sinda-
co di Pesaro Luca Ceriscioli, della 
Presidente del Soroptimist Silvana 
Ridella Fiorini e del Presidente 
dell’Associazione “La Città Della 
Gioia” Francesco Fabbri si è svolta 
la tradizionale Festa degli Auguri del 
Lions Club Pesaro Della Rovere.
La serata è stata l’occasione, oltre 
allo scambio degli auguri natalizi, 
per l’effettuazione di un “service” a 
favore di un’associazione di volon-
tariato della nostra città. A fare gli 
onori di casa il Presidente del Club, 
Marco Gennari. Egli ha ricordato 
i “service” effettuati nella prima e 
breve fase del suo mandato: raccolta 
permanente di occhiali usati e dona-
zione di un cane guida, unitamen-
te ai Club Gabicce Mare e Pesaro 
Host, ad una ragazza ipovedente di 
Urbania. In occasione del Natale il 
Club ha voluto essere presente con 
un proprio regalo: un “service” a fa-
vore della “Città della Gioia”, asso-
ciazione di volontariato che ha, alle 
sue spalle, ben dieci anni di attività. 
Si tratta di una struttura di pronta 
accoglienza che si prefigge di dare 
assistenza alle persone che hanno 
come dimora la strada.
Vi collaborano sessanta volontari, 
che, suddivisi in tre turni, operanti 
giorno e notte, provvedono, quoti-
dianamente, a fornire un alloggio 
caldo ed una cena a sette. Queste 
vengono ospitate, in ambienti di-
gnitosi, per dieci giorni ogni quat-
tro mesi, in modo da garantire una 
turnazione fra i tanti che ne hanno 
bisogno. Il contributo del Club è 
stato quello di assicurare, tramite 
buoni, l’acquisto di generi alimen-
tari sufficienti a soddisfare le neces-

Un Service a favore della “Città della gioia”

Nelle foto la consegna del service al Presidente dell’Associazione “La Città della Gioia”, 
Francesco Fabbri, e lo scambio dei doni da parte del Lions Daniele Livi, del Presidente del 
Club Marco Gennari e del Governatore Distrettuale Antonio Suzzi.

sità della associazione per la durata 
di un anno. Per questo “service”, il 
Presidente del Club ha ringraziato il 
Presidente della Coop Villa Fastiggi, 
Walter Colonesi, che si è prodigato 
al fine di ottenere condizioni di ac-
quisto più che eccellenti.
Nel corso della serata ha preso la 
parola il Governatore Distrettuale 
Antonio Suzzi, ricordando il Cen-
tro di Wolisso, che ormai è arrivato 
alla sua inaugurazione e offrirà edu-

cazione e professionalità a circa 450 
ragazzi; la costruzione a L’Aquila di 
una biblioteca per ragazzi e, nella 
vicina Navelli, di un centro medi-
co su cui graviteranno ben altri 15 
comuni, ed infine il Centro di Acco-
glienza di Cervia, destinato a ragaz-
ze madri ed a tutti coloro che non 
sono in grado di accedere a centri 
ambulatoriali, per il quale si stanno 
completando le procedure necessa-
rie all’inizio dei lavori.
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Entrano nuovi soci

Nel novembre scorso si è svolta 

l’annuale cerimonia della Char-

ter del Lions Club Pesaro Della 

Rovere, durante la quale sono 

stati immessi nel Club cinque 

nuovi soci. 

Il Presidente Marco Genna-

ri dopo aver salutato i soci e 

gli ospiti presenti, ha ricordato 

come il momento della Charter 

sia un’occasione per ripensare il 

cammino svolto dal Club, l’im-

pegno profuso nei vari progetti 

gestionali che sono stati realiz-

zati da parte dei Presidenti che 

lo hanno preceduto e la fattiva 

collaborazione che tutti i soci 

lions non hanno mai fatto man-

care. Il nuovo anno di vita socia-

le richiede ancora un impegno 

proficuo da parte di tutti, per so-

stenere i “service”  distrettuali e 

nazionali, nonché tutti gli altri 

che le realtà e le necessità locali 

ci imporranno di realizzare. 

I nuovi soci sono l’avvocatessa 

Laura Trebbi, il notaio Stefania 

Turchetti, il geometra Stefano 

Sanchioni, il geometra Dome-

nico Muggeo e il perito agrario 

Giuseppe Fabiano, persone tut-

te di provata esperienza profes-

sionale, riconosciuta dirittura 

morale e dotate di sensibilità 

nei confronti delle problemati-

che sociali.

I nuovi Soci con il Presidente del Club Marco Gennari.
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lions club senigallia

Una sirena senza coda ma molto coraggiosa

Per iniziativa della Socia Dott.ssa 
Paola Montali, in collaborazione con 
la locale libreria Io book, nel corso 
di un’affollata riunione assemblea-
re, è stato presentato al Club il libro 
“Sirena senza coda”, da parte dello 
scrittore giornalista Giancarlo Tra-
panese, figlio dell’amico Mario del 
Club di Ancona Host, caporedattore 
della RAI regionale, testo del quale è 
coautore insieme a Cristina Tonelli. 
È un volume che ha commosso tutte 
le Marche, presentato ad Ancona in 
anteprima nazionale. È la storia stra-
ordinaria, romanzata da Trapanese, 
di una ragazza disabile, Cristina di 
Fano, che ha imparato a comunicare 
con il mondo esterno tramite il com-
puter. La sua biografia, che costitu-
isce un grande esempio di forza di 
volontà e di voglia di vivere, è stata 
presentata con eloquente capacità 
espositiva dall’amico Trapanese, su-
scitando in tutti i presenti molto inte-
resse ed intima riflessione, sugli ane-
liti, i desideri, le paure, le incertezze 
di ciascun essere umano.
Successivamente,  a cura della 
Prof. Alessandra Ansuini, docente 
dell’Istituto Tecnico Commerciale 
e per Geometri, è stato illustrato lo 
studio, commissionato dal Club circa 
due anni fa, a due classi dell’Istituto, 
che ora viene presentato all’Ammi-
nistrazione Comunale per la realiz-
zazione di una parte degli interventi 
necessari per il superamento delle 
numerose barriere architettoniche 
che attualmente sono presenti nella 
nostra città. Interventi piuttosto co-
stosi, per i quali il Club assicurerà un 
proprio generoso contributo finan-
ziario. Lo studio compiuto riguarda 
le vie e le piazze del centro storico, 
nonché gli edifici pubblici, eviden-
ziando le barriere presenti e le mo-
dalità per abbatterle. Tra i punti più 
critici la pavimentazione di molte 
strade e di alcune piazze, nelle qua-
li il selciato risulta insidioso per chi 
si muove su una sedia a rotelle o ha 
difficoltà di movimento, il mancato 
rispetto della distanza che spesso 
intercorre tra i parcheggi riservati ai 
disabili e la strada di raccordo dei 
marciapiedi dove l’accesso è facilita-
to. Né mancano osservazioni circa la 
collocazione di alcuni “bancomat”, 
che sono posizionati ad altezza non 
adeguata per coloro che in carrozzel-
la vogliono effettuare operazioni.

