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L’ultimo tocco di campana sta per mettere in archivio un anno 
impegnativo ma, spero, gratificante per la maggior parte di noi.
È arrivato il momento del passaggio del testimone che, pur se 
con passo diverso, dovrà proseguire il suo percorso sempre nella 
medesima direzione quella, per intenderci, di un Lionismo mo-
derno, propositivo, disinteressato; un Lionismo che metta al cen-
tro dell’attenzione gli altri contenendo il più possibile la sterile 
esteriorità di certe nostre serate.
Un Lionismo “privato” non è più consono ai nostri tempi; la gen-
te ha bisogno di noi quindi noi dobbiamo essere fra la gente con 
coraggio e garbata sensibilità: ogni giorno è un “Lions Day”. L’im-
pegno che ho apprezzato in tal senso in molti Clubs, vorrei entras-
se finalmente e definitivamente in tutti i Clubs anche in quelli, 
fortunatamente pochi, che ancora non hanno capito il significato 
ed il valore di “Associazione Internazionale”.
Il rintocco di quella campana è un forte e chiaro richiamo alla 
nostra identità ed ai nostri valori, è un anello di collegamento 
con tutti i Lions del mondo. Viviamo quel momento col dovuto 
rispetto e chi crede che quel secco rintocco autorizzi l’avvio del 
chiacchiericcio fra gli astanti, farebbe bene a rivedere le ragioni 
della propria appartenenza.
Buon proseguimento di cammino a tutti voi.  

Antonio Suzzi

I N S I E M E

Per chi suona 
la campana?
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Fine corsa! Antonio Suzzi ha chiu-
so il suo mandato da Governatore 
ed è nella condizione ideale per 
tracciare un bilancio del “suo” (e 
del Gabinetto da lui diretto) opera-
to. E, allo stesso tempo, indicare, a 
suo avviso, le principali linee guida 
da seguire d’ora in poi, nell’inte-
resse dei quasi cinquemila (e non 
solo di loro) Soci Lions romagnoli, 
marchigiani, abruzzesi e molisani.
Partiamo da un logico ed inevi-
tabile bilancio di fine esperienza.
“Un anno intenso, impegnativo, 
non facile, e non proprio come me 
l’aspettavo. Diciamo che certi ac-
cessi non li avevo preventivati. Ma 
globalmente, è stato un percorso di 
grande soddisfazione. Tornassi in-
dietro, lo rifarei certamente”. 
Il lato più positivo?
“Decisamente quello operativo, 
nel cui ambito, citerei i dieci cani 
guida consegnati, diretta conse-
guenza, voglio pensare, della mia 
sollecitazione, a giugno dello scor-
so anno (giornata di formazione 
a Fiastra, ndr.), nei confronti dei 
neo Presidenti. Raccomandai loro 
sobrietà e, in concreto, attenzione 
verso i cani guida, con l’obiettivo 
minimo, in ogni Circoscrizione, 
della consegna di un cane. Invece 
o, meglio, addirittura, grazie alla 
condivisione comune di questo 
obiettivo, abbiamo più che triplica-
to un risultato che posso ben defi-

nire eccezionale quanto insperato. 
Poi, a seguire, l’inaugurazione di 
Wolisso, a coronamento di un’ope-
razione, corale, di tutto il Distretto. 
E qui, ripeto l’invito a spendersi 
per l’adozione a distanza dei bim-
bi di quel villaggio etiope così bi-
sognoso. Possiamo farlo, sia attra-
verso le Suore che là operano, sia 
attraverso gli amici Lions di Addis 
Abeba”. 
Un altro aspetto di soddisfazione?
“L’aver ricondotto nell’alveo delle 
regole lionistiche alcune situazioni 
stagnanti da tempo, quali la rivisi-
tazione di statuti di organizzazio-
ni esistenti all’interno del Lions, 
e la regolarizzazione di Clubs. 
Collegato a ciò, voglio sottolinea-
re l’approvazione assembleare del 
nuovo Regolamento della Consulta 

del Governatore, che potrà meglio 
servire al Governatore Pro Tempo-
re stesso, per valutare tutto ciò che 
ha attinenza con il Distretto”. 
Qualche altra situazione organiz-
zativa da migliorare?
“Quella legata alla Fondazione 
Lions per la Solidarietà, contro 
la quale non ho mai assoluta-
mente avuto nulla, tutt’altro. Per 
migliorare la sua operatività e la 
sua struttura, per essere realmen-
te emanazione del Distretto, essa 
deve essere posta al voto della 
stessa Assemblea Distrettuale, 
cosa finora mia avvenuta. La Fon-
dazione non può, in alcun modo, 
essere l’espressione, unicamente, 
di una parte, pur se consistente, 
dei Clubs. A questo proposito, ri-
cordo che è stata costituita, ed è 

TORNASSI INDIETRO, 
LO RIFAREI
Sintesi di fine mandato per Antonio Suzzi, ormai Past Governatore 
del nostro Distretto, in questa intervista. 
Bilancio complessivo ed auspici per il futuro, a conclusione 
di un’annata non facile, ma densa di soddisfazioni e di 
risultati concreti, come la consegna di ben dieci cani guida 
per non vedenti e l’inaugurazione del villaggio di Wolisso

Lions Alessandro Emiliani

Antonio Suzzi con la sua consorte.
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Antonio Suzzi a Fermo con Guglielmo Lancasteri e Giulietta Bascioni.tuttora operativa, una commissio-
ne mista Distretto-Fondazione con 
il compito specifico di regolamen-
tare definitivamente e con chiarez-
za tutti i rapporti fra le due entità: 
mi auguro che al più presto veda 
la luce un documento condiviso”. 
E poi, la durata del Congresso.
“Ho provato grande soddisfazio-
ne nel registrare la positiva acco-
glienza, da parte dell’Assemblea 
Distrettuale, della mia proposta di 
concentrare, per il futuro, il nostro 
Congresso, in un’unica giornata. 
Magari, per rendere tutto ciò più 
completo, propongo di rendere più 
appassionanti ed accattivanti gli 
incontri di Circoscrizione, al fine 
di amalgamare fra di loro realtà 
fra esse più vicine, piuttosto che 
disperdere tempo ed energie nei 
Congressi centrali”.
Ed ora, le criticità.
“Partiamo da Cervia e dal suo Cen-
tro Polivalente. Idea sicuramente 
positiva e a misura dei Lions, che 
però, nelle tempistiche, non ha 
fatto i conti con gli iter burocratici 
e gli intendimenti dei vari sogget-
ti interessati. Tanto di cappello ai 
Lions per le loro iniziative, ma, a 
volte, l’entusiasmo può distogliere 
l’attenzione da una quotidianità 
operativa irta di ostacoli inizial-
mente non individuabili”. 
Un cenno al problema Abruzzo e 
la sua triste emergenza.
“In sede congressuale, a Fermo, si 
è finalmente avuta la dimostrazio-
ne che il Distretto ha sempre agito 
in maniera coerente e trasparente, 
sulla base di quanto concordato 
con tutte le parti in causa. Ciò, però, 
non cancella il disappunto per al-
cuni passaggi sicuramente causati 
da drammatiche situazioni contin-
genti, ma non certo imputabili né 
al Distretto, né alle sue strutture. 
La platealità, ad esempio, delle di-
missioni da parte del Coordinatore 
del Comitato per l’Abruzzo non è 
stata accompagnata da altrettanta 
platealità nell’evidenziare che quel 
Comitato, da luglio 2009, non ha 

mai organizzato una riunione né, 
pur se ripetutamente richiesto, mai 
prodotto un solo rigo di progettua-
lità. Libera scelta, quindi, ma da 
accompagnare con l’evidenziazio-
ne del proprio operato”.
Ed ora, il futuro.
“Allacciandoci al mio motto, spero 
vivamente di lasciare nel Distretto 
unità di intenti a mia avviso im-
prescindibile per uno sviluppo del 
Lionismo a livello globale. Quei 
Clubs che, seguendo il mio sugge-
rimento, hanno collaborato su vari 
progetti, sono riusciti a cementare 
un’amicizia che, sul territorio, non 
può essere che foriera di ulteriori 
successi. Sollecito chi ancora non 
lo avesse fatto, ad intraprendere 
questo percorso di stretta collabo-
razione che, oltre a dare un senso 
al nostro servire, realizza in con-
creto l’appartenenza alla nostra 
Associazione”. 
Un cenno a livello multi distret-
tuale, cioè al rapporto con gli al-
tri Governatori.
“L’affiatamento fra i diciassette 
Governatori distrettuali e il Presi-
dente del Consiglio dei Governa-
tori, Achille Ginnetti, ha portato, 
nel corso dell’anno, all’adozione 
di importanti e significative deci-
sioni. E ciò, ha consentito anche 
un’uniformità di iniziative e per-
corsi lionistici su tutto il territorio 
nazionale, frutto del superamento 
dei tradizionali limiti territoriali 
e di eccessi campanilistici. Sotto 
questo aspetto, si è anche eviden-
ziato l’ormai improrogabile neces-

sità di rivisitare e ridisegnare i Di-
stretti italiani, non più rispondenti 
a quelle logiche di razionalità or-
mai irrinunciabili, per una miglio-
re gestione delle risorse umane 
ed economiche. L’auspicio è che 
chi ci succederà possa mettere in 
pratica il lavoro iniziato a benefi-
cio dell’intera comunità lionistica 
italiana”.
C’è qualcosa che, tornando indie-
tro, non rifaresti?
“Certamente: non nominerei più 
alcuni comitati che si sono rivela-
ti totalmente inutili anche a causa 
del totale disinteresse di alcuni Of-
ficers”.
E che cosa invece riproporresti 
tale e quale?
“La tenacia, la perseveranza e la 
coerenza con le quali ho fatto ri-
spettare le regole lionistiche, libe-
ramente sottoscritte, condivise ed 
accettate da tutti, al momento di 
entrare in questa Associazione”.
C’è qualcosa in particolare che 
porterai nel cuore da questa 
esperienza?
“Sicuramente, il rapporto amiche-
vole creatosi con alcuni Presiden-
ti di Clubs, con tanti singoli Soci, 
con diversi colleghi DG, amici che 
certamente resteranno tali anche 
in futuro, a prescindere dai ruoli. 
I ruoli passano, ma un gesto, un 
sorriso, una parola di conforto 
espressi al momento giusto resta-
no momenti indelebili per chi ha 
affrontato questo percorso con 
l’onestà intellettuale del servizio 
incondizionato e disinteressato”. 
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Dopo la presentazione fatta al Con-
gresso di Vasto del 09/10 maggio 
2009 sia delle ragioni che del per-
corso operativo necessari per dota-
re il nostro Distretto dello strumen-
to del Bilancio sociale, nel recente 
Congresso di Primavera tenutosi a 
Fermo lo scorso 08/09 maggio 2010 
sono stati presentati i risultati fino-
ra ottenuti e di seguito illustrati. 

Cosa è stato fatto
Nell’anno sociale  2008/2009 è 
stato individuato un gruppo di la-
voro costituito dal comitato Aspet-
ti fiscali e amministrativi che ha 
trovato poi continuità operativa 
nel comitato Bilancio Sociale ap-
positamente creato nel 2009/2010 
dal Governatore Antonio Suzzi per 
redigere una prima stesura di tale 
bilancio con riferimento all’anno 
Lionistico 2008/2009. I comita-
ti sopra indicati hanno elaborato 
uno schema di Rendiconto tipo per 
Clubs messo a disposizione per il 
prelevamento sul sito internet di-

IL bILANcIO SOcIALE 
DISTRETTuALE 2008/09
Lions Marco Fioranelli - Coordinatore del Comitato per il Bilancio Sociale

strettuale nonché inviato a tutti i 
Tesorieri di Clubs 2008/2009, con 
preghiera di restituirlo compilato 
dopo aver redatto i bilanci con-

suntivi del loro anno sociale. 
La percentuale di adesione riscon-
trata è dettagliata nel seguente 
prospetto: 

PRIMA   SECONDA  TERZA

CIRCOSCRIZIONE  CIRCOSCRIZIONE CIRCOSCRIZIONE

Clubs 27 Clubs 27 Clubs 27

Risposte 18 Risposte 22 Risposte 12

% ADESIONE 67% ADESIONE 81% ADESIONE           43%

% ADESIONE COMPLESSIVA 63% (n. 52 Clubs su 82)

Considerazioni su cosa è stato fatto
Obiettivo della raccolta dei dati 
di bilancio dei Clubs era quello di 
prendere coscienza di quale può 
essere la potenzialità economica 
del Distretto nel suo complesso e 
di come essa può incidere nella 
società che lo circonda attraverso 
l’espletamento dell’attività di ser-
vizio dei Clubs. Trattandosi della 
prima volta che venivano richiesti 
dati per l’elaborazione del Bilancio 
sociale secondo uno schema tipo 
di rendicontazione uguale per tut-

ti, non deve sorprendere se alcuni 
Clubs non hanno risposto o se al-
cuni dati sono stati indicati dai Te-
sorieri in maniera non omogenea: 
l’adesione del 63% dei Clubs è da 
ritenersi comunque un risultato 
estremamente positivo trattandosi 
di una percentuale significativa e 
come tale idonea a formulare delle 
valutazioni attendibili. Per avere 
un quadro generale, i dati raccol-
ti sono stati aggregati in maniera 
unitaria e senza evidenziare in al-
cun modo le specificità dei singoli 
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Clubs che sono e rimangono liberi 
di gestire le proprie risorse come 
meglio credono: l’auspicio è che 
il lavoro svolto offra ad ogni Club, 
mettendo a raffronto il proprio bi-
lancio redatto secondo lo schema 
di rendiconto tipo con le risultan-
ze del consolidato distrettuale, ele-
menti di riflessione sulla natura e 
sulle modalità di svolgimento della 
propria attività di servizio e forni-
sca spunti e stimoli per gestire al 
meglio le  risorse a propria disposi-
zione, in particolare quelle da desti-
nare alla realizzazione di services.
Il risultato così ottenuto è illustrato 
nel “Rendiconto consolidato” che, 
redatto secondo il criterio misto di 
cassa e competenza, è riportato a 
margine del presente articolo in-
sieme ad alcuni grafici che aiutano 
ad interpretare tale risultato ed a 
fornire utili spunti di riflessione. In 
questa sede, si evidenziano quelli 
più importanti:
• la gestione dei Clubs non si è ba-
sata esclusivamente sulle entrate 
ordinarie (pari al 73% delle entrate 
complessive) ma anche sulle entra-
te straordinarie derivanti sia da con-
tributi volontari dei soci e dei terzi 
che dall’attività di raccolta fondi;
• le entrate ordinarie sono state 
destinate per un 44% a meetings e 
conviviali e per un 19% a services;
• i services sono stati finanziati pre-
valentemente con attività di raccol-
ta fondi, pari al 42% delle risorse 
complessivamente destinate a tali 
iniziative, mentre la parte di entrate 
ordinarie destinata dai Clubs ai ser-
vices ha contribuito per un 34%;
• le spese per services sono state 
soprattutto destinate ai services di 
Clubs (62%) ed ai services distret-
tuali (22%) per il Centro Polivalen-
te di Cervia e per le zone colpite dal 
terremoto de L’Aquila.     

Conclusioni
Il lavoro svolto è stato il primo 
esperimento di Bilancio sociale e 
pertanto non va preso come pun-
to di arrivo del percorso o come 
lavoro definitivo e compiuto, ma 
bensì come tappa intermedia che è 
servita a capire la disponibilità dei 
Clubs a collaborare nonché a foca-
lizzare le successive fasi operative 

necessarie per redigere annualmen-
te un Bilancio Sociale ancora più 
articolato e approfondito, nel ri-
spetto della mozione congressuale 
approvata a Vasto lo scorso 09/10 
maggio 2009 che impegna tutti i 
Clubs a rendicontare la propria atti-
vità attraverso il Bilancio Sociale di-
strettuale che aiuta a valutare l’effi-
cienza, l’efficacia e la concretezza 
degli impegni assunti dal Distretto 
e dai suoi Clubs. La realizzazione 
annuale del Bilancio sociale è un 
progetto complesso che può essere 
portato a compimento solamente 
con la crescita della consapevolez-
za che tale documento è uno stru-
mento importante di indirizzo del-
la nostra attività di servizio e che 
permette a tutti noi di relazionarci 
con le altre componenti della socie-
tà in maniera ancor più qualificata 
e trasparente. Quest’anno ci siamo 
concentrati essenzialmente sui dati 
economici aggregati, ma il Bilancio 
Sociale non è solamente un bilan-
cio contabile consolidato: esso, 
infatti, accanto ai dati economici, 
deve raccogliere ed elaborare an-
che le informazioni sulla tipologia 
delle iniziative e delle attività svolte 
dai Clubs, al fine di realizzare un 
monitoraggio che ci aiuti a capire 
se complessivamente abbiamo ge-
stito con efficacia ed efficienza le 
nostre potenzialità e se siamo stati 
in grado di affrontare i bisogni della 
società in cui viviamo o, piuttosto, 
se è necessario adeguare e/o modi-
ficare i nostri progetti ed il nostro 
modo di agire per una migliore rea-
lizzazione della Mission.
Per completare la realizzazione di 
un Bilancio sociale distrettuale an-
cor più approfondito ed articolato, 
che serva sempre più da argomento 

di riflessione e di studio per tutte 
le componenti del nostro Distret-
to (Gabinetto distrettuale, Officers 
distrettuali, Clubs, Comitati), sarà 
quindi necessario elaborare una 
“scheda tipo di raccolta dati delle 
iniziative svolte dai Clubs” (che 
potrà essere utilizzata anche per 
le discussioni nelle riunioni di Cir-
coscrizione e di Zona, dove mol-
to spesso si assiste ad una mera 
elencazione verbale delle iniziative 
svolte) nonché inserire nel sito in-
ternet distrettuale un sistema infor-
matizzato di raccolta dati attraverso 
il quale il Presidente, il Segretario 
ed il Tesoriere del Club possano in-
trodurre direttamente sia i dati della 
scheda tipo relativa alle iniziative 
svolte dal Club che quelli relativi al 
Rendiconto tipo. Questo è dunque 
il prossimo obiettivo che speriamo 
di raggiungere con la collaborazio-
ne di tutti i Clubs, nella consapevo-
lezza che è senz’altro fondamenta-
le l’azione individuale del singolo 
Club nella propria comunità ma è 
altresì fondamentale capire l’impor-
tanza dell’agire in sintonia e rela-
zione con gli altri Clubs della Zona, 
della Circoscrizione e del Distretto, 
attraverso una capacità continua di 
analisi del contesto sociale in cui 
operiamo e del come operiamo tutti 
insieme nel prendere attivo interes-
se al bene civico, culturale, sociale e 
morale della comunità. In altre pa-
role, e per concludere parafrasando 
una frase di Melvin Jones, dobbia-
mo prendere coscienza che non si 
va molto lontano, non solo se non 
si fa qualche cosa per qualcun altro, 
ma anche se non si ha la consape-
volezza di come realizziamo questo 
qualcosa e di come possiamo mi-
gliorarlo.

Nelle foto, immagini dei 
Services del Distretto.
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DISTRETTO LIONS 108/A
RENDIcONTO cONSOLIDATO DELLA gESTIONE EcONOmIcA 

ANNO LIONISTIcO 2008-2009
(dati relativi a 52 clubs su 82)

	 ENTRATE		 	pARziAlE		 	ToTAlE	
1 entrate ordinarie   1.684.157
  quote annuali dei soci 1.640.268  
  quote ammissione nuovi soci 29.258  
  interessi attivi e altri proventi finanziari 14.631  
2 entrate straordinarie   218.791
  contributi volontari dei soci  86.378  
  contributi volontari di terzi 92.670  
  arrotondamenti e sopravvenienze attive  39.743  
3 attività di raccolta fondi per service   389.308
  raccolta per services internazionali 696  
  raccolta per services LCIF 772  
  raccolta per service  nazionale 28.563  
  raccolta per service distrettuale 74.444  
  raccolta per services  di circoscrizione 1.500  
  raccolta per services di zona 18.629  
  raccolta per services di club 264.704  
		 ToTAlE	ENTRATE	 		 2.292.256

	 USCiTE	 	pARziAlE		 	ToTAlE	
1 spese di gestione obbligatorie   269.599
  contributi internazionali 80.533  
  contributi distrettuali 189.066  
2 spese di gestione ordinaria  del club   1.006.229
  meetings e conviviali  754.781  
  spese varie di amministrazione  143.882  
  materiale lionistico (annuari, labari, distintivi, ecc.) 36.250  
  partecipazione ad eventi lionistici (congressi, ecc.) 11.569  
  spese di rappresentanza 40.143  
  notiziario e pubblicazioni 12.983  
  arrotondamenti e sopravvenienze passive  6.621  
3 spese per le attività di servizio   921.134
  services internazionali 9.708  
  contributi a LCIF 2.765  
  services nazionale 56.540  
  tema di studio nazionale 11.874  
  service distrettuale 190.993  
  tema di studio distrettuale 6.330  
  services di circoscrizione 21.318  
  services di zona 26.121  
  services con “interclubs” 11.133  
  services di club 523.770  
  contributi Leo 5.390  
  contributi  a enti ed associazioni non Lions 55.192  
		 ToTAlE	USCiTE	 		 2.196.962
  Avanzo/Disavanzo	di		gestione		 		 95.294
		 Totale	a	pareggio	 		 2.292.256
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Composizione delle entrate totali

Composizione delle entrate straordinarie 
e raCColta fondi per serviCes

risorse  per  serviCes

Composizione della raCColta
 fondi per serviCes

ripartizione delle spese per serviCes

impiego delle entrate ordinarie

contributi 
volontari soci

sopravvenienze
attive

contributi volontari 
di terzi

raccolte fondi
per services

raccolta per 
service distrettuale

raccolta per service 
di zona

raccolta per service 
nazionale

raccolta per service 
di cir.ne

raccolta per 
service club

raccolta per LCIF e 
serv. intern.

service distrettuale

tema di studio  distr.

LCIF e  altri intern.

contributi Leo

tema di studio naz.le

service di cir.ne

contributi a enti non Lions

service di zona

service club services con interclubentrate da
raccolta fondi

entrate
straordinarie

impiego
entrate ordinarie

avanzi di gestione meetings e conviviale

entrate
ordinarie

spese 
gestione

entrate
straordinarie

altre spese
gestione ordinarie

entrate da
raccolta fondi 
per servicees

spese per 
service

1.684.157
73%

389.308
17%

218.791
10%

269.598
16%

251.447
15%

313.035
19%

754.781
44%

95.294
6%

86.378
14%

92.670 
15%

389.308
64%

39.743
7%

264.704
69%

1.468
0%

74.444
19%

28.563
7%

18.628
5%

1.500
0%

523.770
62%

11.132
1%

190.993
22%

11.874 - 1%

21.318 - 2%

218.791
24%

313.035
34%

389.308
42%

6.330 - 1%

12.472 - 1%

55.192 - 6%
5.390 - 1%26.121 - 3%
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WE hAvE A DREAm
Il saluto di Achille Ginnetti al Congresso nazionale di Montecatini, 
a nome del Consiglio dei Governatori

Past Direttori internazionali, ospiti 
europei, Governatori, PDG, Gover-
natori Eletti, Autorità civili, militari 
e religiose, Amici Lions tutti, sono 
profondamente onorato di portarvi 
il più caloroso saluto di benvenuto 
al 58° Congresso Nazionale da 
parte del CdG del MD 108 Italy. 
Certo di interpretare il sentimen-
to di ognuno di voi, vi prego di 

Lionismo ed ai suoi scopi di servi-
zio umanitario e di comprensione 
internazionale.
All’interno della massima istitu-
zione Lionistica nazionale è stata 
sempre avvertita l’esigenza di ap-
portare un significativo contributo  
operativo all’inderogabile neces-
sità di essere più efficacemente 
presenti nelle nostre comunità.  
In tutti i distretti i Governatori si 
sono adoperati affinché l’attenzio-
ne e l’impegno dei Clubs fossero 
rivolti all’attuazione degli scopi 
attraverso una reale e visibile pre-
senza con iniziative di solidarietà e 
di sussidiarietà sociale.
La presenza a nostro fianco del 
direttore Internazionale Enrico Ce-
sarotti ha costituito una straordi-
naria opportunità, filo diretto con 
il Board, potendoci costantemente 
avvalere della suo apporto e della 
sua nota competenza. 
Abbiamo  posto particolare atten-
zione al  dibattito sul tema dell’in-
novazione promosso dal Distretto 
L e, oggi, sviluppatosi all’interno 
di tutti i distretti. Gli  orienta-
menti emersi hanno costituito un 
importante punto di riferimento 
per le nostre decisioni e le nostre 
iniziative. 
È prioritaria la necessità che gli 
strumenti operativi e organizzativi 
siano  idonei ad attuare gli Scopi 
della nostra Associazione e a 
comunicarli alla società affinché 
sia chiara e riconosciuta la nostra  
fisionomia di natura  spiccatamen-
te sociale e solidale. Convinti che 
per noi Lions innovare significa 
continuare a raccogliere la sfida 
lanciata  da Melvin Jones quando 
chiese idealmente a ciascuno di 
noi di impegnarsi a testimoniare la 
propria vocazione al servizio.

rivolgere un affettuoso applauso 
al ID Enrico Cesarotti che in que-
sti giorni non potrà essere qui al 
Congresso. Il PIP Pino Grimaldi è 
in arrivo e da domani presenzierà 
in questa assise.
Montecatini Terme ospita il Con-
gresso Nazionale nel cinquantesi-
mo anniversario del Multidistretto 
108 Italy. Dopo il sesto Congresso 
del Distretto unico  nel 1958, il 
trentesimo  nel 1982, il quarante-
simo nel 1992, i Lions italiani si 
ritrovano qui per la quarta volta. 
Al Governatore delegato, al Sin-
daco di Montecatini e al Comitato 
Organizzatore va il plauso e il rin-
graziamento di tutti noi per  l’ec-
cellente accoglienza predisposta, 
tipica dell’antica e generosa  terra 
di Toscana.
La principale caratteristica dei 17 
Governatori Distrettuali 2009/2010 
è  stata la volontà di essere coesi, 
di “fare squadra”,  di adoperarsi 
affinché ogni decisione fosse 
sempre il risultato della condivi-
sione di tutti e del contributo di 
ognuno. Di conseguenza il  lavoro 
del Presidente del Consiglio è 
stato sensibilmente agevolato  e, 
soprattutto,  ha  creato le migliori 
condizioni per dedicarsi a svolgere 
l’importante compito al quale i 
Governatori e il Consiglio sono 
chiamati: promuovere e perseguire 
lo sviluppo del Lionismo. 
Abbiamo  avuto la consapevo-
lezza che si poteva perseguire 
tale obiettivo solo se la figura del 
Governatore e quella del Consiglio 
avessero occupato un’effettiva 
centralità in campo distrettuale e 
nazionale nell’intento di ricondur-
re ogni iniziativa, attività e manife-
stazione nell’alveo di una visione 
unitaria, aderente ai valori etici del 
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Nel momento del nostro insedia-
mento era ancora viva la forte 
emozione dello spaventoso sisma 
che aveva colpito l’Abruzzo, la 
città de L’Aquila e il suo territorio, 
con le numerose vittime, gli ingenti 
danni materiali, le profonde ferite 
morali, che non  avevano rispar-
miato gli oltre cento soci presenti 
in quella città. Ricordiamo tutti il 
grandissimo slancio di generosità 
dei Lions italiani, la solidarietà 
internazionale. Da  ogni parte del 
mondo i nostri soci hanno voluto 
far sentire la propria vicinanza con 
gesti concreti.  
Il profondo dolore per l’immane 
tragedia del terremoto che ha 
colpito la popolazione abruzzese 
ha rappresentato un momento nel 
quale ci siamo  riappropriati della 
nostra più autentica identità di ser-
vizio e di solidarietà nei confronti 
del prossimo.
È stata grande la nostra soddi-
sfazione quando il Presidente 
Internazionale Eberhardt Wirfs, 
in occasione del suo discorso di 
insediamento alla 92° Convention 
Internazionale a Minneapolis, ha 
elogiato con parole toccanti l’in-
tervento umanitario operato dai 
Lions italiani nell’emergenza del 
terremoto.
La campagna di raccolta fondi a 
livello nazionale, destinata ad un 
intervento di ricostruzione nelle 
aree terremotate con finalità socia-
li,  ha raggiunto livelli eccezionali 
mai registrati in precedenza. La 
realizzazione del Centro Socio-

Sanitario di Navelli è stato rap-
portato ai servizi sanitari erogabili 
confermatici dalle competenti au-
torità, compresa la postazione di 
emergenza a servizio di un vasto 
territorio di oltre 16 comuni. Ter-
minata di recente la fase procedu-
rale burocratica i lavori nell’area, 
messa a disposizione dal Comune, 
inizieranno tra pochi giorni.
Inoltre, il Consiglio dei Governatori 
ha condiviso la proposta dei Lions 
Club aquilani di poter destinare i 
fondi residui dalla realizzazione 
del Centro di Navelli ad un service 
di natura spiccatamente sociale 
nel contesto del progetto di recu-
pero del Convento di San Giuliano 
promosso dai due clubs. 
Amici Lions, la città dell’Aquila, i 
suoi abitanti, la sua comunità, il 
suo territorio, colpiti negli aspetti 
più cari  - familiari, culturali ed 
economici – oltreché di un im-
pegno finanziario eccezionale,  
hanno ancora oggi bisogno,  so-
prattutto, di un’attenzione e di un 
esercizio di solidarietà prolungato 
nel tempo. 
L’impegno dei Lions italiani, in 
seguito al terremoto del 6 aprile 
2009,  ha dimostrato ancora una 
volta che, quando vogliamo, siamo 
capaci di essere un punto di rife-
rimento per i bisogni delle comu-
nità, con interventi di spessore e 
di qualità in un rapporto di fattiva 
collaborazione con le Istituzioni.
Per rivestire stabilmente un ruolo 
incisivo nella società alla pari con 
le altre entità presenti è indispen-
sabile una migliore e più consona 
organizzazione amministrativa e 
strutturale. È stato compiuto un 
primo significativo passo verso il 
riconoscimento giuridico dei vari 
momenti organizzativi dell’As-
sociazione, nelle forme previste 
dalla legislazione italiana sugli 
enti non profit, fermo  restando la 
più rigorosa permanenza formale 
e sostanziale della riconducibilità 
degli stessi al Lions International. 
Ci siamo prontamente attivati per 
uniformare i nostri statuti alle 
disposizioni legislative in materia 

di associazioni “non profit”, avva-
lendoci di una apposito Gruppo di 
Lavoro composto da Lions esperti 
di quei Distretti nei quali era già 
iniziato l’esame delle tematiche in 
questione. Per rendere possibile il 
riconoscimento di ente non-profit 
agli organismi operanti nel Multi 
Distretto Lions 108 Italy alla luce 
della disciplina tributaria e alle im-
minenti   scadenze  si  è provvedu-
to ad integrare, in via di urgenza, 
lo statuto MD  e lo statuto-tipo di 
Club con le sole clausole indispen-
sabili per l’adeguamento.
Nel panorama nazionale da molti 
anni operano diverse entità as-
sociative che si rifanno al Lions 
Clubs International, legate a 
singoli service o a ben delimitati 
settori di attività, contribuendo in 
maniera significativa ad accrescere 
la nostra  immagine  e a  valoriz-
zare il Lionismo italiano. Com’è 
noto molte di esse hanno inoltre 
assunto la qualifica di “onlus” 
che è del tutto appropriata perché 
la loro opera è diretta a favore di 
persone svantaggiate e, molto 
spesso, a comunità del terzo mon-
do particolarmente bisognose di 
interventi umanitari. Ma il fatto di 
avere autonomia giuridica e fiscale 
non vuol dire godere di autonomia 
lionistica.  Il Consiglio dei Gover-
natori, assolvendo un suo preciso 
e responsabile compito di esercita-
re la supervisione ed il controllo, 
ha ritenuto indispensabile e non 
più derogabile porre  ordine e 
armonizzare questo importante 
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settore affinché finalmente si sta-
bilisca un forte e duraturo rappor-
to collaborativo e sinergico con i 
Distretti, il Multidistretto e le altre 
entità Lionistiche nazionali, teso 
esclusivamente alla promozione 
esclusiva del Lionismo. 
L’art. 118 della Costituzione sanci-
sce il principio della “sussidiarie-
tà”, che prevedel’autonoma inizia-
tiva dei cittadini singoli o associati 
per lo svolgimento delle attività di 
interesse generale.  Riteniamo che 
in questo ambito le associazioni di 
Clubs service possano trovare un 
appropriato spazio  di intervento 
ove concretizzare le proprie fina-
lità di servizio. Ogni Club ha al 
suo interno le professionalità, le 
competenze, spesso le eccellenze, 
per essere in grado di costituire un 
qualificato punto di riferimento 
per le istituzioni e per l’intera co-
munità nella quale opera.Affinché 
i Lions si possano  efficacemente 
rapportare, in un’ottica di sussi-
diarietà e collaborazione,  con le 
Istituzione a nostro avviso  si ren-
de necessaria  una rivisitazione dei 
confini territoriali dei Distretti  in 
modo che  coincidano quanto più 
possibile con quelli delle regioni o 
delle province. I Distretti interes-
sati sono già al lavoro per la defi-
nizione congiunta di proposte da 
sottoporre ai Clubs e, successiva-