Con l’incontro, rivolto alle famiglie, sul tema “Genitori coraggiosi: far cre-
scere bambini, far crescere lettori”, ha preso il via, presso la biblioteca 
Antonelliana, il progetto finalizzato a promuovere la lettura e la diffusione 
dei libri tra gli alunni delle scuole primarie e gli studenti delle scuole se-
condarie di primo grado, nonché la formazione di insegnanti e genitori.
L’iniziativa, promossa e sostenuta dal Lions Club, guidata dall’Istituto sco-
lastico “Mercantini”, rappresenta un elemento del piano dell’offerta for-
mativa delle scuole di Senigallia. Gli alunni più piccoli vendono coinvolti 
con il gioco, mentre gli studenti delle scuole medie, dopo aver letto un 
libro, verranno invitati a presentare recensioni ai compagni. “In questa 
maniera”, ha dichiarato il Preside Mario Cavallari, consigliere delegato, 
“la biblioteca può svolgere appieno quel ruolo di autentico palcoscenico 
culturale della città, dove tutti sono protagonisti”.
Parole di compiacimento sono state espresse dall’Assessore alla Cultura 
Simone Ceresoni, il quale ha assicurato il pieno appoggio della Ammini-
strazione Comunale.

Far crescere i bambini, 
far crescere i lettori
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lions club fabriano

“Una verità negata da 30 anni: Italo 
Toni e Graziella De Palo”. Sarebbe 
sufficiente citare questo argomento 
per evidenziare l’importanza dell’ul-
tima serata lionistica, organizzata e 
presieduta da Paolo Notari, il 26 gen-
naio scorso presso l’Hotel Janus a 
Fabriano. In realtà la conviviale è an-
che servita a salutare l’ingresso di tre 
nuovi soci: Monica Bisio Ceresani, 
avvocato, già Vice Procuratore Ono-
rario presso il Tribunale di Ancona, 
responsabile delle risorse umane e 
relazioni sindacali alla  Turboair spa. 
Quindi, Paolo Giantomassi, odon-
totecnico, specializzato in diverse 
tecniche odontoiatriche e titolare 
da oltre venti anni di un laboratorio 
professionale. Infine Piero Pensieri, 
laureato in Economia e Commercio, 
titolare di un’azienda di trasporti eu-
ropei e logistica.
La serata, molto partecipata anche 
da ospiti di prestigio, è stata impron-
tata alla riflessione su un fatto acca-
duto 30 anni fa. Italo Toni al tempo 
noto stimatissimo giornalista esper-
to di politica internazionale, nato a 
Sassoferrato e la compagna Graziel-
la De Palo, lasciano l’hotel dove al-
loggiano a Beirut per raggiungere un 
campo profughi in cerca di notizie 
da diffondere in Italia. Da quel gior-
no non si è saputo più nulla di loro 
e sulla vicenda è calato “il segreto di 
Stato” in parte rimosso qualche gior-
no fa. A parlarne durante la serata, il 

Un mistero di Stato: il caso Toni e De Paolo

Un messaggio 
solidale

Lions Fabrizio Benedetti

fratello Aldo Toni ed il cugino Alva-
ro Rossi. Peraltro, la vicenda è stata 
“riesumata” di recente da Giovanni 
Minoli su Rai Due ne “La storia sia-
mo noi”, chiarendo  alcune dinami-
che dell’evento, nel quale sembra, 
compaiano un gruppo di miliziani 
palestinesi responsabili della loro 
morte. Molto interessante a questo 
proposito anche l’intervento di Gian-
ni Rossetti, Presidente dell’Ordine 
dei Giornalisti delle Marche, invitato 
alla conviviale, il quale ha eviden-
ziato che fare “l’inviato” sia un me-
stiere che comporta indubbiamente 
dei rischi ma che pone il giornalista 
nella situazione privilegiata di poter 
vivere la storia in prima persona. A 
differenza del lavoro di redazione ci 
vuole molta adattabilità, pazienza 

e un buono spirito di osservazione. 
Purtroppo c’è anche il rischio di 
osservare troppo e captare ciò che 
non si deve sapere … e quello che ti 
aspetta non lo sai. 

Molto partecipata la cena di auguri di 
Natale del Lions Club di Fabriano, pre-
sieduta da Paolo Notari, presso l’Hotel 
Janus. Questa edizione è stata imprezio-
sita dalla presenza del Maestro Marco 
Santini di Osimo, primo violino del 
Mannheimer Ensemble, gruppo for-
mato da giovani professori provenienti 
da ogni parte del mondo, accomunati 
dall’appartenenza alla prestigiosa “Uni-
versità della Musica” di Mannheim in 
Germania. Al suo fianco, alle tastiere, 
la sorella Lucia che lo ha accompagna-
to nell’esecuzione dei brani. Durante la 
conviviale si è dato ampio spazio an-
che alla “solidarietà” con la vendita di 
biglietti associati ad una lotteria il cui 
ricavato è servito per l’acquisto di at-
trezzature destinate alla Casa di Riposo 
di Fabriano. Gradita la partecipazione 
di Anna Gasparrini, giovane artista 
fabrianese, iscritta all’Accademia Nazio-
nale di Danza a Roma che si è esibita  in 
un balletto su musiche di Celine Dion. 
Il sottofondo musicale “siglato” Fabio 
Burattini ha rappresentato il “leitmotiv” 
della piacevole e divertente serata.
Da sottolineare che il Lions Club di Fa-
briano aveva patrocinato pochi giorni 
prima presso l’Oratorio della Carità l’ini-
ziativa “Il tumore alla mammella: cono-
scerlo, affrontarlo, superarlo” promossa 
dell’Associazione “Noi come prima”. 

Il Vicepresidente del Lions di Fabriano, avvocato Maurizio Benvenuto, e il Presidente  
Paolo Notari.  



 Fonte: Stima Fondazione Lions:
Abruzzo 6.000 • Marche 8.000 •
Molise 2.000 • Romagna 9.000 •

Pagina intera
(base mm. 210 x h. 297)

5 uscite (anno Lionistico)
 1.000,oo / cad.

1/2 pagina
(base mm. 180 x h. 130)

5 uscite (anno Lionistico)
 750,oo / cad.

Per la tua Azienda
o la tua Attività

Per Hotel e Ristoranti che
ospitano i vostri Meeting

Inserzione
in doppia pagina

dedicata
(moduli: b. mm. 80 x h. 50)

5 uscite (anno Lionistico)
 150,oo / cad.

Esempio
dimensione 1:1

info@publimediaitalia.com  www.publimediaitalia.com NUMERO VERDE 800.862.220

CONCESSIONARIA PER LA PUBBLICITÁ DI LIONS INSIEME:

1
3
2
L

132L



 Fonte: Stima Fondazione Lions:
Abruzzo 6.000 • Marche 8.000 •
Molise 2.000 • Romagna 9.000 •

Pagina intera
(base mm. 210 x h. 297)

5 uscite (anno Lionistico)
 1.000,oo / cad.

1/2 pagina
(base mm. 180 x h. 130)

5 uscite (anno Lionistico)
 750,oo / cad.