mente, alle assemblee distrettuali 
La crescita associativa rappresenta 
l’obiettivo comune di ogni organiz-
zazione, è un parametro oggettivo 
di vitalità, espansione, di interesse 
da parte del mondo esterno. Essa 
costituisce un indicatore obiettivo 
della nostra reale potenzialità ope-
rativa. 
È noto che negli ultimi due anni 
sociali il numero dei Soci del MD 
Italia è in costante diminuzione. 
Le cause di questa situazione sono 
complesse, multifattoriali, spesso 
risultato di sedimentazioni di usi, 
costumi e consuetudini  traman-
datisi nel tempo, senza seguire 
la bussola lionistica, che ancora 
oggi trovano seguaci molti Clubs. 
Ma che nulla hanno a che vedere 
con quello che ogni socio Lions 
dovrebbe impegnarsi a fare.
Dobbiamo essere convinti che 
moralità, senso di responsabili-
tà, disponibilità al servire, culto 
dell’amicizia sono le caratteristi-
che imprescindibili che un Lions 
deve avere e testimoniare in ogni 
occasione. Se  viene creato un 
ambiente motivante che favorisca 
l’interesse e stimoli l’impegno di 
ognuno  per azioni coerenti con gli 
Scopi del Lionismo, sicuramente 
le persone intorno a noi potranno 
avere il desiderio ad entrare nei 
nostri sodalizi.  
Abbiamo molti Clubs che inter-
pretano il vero spirito del Lions 
International, adoperandosi nelle 
risposte ai bisogni reali della co-
munità con le loro opere e le loro 
azioni, spinti dalla grande energia 
che l’autentica Amicizia, vissuta e 
praticata, può dare.
Sono Clubs che si adoperano con-
cretamente in attività di servizio, 
riducendo all’essenziale le forma-
lità e la convivialità, ma vivendo 
con intensità e costanza l’amicizia 
tra i soci dentro e fuori il Club. In 
altre parole, clubs nei quali i soci 
avvertono la necessità di dare 
concretezza e finalità alla propria 
appartenenza, di onorare con l’im-
pegno la disponibilità associativa. 
Questo modo di operare fa breccia 

nella comunità, i cittadini com-
prendono chi sono e cosa fanno 
i Lions, le autorità locali possono 
far conto sulla loro collaborazione. 
Accanto a realtà così gratificanti 
troviamo Clubs, a volte con una 
lunga storia alle spalle ma dove 
ancora si è ancorati ad una visio-
ne “esclusiva” del club, propria 
degli anni 50 e 60, dove le attività 
vengono ricondotte ad una visione 
filantropica e caritatevole. Anche 
questo Lions Club viene  percepito 
dalla comunità ma in maniera di-
storta, i Lions vengono visti come 
coloro ai quali chiedere un contri-
buto in denaro per iniziative ed in-
terventi di varia natura. Ma non è 
questo quello i Lions devono fare.  
Anche il rapporto a volte subor-
dinato o di semplici finanziatori 
nei confronti di associazioni di 
volontariato non accresce la nostra 
immagine di persone disponibili al 
servizio. Con buona approssima-
zione, i fondi che annualmente i 
nostri Club devolvono ad associa-
zioni, laiche e religiose, è molto 
più di quanto viene versato alla 
LCIF. 
Non ci stancheremo di ripetere che 
la nostra Fondazione Internaziona-
le nel 2007 è stata riconosciuta la 
migliore organizzazione non go-
vernativa (ONG) del mondo. LCIF 
è stata classificata al 1° posto tra 
34 organizzazioni globali esamina-
te per: 
• messa a punto dei programmi, 
• senso di responsabilità, 
• comunicazione interna ed ester-
na, 
• adattabilità dei programmi alla 
comunità circostante.
Ne dobbiamo essere orgogliosi, 
la dobbiamo supportare con i 
nostri contributi. Deve crescere 
la consapevolezza che la nostra 
Fondazione Internazionale è parte 
integrante dei nostri progetti di 
servizio, come è accaduto recen-
temente quando tutti i Distretti 
italiani hanno versato alla LCIF i 
contributi per il terremoto di Haiti.
Come raccomanda la sede centrale 
bisogna collaborare pariteticamen-
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te con altre associazioni operanti 
nel volontariato per comuni pro-
getti di solidarietà, includendo 
sempre un ruolo definito di leader-
ship per i Lions e di promozione 
dell’immagine globale della nostra 
Assoicazione. Nelle aree del mon-
do dove il LCI è in crescita i soci 
non si dedicano alla convivialità 
fine a sé stessa, non restaurano 
monumenti né danno danaro ad 
altre associazioni ma si impegna-
no in prima persona in attività 
umanitarie per portare sollievo e 
speranza alle persone meno fortu-
nate.
Abbiamo inoltre la pressante 
necessità di un efficace ricambio 
generazionale. Pensate  se solo 1/3 
dei cinquemila Leo italiani entrasse 
ogni anno nei Clubs Lions sarebbe 
non solo un grandissimo successo 
ma anche un eccellente punto di 
partenza e la garanzia per un rin-
novamento dei soci e delle idee. Va 
portato avanti con determinazione 
il “Progetto europeo per favorire il 
cambio generazionale  della nostra 
associazione”, risoluzione appro-
vata all’unanimità dal Consiglio 
d’Europa di Tampere, che si pone 
l’obiettivo di sviluppare ed accre-
scere le sinergie tra i Lions e i Leo 
per la promozione di un Lionismo 
di qualità al passo con i tempi.
I Leo non costituiscono solo il 
nostro futuro  ma rappresentano 
un’incredibile opportunità an-
che per il presente della nostra 
Associazione. Il CdG ha voluto 
conferire al Congresso nazionale 
una fisionomia più incentrata sul 
confronto di idee, di proposte e di 
obiettivi. Così, al di là degli adem-
pimenti necessari e indispensabili 
previsti dai nostri regolamenti, 

all’interno dei lavori  congressuali 
sono stati  inseriti tre spazi per 
dibattere insieme gli aspetti più 
sentiti dai Lions che danno il titolo 
al Congresso stesso: Identità, Inno-
vazione, Nuove frontiere di Servi-
zio.  Come anticipato da mesi, si 
tratta di far sì che prosegua qui al 
Congresso l’eccellente iniziativa 
di The lion “Diamo idee al Lioni-
smo”, lo spazio dedicato a  rifles-
sioni sul nostro impegno di lions, 
sui nostri  obiettivi, sulle nostre 
aspettative. Emerge costantemente 
che una delle nostre maggior diffi-
coltà è il non esser ben identificati, 
riconosciuti e percepiti per ciò che 
diciamo di essere  e di fare. 
Ribadisco, per rafforzarli, alcuni 
concetti già espressi:
Affinché sia chiara la nostra iden-
tità di natura sociale e solidale 
è indispensabile, a tutti i livelli 
associativi,  innovare gli strumenti 
organizzativi e operativi che ci 
permettano così di  realizzare i 
nostri scopi  e comunicarli alla 
società intera. Per essere in grado 
di rispondere ai nuovi bisogni che 
emergono continuamente dalla 
società contemporanea, occorre 
un Lionismo realmente presente 
nella società civile, capace di in-
dividuare bisogni e necessità, che 
diventi un interlocutore privilegia-
to dell’ente locale. 
Abbiamo quindi voluto dedicare 
questa occasione di incontro as-
sembleare a dibattere il significato 
della nostra azione lionistica, il 
modo con il quale ci poniamo 
nella società, il ruolo che in essa 
rivestiamo e come possiamo mi-
gliorarlo.
Concludendo questa mia relazio-
ne, mi corre l’obbligo a nome mio 
personale e di tutto il Consiglio dei 
Governatori esprimere i più sentiti 
ringraziamenti alla straordinaria 
Sig.ra Giuliana Scaliti, responsabi-
le della Segreteria Nazionale che, 
insieme al suo staff,  ci ha assistito 
con competenza, professionali-
tà, a volte anche con pazienza, 
mettendo a disposizione la sua 
elevata professionalità e notevole 

esperienza. Siamo certi che ella ri-
marrà a fianco dei futuri DG anche 
nella nuova sede di Piazza Bue-
nos Aires, nella quale da qualche 
giorno si è trasferita la Segreteria 
Nazionale.
Un ringraziamento particolare 
anche al ID, PIP, PID, ai PDG e a 
tutti coloro che, con i loro consigli, 
riflessioni, critiche, valutazioni, 
hanno fatto sì che svolgessimo al 
meglio il nostro compito.
Vogliamo lasciare un messaggio: 
Innovare, innovare, innovare non 
solo gli strumenti operativi e orga-
nizzativi per trasmettere il nostro 
pensiero e comunicare meglio i 
nostri services, ma innovare per 
una crescita “etica e culturale”, 
per rendere più incisive la nostra 
azione e la nostra presenza attra-
verso un pieno recupero dell’iden-
tità di servizio e di solidarietà nei 
confronti del prossimo in perfetta 
sintonia con gli ideali dell’Associa-
zione.
We have a dream… Noi abbiamo 
un sogno: il sogno  che quel tan-
to o quel poco che siamo riusciti 
a realizzare  con impegno, con 
passione, con difficoltà, con te-
nacia, costituisca veramente   un 
concreto  passo in avanti nel  cam-
mino che porterà i Lions italiani  a 
diventare leader nella comunità e 
nel servizio umanitario. Abbiamo 
anche una speranza: che all’inter-
no del Lionismo italiano ci siano 
sempre meno seguaci del Principe 
di Salina e sempre più ammiratori 
di Martin Luther King. Per far sì 
che nel mondo nessuna persona 
debba più stendere la mano per 
chiedere come carità ciò che gli 
spetta di diritto c’è bisogno di 
meno gattopardi e più… Leoni.
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1 – Introduzione
Sono maturi i tempi per ragiona-
re in termini di “sistema Lions 
Distrettuale”, per evitare di di-
sperdere energie umane e risorse 
materiali; di questa nuova sensibi-
lità è ulteriore prova l’avvio della 
costruzione del “bilancio sociale” 
all’interno del nostro Distretto, 
come illustrato al recente Congres-
so di Fermo.
Il “sistema Lions Distrettuale” è 
costituito dai Clubs, dal Distretto, 
nelle sue articolazioni, e dall’insie-
me delle varie strutture a marchio 
Lions che operano nel nostro terri-
torio a supporto dei vari “Service”, 
senza dimenticare gli apporti che 
possono derivare dalle strutture 
Lionistiche che operano a livello 
MD (come MK ONLUS, cani gui-
da, ecc.) ed a livello Internaziona-
le (come la LCIF).
Restando a livello Distrettuale, il 

più rilevante di questi enti collate-
rali è sicuramente la “Fondazione 
Lions Clubs per la Solidarietà”, 
fondata oltre 10 anni fa per ini-
ziativa del PDG M. Olivelli. Que-
sto lasso di tempo ci consente di 
esporre alcune riflessioni sulla 
struttura e sul funzionamento del-
la Fondazione, aperte al sereno e 
costruttivo confronto con tutti i 
soci Lions.

2 – Le domande di base sulla 
Fondazione
Scopo principale del “sistema 
Lions” è quello di realizzare Servi-
ce, per cui tutto ciò che mettiamo 
in campo deve essere valutato in 
termini di efficacia ed efficienza 
per raggiungere al meglio tale sco-
po.
Dato questo criterio occorre por-
si alcune domande in merito alla 
Fondazione:

- ha ancora senso la presenza di 
una Fondazione Distrettuale?
- in caso affermativo: 
a) quale deve essere il suo ruolo? 
b) quali criticità sono emerse in 
questi anni, nel rapporto con il 
Clubs di base e con il Distretto? 
c) quali modifiche gestionali e le-
gali occorrono per ottimizzare que-
sto “sistema Lions”?
Sono domande impegnative, che 
coinvolgono tutti i Clubs del Di-
stretto in quanto, in ultima ana-
lisi, sono questi i finanziatori del 
“sistema Lions”, sia direttamente, 
sia attraverso qualche mirata con-
tribuzione da parte del Distretto.
 
3 – Tracce di discussione
Una Fondazione Distrettuale può 
essere indiscutibilmente utile se 
vengono chiariti vari aspetti ge-
stionali e legali, che nell’insieme, 
con i criteri di efficacia/efficienza 

RuOLO E PROSPETTIvE DELLA 
FONDAZIONE DISTRETTuALE
Un intervento del Governatore Antonio Suzzi
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sopra descritti, ne garantiscano la 
finalizzazione ai Service.
a) Aspetti strategici e gestionali
La Fondazione può essere utile 
per gestire Service che abbiano 
durata pluriennale, superando 
l’inevitabile rotazione annuale 
delle cariche di Club e di Distret-
to. Tuttavia la scelta dei progetti 
deve essere effettuata ed autoriz-
zata dai Clubs di base (singoli o 
associati) per i Service che hanno 
valore locale; dal Distretto, negli 
organi e sedi opportune, per i Ser-
vice di interesse Distrettuale. 
Se il “sistema Lions Distrettua-
le” fosse anche in grado di gesti-
re le attività svolte all’interno di 
strutture di proprietà (asili, scuo-
le, ospedali, ecc.) senza carichi 
economici di sorta bensì con un 
adeguato beneficio, ciò potreb-
be non appesantire la struttura.  
L’esperienza di questi dieci anni 
consente di affermare che tale 
obiettivo non è ancora alla nostra 
portata; occorre quindi che la no-
stra Fondazione mutui il modo di 
operare della LCIF, che sostiene i 
progetti dei Lions, anche plurien-
nali, erogando i relativi necessari 
contributi.
b) Aspetti statutari e legali
Per raggiungere gli obiettivi sopra 
detti e, in ultima analisi, per af-
fermare il ruolo della Fondazione 
come “ente strumentale” ai Clubs 
ed al Distretto, occorre operare 
una oculata revisione del suo Sta-
tuto. Tale revisione dovrà riguar-
dare gli scopi, la governance, la 
composizione della base sociale, 
la gestione patrimoniale.
In questo modo verrà anche sa-
nato il problema della mancata 
coincidenza della base sociale 
della Fondazione con quella del 
Distretto, che riverbera delicati 
profili legali anche sul travaso di 
fondi tra queste due entità tra loro 
giuridicamente separate. La de-
cennale assenza dalla Fondazio-
ne di alcuni Clubs del Distretto è 
una evidente testimonianza che le 

criticità esistono e che è giunto il 
tempo di affrontarle e di risolverle 
definitivamente nell’interesse co-
mune.
La Commissione Mista, apposita-
mente istituita dal DG Suzzi, sta 
anche elaborando una proposta di 
nuovo Statuto; al nuovo Governa-
tore ed ai Clubs spetterà, come è 
giusto in un sistema democratico, 

il diritto di esprimersi senza di-
menticare la improrogabile neces-
sità di ottenere al più presto il ri-
conoscimento della Sede Centrale.
Giunti alla fine del nostro man-
dato abbiamo ritenuto doveroso 
esprimere pubblicamente i punti 
sopra descritti, convinti della con-
divisione degli stessi da parte di 
molti amici Lions.

Anche quest’anno abbiamo partecipato al Motoraduno organizzato 
dal Lions Club Montalcino Valli d’Arbia e d’Orcia giunto alla quar-
ta edizione. In questa occasione oltre a me e Dilva, per il nostro 
Distretto erano presenti Raffaele Di Vito (Chieti Host) e Gabriele 
Erbacci (Forlì Valle del Bidente), ma come si suol dire, chi ci ha 
rimesso è sempre quello che è rimasto a casa. Cosa dire di questa 
edizione rispetto alle precedenti? Senz’altro un successo straordi-
nario di partecipazione tanto che il sabato si contavano ben 52 
moto provenienti anche da Sicilia, Piemonte, Liguria, ecc., mentre 
la domenica qualcuno meno perché già sulla via del ritorno. An-
che questa volta tutto è andato per il meglio, il piacere di rivederci 
e stare insieme oltre alla passione per la moto, sono stati anche 
quest’anno il collante della manifestazione, mentre la bellezza del-
la terra toscana ha fatto il resto. Quindi ancora una volta arrive-
derci al prossimo anno, ma ancor prima ci ritroveremo a Riccione 
il 18-19 settembre per la terza edizione di Riccione in moto 2010. 

Due momenti del Motoraduno.