Per la tua Azienda
o la tua Attività

Per Hotel e Ristoranti che
ospitano i vostri Meeting

Inserzione
in doppia pagina

dedicata
(moduli: b. mm. 80 x h. 50)

5 uscite (anno Lionistico)
 150,oo / cad.

Esempio
dimensione 1:1

info@publimediaitalia.com  www.publimediaitalia.com NUMERO VERDE 800.862.220

CONCESSIONARIA PER LA PUBBLICITÁ DI LIONS INSIEME:

1
3
2
L



52

lions clubs ascoli piceno host, ascoli piceno urbs turrita, ascoli piceno 
colli truentini, san benedetto del tronto host, san benedetto del tronto 
truentum, val vibrata, teramo, giulianova, leo club ascoli piceno

Il Convegno Lions di Ascoli:
Ascoli-Teramo, andata e ritorno

Si è svolto ad Ascoli Piceno nella 
prestigiosa Sala della Ragione del Pa-
lazzo dei Capitani del Popolo il Con-
vegno su “Viabilità Ascoli-Teramo: 
strumento di sviluppo economico” 
organizzato dai Lions Clubs con la 
partecipazione attiva del Primo Vice 
Governatore Guglielmo Lancasteri, 
del Secondo Vice Governatore Giu-
lietta Bascioni Brattini, della Presi-
dente della Fondazione Lions Lore-
dana Sabatucci, del P.D.G. Franco 
Esposito, dei due Sindaci e dei Pre-
sidenti delle Province dei due capo-
luoghi, dell’On.le Daniele Toto della 
Commissione Trasporti della Camera 
dei Deputati. Il Presidente Sergio Oli-
vieri del Lions Club Ascoli Host ha 
introdotto i lavori ringraziando le Au-
torità intervenute e illustrando la ne-
cessità di un miglior collegamento fra 
le città di Ascoli e Teramo, che con-
senta ai rispettivi abitanti di percorre-
re con minore tempo e più facilmen-
te i trenta chilometri che li separano 
visto che la strada attuale è rimasta 
nelle condizioni originarie del seco-
lo scorso, priva nel tratto ascolano 
anche della normale manutenzione. 
Un collegamento più agevole porte-
rebbe benefici alle due Comunità sia 
dal punto di vista commerciale, sia 
turistico e darebbe maggior impulso 
alla cultura con una maggiore fre-
quenza di studenti nelle rispettive fa-
coltà universitarie. Ha poi concluso il 
suo intervento, ringraziando i Leo di 
Ascoli nella persona della Presidente 
Diana Costantino per aver avuto per 
primi l’idea del Convegno. Il Presi-
dente del Lions Club di Teramo On.le 
Antonio Tancredi nel ricordare che 
già vent’anni fa analogo convegno fu 
svolto ad Ascoli per sollecitare l’am-
modernamento della Strada Statale 
81 Piceno-Aprutina, si è augurato 

Lions Giuseppe Capretti

Nelle foto, due momenti del convegno.

che il coinvolgimento delle numero-
se Autorità presenti in sala possa por-
tare a breve a compimento l’opera 
che prevede una nuova superstrada 
che da San Nicolò a Tordino arriva 
già oggi a Floriano di Campli ma che 
proseguirà fino a Castel di Lama non 
appena ci saranno i fondi necessari.  
Sono poi seguiti gli interventi tecni-
ci del Presidente dell’ACI di Ascoli, 
dell’Assessore ai LL. PP. della Provin-
cia di Teramo, del Dirigente del Ser-

vizio Viabilità e Infrastrutture della 
Provincia di Ascoli Piceno e del Prof. 
Stefano Villamena docente di Diritto 
Amministrativo dell’Università di Ma-
cerata. Ha concluso l’On.le Toto che 
ha parlato di progetti di superstrada 
transcollinare che partendo dal Moli-
se dovrebbe entro il 2020 raggiungere 
l’Emilia Romagna, consentendo una 
più veloce ed immediata mobilità tra 
popolazioni per anni confinate nei 
propri territori.
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Valerio Rosa

Grande successo del Convegno 
organizzato dai Lions Clubs del-
le province di Ascoli e Teramo 
sul “Quadrilatero Piceno Apru-
tino”. Tantissime autorità civili 
e militari a rappresentare i due 
territori, ma anche tanta gente 
comune che “sogna” di poter 
finalmente unire le proprie for-
ze con il vicino Abruzzo per un 
convincente rilancio del terri-
torio Piceno. E in questo senso 
occorre dare il giusto merito al 
Lions Club Urbs Turrita e al suo 
presidente Alberto Amici che si 

è prodigato per la perfetta riu-
scita dell’iniziativa, insieme al 
presidente Sergio Olivieri del 
Lions Club Ascoli Piceno Host, 
affiancati dal Lions Colli Tuen-
tini di Ascoli (Presidente Anto-
nino Massetti), dal San Bene-
detto Host (Presidente Romano 
Costantini) e Truentum (Presi-
dente Vittorio Ricci), dai Lions 
di Val Vibrata (Presidente Laura 
Di Filippo), Teramo (Presidente 
Antonio Tancredi) e Giuliano-
va (Presidente Antonio Ragio-
nieri) che hanno voluto dare 

nuova linfa a questo argomento 
per troppi anni rimasto solo un 
progetto chiuso in un cassetto. 
Un convegno dal titolo “Quadri-
latero Piceno-Aprutino: realtà 
o memoria?” su un argomento 
molto sentito. Il progetto di uni-
re il Piceno e la zona Aprutina 
è ambizioso ed è naturale che 
debba avere una sua spinta po-
litica  ben precisa. E in questo 
senso l’intervento dell’onorevo-
le teramano Antonio Tancredi 
(Presidente Lions Club Teramo) 
a cui si è poi aggiunto quello 

Il Convegno Lions di Ascoli:
I Lions per unire Ascolano e Teramano 
in una grande area metropolitana policentrica

Il primo Vicegovernatore Guglielmo Lancasteri affiancato dal secondo Vicegovernatore Giulietta Bascioni Brattini e dal Presidente del Club 
Ascoli Piceno Urbs Turrita Alberto Amici; sotto, la Presidente della Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà Loredana Sabatucci.
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dell’onorevole ascolano Ame-
deo Ciccanti, sono stati parti-
colarmente apprezzati. Pensare 
di unire due zone sottoposte a 
governi provinciali e regionali 
diversi sotto lo stesso comune 
denominatore, darebbe la spin-
ta giusta per il rilancio di tut-
to questo territorio da sempre 
cerniera tra il Nord e del Sud 
dell’Italia. 
Tutti gli intervenuti in questo 
senso sono stati d’accordo sul 

fatto che il passo che si dovrà 
fare in tempi celeri sarà una 
strada a scorrimento veloce che 
unisca i due capoluoghi.
Inutile fare tanti giri di parole 
e tanti progetti più ambiziosi 
come una possibile metropoli-
tana di superfice. 
La priorità è la strada per age-
volare anche i collegamenti con 
L’Aquila e quindi con Roma. Al-
tro punto interessante su cui si 
è dibattuto è stato quello di cre-

are un areoporto comune al ser-
vizio di chi in questo momento 
deve per forza recarsi ad Ancona 
o a Pescara. Insomma, pensare 
ad una grande metropoli che 
unisca San Benedetto, Ascoli, 
Teramo e Giulianova con una 
serie di infrastrutture funzionali 
e con la capacità di lavorare in 
simbiosi che da sempre hanno 
mostrato le popolazioni del Pi-
ceno e della vicina Val Vibrata, 
forse non è più un sogno.