IL quARTO mOTORADuNO
LIONS vALLI D’ARbIA E D’ORcIA

Lions Claudio Villa



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.  

p
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Cari Lions, permettetemi di avvia-
re questo XIV Congresso di Prima-
vera nel solco di quella continuità 
che non può essere scambiata per 
immobilismo e dovrebbe consen-
tirci di procedere, passo dopo pas-
so, verso una ragionata e ragione-
vole innovazione che investa i vari 
aspetti della nostra Associazione.
Mi auguro tutti voi ricordiate che 
esattamente un anno fa, in altra 
sede ma nello stesso contesto, l’As-
semblea votò una Mozione Con-
gressuale che indicava dei chiari 
criteri comportamentali per lo 
svolgimento delle nostre attività. 
Per quanto mi consta ben pochi 
sono stati quei Clubs che hanno 
portato a conoscenza dei rispetti-
vi soci le risultanze di quella Mo-
zione e, conseguentemente, la sua 
pratica applicazione.
“Improntare le proprie attività a 
criteri di sobrietà ed essenzialità 
sia a livello di Club che di Distret-
to” recitava il secondo punto delle 
misure da adottare: possiamo one-
stamente dire di esserci attenuti a 
quelle impostazioni? Il Distretto ed 
il Multidistretto credo di sì, anche 
se ciò non ha fermato le critiche 

non società per azioni
ma azioni per la società

da parte di chi stenta a svincolar-
si da un retaggio che, per quanto 
glorioso e memorabile, fa parte del 
passato. È nello spirito di quella 
sobrietà ed essenzialità che non si 
è ritenuto necessario ed opportu-
no realizzare la Festa degli Auguri 
del Gabinetto Distrettuale né tanto 
meno patrocinare manifestazioni 

prettamente conviviali che, pur se 
espressione di Associazioni ricono-
sciute dal LCI, non rispondevano 
ai suddetti requisiti.
È nello spirito di quella sobrietà ed 
essenzialità che questo Governato-
re, in stretta intesa col CC Ginnet-
ti, si è impegnato affinché la Festa 
degli Auguri fra tutti i Governatori 
italiani avesse luogo in un più che 
modesto ristorante romano, elimi-
nando sia le ridondanti consuetu-
dini precedenti che la pletora di 
omaggi a Governatori, consorti ed 
ospiti. Se moltiplicassimo questo 
comportamento virtuoso per gli ol-
tre 1300 Clubs italiani otterremmo 
un eccezionale risultato non solo 
economico ma anche d’immagine 
e qui mi sento in dovere di sottoli-
neare che il nocciolo del problema 
è il Club: il Club è la nostra forza 
perché rappresenta la diffusione 
del Lionismo sul territorio ma, a 
volte, è anche la nostra debolezza 
quando non si comporta da buon 
ambasciatore.
Con quella Mozione ci si ripromet-
teva di dare un ulteriore impulso 
alla vita di Club e, soprattutto, a 
rivitalizzarne la proiezione verso 

La relazione del Governatore Antonio Suzzi al Congresso di Fermo

Qui sopra Antonio Suzzi. In basso 
due services dei Lions: la raccolta degli 
occhiali usati e il  sostegno ai terremo-
tati  dell’Abruzzo.
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l’esterno offrendo ai Presidenti il 
supporto ed il conforto di un voto 
assembleare. Se, come si dice, non 
è mai troppo tardi, invito i Presi-
denti entranti ad abbandonare al-
meno per un momento la ritualità 
di meetings improduttivi e poco 
frequentati inserendo con coraggio 
nel proprio programma giornate 
di intrattenimento sul Lionismo e 
su temi che possano emergere dal 
Club stesso. Evitiamo di continua-
re a non parlare di Lions all’interno 
del Lions; sostituiamo la “solitudi-
ne del comando” (come la defini-
sce Massimo) col coraggio dell’in-
novazione prima che il Lionismo 
finisca imbalsamato in inutili dia-
tribe e sterili personalismi. Abbia-
mo promosso quest’anno un Servi-
ce intitolato “La Forza della Pace”, 
mettiamone subito in cantiere un 
altro che potremmo chiamare “La 
Forza delle Idee” attraverso il qua-
le tutti i soci possano, con rinno-
vato slancio emotivo, proiettare 
l’Associazione verso un futuro più 
significativo e partecipato e che 
non può certo prescindere dalla 
cognizione del presente e dalla ri-
scoperta del nostro passato.
Dobbiamo essere in grado di emo-
zionare ed emozionarci riscattando 
attraverso la cultura e la conoscen-
za quella superficialità, quell’egoi-
smo e quell’ignoranza che sono 
purtroppo una costante dei nostri 
giorni. Un Lion, sia esso Presiden-
te, Governatore o altro, non può 
sentirsi gratificato per aver sem-
plicemente soddisfatte le necessità 
materiali dei soci; il suo compito è 
quello di contribuire alla riscoper-
ta ed alla concreta applicazione 
dei valori universali e positivi sen-
za i quali vivremmo nelle nebbie 
dell’incomunicabilità. 
Attraversando il nostro Distretto 
da nord a sud, ho potuto render-
mi conto di quante diversità lo 
attraversino ma ho anche potuto 
notare come buona parte dei Lions 
siano uniti nel perseguimento delle 
finalità Lionistiche condivise ed a 
proposito di queste consentitemi di 
fare alcune sottolineature.
Tutto il nostro agire prende neces-
sariamente corpo da quel “Pren-

dere attivo interesse…” ed eccoci 
quindi impegnati per l’uomo ed il 
suo ambiente; gli Officers preposti 
hanno approfondito e dibattuto 
l’interessante tematica nel corso di 
convegni pubblici che hanno por-
tato il Lions fra la gente ed anche 
nelle scuole favorendo e stimo-
lando l’attenzione giovanile verso 
le problematiche che riguardano 
tutti.
Non tutti ma molti sono diretta-
mente od indirettamente coinvolti 
in situazioni che hanno a che fare 

con la donazione degli organi e con 
le malattie rare; mi complimento 
con quei soci, sia nel nostro che in 
altri Distretti, che impegnano buo-
na parte del loro tempo a diffon-
dere la conoscenza di tanto impor-
tanti argomenti ma, nel contempo, 
lasciatemi esprimere un profondo 
rammarico nel rilevare quanti, 
forse troppi, soci ancora non di-
mostrino un’adeguata sensibilità 
verso questi temi. La solidarietà 
alla quale facciamo riferimento 
nel nostro Codice Etico significa, a 
mio avviso, condivisione, parteci-
pazione: “Essere leader globale nel 
servizio umanitario” implica una 
scesa in campo con la convinzione 
e la determinazione che il nostro 
ruolo comporta. Dobbiamo ridurre 
il gap fra il numero degli iscritti e 
quello dei soci intendendo per soci 
le persone attive e produttive; per 
fare ciò dobbiamo convincerci che 
si è Officer nel momento stesso in 
cui si indossa questo distintivo a 
prescindere dall’essere elencati in 
più o meno corposi organigrammi.
Il M.E.R.L. potrà contribuire al 
raggiungimento di questi risultati 
nella misura in cui verrà recepito 
come uno strumento di formazio-
ne ed aggiornamento costante nel 
Club e per il Club, fra i soci e per 
i soci: frasi già dette forse, ma se 
non iniziamo ad agire oggi sarà 
difficile sopravvivere domani. Se 
non inculchiamo nei soci la cono-
scenza degli Statuti, delle regole e, 
perché no, dei comportamenti, ci 
imbatteremo sempre più spesso in 
assurde pretese di incarichi, rico-
noscimenti ed altro che tutto rap-
presentano tranne la conoscenza 
del Lionismo.
Dei Temi e dei Services vi relazio-
neranno più diffusamente i relativi 
Officers ai quali non voglio certo 
rubare la scena, mi permetto alcu-
ni flash. Ho avuto il privilegio, lo 
scorso Ottobre, di inaugurare uffi-
cialmente il villaggio di Wolisso re-
alizzato in terra d’Africa a corona-
mento di un Service che ha visto la 
partecipazione corale dei Clubs nel 
corso di più anni. Lo sguardo dol-
ce di quei bambini comodamente 
seduti ai loro banchi di scuola ci 
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fa dimenticare anche qualche non 
facile momento incontrato lungo 
il percorso che ci ha portati alla 
realizzazione di quell’opera anzi, 
ci offre ulteriore stimolo per pro-
seguire verso la realizzazione di 
un altro Service pluriennale con 
obiettivo Cervia a maggior ragio-
ne oggi che tutte le parti in causa 
hanno finalmente sottoscritto le re-
lative documentazioni ed accordi. 
I nostri tecnici sono al lavoro per 
la stesura degli esecutivi, i nostri 
Clubs devono promuovere ed in-
centivare ulteriori iniziative che 
contribuiscano alla finalizzazione 
dell’opera. Il Gabinetto Distrettua-
le con tutti i suoi componenti, nel 
far propria quella continuità alla 
quale ho fatto riferimento in avvio 
di relazione, recepisce e sostiene il 
Service per Cervia certo che sarà 
un ulteriore fiore all’occhiello per 
l’intero Distretto 108A.
Ritornando a Wolisso facciamo un 
salto di qualità, abbandoniamo 
anonime adozioni a distanza ed 
adottiamo i bimbi di quella nostra 
scuola fornendo loro il necessario 
per affrontare i corsi di studi.
Anche L’Aquila e l’Abruzzo hanno 
profondamente segnato quest’an-
nata Lionistica e, al di là delle pole-
miche e delle forti contrapposizio-
ni createsi, mi auguro che dopo gli 
interventi della prima emergenza 
apprezzati anche dalla Protezione 
Civile, la realizzazione della bi-
blioteca per ragazzi a L’Aquila, del 
Centro Socio-Sanitario a Navelli, 
della presentazione a Montecatini 
del Service pro San Giuliano e del-
lo svolgimento per la prima volta a 
L’Aquila della finale del Superbowl 

italiano per mantenere accesi i ri-
flettori su quella realtà, sia dimo-
strata alla fine la buona volontà di 
quei Lions che hanno sempre cre-
duto nella solidarietà vera e  disin-
teressata.
Bravi a coloro che hanno piazzato 
stabilmente raccoglitori per occhia-
li usati nelle rispettive città, è un 
Service dal duplice effetto, visibili-
tà costante sul territorio e sollievo 
ai fruitori di quegli strumenti ottici.
Strettamente correlati a quanto so-
pra ci sono i cani guida e qui vi 
chiedo di permettermi di esprime-
re la mia più profonda e persona-
le gratitudine a quei Clubs, a quei 
Presidenti ed a quegli Officers che, 
raccogliendo il mio invito (Pier-
giorgio lo definirebbe suadente e 
perentorio) dello scorso Giugno a 
Fiastra, hanno dato il meglio di sé 
riuscendo ad attribuire ben 10 cani 
guida nel corso di quest’anno so-
ciale ben oltre quindi il numero da 
me suggerito: GRAZIE.
Grazie non tanto e solo da parte 
mia bensì da parte di quelle ulte-
riori 10 persone che alzandosi ogni 
mattina potranno pensare ai loro 
amici Lions che gli hanno offerto 
l’autonomia del movimento e l’af-
fetto di un animale col quale con-
divideranno i prossimi anni della 
loro vita.
1.600 cani consegnati in 50 anni di 
attività; mettete in programma una 
visita a Limbiate, toccherete con 
mano il significato di essere Lions 
per gli altri.
 “Gli incontri devono avere finalità 
operative” citava ancora la Mozio-
ne del 2009 ed il Meeting è il luogo 
ideale per dibattere sui nostri pro-

blemi e per approfondire l’analisi di 
quali mezzi vogliamo utilizzare per 
raggiungere gli obiettivi che ci sia-
mo prefissati, alimentiamo quindi 
il dibattito con passione ed orgoglio 
per dare continuità e concretezza ai 
progetti che abbiamo impostati.
Innoviamo e rinnoviamoci; chi è 
abitualmente prodigo di giudizi 
divenga, se capace, prodigo di im-
pegni e di operatività, chi ha var-
cato la soglia di un’Associazione 
internazionale si renda conto che 
ciò comporta obblighi comporta-
mentali e rispetto di regole, pena la 
totale disorganizzazione interna ed 
il non apprezzamento all’esterno.
Stiamo vivendo una evoluzione 
epocale sul piano economico, so-
ciale, politico, non possiamo pen-
sare di restarne immuni; studiamo 
il mondo che ci circonda suggeren-
do gli opportuni correttivi grazie 
alle nostre professionalità ma im-
pegniamoci nel contempo a rivi-
talizzare i nostri Clubs che stanno 
inesorabilmente invecchiando, il 
mondo giovanile ci sfugge, diver-
si soci nuovi faticano ad entrare 
in un meccanismo reso a volte er-
metico dai soliti noti; armiamoci 
di coraggio e creatività usando la 
nostra mente alla stregua di un pa-
racadute che, come ben sapete, se 
non si apre non serve a nulla.      
Non società per azioni dobbiamo 
essere, ma azioni per la società 
dobbiamo creare, ciò è l’impegno 
al quale siamo chiamati se voglia-
mo lasciare un segno del nostro 
passaggio ricordando che le cose 
migliori, le più belle, le più gran-
di si fanno insieme ovvero dimo-
strandoci “Uniti Nelle Diversità”.

I Lions in lutto 
per la morte 
di Enrico Cesarotti

Il Direttore Internazionale (2009-
2011) Enrico Cesarotti è prema-
turamente deceduto dopo breve 
ed inesorabile malattia. I lions 
esprimono commossa partecipa-
zione al lutto per la perdita del 
loro Direttore Internazionale.
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Carissimi Amici, vi ringrazio per 
la fiducia che mi avete affettuo-
samente accordato lo scorso anno 
nell’assise di Vasto e mi impegno, 
ancor più che in passato, ad as-
solvere con perseveranza, concre-
tezza ed incisività l’incarico che 
mi verrà affidato, in esecuzione 
del quale mi propongo di essere 
rappresentativo di tutti voi e di ri-
manervi vicino, non solo nelle oc-
casioni ufficiali. Sono orgoglioso e 
fiero di poter ricevere tale investi-
tura, poiché costituisce il corona-
mento della mia “vita” di Lions. 
Ho vissuto attivamente nell’Asso-
ciazione, prima come Leo e poi 
come Lion, lavorando nel mio club 
e nel distretto e partecipando agli 
scambi con l’estero. E prima an-
cora di entrare nell’Associazione, 
sono stato educato ai principi Lio-
nistici dalla mia famiglia e dai miei 
genitori, che oggi sono qui presen-
ti con noi e che saluto con affetto. 
In essi - i principi - mi riconosco 
pienamente. Come già manifesta-
to lo scorso anno, credo profon-
damente nell’attualità dell’idea di 
Melvin Jones e nell’importanza 
sociale della nostra Associazione. 
Attraverso di essa si può manife-
stare la forza dell’unione, possono 
svilupparsi potenzialità (inespri-
mibili dai singoli) e raggiungersi 
obiettivi ambiziosi. Con essa ed 
in essa è possibile comunicare, 
non solo verso interlocutori ester-
ni ma anche all’interno, mediante 
lo scambio dei saperi e delle idee, 
nonché con il prezioso confronto 
interpersonale. Tramite l’Associa-
zione sono state realizzate impor-
tanti e nobili opere di servizio e di 
aiuto alla collettività, opere d’au-
silio e di arricchimento anche per 

DAI PERIODI DIFFIcILI
hO vISTO IL PROgRESSO
L’intervento del neo Governatore del Distretto 
Guglielmo Lancasteri a Fermo

noi che le abbiamo poste in essere, 
con cura ed amore.

LE MIE LINEE 
PROGRAMMATICHE
Propongo la mia candidatura a 
Governatore del Distretto 108A e 
vi chiedo di confermare il consen-
so già espresso lo scorso anno, 
sulla base delle linee program-
matiche che mi accingo a rias-
sumere. Esse sono scaturite da 
un’attenta osservazione, anche 
positivamente critica, da riflessio-
ni e considerazioni sull’attività e 
sull’organizzazione dei Lions. Ri-
tengo necessario - in primis - un 
intervento sulla struttura organiz-

zativa del Distretto, stilando un 
organigramma più snello e ridu-
cendo formalismi e burocrazia: 
ciò consentirebbe - a mio mode-
sto avviso - maggiore concretezza 
e velocità decisionale, nell’asso-
luto rispetto delle regole e delle 
tradizioni del Lions International. 
Altro elemento che intendo valo-
rizzare è l’autonomia dei singoli 
Club, i quali avranno ampia liber-
tà di scelta ed azione, nel venta-
glio dei service proposti a livello 
locale, distrettuale, nazionale ed 
internazionale. Siffatto decentra-
mento dovrebbe consentire mag-
giore incisività nella realizzazione 
dei programmi, grazie anche al 

Il nuovo Governatore distrettuale Guglielmo Lancasteri. 
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forte sostegno che offriranno gli 
officer distrettuali. Nel contem-
po penso che sia irrinunciabile il 
collegamento tra i diversi Club, 
anche mediante l’impiego delle 
moderne tecnologie, al fine di co-
ordinare i programmi, scambiare 
le reciproche esperienze e le co-
noscenze personali.
Priorità dovrà essere data ai servi-
ce, affinché abbiano i requisiti di 
concretezza, fruibilità e realizza-
bilità in tempi brevi. Ritengo che 
vadano incoraggiate iniziative in-
novative e stimolanti, con fanta-
sia e creatività, diversificando gli 
argomenti trattati e gli obiettivi 
prefissati. Ed ancora, credo che sia 
utile promuovere maggiormente 
all’esterno la conoscenza e la po-
sitività delle iniziative Lions, per 
potenziare i Club e stimolare l’in-
gresso e la permanenza di soci di 
qualità. Infine ritengo che debbano 
essere valorizzati il ruolo e l’espe-
rienza dei Past Governatori, quali 
“Consulenti” del Governatore.
Queste le linee programmatiche 
che desidero perseguire e che 
presento oggi all’Assemblea con-
gressuale. Mi permetto un’ulterio-
re, ma importante, riflessione sul 
modo di esecuzione delle attività 
dei Lions. Ritengo che noi Lions 
possiamo fare molto per la col-

lettività, sia come movimento di 
OPINIONE sia come realizzatori 
di servizi, secondo la recente e 
vincente politica del FARE. Viep-
più: credo che noi soci abbiamo 
personalità e professionalità tali 
da poter INCIDERE significati-
vamente sulla collettività. Penso 
- per esempio - alla forte sensibi-
lizzazione che potremmo suscita-
re nelle Istituzioni su tematiche 
di nostro interesse, coinvolgendo 
e condizionando positivamente i 
poteri forti, poteri politici ma non 
solo, nell’interesse delle fasce de-
boli della collettività. In tal modo 
si moltiplicherebbe l’effetto ed il 
risultato del nostro lavoro e del 
nostro intervento: avremmo la 
possibilità di coinvolgere la collet-
tività nonché di orientare, direzio-
nare e controllare l’attività delle 
istituzioni verso i nostri progetti.
Ed ancora, mi preme toccare un 
ultimo, ma non meno importante 
argomento. Di recente si sono ve-
rificate spiacevoli tensioni all’in-
terno del nostro distretto. Al di là 
delle questioni controverse (che 
sono convinto siano state defini-
tivamente e brillantemente risol-
te ieri, nel corso di un esaltante 
pomeriggio lionistico che ha visto 
protagonista da vero leader il no-
stro Governatore Antonio Suzzi), 

auspico il consolidamento dell’ar-
monia, elemento di connotazione 
imprescindibile dell’attività e dei 
rapporti dei Lions.    È, infatti, nei 
momenti di maggior difficoltà, di 
crisi, di pressione che si possono 
generare tensioni. Tuttavia, in tali 
difficili momenti, nascono le mi-
gliori opportunità di progresso, 
come ha affermato, lo ricordo, 
Rita Levi Montalcini con una fra-
se a me molto cara: “Dai periodi 
difficili ho visto il progresso”.
Chi mi conosce sa che sono pro-
fondamente ottimista e mi sento 
in piena sintonia con questa af-
fermazione: nei periodi di grave 
crisi noi Lions abbiamo gli idea-
li, le capacità e la forza per “en-
trare in azione” e dare il meglio 
di noi stessi. Noi tutti abbiamo 
il dovere di coltivare il dialogo, 
essere compatti in corpo unico e 
rappresentativi dei valori che in-
carna l’Associazione. Con questi 
ideali e questi valori, sottopongo 
la mia candidatura alla Vostra ap-
provazione. Con queste linee pro-
grammatiche chiedo la fiducia dei 
Lions del Distretto 108 A, rinno-
vando l’impegno di bene e fedel-
mente assolvere al compito che 
mi verrà assegnato. Un abbraccio 
a tutti voi e grazie sin d’ora per la 
fiducia che vorrete riporre in me.