Il Presidente del Lions Club di Teramo Antonio Tancredi affiancato dal giornalista Patrizio Patrizi e dalla Lions Maria Cristina Calvaresi.
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Lions Alberto Amici

lions club ascoli piceno urbs turrita

Eva Fischer: per non dimenticare”
“Per non dimenticare” è la mostra organizzata dal 
Lions Club Ascoli Piceno Urbs Turrita al Palazzo dei 
Capitani di Ascoli e dedicata alle opere di Eva Fischer 
che è ritornata con la sua arte nelle Marche, dopo un 
lungo periodo. La Fischer ricorda nelle sue opere mo-
menti storici che le hanno segnato la vita: la Shoah, 
prima di tutto, sebbene l’artista volutamente non ab-
bia mai rappresentato le vicissitudini passate sotto il 
nazismo. Una ventina le incisioni e le litografie espo-
ste dal 12 al 29 dicembre scorso sottolineate da un 
importante successo di pubblico.

Mario Botta e la lingua degli angeli
Nello scorso mese di ottobre, al Palazzo dei Capitani di 
Ascoli, il grande architetto Mario Botta ha presentato 
il suo libro “La lingua degli angeli per principianti” – 
edito da Skira – in occasione del conferimento della 
borsa di studio intitolata a Simona Orlini a Gianluigi 
Ferrari, che il Lions Club Ascoli Piceno Urbs Turrita 
attribuisce ogni anno al migliore studente diplomato 
al Liceo Classico di Ascoli Piceno. Botta ha consegnato 
il premio allo studente e, soprattutto, ha parlato della 
sua ultima fatica realizzata a quattro mani, insieme a 
Dario Fertilio, giornalista del Corriere della Sera.  
 
Solidarietà nel Villaggio Santa Marta
Il villaggio dedicato a Santa Marta è considerato la 
maggiore realizzazione della Diocesi ascolana e il 
Lions Club Ascoli Urbs Turrita ha voluto contribuire 
allo sviluppo della struttura donando un moderno 
impianto di termoconvettori, di fatto una bellissima 
strenna natalizia. Ma in occasione del Natale scorso, 
la festa ha avuto come protagonisti oltre ai Lions an-
che gli allievi di pianoforte della professoressa Maria 

Puca che hanno eseguito alcune pagine classiche di 
Beethoven.  

La regola di San Benedetto
IL Club ha organizzato nei mesi scorsi un importante 
convegno dal titolo “La regola di San Benedetto: una 
saggezza antica al servizio dell’impresa moderna” che 
ha riscosso notevole successo e che ha visto anche la 
presenza del Governatore distrettuale Antonio Suzzi. 
Relatore d’eccezione Massimo Folador, per anni di-
rigente di importanti aziende italiane e straniere, che 
ora si occupa di consulenza strategica all’impresa e 
di formazione. Folador ha parlato di etica, di vision e 
di mission aziendale, di leadership, di lavoro di squa-
dra e di qualità. Attraverso le regole benedettine ha 
ipotizzato la possibilità di dare una nuova impronta 
all’impresa, attraverso un nuovo modo di concepirla e 
di gestire le risorse umane. La regola di San Benedetto, 
del resto, è stata per secoli il faro dei monasteri, esem-
pio illuminante di cosa significhi vivere e lavorare in 
gruppo.

Nelle foto, l’architetto Mario Botta e un dipinto raffigurante 
San Benedetto.
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lions clubs zona b

Una settimana dedicata al Lions Quest

Un’intera settimana, dal lunedì  30 
novembre al sabato 5 dicembre, è 
stata dedicata,  nell’area metropo-
litana Chieti-Pescara, al Progetto 
Adolescenza del Lions-Quest Ita-
lia, organizzato dall’Officer Di-
strettuale e Direttrice del Corso 
Anna Maria Cocucci Blaga, e con-
dotto dalla formatrice nazionale, 
Paola Vigliano.
Hanno finanziato questo service 
i Presidenti di tutti i Clubs della 
zona B, III Circoscrizione, con en-
tusiasmo e partecipazione, ma la 
realizzazione non sarebbe stata 
possibile senza l’appoggio concre-
to del Governatore Antonio Suzzi, 
che già da Vice, nello scorso anno, 
ha dimostrato molto interesse per 
il Lions-Quest.
Il service, va subito detto, è diven-

tato, al giorno d’oggi, sempre più 
difficile da realizzare. I Dirigenti 
Scolastici, infatti, per il generale 
accorpamento di più Istituti, sono 
oberati  di lavoro, e quindi sono 
spesso irreperibili; inoltre, hanno 
difficoltà a sostituire i docenti, per-
ché possano partecipare al corso. 
Questi ultimi, spesso demotivati, 
preferiscono aderire, nella miriade 
di progetti per la formazione of-
ferti da ogni parte, a qualcosa di 
meno impegnativo del nostro.
Peccato, perché chi conosce il 
Progetto Adolescenza e ha modo 
di applicarne il metodo in classe, 
non lo abbandona più. La sua  in-
discussa valenza  fa sì che venga 
applicato in più di 50 Paesi  per-
ché, continuamente sottoposto a 
valutazioni da parte di Istituti di 

I N S I E M E Terza Circoscrizione

ricerca, Università e autorità sco-
lastiche, si è rivelato come uno dei 
programmi migliori al mondo per 
la prevenzione dei fenomeni di 
bullismo, violenza in genere, abu-
so di sostanze,  insicurezza perso-
nale, disaffezione scolastica.
Alla cerimonia di chiusura, diri-
genti scolastici, insegnanti, autori-
tà lionistiche, come il vice Gover-
natore Guglielmo Lancasteri,  il 
Presidente della III Circoscrizione 
Marcello Dassori, il Delegato 
Zona B Giulio Comani, i Presi-
denti di tutti i Clubs  realizzatori 
del service, hanno assistito alla 
consegna degli attestati che la Pre-
sidente Nazionale del Lions Quest 
–Italia, Ida Panusa, ha voluto, con 
la sua autorevole presenza,  uffi-
cializzare.
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lions club pescara ennio flaiano

Terremoto: conoscenza, prevenzione e difesa

Sembra che il mondo si sia im-
provvisamente risvegliato e che 
sia come scosso da una febbre 
che si manifesta ora in un pun-
to ora in un altro del pianeta. 
L’attività sismica, che per diver-
si anni è sembrata essere quasi 
inesistente, lo sta martellando 
e letteralmente scuotendo dalle 
fondamenta. 
Quale migliore occasione se non 
parlarne in modo diffuso e circo-
stanziato con un vero esperto? 
Il Lions Club di Pescara “Ennio 