Guglielmo Lancasteri con la consorte Silvia e un panorama di Fermo
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Governatore, Amiche ed Amici 
Lions, è un piacere ed un’emo-
zione essere qui con voi a Fer-
mo, nelle Marche.
Le Marche è definita la Regio-
ne dei Teatri e Fermo non po-
teva che accoglierci in questo 
splendido Teatro “dell’Aquila”. 
Il nome ci evoca l’amata città 
dell’Abruzzo, il progettista poi è 
stato l’architetto romagnolo, Co-
simo Morelli di Imola. 3 elemen-
ti che idealmente ci richiamano 
all’unità del nostro distretto.
Sono felice di constatare la vo-
stra presenza numerosa che 
testimonia sicuramente una 
volontà di partecipare, di condi-
videre ideali, dando vita ad un 
iter congressuale che ha visto un 
dibattito civile, con l’assunsione di 
decisioni condivise.
Paradossalmente oggi, in un’epoca 
di comunicazione globale, è facile 
cadere nella trappola dell’indivi-
dualismo, della solitudine interio-
re, restando chiusi nella propria 
realtà.
I problemi emergenti della società 
che cambia invece ci impongono di 
partecipare, di metterci in gioco, di 
dare il nostro contributo.
Soprattutto come Lions siamo 
chiamati al confronto, ad una co-
municazione vera, costituita di re-
ciprocità e di rispetto, in un’ottica 
di impegno e di coscienza sociale.
Il coinvolgimento, la condivisione, 
l’agire concretamente all’interno 
della propria comunità sono un 
riferimento positivo, coerente e 
credibile, soprattutto per le nuove 

NOI, LIONS DEL TERZO 
mILLENNIO
L’intervento di Giulietta Bascioni Brattini eletta a Fermo 
primo Vice Governatore del Distretto

generazioni.
Ci avviamo a concludere un anno 
sociale che ci ha visto impegnati in 
ruoli diversi ma in modo diretto e 
consapevole nel Lionismo.
Come secondo Vice Governatore 
ho avuto il piacere di condividere 
con voi molti bei momenti di vita 
associativa, di toccare con mano la 
ricchezza delle attività di servizio 
dei club del nostro Distretto, cuori 
pulsanti del grande e complesso or-
ganismo lionistico.
Ho anche condiviso con il Gover-
natore ed il primo Vice Governato-
re le tappe di un percorso, a volte 
faticoso e accidentato, comunque 
ricco di gratificanti risultati opera-
tivi, consolidando il mio bagaglio 
di esperienza.
Nelle riunioni del Gruppo M.E.R.L. 
ho potuto confrontarmi con gli altri 
Vice Governatori del Multidistretto 
sui temi organizzativi ed operativi.

È stato un confronto proficuo 
con un dibattito costruttivo, an-
che sulle criticità del Lions Club 
International.
Ma posso con sicurezza affer-
mare che il lionismo italiano 
oggi, pur nella sua complessità, 
si pone su binari nuovi, più vi-
cino ai bisogni della comunità, 
con una ricchezza di idee e di 
attività di cui andare orgogliosi.
Ci sono purtroppo orizzon-
ti sempre più ampi per chi ha 
veramente a cuore il destino 
dell’umanità ed è nostro dove-
re dare risposte alle emergenti 
istanze della società.
Soprattutto in questo anno so-
ciale è stato ribadito che la forza 

della nostra Associazione è anche 
numerica.
La forza numerica indubbiamente 
equivale a maggiori idee, maggiore 
forza dell’Associazione nel servire.
Ma per mantenere il primato che ci 
viene universalmente riconosciuto 
occorre una attenta pianificazione 
del lavoro dei Leader, dei Team, 
con un’ottica aperta all’innovazio-
ne.
Oltre alla convinzione, alla deter-
minazione, all’entusiasmo, alla 
passione, non deve mancare un 
sano realismo, che ci porti razio-
nalmente alla realizzazione dei 
Progetti.
Una consapevolezza dei percorsi 
metodologici ed operativi sia a li-
vello di Club, di più Club, di Circo-
scrizione o di Distretto renderà più 
forti ed efficaci le nostre attività.
Sono fermamente convinta inol-
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tre dell’importanza del ruolo del 
M.E.R.L., a vari livelli, e di una 
informazione che parta dalla storia 
della nostra organizzazione, dalle 
tante azioni di servizio locali ed 
internazionali che il Lions Club In-
ternational è stato ed è in grado di 
realizzare.
Con la consapevolezza del passa-
to possiamo vivere un lionismo 
al passo con i tempi, costituito da 
club di qualità, che sappiano for-
mare, motivare e valorizzare Soci 
di Qualità, soggetti attivi della so-
cietà in cui vivono.
Con una attenta selezione dei soci 
ed una efficace attività di informa-
zione e formazione il Lions Club 
International può a ragione colti-
vare l’aspirazione ad essere Leader 
Globale nel servizio umanitario.
Il cammino del nostro impegno 
segue quello che alcuni cittadini 
statunitensi, all’alba del secondo 
millennio, hanno saputo tracciare 
ascoltando il richiamo di chi è in 
difficoltà.
Con lungimiranza e capacità di ve-
dere nel futuro essi hanno afferma-
to il valore e trasmesso la consape-

volezza di appartenere ad un’unica 
famiglia di individui liberi, prota-
gonisti della propria vita, uniti da 
nobili finalità comuni, cioè: non 
delegare le piccole e grandi azioni 
di aiuto a chi è difficoltà, abbattere 
le barriere delle diversità, operare 
per il rispetto della natura, della 
propria nazione, promuovere la 
pace.
È insomma in una operatività di 
squadra, aperta all’ascolto del disa-
gio sociale, che si afferma e raffor-
za il collante dell’Amicizia.
L’amicizia vera che non rifugge il 
confronto dialettico, sincero e che 
si nutre di questi nostri grandi ide-
ali.
La nostra responsabilità è quella 
di sentirci consapevolmente VERI 
LIONS, di portare il nostro contri-
buto, di tratteggiare insieme, ogni 
giorno, immagini nuove al quadro 
del lionismo del terzo millennio, 
con azioni di cui andare orgogliosi.
Combinando idealità ed azioni 
concrete, lavorando con amore e 
passione, i risultati dei service a 
favore della nostra comunità e dei 
service di più ampio respiro, saran-

no garantiti.
Una frase di Emily Dickinson ci 
conferma che questa è la strada 
giusta da percorre. Ella dice: “Se 
posso alleviare le sofferenze di una 
vita o placare un dolore, io non 
avrò vissuto invano.”
So di condividere con voi l’assolu-
ta certezza che operare a favore dei 
meno fortunati di noi ci aiuterà a 
diventare migliori per un domani 
migliore.
Consentitemi di concludere con un 
ringraziamento a tutti voi e ai no-
stri amici che non sono qui oggi. Il 
sostegno che mi avete manifestato 
mi hanno commosso e continuano 
a darmi coraggio per lavorare insie-
me a voi, non con programmi de-
finiti perché non rientrano ancora 
nei miei compiti di vice governato-
re, ma con la forza della convinzio-
ne e della determinazione. L’augu-
rio che faccio a me stessa ed a voi 
tutti è di non fermarci di fronte alle 
difficoltà ma di viverle come una 
sfida possibile, da affrontare e su-
perare con successo verso traguar-
di sempre più alti e sicuri di una 
autentica solidarietà.

Uno dei tanti service Lions: la collaborazione con Telethon
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Il Teatro dell’Aquila a Fermo, dove si è 
svolto il Congresso distrettuale.

Quest’anno il Governatore Anto-
nio Suzzi, con il suo motto, ha 
posto, con una felice intuizione, 
in bella evidenza, la cifra iden-
tificativa del nostro Distretto: 
“Uniti nelle diversità”.
Infatti, il valore aggiunto del 
Distretto 108A è quello di met-
tere insieme, con il vincolo 
dell’amicizia, i Lions di quattro 
Regioni - la Romagna (con Imo-
la), le Marche, l’Abruzzo, il Mo-
lise - ovvero 84 Clubs dislocati 
al nord, al centro, al sud   del 
nostro Paese, un distillato d’ita-
lianità. Siamo un bello spaccato 
dell’Italia che lavora, anche per 
il bene dell’umanità.
Siamo un buon esempio, vis-
suto, di unità nazionale, in una 
fase storica di grave incertezza 
e di discussione sui valori fondanti 
della nostra Nazione.
A 150 anni dall’unità d’Italia co-
gliamo l’attualità del portato Ri-
sorgimentale che, fino ad oggi, ha 
fatto dell’Italia una delle più impor-
tanti potenze economiche e cultu-
rali al mondo, ciò che non sarebbe 
stato possibile se fossimo rimasti 
divisi in tre o sette Stati pre-unitari.
Ricordiamolo bene ai nostri concit-
tadini! Propongo un deciso impe-
gno, per l’educazione civica, per 
il buon Governo della Cosa pub-
blica, per la difesa dell’etica e del 
patrimonio collettivo, facendo in 
modo che ”i principi dell’etica Lio-
nistica” non rimangano una decla-
mazione retorica, nella cerimonia 
interna del Club, ma vengano dif-
fusi e socializzati, perché noi siamo 
pure una grande forza morale.
L’etica Lionistica non è aneste-
tizzata dalle difficoltà di questo 
mondo, ma è oggi ancora più ne-
cessario invocarla per il migliora-

INTERNAZIONALISmO 
E LOcALISmO: IL DOPPIO bINARIO 
DEL PERcORSO LIONISTIcO
L’intervento di Beppe Rossi, eletto secondo Vice Governatore 
del Distretto al Congresso di Fermo

mento dell’evoluzione assai con-
traddittoria di questa società. 
La crisi generale, la recessione 
economica, ci richiamano, più 
di prima, al fare, anche a scopo 
didattico, non solo erogativo di 
risorse finanziarie. Anzi, oggi, i 

nostri valori, le nostre energie 
intellettuali, servono tanto di più 
alla società civile. 
Quattromila Lions in 84 Clubs 
del Distretto erogano complessi-
vamente oltre 2 milioni di Euro 
per le attività di servizio: una 
somma assai importante, soprat-
tutto in un periodo di crisi della 
finanza pubblica verso il welfa-
re.
Siamo un grande movimento 
internazionale e quindi dobbia-
mo partecipare alle campagne 
avviate dal nostro Board, come 
abbiamo magnificamente fatto, 
negli ultimi due anni, per com-
battere la cecità nel mondo.
Siamo un grande Distretto ita-
liano, dotato di una benemerita 
Fondazione e di una generosa 

struttura sanitaria di solidarietà 
permanente, la Sosan, quindi dob-
biamo porci degli obiettivi comu-
ni: ritengo che, per noi tutti, per 
alcuni anni, la priorità assoluta 
debba essere l’Aquila e l’Abruz-
zo terremotato, tenendo l’Aquila 
come capitale morale del nostro 
Distretto.
Internazionalità e localismo: è il 
doppio binario del nostro percor-
so.
Penso che i Clubs debbano valoriz-
zare la propria autonomia, com’è 
nella tradizione storica dei Clubs 
italiani, esprimendosi di più sul ter-
ritorio di propria competenza.
Il Lions Club è, in primo luogo, 
un’associazione autonoma ra-
dicata sul territorio, per questo 
porta il nome della propria Città 
ed i Soci del Club sono un’ottima 
espressione della società civile lo-
cale.
Perciò dobbiamo rafforzare il rap-
porto relazionale e di servizio con 
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le Istituzioni pubbliche cittadine 
e con le nostre comunità di riferi-
mento, delle quali noi siamo dei 
protagonisti. La presenza di Clubs 
in tutte le Città e le Cittadine del-
le nostre quattro Regioni, non 
deve essere né realizzazione di 
autoreferenzialità, né considerata 
apertura di Agenzie del Distretto 
o Ambasciate del Lions Interna-
tional, ma, innanzitutto, organiz-
zazione di servizio per specifiche 
comunità locali, perché anche 
nelle nostre Città di provenienza 
ritroviamo emergenze sociali e pic-
coli mondi del bisogno per i quali 
ci viene richiesto di essere soccor-
ritori con un ruolo di sussidiarietà. 
Il buon nome dei Lions e del Club 
può poi ritrovarsi, per sempre, le-

gato al recupero o al restauro di un 
bene culturale e monumentale.
Queste buone azioni culturali 
sono sempre meno frequenti tra i 
nostri services, quando invece, un 
tempo, erano le più praticate e rap-
presentavano un nostro preciso se-
gno distintivo.
Il patrimonio culturale è l’unico gia-
cimento prezioso italiano, spesso 
in condizioni di degrado, ed i Lions 
debbono tornare ad occuparsene, 
come fecero, assai concretamente, 
negli anni Sessanta, Settanta e Ot-
tanta del Novecento.
Secondo l’insegnamento del nostro 
fondatore, Melvin Jones, perseguia-
mo un’utopia piccola e gentile: “Il 
servizio come pratica quotidiana 
e l’amicizia come cemento”.

La riproduzione di una delle più significative copertine della rivista che Beppe 
Rossi ha diretto per quattro anni, 20 numeri, dal 2006 al 2010.

Se è vero che l’amicizia tra i Soci 
è il motore del Club, è proprio 
l’amicizia che ci scambiamo il 
service permanente da coltivare.
Se dobbiamo fare trionfare l’amici-
zia, all’interno del Club, gl’incon-
tri conviviali, seppure all’insegna 
della sobrietà, sono fondamentali, 
non vanno considerati uno spreco 
di risorse: non a caso, l’arte della 
convivialità è sempre appartenuta 
al dna dei Lions ed alla tradizione 
della vita del Club.
In estrema sintesi, queste le mie 
linee guida:
1. esprimere un forte impegno 
solidale poliennale per L’Aquila e 
l’Abruzzo terremotato; 
2. essere parte attiva del Movi-
mento Lionistico Internazionale  
sostenendo le grandi campagne 
di solidarietà promosse dal Lions 
International, come avvenuto per 
combattere la cecità e la fame nel 
mondo; 
3. promuovere l’educazione ci-
vica e la diffusione nella società 
dell’etica Lionistica;
4. rafforzare l’autonomia ed il radi-
camento del Club al territorio di ri-
ferimento, al servizio della propria 
Città, seguendo il doppio binario 
internazionalismo-localismo;
5. coltivare l’amicizia tra i Lions 
come service permanente.
Io mi affido ad un pensiero picco-
lo e gentile: “Spirito forte e cuore 
tenero”.
Proprio 80 anni or sono questo era 
il motto dell’eroico movimento pa-
cifista, antinazista, ormai dimenti-
cato, denominato “La rosa bianca”, 
che voglio richiamare alla memoria 
perchè perseguiva assai coraggio-
samente i valori di non violenza 
ed umanità. Generosità e coraggio 
sono pure sostantivi dei Lions.
Negli ultimi quattro anni ho diretto 
la Rivista Distrettuale “Lions insie-
me”, raccogliendo il testimone dal 
Maestro Mario Martoni ed, inizial-
mente, su incarico dell’amico Ezio 
Angelini. Questo incarico mi ha 
reso partecipe della vita del Distret-
to e di tutti i Clubs.
Spero, così, di essere diventato con-
sapevole delle aspettative dei Lions.
Cercherò di restituire impegno 
ed amicizia a tutti i Lions che mi 
hanno dato fiducia e responsabi-
lità.

I[  N.  14 ]      [  Marzo/Apri le  2009 ]      [  Anno 29º  ]

i lioNs MobilitAti per 
lA solidArietà Ai terreMotAti 

il 13° CoNGresso 
distrettUAle A VAsto

il 57° CoNGresso 
NAZioNAle A rAVeNNA

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

I N S I E M E

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 

l’AqUilA feritA 
torNerà A VolAre



29

1) Il Board dei Direttori ha da 
sempre studiato tutte le soluzio-
ni possibili per sollecitare i soci 
Lions ad essere attori della vita 
associativa e non contenitori 
passivi dell’altrui pensiero. Negli 
anni ‘80 ha indicato ai clubs la 
opportunità di realizzare Semina-
ri di Formazione in favore soprat-
tutto degli officers, sia di club sia 
di Distretto. 
I primi risultati sono stati ottima-
li, ma poi il tutto si è disperso nel-
la nebbia della confusione perché 
molti Governatori, non formati, 
hanno confuso la formazione con 
l’informazione e, tra l’altro, non 
hanno scelto persone preparate 
all’uopo. Tutt’ora non si capisce 
che la formazione è un’importan-
te metodica, che insegna a “mo-
dificare le conoscenze, le abilità, 
gli atteggiamenti dei comporta-
menti di un individuo attraverso 
un bagaglio di nuove informazio-
ni ed esperienze, accettate e rie-
laborate dall’individuo stesso”.
2) Negli anni novanta il Board ha 
tentato di risolvere il problema 
della formazione dei Lions con la 
“creazione” della figura Direttore 
dei Soci; questi doveva tenere, 
durante l’anno sociale, corsi di 
orientamento per i Lions, ma, ad 
oggi, pochi Presidenti di Clubs 
hanno accolto la modifica statu-
taria ed il Direttore dei Soci non 
è stato preparato ad esserne un 
capace officer, con l’esito finale 
che tutti conosciamo e cioè... il 

nulla o quasi.
3) Il Board ha, ovviamente, pre-
so atto di tanto ed ha istituito il 
Comitato M.E.R.L., articolando-
lo, come sappiamo, in quattro 
strutture operative; ma anche in 
questo caso gli officers incaricati 
hanno confuso la formazione con 

la informazione, dando prevalen-
za a quest’ultima e con il risulta-
to che siamo ritornati alla negati-
vità dei soci contenitori del dire 
altrui; anche se l’informazione 
ha dispiegato esiti non disprezza-
bili dove il trainer ha saputo coin-
volgere i discenti. Purtroppo, gli 
officers del M.E.R.L., in campo 

nazionale, quasi sempre si sono 
comportati come docenti con i di-
scenti e non partner inter-pares, 
dando la opportunità ai Lions 
di condividere gli obbiettivi del 
M.E.R.L., interagire per arrivare 
agli scopi lionistici con alta inte-
grazione ed alta finalizzazione, 

giungere ad una comune cultura 
espressiva con il metodo del con-
fronto.
Sono mancati, in conclusione, 
comportamenti che dovevano 
fare entrare in relazione i soci 
tra di loro ed, in tal modo, in-
terpretare le azioni da svolgersi 
all’interno dell’Associazione e 

FORmAZIONE, 
INFORmAZIONE 
E RuOLO DEL m.E.R.L.
P.D.G. Lions Sergio Bartolini
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per decidere quali azioni mettere 
in atto, attraverso quali modalità, 
con quali priorità e fini ed assu-
mere un ruolo nell’organizzazio-
ne della vita associativa.
4) Alla luce del detto, rivediamo 
tutta la didattica del M.E.R.L., 
usando la metodica della forma-
zione, dove i Lions sono attori 
in sala e non annoiati discenti 
di informazioni, talora di livello 
elementare ed offensivo del loro 
ruolo di leader nella comunità 
dove vivono e lavorano.
5) Ma per fare questo dobbiamo 
prima, all’inizio dell’anno socia-
le, formare i Presidenti di Clubs, 
i Direttori dei Soci ed i compo-
nenti del M.E.R.L..; tutti costoro 
che poi dovranno formare i Lions 
all’interno dei Clubs in modo se-
rio e non con chiacchiere pasto-
rali.
Se riusciamo, con una giusta, 
responsabile, non noiosa e non 

paternalistica metodica formativa 
ad “entrare” nei Clubs avremmo 
risolto per sempre tutti i problemi 
che quotidianamente si affaccia-
no e cioè il disinteresse dei Soci 

all’attività del Club, la disinfor-
mazione e scarsa conoscenza 
dell’organizzazione lionistica, i 
fraintendimenti, l’assenteismo e 
così via.
6) Mi rendo conto che mettere in 
campo una buona metodica for-
mativa per... formare gli officers, 
che a loro volta saranno gli ani-
matori di valide sessioni di orien-
tamento sia dei vecchi soci (spes-
so demotivati) sia dei nuovi soci 
(evitandone la fuoriuscita dopo 
i tre anni di vita associativa), è 
opera di notevole impegno ma, 
se così non facessimo, staremmo 
fermi, mentre il mondo cammina 
con velocità esponenziale. 
Con due meeting conviviali al 
mese, tra l’altro, non si va lonta-
no e non si crea amicizia all’in-
terno dei clubs, né capacità ope-
rativa, né services, nemmeno si 
declinano bisogni in obbiettivi, 
né obbiettivi con contenuti.

Confesso i miei difetti all’inizio dell’articolo, ma è 
un bene perché con un’iniziale ammissione di difetti 
mi possono essere perdonati gli errori che distribuirò 
rigo per rigo. Non sono un patito per l’incremento 
soci, ma preferisco una scelta oculata ed avere all’in-
terno del Club amici sempre presenti ed efficienti.
Ognuno guardi all’interno del Club al quale appar-
tiene e dica a se stesso quanti amici non vede e da 
quanto tempo, quanti amici si pensava avrebbero of-
ferto un contributo favoloso ma sono presenti ad una 
conviviale si e ad una conviviale no, quanti amici 
sono orgogliosi di appartenere al Lion ma il loro or-
goglio si limita al distintivo all’occhiello.
È vero, molti soci che non partecipano ma pagano 
la quota rappresentano una comodità finanziaria, 
ma quanto farebbe più comodo un socio che oltre 
a versare la quota associativa offrisse un contributo 
lavorativo e di idee. 
Ognuno guardi all’interno del suo Club di apparte-
nenza o, meglio, sfogli un vecchio annuario e con-
trolli quanti amici sono andati via. S’incontrano per 
strada, si critica una rappresentazione teatrale, si par-

la dell’ultimo libro di un determinato scrittore, ma 
non si parla di lionismo.
È stato inventato un distintivo che indica, con un nu-
mero centrale, il numero dei nuovi soci che hanno 
arricchito il Club. Non mi sembra una bella idea, e 
questo può essere un errore  preannunciato all’inizio 
di questo articolo, ma il numero degli entrati non in-
dica sicuramente il numero dei soci operosi e ricchi 
di iniziative. Inoltre, e questo potrebbe essere un ul-
teriore errore, un numero elevato di nuovi entrati può 
garantire un distintivo che riempie di orgoglio, ma 
non assicura una scelta oculata di nuovi amici lion.
Non sono un patito per l’incremento facile di nuovi 
soci perché non dobbiamo sfilare in parata su nessun 
viale, ma amo guardare alle realizzazioni che possia-
mo mostrare a chi vuol seguire quell’esempio e ne è 
capace. Perdonatemi gli errori e le cattiverie, fanno 
parte della natura umana. 
Li avevo annunciati all’inizio, ma ritengo sia meglio 
essere incompreso e rimproverato che elogiato per ri-
sultati che si potevano raggiungere, ma sono rimasti 
a mezz’aria.

A PROPOSITO DELL’INcREmENTO  DEI SOcI

Lions Ettore Becattini

Da cinquant’anni la stampa al servizio di chi lavora.
TIPOGRAFIA MODERNA Società Cooperativa per Azioni

Via G. Pastore, 1 - 48123 Ravenna - Tel. +39 0544 450047 - Fax +39 0544 451720 - info@tipografiamoderna.com - www.tipografiamoderna.com

i vostri colori
nelle nostre mani
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I N S I E M E Prima Circoscrizione
lions club, lioness club e leo club faenza

Il 4 maggio si è tenuta a Faen-
za la Charter di “Compleanno” 
del Lions (a Faenza costituito nel 
1959),  delle Lioness costituite nel 
1985 e del Leo Club Faenza, costi-
tuito nel 1986. La serata ha visto 
la presenza, fra le varie Autorità, 
anche dell’Assessore all’edilizia del 
Comune di Faenza Matteo Mamini 
in rappresentanza dell’Amministra-
zione Comunale ed ha visto pre-
miati della massima onorificenza 
del Lions International - la Melvin 
Jones -  2 Soci del Lions Club Faen-
za Host. Si tratta  del Dott. Federico 
Zanotti, farmacista, e dell’impren-
ditore Comm. Pietro Morini.  La 
serata è stata  allietata dalle musi-
che del Socio Lions Francesco De 
Pasquale, alla presenza di 120 fra 
Soci ed ospiti. Veramente toccante 
il racconto della vita avventurosa di 
Federico Zanotti, classe 1920, che 
nel 1942 Tenente degli Alpini, de-
stinato alla divisione Tridentina in 
Russia, fortunatamente non partì, 
venne fatto prigioniero dai Tede-
schi dopo l’8 settembre. Fu interna-
to in 12 campi di concentramento, 
fra i quali anche Bergen Belsen. 
Liberato dagli Scozzesi nel maggio 
1945, giunse in Italia con una tra-
dotta Usa e tornò a casa a piedi da 
Verona! Socio Lions dal 1973, due 
lauree, una in chimica pura, poi 
una in farmacia. Ora in pensione, 
fu titolare dell’omonima Farmacia 
faentina, fondata dal nonno nel 
1854. Zanotti è stato un grande 
sciatore, motocrossista, un grande 
amico dello sport e dei giovani. Par-
tecipò alla mille miglia del 1951 con 
una Topolino, finendo fuori strada! 
Ma nel 1959, alla Mille Miglia delle 
Alpi giunse 2° assoluto delle vettu-

Un compleanno che ne vale tre

re da turismo con una Alfa Romeo 
Giulietta Ti. Nel 1961 fu 2° assoluto 
Granturismo con l’Alfa Zagato.     
Veramente sentita l’attribuzio-
ne della Melvin Jones attribuita 
a Pietro Morini. Un uomo legato 
fortemente al territorio, con la vo-
lontà di modificare, di migliorare, 
di lasciare traccia ed una profonda 
spinta verso l’innovazione tecnolo-
gica. Pioniere di nuove tecnologie 
agricole ed avicole, implementa per 
primo in Italia, nel 1965, la ricer-
ca e la sperimentazione nel settore 
avicolo. Negli anni ‘80 effettua im-
portanti investimenti nelle grandi 
aziende agricole di proprietà, con 
particolar riferimento alla produ-
zioni frutticole specializzate. Si ci-
menta nell’industria dei medicinali 
ad uso animale, acquista le azioni 
della Izo Spa, poi ne diventa azioni-

sta unico, dando impulso alla ricer-
ca di medicinali e di vaccini ad uso 
animale. Nel settore della chimica 
e specificatamente in quello dei 
concimi organici e biologici, Morini 
ha realizzato una delle rare nuove 
aziende della provincia Ravenna, 
la Biofert Spa, che utilizza la più 
alta tecnologia a livello mondiale. 
Nel settore immobiliare fonda la 
Gimo Spa, che realizza strutture ar-
chitettoniche in grado di fornire un 
nuovo volto alla città, con tecnolo-
gie che utilizzino e creino energie 
pulita, come il teleriscaldamento 
ed il fotovoltaico. Nel territorio 
faentino nascono in questa logica 
grandi centri commerciali e direzio-
nali, quali: Galleria Naviglio e Par-
co Commerciale San Rocco, dove 
diversi grandi marchi commerciali 
italiani hanno posto le loro princi-
pali unità di vendita regionali. Nel 
1979 è Cavaliere  della Repubblica, 
nel 1984 Ufficiale, nel 1987 Com-
mendatore.

In piedi, gli insigniti dell’onorificenza 
Federico Zanotti e Pietro Morini; se-
duti la responsabile Lions per il Service 
Distrettuale di solidarietà Milena Maz-
zolani, il Delegato di Zona Lions Paolo 
De Marco, il Presidente del Lions Club 
Faenza Host Bruno Zama.

In merito all’articolo pubblicato 
nel  n. 19  (Marzo-Aprile 2010, 
pag. 29) di Lions Insieme occor-
re precisare che il Progetto Psi-
coattivo è stato  sostenuto e for-
temente voluto principalmente 
dal Lioness Club di Faenza, del 
quale purtroppo non si fa cen-
no nell’articolo; vi hanno ade-
rito successivamente il Lions 
Club Faenza Host, il Leo Club 
e il Lions Club Valle del Senio. 
Per correttezza e completezza 
dell’informazione ci sembra do-
veroso fare questa precisazione.

UNA DOVEROSA 
PRECISAZIONE
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Tante sono le iniziative Lions per la salvaguardia della vista nel mondo, 
quali ad esempio la ormai debellata cecità da fiume (grazie alla campagna 
mondiale Lions Sight First), oppure la notissima scuola Lions per i cani 
guida per i non vedenti, oppure la biblioteca nazionale Lions del libro par-
lato di Verbania, o ad esempio l’apparecchio ingranditore per ipovedenti 
donato al Comune di Faenza ed ora in uso presso la Biblioteca. Nelle scor-
se settimane i Lions del Club Faenza Host hanno organizzato la raccolta 
di occhiali da vista usati pro popolazioni povere del mondo. Soprattutto le 
lenti degli occhiali raccolti, vengono spedite gratuitamente alle popolazio-
ni povere e bisognose dell’Africa e dell’Asia.
Non dimentichiamo che le stesse lenti servono per le popolazioni più ric-
che quando succedono tragedie. Dopo il terremoto dell’Aquila parte delle 
lenti raccolte sono state destinate alle popolazioni terremotate d’Abruzzo.

lions club faenza host

lions club valli faentine

Per la salvaguardia della vista

La tv dei bambini

A destra, un momento della raccolta degli occhiali usati. Nelle altre foto, alcuni 
momenti nella vita del Club faentino. Sotto, a sinistra, il Sindaco di Faenza Gio-
vanni Malpezzi mentre visita la sede del Lions Club Faenza Host (nella foto il 
Sindaco e il Presidente del Club, Bruno Zama).

A fianco, l’Assemblea elettiva del Lions 
Club Faenza Host che si è riunita nelle 
scorse settimane. Sotto, il Presidente 
del Club, Bruno Zama, insieme al Pre-
sidente del Tribunale di Ravenna Bru-
no Gilotta nel corso di una recente 
iniziativa lionistica. 

I piccoli ricoverati del reparto di pediatria dell’ospedale civile di Faenza ora 
potranno guardare i cartoni animati durante il loro periodo di degenza: l’as-
sociazione Lions Club Valli Faentine ha donato l’impianto tivù per le stanze di 
degenza e la sala d’attesa, tre schermi di nuova tecnologia. «Questi gesti dimo-
strano l’impegno dei cittadini verso l’ospedale - ha sottolineato il direttore della 
struttura ospedaliera faentina Nazzareno Mannoni - Il sostegno dei faentini ci 
ha permesso di diventare una delle migliori realtà della regione dal punto di 
vista sociale. L’ospedale ha però un tallone d’Achille: l’edificio, costruito nel 
‘700, presenta qualche problema costruttivo». L’iniziativa umanitaria rientra nel 
programma “Service” con cui il Lions Club vuole aiutare i cittadini e le strutture 
ospedaliere. «Alla casa di riposo di Brisighella abbiamo donato un sollevatore 
per gli anziani - ha detto Daniele Donegaglia, presidente del Club - Come as-
sociazione abbiamo svolto corsi di primo soccorso nei comuni di Modigliana, 
Tredozio, Brisighella e Marradi, e anche nelle scuole medie. Siamo coinvolti 
anche in iniziative su scala nazionale e abbiamo collaborato alla raccolta di 
occhiali usati che sono stati distribuiti a L’Aquila dopo il terremoto».
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Nella festosa cornice creata da 240 
studenti si è svolta a Lugo, nell’ aula 
magna dell’Istituto Tecnico Com-
merciale intitolato a Giuseppe Com-
pagnoni, la Giornata del Tricolore, 
appuntamento che da anni vede 
impegnato il Lions Club a fianco 
dell’UNUCI e dell’Amministrazione 
Comunale. Obiettivo della celebra-
zione è creare un’occasione per ri-
flettere con gli studenti sul sistema 
di valori, idee e princìpi rappresen-
tati dalla Bandiera e sanciti dalla 
Costituzione, ma anche far cono-
scere la figura del giurista lughese 
Giuseppe Compagnoni, che duran-
te il Congresso della Repubblica Ci-
spadana a Reggio Emilia,  il 7 gen-
naio 1797, propose e fece adottare 
il Tricolore come vessillo nazionale. 
Dopo il saluto di Patrizia Randi, 
assessore alla Pubblica Istruzione 
del Comune di Lugo, di Luigi Ca-
pucci, presidente del Lions Club di 
Lugo, di Renzo Preda, presiden-
te dell’UNUCI sezione di Lugo, è 
stato proiettato un applauditissimo 
elaborato multimediale sulla storia 
del Tricolore e sui simboli della Pa-
tria. Quindi è intervenuto il sindaco 
della città, Raffaele Cortesi, il quale 
ha spiegato che l’identità nazionale 
rappresenta la base sulla quale fon-
dare un sistema di relazioni esteso 
alle altre culture. Renzo Preda, pre-
sidente dell’UNUCI, ha sottolineato 
il fatto che già dal 1997, in occasio-
ne del Bicentenario del Tricolore, si 
celebra a Lugo l’anniversario con 
una iniziativa rivolta agli studenti, 
posticipando l’evento rispetto alla 
cerimonia organizzata a Reggio 
Emilia il 7 gennaio, in base a precisi 
accordi per evitare concomitanze e 
agevolare i ragazzi delle scuole. La 
città di Lugo inoltre ricorda il Tri-
colore anche nella toponomastica, 
avendogli dedicato dapprima un 
parco attrezzato in viale Europa, 

lions club lugo

Giornata del Tricolore 

Lions Emanuela Pinchiorri

poi, dal settembre scorso, anche 
una via, Largo del Tricolore, accanto 
a Piazza Garibaldi. Conferme anche 
da parte di Patrizia Randi, assesso-
re alla Pubblica Istruzione, che ha 
definito l’evento interessante per la 
comunità educativa e per la scuola: 
“Quando si chiede ai ragazzi più 
giovani chi era Compagnoni non 
molti lo sanno...” ha commentato. 
Raffaele Sirico, Vice Prefetto Vica-
rio della Provincia di Ravenna, ha 
evidenziato l’importanza dei valori 
condivisi ed ha incoraggiato i giova-
ni a fare riferimento a valori come 

la Bandiera, la Costituzione e l’In-
no Nazionale. Bellissima ed effica-
ce la coreografia allestita dalla prof. 
Isa Casale, insegnante presso l’ITC 
Compagnoni, la quale ha organiz-
zato l’entrata di numerose coppie di 
ragazzi, elegantissimi, con bandie-
re e coccarde, che hanno sfilato al 
centro dell’aula magna e poi si sono 
distribuiti sui lati, restando in piedi 
per l’intera cerimonia. Numerose 
le autorità civili e militari presenti, 
oltre ad una rappresentanza delle 
Crocerossine e di alcune associazio-
ni d’armi.