Flaiano”, sotto la Presidenza di 
Norberto Santarelli, ha invi-
tato il Prof. Ing. Enrico Spa-
cone, Ordinario di Costruzioni 
in zona sismica dell’Università 
D’annunzio di Chieti-Pescara, a 
tenere una conferenza dal tito-
lo “L’origine dei terremoti e le 
misure di protezione previste 
nella normativa sismica”. 
Il relatore, dopo avere esposto 
come gli studi specifici sul fe-
nomeno si siano evoluti a li-
vello mondiale, è passato a 

spiegare le cause che generano 
un sisma e cosa rende un ter-
remoto più o meno pericoloso. 
Successivamente, ha messo in 
evidenza che il sisma, da solo, 
non basta a determinare il crol-
lo di un edificio, ma elemento 
discriminante è la geologia del 
terreno su cui esso poggia, che 
spesso fa la differenza e, per 
rendere più esplicita la sua af-
fermazione, ha presentato come 
esempio tre diapositive scatta-
te a L’Aquila. Terminata la sua 

Lions Paolo Di Cesare

Nella foto il Prof. Spacone e il Presidente Norberto Santarelli.
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prolusione sulle manifestazioni 
dei terremoti, il Prof. Spacone 
ha continuato facendo notare 
all’attento uditorio quali siano 
i diversi approcci che le nazioni 
più colpite hanno nei confronti 
della protezione da questo fe-
nomeno naturale. Gli Stati Uni-
ti, in cui l’obsolescenza degli 
edifici è molto breve, rinnovano 
con una certa frequenza le loro 
strutture per cui tendono ad 
aggiornare le loro modalità co-
struttive agli ultimi studi della 
scienza sismica. 
Lo stesso dicasi del Giappone 
che, benché risulti un paese 
dalle tradizioni molto antiche, 
non rivolge particolare atten-
zione all’edilizia monumentale, 
realizzata in legno, di fattura 
molto recente a causa degli in-
cendi: per cui si rinnova il tes-
suto edilizio con una certa fre-
quenza. Altra cosa è ciò a cui 
deve fare attenzione una nazio-
ne come l’Italia, in cui bisogna 
salvaguardare monumenti di 
valore ed un tessuto abitativo 
particolare come quello dei no-
stri centri storici. Qui la norma-
tiva rende la prevenzione inevi-
tabilmente molto difficile. 
D’altra parte, ha chiosato il 
relatore, come si può rendere 
perfettamente sicuro un paese 
come Scanno senza modificare 
almeno in parte l’aspetto degli 
edifici? Per evitare ciò, si può 
migliorare la situazione attuale 
inserendo elementi di rinforzo, 
ma non si potrà mai raggiunge-
re la sicurezza che ha un edifi-
cio costruito con le normative 
attuali: si può però giungere ad 
un compromesso che arrivi a 
salvaguardare la vita delle per-
sone ed a mantenere in piedi gli 
edifici storici. Dopo un excur-
sus completo, il Prof. Spacone 
ha tranquillizzato i presenti, 
illustrando come ci si difende 
dagli effetti di un sisma. 
Ha parlato degli isolatori sismi-

ci, che permettono all’edificio di 
rimanere fermo mentre il suolo 
può spostarsi liberamente, o de-
gli smorzatori che, inseriti an-
che su edifici esistenti, limitano 
gli spostamenti della struttura e 
assorbono i movimenti generati 
dal terremoto, allo stesso modo 
di come gli ammortizzatori di 
un autoveicolo riducono le vi-
brazioni. Al termine della rela-
zione, le domande sono state 

numerose, sia per la curiosità 
che l’argomento aveva suscitato 
nei commensali, sia per il fatto 
che il susseguirsi di fenomeni 
così devastanti ha recentemente 
generato un diffuso sentimento 
di paura. Il Prof. Spacone non si 
è sottratto al fuoco di fila di do-
mande. In conclusione ha rice-
vuto dalle mani del Presidente 
il dono di un piatto di ceramica 
ed il guidoncino del Club.

Il Lions Club di Bojano (CB) ha indetto la II edizione del Premio 
Letterario Nazionale “Molise in Giallo”, dedicato a Elvio Romano, 
rivolto ai cittadini italiani maggiorenni, a partecipazione gratuita 
e senza scopo di lucro. Come per l’Edizione precedente, il Premio 
consiste in una competizione letteraria avente per oggetto la rea-
lizzazione di un racconto “giallo” nella sua accezione più ampia 
(mistery, noir, thriller…), ambientato nella realtà molisana colta in 
un contesto a-temporale. 
Fin dalla prima Edizione si ha l’onore di avere, in qualità di Presi-
dente della Giuria, la scrittrice noir Barbara Baraldi, la quale, dopo 
aver esordito con “La ragazza dalle ali di serpente” (Zoe, 2007) - 
pubblicato con lo pseudonimo di Luna Lanzoni e ritenuto uno dei 
maggiori successi degli ultimi anni negli ambienti alternativi - è 
stata vincitrice, tra il 2006 e il 2007, di alcuni importanti premi lette-
rari (tra cui il prestigioso Gran Giallo Città di Cattolica), per poi es-
sere consacrata, con l’Opera “La bambola di cristallo” (Mondadori, 
2008), come la rivelazione del thriller gotico italiano. Per il Gruppo 
Perdisa Editore ha pubblicato sia il romanzo “La collezionista di 
sogni infranti” (2007) che il suo seguito “La Casa di Amelia” (2009), 
mentre con il racconto “Ossessione” ha vinto l’edizione 2009 del 
prestigioso Premio Nazionale “Orme Gialle” (il cui Presidente Ono-
rario è lo scrittore Carlo Lucarelli). Nel mese di febbraio 2010 ha 
pubblicato per il Giallo Mondadori il romanzo “Bambole Pericolo-
se”, mentre per il mese di marzo 2010 è atteso il romanzo “Lullaby” 
per i tipi della Castelvecchi Editore. Nel mese di maggio 2010 il 
romanzo “La Bambola di Cristallo” sarà tradotto in lingua inglese 
nella collana internazionale “Max Crime” ad opera dell’importante 
casa editrice inglese John Blake Publishing.
Il Premio Letterario Nazionale “Molise in Giallo” prevede premi in 
denaro per i vincitori, attestati di partecipazione nonché l’eventuale 
pubblicazione dei primi dieci racconti e di quelli che la giuria vorrà 
segnalare. I mass media locali e quelli a rilevanza nazionale forni-
ranno un’adeguata pubblicità all’evento, come già è avvenuto per 
l’Edizione precedente. Per una maggiore e sempre più capillare dif-
fusione della notizia si riportano, a piè di pagina, gli estremi dell’in-
dirizzo email e del sito web ufficiale, in cui è possibile trovare nel 
dettaglio il Regolamento e le modalità di partecipazione al Premio.