Da sinistra verso destra: Luigi Capucci, presidente del Lions Club Lugo, Patri-
zia Randi, assessore Pubblica Istruzione Comune di Lugo, Raffaele Sirico, Vice 
Prefetto Vicario di Ravenna, Raffaele Cortesi, sindaco di Lugo, Renzo Preda, 
presidente UNUCI  sezione di Lugo (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo) e Isa 
Casale, insegnante presso ITC Compagnoni di Lugo.
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Sono stati 381 gli interventi eseguiti 
nel 2009 nel Servizio di Senologia 
dell’ospedale di Lugo. Dell’attività 
di questo servizio ha parlato il dott. 
Cesare Magalotti, dirigente medico 
di 1° livello presso l’Unità Operativa 
di Chirurgia Generale del Presidio 
Ospedaliero di Lugo e consulente 
responsabile di Senologia presso 
l’Ospedale di Stato della Repubblica 
di San Marino, nel corso del meeting 
del Lions Club di Lugo sul tema: “Ne-
oplasia della mammella: cosa c’è di 
nuovo oggi a Lugo?”. Presentato dal 
Presidente del Lions Club di Lugo, 
Luigi Capucci, il dott. Magalotti ha 
illustrato le tecniche degli interventi 
effettuati per asportare il tumore al 
seno, dove la mastectomia si abbina 
alla mastoplastica e la chirurgia tiene 
conto anche del lato estetico. “Fino 
agli anni ‘80 le tecniche chirurgiche 
per asportare il tumore al seno erano 

molto invasive e dunque mortifica-
vano l’aspetto estetico – ha spiega-
to il dott. Magalotti – Oggi invece a 
Lugo pratichiamo la chirurgia onco-
plastica, che consente di tener conto 
anche della qualità della vita delle 
donne sottoposte ad intervento”. A 
Lugo si effettua anche la biopsia del 
“linfonodo sentinella” in estempora-
nea, il che permette di effettuare su-
bito una diagnosi tempestiva e pre-
cisa della natura benigna o maligna 
del tumore, e di risolvere tutto in un 
unico intervento. Dal 2004, anno in 
cui è iniziata l’attività del Servizio di 
Senologia presso l’Ospedale di Lugo, 
il numero di interventi all’anno è au-
mentato progressivamente, dai 237 
del 2005, ai 266 del 2006, ai 305 del 
2007, ai 369 del 2008 fino ai 381 ese-
guiti nel 2009. È doveroso ricordare 
che il Lions Club di Lugo ha contri-
buito in varie occasioni all’acquisto 

Reparto di senologia, fiore all’occhiello 
dell’Ospedale di Lugo

Che fine ha fatto la cultura?

Lions Emanuela Pinchiorri

“Un reality show come Grande Fra-
tello è stata la più grande tragedia 
dell’umanità”: condivido piena-
mente questa opinione, espressa 
in modo  assai efficace da Antonio 
Suzzi, Governatore  del Distretto 
108A, durante la riunione della Pri-
ma Circoscrizione a Russi il 5 set-
tembre scorso. In quella occasione 
egli toccò anche un altro tema im-
portante: il progressivo declassarsi 
dell’educazione civica e la maledu-
cazione ormai imperante nella so-
cietà. È vero che la televisione può 
avere una certa influenza sul com-
portamento delle persone, dunque 
anche il “Grande Fratello” ha la sua 
parte di responsabilità sul degene-
rare dei costumi. Purtroppo se un 
certo tipo di programma-trash, ov-
vero spazzatura, continua ad esse-
re proposto, significa che esiste un 
pubblico che lo segue, preferendolo, 
ahimè, ai documentari o alla lettura 
di un libro oppure all’ascolto di mu-
sica. Non ho mai guardato una pun-
tata di un qualsiasi reality show e 
me ne vanto: ho sempre sperato che 
si esaurisse dopo qualche stagione, 

come spesso succede alle trasmis-
sioni malriuscite; ma quando leggo 
articoli sui quotidiani che dedicano 
spazio e attenzione ai vari personag-
gi, soprattutto se urlanti, litigiosi e 
volgari, allora mi rendo conto che 
i realities non sono affatto in via di 
estinzione, anzi, continuano ad ali-
mentarsi grazie a nuovi  partecipanti 
sempre più trasgressivi. Preoccupa 
l’effetto che tutto ciò può avere sui 
giovani particolarmente vulnerabili 
e disorientati. Il mito del guadagno 
facile, del successo ottenuto per vie 
traverse, della fama conquistata sen-
za meriti, è indubbiamente fonte di 
inquietudine: con quale entusiasmo 
un giovane che non sia fortemente 
motivato può trascorrere ore sui li-
bri con la prospettiva di un futuro 
incerto? Come se non bastasse, la 
caduta dei valori va di pari passo 
con un impoverimento progressivo 
della lingua italiana: la sintassi e 
la consecutio temporum vengono 
sempre più strapazzate e stravolte, 
sia nel linguaggio comune, sia, pur-
troppo, anche nel mondo dei mass 
media. Che fine ha fatto la cultura? 

Possono i Lions intervenire per dif-
fondere valori positivi? Il Governato-
re afferma giustamente che bisogna 
uscire dai ristoranti e confrontarsi 
con la città, insistere nel sociale, 
nella comunità, proponendo inizia-
tive che coinvolgano la collettività. 
Il presidente del Lions Club di Lugo, 
Luigi Capucci, che ha impostato il 
suo anno sociale sul tema dell’etica, 
sostiene che noi stessi dovremmo 
migliorarci al fine di diventare, con 
il nostro comportamento e il nostro 
operato, una sorta di “service” per-
manente per gli altri. Non a caso il 
tema di studio nazionale riguarda i 
cambiamenti sociali e le nuove for-
me di violenza: il bullismo, l’effet-
to dell’uso ed abuso di alcool fra i 
minori, lo stalking, il mobbing, la 
violenza verso i minori, la violenza 
domestica, la violenza verbale, la 
violenza urbana, la violenza come 
limitazione della libertà individuale. 
Attraverso i Lions è possibile far cre-
scere la speranza, sostiene il nostro 
Governatore: auspichiamo che sia 
incisivo ed efficace il loro contributo 
morale, sociale ed umanitario.

di apparecchiature ad alta tecnologia 
per l’Ospedale, destinate in partico-
lare alla prevenzione dei tumori al 
seno, alla Pediatria, all’Oncologia.

Il Presidente del Club Luigi Capucci 
con il Dr. Cesare Magalotti.
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“Non si può andare lontano finché non si fa qualcosa 
per qualcun altro”. Questo il motto di Melvin Jones, 
imprenditore americano del secolo scorso, che, nel 
1917, insieme a un gruppo di colleghi, imprenditori e 
professionisti, fondò il Lions Club International, la più 
grande organizzazione di servizio del mondo.
E questo recita la targa commemorativa scoperta, nel-
la piazzetta d’angolo fra via Rondinelli e via Baccarini 
(davanti alla ex chiesa di San Nicolò), che dall’11 giu-
gno si intitola, appunto, Piazza Melvin Jones. La ceri-
monia si è svolta alla presenza del Sindaco Matteucci, 
dell’Assessore al Volontariato Maria Giovanna Piaia, 
del Governatore distrettuale Lions, Antonio Suzzi, del 
Presidente di Zona, Tommaso Mancini, dei Presidenti 
dei quattro Clubs ravennati Paolo Balella (Ravenna 
Host), Alder Antoniacci (Ravenna Bisanzio), Daniela 
Francesconi (Ravenna Dante Alighieri), Marco Napo-
li (Ravenna Romagna Padusa), e di tanti altri, Lions 

Quasi un’ottantina di partecipanti, più gli spettatori 
(amici, e non solo, dei protagonisti), una corposa rac-
colta fondi destinata al Service Distrettuale, il Centro 
Polivalente di Cervia, e, cosa che non guasta, una 
felice conviviale serale al Golf Club di Cervia: questi, 
in sintesi, gli ingredienti del Quinto Trofeo Interclub 
Lions Golf Trophy 2010, dall’esito decisamente posi-
tivo, svoltasi recentemente a Cervia, nel locale Golf 
Club, tradizionale intermeeting ed interservice fra il 
Lions Club Cervia ad Novas e il Lions Club Raven-
na Dante Alighieri.
Tanta gente, dicevamo, e ottimo service, per una ma-
nifestazione patrocinata, come sempre, dall’Unione 

lions clubs della zona di ravenna

Una piazza per Melvin Jones

Golfisti per il Centro Polivalente di Cervia

Inaugurata la piazza dedicata a Melvin Jones
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E questo recita la targa commemorativa scoperta, nella piazzetta d’angolo fra via Rondinelli e via

Baccarini (davanti alla ex chiesa di San Nicolò), che dall'11 giugno si intitola, appunto, Piazza Melvin

Jones. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Matteucci, dell’assessore al Volontariato

Maria Giovanna Piaia, del governatore distrettuale Lions, Antonio Suzzi, del delegato di zona,

Tommaso Mancini, dei presidenti dei quattro Clubs cittadini, e di tanti altri, Lions e non.

L’intitolazione di un importante spazio di Ravenna al fondatore dell’organizzazione che ha come

motto “We serve” (noi serviamo), è stata pensata solo pochi mesi fa, ma è stata accolta

immediatamente dal sindaco.

 Collegamento sorgente: 

http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/007192-inaugurata-piazza-dedicata-melvin-jones
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Italiana Lions Golfisti, e realizzata, certamente con 
il contributo di tanti soci cooperanti, ma soprattut-
to grazie all’interessamento operativo dei Lions (del 
Cervia Ad Novas) Claudio Lazzara e Riccardo Bale-
stra, unitamente alla consorte, Signora Manuela, e 
(del Ravenna Dante Alighieri) Stelio Gardelli e Fran-
co Saporetti.
Per la cronaca, si sono classificati al primo posto, per 
quanto riguarda i soci Lions, la coppia formata da Pa-
olo Cesarini e Stefano Monicchi del Club Sangemini 
(108L), seguiti a breve distanza dai ravennati Franco 
Saporetti e Luciano Contessi.

e non. L’intitolazione di un importante spazio di Ra-
venna al fondatore dell’organizzazione che ha come 
motto “We serve” (noi serviamo), è stata pensata solo 
pochi mesi fa, ma è stata accolta immediatamente dal 
Sindaco.
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È andato al Servizio Cani Guida Lions di Limbiate il 
ricavato dell’ormai tradizionale (siamo alla terza edizio-
ne) Pranzo delle delizie, organizzato nel Parco 1° Mag-
gio, all’interno della Pineta di Classe (quella dove Dante 
compose parte del Paradiso) nei dintorni di Ravenna, 
dal Lions Club Ravenna Dante Alighieri, presieduto 
da Daniela Francesconi. Presenti alla manifestazione, 
conviviale ma anche esplicativa, due istruttori dei cani 
guidi, che hanno mostrato, grazie all’intervento di Dolly 
(una graziosa labrador ormai prossima alla consegna), 
la perizia tecnico-umana di un animale addestrato per 

Alla presenza del Sindaco Fabrizio Matteucci e di Mons. 
Ugo Salvatori, i soci del Lions Club Ravenna Bisanzio, 
presieduto da Alder Antoniacci, hanno presentato nella 
parrocchia di San Rocco la terza edizione del volume “Il 
Bisanzio a tavola”, le nostre ricette di famiglia, con la 
prefazione di Graziano Pozzetto. La pubblicazione, il cui 
ricavato è destinato a opere di solidarietà, è in vendita 
presso la libreria antiquaria Tonini e Selezione arreda-
menti. L’incasso della serata, unitamente alla vendita dei 
libri, ha consentito di donare un contributo di 5.000 euro 
alla mensa della fraternità della Fondazione San Rocco.

Il Lions Club Ravenna Romagna Padusa conferma il pri-
mato  italiano  nella donazione di cani guida: uno ogni 
anno, anche grazie al responsabile del Service, Lions 
Mauro Lazzarini. Inoltre il Club, che quest’anno ha 
compiuto dieci anni, ha realizzato una straordinaria at-
tività, finanziando i services d’interesse internazionale, 
quelli distrettuali ed inoltre intervenendo a favore delle 
emergenze sociali della comunità ravennate. Un impe-
gno straordinario, se si considera che il Club, presieduto 
da Marco Napoli, conta 35 Soci.

lions club ravenna dante alighieri

lions club ravenna bisanzio

lions club ravenna romagna padusa

Tutti in pineta 
ad aiutare i non vedenti

Cinquemila euro per la mensa della fraternità

Grande festa benefica a Casa Vincenzi: 
i Lions donano un cane guida

rendere la vita di chi non vede più agevole e un po’ più 
sicura di prima. Toccante la testimonianza, dal vivo, di 
una giovane non vedente (divenuta tale qualche anno 
fa) di Bologna, presente alla manifestazione con il suo 
inseparabile cane guida.

Da sinistra: l’Istruttore del Centro d’addestramento Lions 
per cani guida, il non vedente destinatario del cane guida, 
il padrone di casa Lions Enzo Vincenzi, la Signora Ester, 
il Presidente del Club Marco Napoli, il Vicegovernatore 
Beppe Rossi, l’Assessore comunale Giovanna Piaia, il 
Presidente di Zona Tommaso Mancini.
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lions club forlì host

lions club cesena romagna

Un modello speciale

Ricordo del Lions Luigi Balestri 

Da tre anni il Lions Club Forlì Host organizza, con 
la preziosa collaborazione dei Leo e del Cral Cassa 
dei Risparmi di Forlì e della Romagna, la sfilata Invi-
to alla Moda il cui ricavato viene devoluto in service.  
Quest’anno sono stati raccolti fondi per l’acquisto di un  
Doblò Fiat a 9 posti attrezzato per il trasporto di perso-
ne non autosufficienti donato all’Associazione Volontari 
dell’Ammalato di Forlì.
Tutti prestano la loro opera volontariamente e senza 
alcun compenso, i lavori iniziano prima di Natale e 
proseguono incessanti fino a primavera inoltrata; i pre-
sentatori sono i nostri Leo Francesca e Mambo, anche i 
modelli sono non-professionisti, spesso dipendenti del-
la Cassa, soci Lions e  Leo o loro familiari, ma quest’an-
no abbiamo avuto un quid in più: il modello di punta è 
stato il nostro Governatore Antonio Suzzi. 
Pochissimi sapevano, quasi nessuno ci avrebbe cre-
duto: un Governatore che ritaglia lo spazio, tra un im-
pegno e l’altro, per sfilare! Certamente Antonio Suzzi 
ha davanti a sé una nuova brillante carriera. Tutti ben 
sappiamo che il cerimoniale Lions parla chiaro: dopo 
il Governatore nessuno prende la parola, e così è stato 
poiché Antonio, perfetto anche nei panni del modello, 
ha concluso la serata onorando il nostro Club con una 
menzione particolare e chiamando sul palco Pierfrance-
sco Matteini per consegnargli una meritatissima, quan-
to inaspettata, appreciation.

Nella foto il Presidente del Club Vera Roberti e il Gover-
natore Antonio Suzzi.

Lions Massimo Talacci

Caro Luigi, ti scrivo al presente 
perché credo che ciascuno di noi, 
nel corso della vita, con parole e 
azioni marchi una differenza e la-
sci un segno, oltre al ricordo che 
non si spegnerà mai delle perso-
ne care, per chi purtroppo ci ha 
lasciato.
Io ti voglio ricordare non solo per 
l’amicizia che ci ha legato, una 
amicizia nata e cresciuta all’in-
terno del nostro Club Lions Ce-

sena Romagna. Il tuo essere sem-
pre attento, preciso, promotore di 
tante iniziative interessanti, pun-
to di riferimento del nostro Club 
Lions, sono stati tutti momenti 
che io ricordo per la passione 
tenace di guardare in avanti, di 
mettercela tutta e alle volte per-
sino con un tono un po’ burbero, 
per raggiungere gli obbiettivi che 
ci eravamo proposti nel nostro 
essere Lions.