lions club bojano

Molise in giallo

Lions Christian Del Pinto



59

lions club pescara host - chieti host - i marrucini

Disagio giovanile: uso e abuso di alcool, 
droghe e disturbi alimentari 

Nell’ambito delle iniziative del 
Tema di Studio Nazionale, i 
Lions Clubs di Chieti Host (Pre-
sidente Maurizio Mili), Chie-
ti I Marrucini (Presidente Rita 
Centobeni) e Pescara Host (Pre-
sidente Franco Farias) hanno 
organizzato  un Convegno dal 
titolo “Disagio giovanile: uso e 
abuso di alcool, droghe e distur-
bi alimentari nei minori”, con 
interventi di Furio Ravera, Psi-
chiatra, Direttore Sanitario del-
la Comunità CREST di Milano, 
Presidente del Comitato Scienti-
fico della Società di Studio per 
i Disturbi di Personalità, Eide 
Spedicato, docente di Socio-
logia Generale nella Facoltà di 
Scienze Sociali dell’Università 
“G. D’Annunzio”, Direttore del 
CISM (Centro Interdipartimen-
tale sulla Società Multicultura-
le), Esperto Scientifico dell’IRES 
(Istituto Ricerche Economiche e 
Sociali) e Vincenzo Centorame, 
Docente di Filosofia e Storia del 

Liceo Classico di Pescara, Diret-
tore Responsabile del periodico 
del MOIGE (Movimento Italiano 
Genitori).
Il dibattito, su un tema molto 
sentito e che ha visto numerosi 
interventi, è stato moderato da 
Franco Farias, giornalista RAI 
e Presidente del Lions Club Pe-
scara Host. Le conclusioni sono 

state affidate a Guglielmo Lan-
casteri, Primo Vice Governato-
re, che ha anche illustrato, vista 
la numerosa presenza di non 
Lions in sala, le finalità, con 
particolare riguardo ai program-
mi che il Lions International 
riserva al mondo giovanile e lo 
stato attuale della nostra Asso-
ciazione, in Italia e nel mondo. 



87L
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lions club vasto host

Lo scorso dicembre, si è svolta la 
tradizionale cerimonia di consegna 
delle targhe del Premio Lions “Di-
plomati con 100/100” ai  33 giovani 
diplomatisi con il massimo dei voti 
presso le Scuole Superiori di Vasto e 
del Circondario nell’anno scolastico 
2006/2007. Le finalità di questo ser-
vice permanente del Club Vasto Host 
restano le stesse che ne motivarono 
la nascita nell’anno sociale 1995-96:  
rendere omaggio al merito scolastico 
ed esprimere un apprezzamento tan-
gibile alle qualità dei nostri giovani 
migliori. Come avviene già  da qual-
che anno, il  Lions Club Vasto Host 
ha inserito nell’ambito della cerimo-
nia anche la premiazione di 3 alunni 
di tre Scuole Medie risultati vincitori 
a livello locale delle selezioni del 22° 
Concorso “Un Poster per la Pace”, 
bandito dal Lions International. 
Quest’anno, per la prima volta, anche 
il Lions Club “Vasto New Century”, 
Club di giovani Lions recentemente 
costituitosi, ha utilizzato questa ve-
trina premiando a sua volta, per lo 
stesso Concorso, un’alunna della 
Scuola Media di Gissi. Il Distretto 108 
A è stato rappresentato dal 1° Vice 
Governatore Guglielmo Lancasteri 
e dal Presidente della 3a Circoscrizio-
ne Lions, Marcello Dassori. Un fol-
to pubblico di familiari ed amici dei 
giovani premiati ha riempito la Sala e 
la cerimonia è stata  una buona oc-
casione per far meglio conoscere alle 
Comunità locali l’Associazione Lions 
e le sue finalità. Il Presidente del Va-
sto Host, Giuseppe Argirò, ha porta-
to il saluto del Club alle Autorità, ai 
diplomati ed al numeroso pubblico.  
Il coordinatore del Comitato organiz-
zatore, ha quindi tracciato la piccola 
storia del Premio Lions citando dati e 
ricordando che in quindici anni sono 
stati premiati più di 800 giovani. 
L’edizione di quest’anno ha presen-
tato due novità: oltre alla tradizionale 
offerta di soggiorno all’estero per tre 
settimane di uno dei giovani pre-
miati che partecipa al programma di 

I Lions premiano i giovani diplomati 
con il massimo dei voti

Lions Raffaele Anniballe

Nelle foto, due momenti della manifestazione “Diplomati con 100/100”.

scambi internazionali giovanili Lions 
c’è stata l’attribuzione di un premio 
in denaro al diplomato con lode e 
l’opportunità per altri cinque dei pre-
miati di partecipare ad un periodo 
formativo aziendale (stage) reso pos-
sibile da accordi intercorsi tra il Club 
ed Aziende presenti nel territorio.  
Ha avuto quindi inizio la consegna 
dei Premi ai ragazzi delle Scuole Me-
die, vincitori a livello locale del Con-
corso “Un poster per la Pace”. Per il 
Club Vasto Host, la Scuola Media “G. 
Rossetti” di Vasto, la Scuola Media  
di Monteodorisio, la Scuola Media 
di Cupello; per il Club “Vasto New 

Century”, la Scuola Media Statale di 
Gissi. È stata poi la volta dei 33 diplo-
mati con 100/100, di cui uno diplo-
mato con lode; hanno consegnato le 
targhe premio, i vari rappresentanti 
delle Autorità lionistiche, civili, mili-
tari e scolastiche presenti. Si è infine 
proceduto al sorteggio di uno fra i gio-
vani fra i premiati, che andrà per un 
periodo di tre settimane in Turchia. 
Favorito dalla sorte, il giovane Gian 
Lorenzo Crisci già brillante studente 
del Liceo Scientifico “R. Mattioli” di 
Vasto.  La serata si è poi conclusa con 
un brindisi augurale dei Lions ai gio-
vani premiati ed al loro futuro.
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lions club adriatica vittoria colonna

lions club avezzano montevelino

Nei giorni scorsi, nell’aula magna dell’Istituto 
Tecnico Industriale di Vasto, ha avuto luogo una 
cerimonia particolare, in ricordo del socio Mario 
Molino, deceduto ormai 25 anni fa. La cerimonia, 
voluta dalla vedova Angelina Poli, socio fonda-
tore del Lions Club Adriatica Vittoria Colonna, e 
dai figli Marco e Massimo, si è svolta all’interno 
dell’ITIS perché Mario vi aveva prestato la sua 
opera di docente di elettrotecnica per molti anni 
e perché, quando possibile e per i più meritevoli, 
riusciva ad inserire questi ragazzi nelle strutture 
industriali che progettava e realizzava. Una lezio-
ne di vita e di impegno umano, nei confronti degli 
alunni e, contemporaneamente, la applicazione 
concreta degli scopi del Lions Clubs International, 
in particolare quello di “prendere attivo interesse  
al bene civico, culturale, sociale e morale della co-
munità”. L’attribuzione di un premio in denaro da 
parte della famiglia, all’alunno che ha conseguito 
la migliore votazione nel corso degli esami di ma-
turità per Periti Elettrotecnici dell’anno scolastico 
2008/2009 ha concluso la manifestazione che ha 
visto la partecipazione ed il plauso dell’intero cor-
po docente e degli alunni tutti. Presenti i Presidenti 
dei Club Vasto Host e Adriatica Vittoria Colonna, le 
Autorità Civili e Militari.

Il Lions Club Avezzano Montevelino, 
in collaborazione con l’Unione Italiana 
Ciechi della Provincia de L’Aquila, ha 
organizzato la “Cena al buio”, un’inizia-
tiva che si pone un po’ fuori dal solco 
della tradizione: non si tratta solo di una 
cena di raccolta fondi per le persone 
ipo e non vedenti, ma richiede ai par-
tecipanti di farsi carico della disabilità, 
di rinunciare alle certezze quotidiane e 
immergersi fisicamente in un orizzonte 
di difficoltà. Tecnicamente è una cena 
servita da non vedenti in una sala com-
pletamente oscurata. A questo è legato il 
disagio di non sapersi muovere, di non 
essere padroni dello spazio e dell’oriz-
zonte tavolo. In quell’ambito, gli alba-
tros, goffi e sgraziati, siamo noi: mentre 
i camerieri si muovono sicuri e tranquil-
li, noi rovesciamo il vino e perdiamo il 
tovagliolo. Da questo comprendiamo 
l’importanza di avere una guida e di es-
sere supportati, di non avere ostacoli e 
barriere infrastrutturali, di essere seguiti 
e aiutati a muovere i nostri passi. Giu-

seppe, un amico dell’Unione Italiana 
Ciechi, racconta e noi, nel buio e nel 
silenzio, lo ascoltiamo. Ci chiede di in-
formare e sensibilizzare sulla figura del 
cane-guida (la cena ha come scopo pro-
prio quello di donarne uno ad una ra-
gazza teatina). Spesso, infatti, nella fre-
nesia della nostra giornata, ci capita di 
agire con prepotenza verso ciò che non 
conosciamo: clacson per chi non proce-
de spedito, per chi indugia con un cane 
che ci sembra rabbioso per il guinzaglio 
particolare. Giuseppe ci chiede di vede-
re, di guardare dentro e oltre. Simbolica-
mente, poi, questa esperienza ha tutta la 
ricchezza della scoperta dell’altro da noi 
oltre che della scoperta di noi stessi: non 
solo, si cerca di ridurre il disagio di una 
minoranza che deve vivere nel mondo 
costruito intorno alla maggioranza, e si 
inizia a capire la bellezza della minoran-
za, ovvero le possibilità e le capacità “al-
tre” da noi. E allora, ecco che ci si siede 
e si inizia ad ascoltare, ad odorare il cibo 
e le persone, a toccare il tessuto morbido 

della tovaglia, la freddezza austera delle 
stoviglie, il calore che emanano le perso-
ne intorno. Si conoscono i compagni di 
avventura, attraverso la voce e le parole: 
con queste si misurano le distanze e gli 
spazi infiniti del buio. Ci rendiamo con-
to che, liberi dal peso delle apparenze, 
è più facile parlare, scherzare, cantare. 
Si condividono disagi e potenzialità di 
una condizione così differente dal no-
stro approccio al mondo. Si scoprono i 
limiti dei nostri amici ipo e non vedenti 
e nello stesso momento si scoprono i 
“nostri” limiti. Gli orientali, non a torto, 
dicono che l’essenziale è spesso invisi-
bile agli occhi, e che in tante occasioni 
è più facile vedere con gli occhi chiusi. 
L’invito è quello di rimanere in ascolto, 
affinché la nostra vista non ci impedisca 
di “vedere” e di apprezzare la diversi-
tà. I Clubs che intendono vivere questa 
particolare esperienza possono fare rife-
rimento all’Officer distrettuale Stefania 
Viscogliosi (cell. 328.3427354 - visco-
gliosistefania@virgilio.it).

Il ricordo di Mario Molino

Ho sempre visto meglio quando i miei occhi erano chiusi

Lions Miriam Manfreda

Nelle foto, due momenti della cerimonia per ricordare Mario 
Molino, con la consegna del premio al miglior allievo perito elet-
trotecnico 2008/2009.
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lions club ortona

Da due mesi in Italia, nel novembre 
scorso il nuovo Ambasciatore del 
Canada, James Fox, è stato ospite 
del Lions Club di Ortona.
Durante la cerimonia, dopo il salu-
to del Sindaco, Ing. Niki Fratino, 
il Presidente del Club Stefano Gar-
raffo, ha illustrato le motivazioni 
dell’invito, dopo aver ricordato le 
pagine di storia che Ortona e la Na-
zione Canadese hanno scritto insie-
me nel libro della memoria:
“Erigeremo un cippo nell’area del 
Cimitero Canadese a futura memo-
ria della nostra gratitudine al Popolo 
Canadese, affinchè il sacrificio dei 
suoi giovani, caduti in difesa della 
libertà dalla tirannide nazifascista, 
sia di perenne monito per le nuove 
generazioni a non ripetere l’abomi-
nio della guerra e a credere nella cul-
tura della pace”.
All’Ambasciatore è stata consegnata 
una targa; alla consorte dell’Amba-
sciatore, anche lei diplomatica di 
origine domenicana, una cateni-
na d’argento con il ciondolo della 
“Presentosa” ed un mazzo di fiori. 
Nei due cuori intrecciati al centro, 
che per noi rappresentano l’unio-
ne perenne dei due futuri sposi, la 
Signora ha voluto vedere l’unione 
indissolubile del Canada con Orto-
na, sottolineando l’importanza che 
la Battaglia di Ortona ha avuto nella 
costruzione della Nazione Canade-
se, prima di allora crogiuolo di po-
poli diversi, privi di storia comune.

L’Ambasciatore Canadese ospite del Club

Nelle foto due momenti della visita: l’Ambasciatore James Fox e il Presidente del Club 
Stefano Garraffo.

È nato il sito web del Club: www.
lionsclubsulmona.it
Sarà così possibile essere sempre 
aggiornati sulle attività in pro-
gramma e svolte dal Club. Dalla 
home, che riporta gli ultimi co-
municati stampa emessi ed in 
basso anche un testo scorrevole 
per le notizie flash, è possibile 
raggiungere le sezioni del sito: il 
club, i soci, i services, i comuni-
cati stampa, i links e i contatti. 
Sono altresì riportate l’etica lio-
nistica e la preghiera dei lions.

lions club 
sulmona
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lions club teramo

lions club atri terre del cerrano

Il 19 gennaio, il Lions Club Tera-
mo ha organizzato una Conviviale 
Interclub alla quale hanno parteci-
pato i Lions dei Clubs di Teramo, 
Giulianova, Atri, Val Vibrata e gli 
amici del Club Rotary Teramo Est. 
Ospite della serata l’On. Vittorio 
Sgarbi che ha presentato il suo più 
recente volume L’Italia delle mera-
viglie, edito da Bompiani. Sgarbi, 
con la solita verve polemica, ha 
attaccato la classe politica italiana 
- da Antonio Di Pietro al ministro 
Mariastella Gelmini - colpevole di 
una lunga serie di inadempienze 
ed errori. Citando Benedetto Cro-
ce, Sgarbi ha concluso dicendo 
che “il vero politico onesto è il po-
litico capace”. Il noto critico d’ar-
te ha poi parlato della sua opera, 
soffermandosi su luoghi dell’ani-
ma di quest’Italia delle meraviglie, 

Nel novembre scorso a Pineto il Pre-
sidente del Club Adamo Di Giuseppe 
ha avviato la campagna di prevenzio-
ne contro il tumore al seno con un 
incontro-dibattito sul tema. “La no-
stra associazione internazionale – ha 
esordito Di Giuseppe – è da sempre 
sensibile alle esigenze e alle necessità 
della popolazione allo scopo di miglio-
rare la società in cui viviamo. La lotta 
contro il tumore alla mammella, che 
rappresenta la causa di morte più im-
portante per la popolazione femminile, 
deve essere intensificata. È inutile sot-
tolineare che i risultati positivi saranno 
raggiungibili solo con un maggior coin-
volgimento delle donne in programmi 
di educazione sanitaria, condizione 
questa essenziale per garantire alle ge-
nerazioni future un migliore stato del-
la propria salute e per sviluppare una 
presa di coscienza sulle problematiche 
psico-emotive che questa patologia 
sviluppa”.
L’aspetto scientifico è stato analizzato 
dal Prof. Ettore Cianchetti, mentre Il 
Dr. Salvatore del Principe, Presidente 
dell’associazione medici di base, ha 

moderato il dibattito. Prevenzione, in-
formazione, approccio multidisciplina-
re e trattamenti personalizzati sono i 
temi su cui si è incentrato l’intervento 
del Prof. Cianchetti. 
«Nella regione Abruzzo le stime 2008 
parlano di 717 nuovi casi di carcinoma 
mammario con maggiore prevalenza 
nelle città costiere, vista la maggiore 
presenza di agglomerati urbani – ha 
sottolineato Ettore Cianchetti, Respon-
sabile Chirurgia Senologica della Asl di 
Chieti – Per una donna su due alla dia-
gnosi la malattia risulta in stadio pre-
coce, stadio che consente di eseguire 
un intervento conservativo con proba-
bilità di guarigione al 95% a 10 anni». 
Il progetto “Seno sano” è una campa-
gna di screening biennale mediante 
mammografia gratuita che ha coinvol-
to le donne di età compresa tra i 50 e 
i 70 anni, che ha permesso la diagnosi 
precoce; purtoppo la Regione Abruzzo 
da quest’anno, per problemi di riduzio-
ne di spesa sanitaria, ha interrotto que-
sto screening. Tuttavia sono disponibili 
nella Regione due Centri di riferimento 
specialistico per le pazienti interessate 

da problematiche senologiche. «Il no-
stro Centro di riferimento di Ortona – 
ha spiegato Ettore Cianchetti – è attivo 
in tre aree: Clinica, Ricerca, Formazio-
ne e si propone di raggiungere l’eccel-
lenza nel campo della prevenzione, 
della diagnosi e della cura del tumore 
della mammella attraverso lo sviluppo 
della ricerca clinico-scientifica e l’in-
novazione organizzativa e gestionale, 
con costante attenzione alla qualità del 
servizio erogato alle persone assistite. 
All’interno del Centro gli accertamenti 
diagnostici clinico-strumentali e quelli 
anatomo patologici consentono entro 
una settimana di programmare l’even-
tuale intervento”.
In Italia ogni anno si registrano circa 
30.000 nuovi casi di tumore alla mam-
mella. La diffusione di questa malattia 
è in costante aumento. Una donna su 
otto nell’arco della vita è colpita dal 
tumore al seno ma, fortunatamente, si 
assiste anche a un calo della mortalità, 
grazie al successo delle campagne di 
screening, alla disponibilità di terapie 
più mirate e a un approccio diagnosti-
co-terapeutico multidisciplinare. 

Sgarbi e l’Italia delle meraviglie

Lotta al tumore al seno: 
parte la campagna di informazione del Club

Il Presidente del Club Antonio Tancredi presenta al pubblico Vittorio Sgarbi.

Lions Gabriella Serafini

alcuni dei quali anche in Abruzzo. 
Fra l’altro ha parlato di Santo Ste-
fano di Sassonio, uno dei paesini 

più belli della provincia de l’Aquila 
che ha resistito al terremoto di un 
anno fa. 
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all’iniziativa. Condizioni valide fino al 31/03/2010. Salvo approvazione Fiditalia Spa. Esempio finanziamento per Impreza 1.5R Widget: listino € 15.300,00,  anticipo € 4.300,00, importo finanziato 
€ 11.643,75 comprensivo commissioni € 250,00 e polizza copertura credito, 36 rate da € 150,00. Maxirata finale € 7.391,87 rifinanziabile in ulteriori 36 rate da € 223,98. TAN primo piano 3,90%, 
TAEG primo piano 5,35%, TAN secondo piano 5,95%, TAEG medio 5,82%. Costi accessori: Imposta di bollo per apertura nuovo contratto € 14,62;  Spese incasso rata a mezzo RID/bollettino postale  
€ 3,00 -Spese di rendicontazione per invio estratto conto: € 2,00 per spese di produzione e €  1,81 x per imposta di bollo (1 volta all’anno) – Penale in caso di estinzione anticipata: 1% del capitale residuo. 

L’intelligenza di una tecnologia avanzata, trazione integrale permanente Symmetrical AWD® e motori boxer 1.5 o 2.0, benzina o 
BI-Fuel, e 2.0 diesel. L’intelligenza del sistema di controllo della dinamica VDC, per una sicurezza e un piacere di guida esclusivi. 
L’intelligenza di scegliere una Subaru Impreza Widget limited edition e averla con soli € 150 al mese.*

Concessionaria Subaru 
Moreno Motor Company srl - FAENZA Via Celle, 1 – Tel. 0546.620917
Maremotor srl - RIMINI Via Nuova Circonvallazione – Tel. 0541.791589 w w w . m o r e n o . i t



Viaggiare incollati alla strada. Una sicurezza che vi accompagner  ovunque, a bordo della nuova Legacy. Perch  
sotto le forme eleganti del nuovo design, lo spazio sorprendente e raffinato degli interni, c  sempre la tecnologia 
esclusiva Subaru: trazione integrale permanente e motore boxer. Con una gamma di motorizzazioni  Diesel, Benzina 
e BI-Fuel  mai cos  ricca e completa. Nuova Legacy. DAI PRImI NeL 4x4.

NUOVA SUBARU LeGACy. UN AUteNtICA CALAmItA.

LeGACy wAGON A PARtIRe DA 27.900 eURO.
Legacy S.w. 2.0 Diesel: consumo medio 6,1 l/100km, emissioni CO2 medie 161 gr/km. Legacy 
S.w. 2.0 BI-Fuel: consumo medio a benzina 8,6 l/100km, a GPL  10,7 l/100km - emissioni CO2 
medie a benzina 199 gr/km, a GPL  173 gr/km. SUBARU CONSIGLIA

www.subaru.it
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