Le tue parole nascevano spesso di 
impeto, non nascondevano nulla 
del tuo pensiero e  del tuo cuore. 
Si intuiva la tua  necessità di es-
sere chiaro, senza riserve, franco, 
e nello stesso tempo rispettoso 
del pensiero degli altri.
Carissimo Luigi, io tutto questo 
non lo dimenticherò, il dovere e 
l’impegno di ciascuno e un ani-
mo generoso sono valori che re-
stano per sempre. Ciao Luigi.
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lions club forlì valle del bidente

Convegno e Premio nazionale sulla comunicazione 
sportiva in onore di Morgagni

Inaugurata la nuova 
Mensa dei Poveri di 
Santa Maria del Fiore

Si è tenuto presso il Centro Culturale 
San Francesco il convegno di chiusu-
ra del Premio, intitolato “Raccontare 
lo sport. Educazione e generazioni a 
confronto in onore di Tullo Morga-
gni”, a cui hanno partecipato le auto-
rità locali (fra cui il vicesindaco di For-
lì Giancarlo Biserna e il Presidente 
della Fondazione Cassa dei Risparmi 
di Forlì Piergiuseppe Dolcini) e han-
no portato i loro contributi il profes-
sor Stefano Martelli dell’Università 
di Bologna; il Governatore del Distret-
to Lions 108a Antonio Suzzi, il Past 
Direttore Internazionale Massimo 
Fabio e lo storico e medico Pierluigi 
Moressa. Nell’ambito del Convegno 
è stato presentato il libro elettroni-
co con gli Atti del Premio Morgagni 
e sono stati portati alla pubblica at-
tenzione i temi dell’educazione e 
dei mass media, che hanno ispirato 
il premio e costituito il filo condutto-
re dell’anno sociale 2009/20010 del 
Club Forlì Valle del Bidente. Il Club 
Lions forlivese ha voluto istituire 
quest’anno un Premio dedicato a Tul-
lo Morgagni - forlivese redattore de 
“La Gazzetta dello Sport”, ispiratore 
del Giro d’Italia e del Giro di Lombar-

Lions Paolo Dell’Aquila

Lions Monica Guidi

dia ed direttore di periodici come “Lo 
Sport illustrato” ed “Il Volo” - consi-
stente in due borse di studio di euro 
2.000 ciascuna, per due tesi di laurea 
su argomento sportivo. I fini del Pre-
mio sono quelli di valorizzare il con-
tributo dato dal nostro concittadino 
alla diffusione e la comunicazione 
dello sport nella società italiana e di 
sviluppare opere di intelletto legato 
al nostro territorio, la cui vocazione 
scientifica è fortemente indirizzata 
verso le scienze sociali. Il Premio ha 
avuto vasto successo a livello italia-
no: ad esso hanno concorso 13 tesi 
di laurea (di più di 2.500 pagine), 

discusse nelle Università di Bologna, 
di Torino, di Padova, di Verona, di 
Macerata, di Perugia, dell’Università 
Bocconi di Milano. Le tesi vincitrici 
del Premio Morgagni sono: per la 
sezione comunicazione sportiva, Il 
telecomando è sempre più rosa. Le 
Audience femminili in Tv da Sidney 
2000 a Pechino 2008 di M. Costanza 
Veronesi (Facoltà di Scienze Motorie, 
Università di Bologna: 50/60mi); per 
la sezione sport, Società, sport e iden-
tità. Un nuovo modello nell’ambito 
delle scienze sociali, di Francesco 
Pagnini (Facoltà di Psicologia, Uni-
versità di Padova: 55/60mi).

È stata inaugurata presso la Parrocchia di Santa Maria 
del Fiore la ‘nuova’ Mensa San Francesco, completa-
mente rinnovata grazie al sostegno economico del Lions 
Club Forlì Valle del Bidente. All’inaugurazione hanno 
presenziato il vescovo di Forlì-Bertinoro Mons. Lino 
Pizzi, gli assessori comunali alle Politiche di Welfare e 
alla Cooperazione allo sviluppo Davide Drei e alle Po-
litiche educative e formative Gabriella Tronconi, e una 
folta rappresentanza dei soci del Lions Club Forlì Valle 
del Bidente, guidati dal presidente Paolo Dell’Aquila. Il 
Club, che nel corso degli anni ha sostenuto le associa-
zioni operanti nel campo socio-sanitario e assistenziale 
(fra cui la Casa della Carità di Bertinoro, la Casa della 
speranza di Ravaldino in Monte, l’Opera Madonnina 
del Grappa di Galeata), ha deciso di dar vita a questo 
service,   il più impegnativo finanziariamente mai af-
frontato: sono stati donati complessivamente  24.000 
euro (di cui 3.000 nel 2009 e 21.000 nel 2010), grazie 
ai quali la ‘Mensa dei Poveri’ ha potuto rinnovare tutte 
le attrezzature della cucina. La Mensa è gestita dai 12 
volontari dell’Associazione San Francesco Mensa dei 
Poveri, presieduta da Padre Vittorio Ottaviani, che nel 
2009 ha distribuito circa 20.000 pasti e consegnato circa 
3.500 borse alimentari, gestendo settimanalmente 70 
famiglie, di cui 59 straniere e 11 italiane. 

Nella foto il Presidente del Club Paolo Dell’Aquila con i due premiati.

Nella foto, il taglio del nastro della nuova mensa, con il 
vescovo di Forlì-Bertinoro Mons. Lino Pizzi e il Presidente 
del Club Paolo Dell’Aquila.
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lions clubs della zona riminese

lions clubs rubicone e santarcangelo

Corri per chi non può

Metti una sera a cena

Corri per chi non può è una gara podistica che ha rag-
giunto la XX edizione promossa dal Distretto 108A e 
dai Clubs Rubicone, Rimini Riccione Host, Rimini 
Malatesta, Montefeltro, Valle del Conca e Morciano, 
Riccione, Santarcangelo, Cattolica, con la condivisio-
ne del Calendario Podistico Romagnolo e del Calenda-
rio Mare-Verde-Monti. Così domenica 23 maggio, un 
migliaio di persone di tutte le età, bambini, uomini e 
donne, giovani e meno giovani, lions e non lions, si 
sono trovati alla Villa Torlonia di San Mauro Pascoli per 
correre. “Corri per chi non può - ha affermato l’officer 
Davide Gori - coniuga i valori dello sport puro, fatto di 
sano agonismo, leale competizione e tanta partecipa-
zione, con quelli della solidarietà concreta, efficace ed 
immediata, a favore dei più deboli. Il ricavato della ma-
nifestazione sarà devoluto all’U.I.L.D.M. (Unione Italia-
na Lotta Distrofia Muscolare).”

“Metti una sera a cena” un poeta sce-
neggiatore e un giornalista scrittore. È 
quanto si sono proposti i Lions Clubs 
del Rubicone e di Sancarcangelo e il 
Rotary Club della Valle del Rubicone 
che presso l’Agriturismo Antiche Ma-
cine di Montalbano di Santarcangelo
hanno incontrato Tonino Guerra e 
Salvatore Giannella. Galeotto è sta-
to il libro “La Valle del Kamasutra” 
pubblicato da Bompiani, in occasio-
ne dei 90 anni del poeta.
“Tonino Guerra sente la vita da no-
vant’anni. E nel sentirla l’ha imma-
ginata oltre ogni umana compren-
sione. L’ha resa eterea, la vita, con 
quel diluvio di fantasia e parole che 
la pazienza, la dedizione e il meto-
do gli fanno profondere ogni giorno 
nell’arte. La sua arte è il suo sentire. 
Le storie, i versi e i segni non sono 
che le differenti forme che assumono 
i suoi sensi sensibili.” 
Così Salvatore Giannella ha presen-
tato il poeta e il suo ultimo libro che 
raccoglie i brani più salienti del suo 
percorso poetico ed iconografico .
Dice Tonino: “Se uno siede in un po-
sto dove sedeva un altro finisce per 
sentirsi in qualche modo quell’altro.” 
La conversazione tra i due è stata fre-
sca e stuzzicante, piacevole e
profonda, e ha rivelato un poeta gio-
vane e ironico, ancora curioso della 

Alcuni premiati tra l’officer lions Davide Gori e il Sindaco 
di San Mauro Miro Gori. 

lions club riccione

A misura dei non vedenti
Il progetto che oltre alla pubblica amministrazione ha coinvolto un’intera città è 
stato inserito nel contesto dei programmi  dell’Unione Ciechi della Provincia di 
Rimini. L’impegno del Lions Club Riccione contiene l’opportunità a 15 disabili 
visivi della città di apprendere le tecniche e possedere gli strumenti che con-
sentiranno loro di muoversi autonomamente in casa e fuori acquistando così 
fiducia in se stessi. Si tratta di una serie di corsi di riabilitazione personalizzata 
condotti dall’istruttore Marco Fossati allo scopo di favorire apprendimenti in 
diversi campi della sfera cognitiva e motoria con l’utilizzo di ausili come il 
bastone bianco, il cane guida ed ogni altro aiuto adatto all’orientamento. Il 
progetto prevede anche una serie di lezioni rivolte ai tecnici del Comune di 
Riccione per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli arredi urbani e 
l’inserimento di accorgimenti che facilitano i non vedenti come i segnali tattili 
e sonori. “La mia iniziativa - ha spiegato il socio Luigi Ortolani - ha cercato 
di mettere insieme il ricordo di mia moglie Carla, impegnata nel volontariato, 
l’amicizia che mi lega a Domenico Mini, presidente dell’Unione Italiana Ciechi 
della Provincia di Rimini mio compagno di bicicletta e il desiderio di dare visi-
bilità all’impegno dei Lions.

vita e critico nei confronti della omo-
logazione e superficialità culturale di 
oggi, ed un giornalista attento, conti-
nuamente alla ricerca di incontri veri, 
quali Pasquale Rotondi il soprinten-
dente delle Marche che, nel corso 
della seconda guerra mondiale, diede 
rifugio e salvezza nel Montefeltro a 
migliaia di opere d’arte, e i Nicola, 
una famiglia di restauratori di opere 

d’arte che, oltre a dare lavoro a metà 
del paese in cui opera (Aramengo, 
tra Torino e Asti) ha il merito di aver 
cancellato la triste fama di quel borgo 
dove i severi giudici sabaudi spedi-
vano al confino i falliti (da qui la di-
zione popolare “andare a ramengo”, 
cioè fallire, andare in malora). Tutte 
queste storie sono raccontate in pia-
cevoli pubblicazioni.
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I Lions, accettando la sfida lanciata 
da Helen Keller in occasione della 
convention internazionale del 1925, 
sono conosciuti per il servizio ai 
non-vedenti ed a quanti hanno gravi 
problemi di vista. In questo contesto 
s’inserisce l’impegno del Club Lions 
Rubicone a favore dei non vedenti. 
Anche quest’anno il Club del Rubi-
cone, ricordando ancora  la donazio-
ne di Cuba, un bellissimo Labrador, 
a Chiara, una ragazza non vedente 
durante la Presidenza di Francesco 
Covarelli, ha avviato una forte cam-
pagna a favore dei non vedenti, pro-
muovendo in particolare due services 
significativi. Dapprima ha aiutato un 
giovane - Marco Bravi - non vedente 
a realizzare un sogno: potersi allena-
re per partecipare alle Paraolimpiadi 
di Londra. Poi ha promosso il service 
Il Libro Parlato, sottoscrivendo una 
convenzione fra l’Associazione Libro 
Parlato Lions di Verbania, il Comune 
di Bellaria-Igea Marina, la biblioteca 
Comunale “Alfredo Panzini” di Bel-
laria-Igea Marina e il Club Lions Ru-
bicone. Grazie a questo accordo si è 
creata all’interno della biblioteca una 
postazione Libro Parlato, dove, utiliz-
zando nuove metodologie di accesso 

Una biblioteca alla portata dei non vedenti

La bontà profuma la vita

tecnologico, gli utenti non vedenti o 
ipovedenti potranno registrarsi per 
scaricare a casa gli audio-libri presen-
ti  in rete o  prendere a prestito i “libri 
parlati” da un’audioteca, scelti tra 
una vasta gamma di opere di narra-
tiva italiana, europea e americana, di 
letteratura classica e saggistica, reli-
gione, sociologia, psicologia, politica, 
teatro, musica, storia, geografia, oltre 
a numerosi testi scientifici. L’impor-
tante servizio che il Lions Club del 
Rubicone ha voluto realizzare sul 

proprio territorio sarà completamen-
te gratuito ed gli utenti potranno così 
fruire del testo letto direttamente in 
cuffia o trasferirlo su altro supporto, 
per ascoltarlo ovunque.
Martedì 1 giugno, alla presenza del 
Sindaco di Bellaria, Enzo Ceccarelli, 
dell’assessore ai servizi sociali e alla 
scuola, Filippo Giorgetti, del Diri-
gente alla Cultura Ivan Cecchini, del 
Direttore della Biblioteca Alessandro  
Agnoletti e del Presidente del Lions 
Club del Rubicone Flavio Ferranti, è 
stata ufficialmente consegnata la po-
stazione del Libro Parlato, tra il plau-
so dei presenti e in particolare della 
VicePresidente dell’Unione Italiana 
Ciechi Monica Sandri che, a nome 
di tutti i non vedenti, ha ringraziato 
il Presidente del club Rubicone, dott. 
Ferranti, perché “il Libro parlato è 
una luce per tutti i disabili visivi e 
ai dislessici,  una luce che li  aiuta a 
superare il loro handicap e a favorire 
l’autonomia, la promozione e l’inte-
grazione nella vita sociale e nel mon-
do del lavoro”.
La Biblioteca di Bellaria diventa da 
oggi, grazie ai Lions, un luogo di 
cultura, sempre di più alla portata di 
tutti.

lions club rubicone

Il Lions Club del Rubicone ha istitu-
ito il Premio Bontà rivolto agli alun-
ni delle scuole medie superiori del 
territorio con l’intento di valorizzare 
lo spirito altruistico e proporre la dif-
fusione della cultura della bontà. Ri-
volgersi al mondo della scuola, è un 
modo per dimostrare l’importanza e 
l’efficacia dell’azione svolta proprio 
dalla scuola nel contribuire a matu-
rare nei giovani il senso di identità, 
l’appartenenza ad una comunità, il 
piacere della conoscenza per scopri-
re se stessi e capire per quale strada 
ognuno può incamminarsi per essere 
consapevole di quale contributo può 
offrire al domani.
Il Premio Bontà Lions 2010, secon-
da edizione, è intitolato alla prof.sa 
Maria Staccoli e al figlio Raffaello 
Gobbi, prematuramente scomparsi, 
entrambi prodighi di nobili gesti di 
semplice umanità verso il prossimo. 
Il presidente del Club Rubicone, Fla-

vio Ferranti, ha coinvolto il dirigente 
scolastico prof. Carmelo Sergi, per 
l’individuazione di giovani che, im-
pegnati non solo a scuola ma anche 
nel sociale, si sono mostrati merite-
voli del premio. Sono 4 i giovani stu-
denti che hanno ricevuto una  borsa 
studio di 250 euro cadauno. Sabato 
15 maggio nel liceo di Savignano i 
ragazzi sono stati festeggiati: Barba-
ra Bittau, che ha maturato l’impor-
tanza e la bellezza del volontariato 
come espressione di pura bontà, aiu-
tando i bambini e prestando servizio 
alla mensa della Caritas di Rimini e 
dei Frati Capuccini, all’ospizio di Ra-
venna; Alberto Caprili, che svolge 
numerose attività di volontariato, sia 
di carattere caritativo che educativo, 
a favore dei soggetti più deboli presso 
la parrocchia, la Caritas, la comunità 
di Monte Tauro, la Casa di Betlemme 
di Covignano e la Diocesi di Rimini; 
Beatrice Cicchetti, per il suo impe-

gno di volontariato a favore di diversi 
destinatari, a scuola, nella propria 
classe, presso associazioni educati-
ve e caritative per aiutare i bambini 
e ragazzi con difficoltà familiari ed 
economiche; Veronica Scirocco, per 
il suo costante altruismo e spirito di 
carità che coltiva quotidianamente 
con grande gioia partendo proprio 
dall’ambito familiare (entrambi i ge-
nitori sono affetti da sordità) e poi, 
divenuta esperta nel linguaggio dei 
segni, mettendo le sue competenze 
al servizio di altri affetti da sordità o 
accompagnando bambini malati e 
diversamente abili a Loreto e coin-
volgendoli in attività ricreative ed 
educative. “Bravi! Oggi voi giovani 
premiati e tanti altri che operano in 
silenzio dimostrate che quel giusto 
valore di bontà che ha animato mia 
moglie Maria e mio figlio Raffaello” 
ha sottolineato con commozione 
Bruno Gobbi.
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lions club pesaro host

Regina e il “Progetto Orientabile”

Il Lions Club Pesaro Host ha con-
cluso la serie dei service portati 
a termine, nell’anno in corso, con 
il sostegno conferito, per la terza 
volta, al “Progetto Orientabile”, 
vale a dire, al percorso effettuato 
dalla studentessa, diversamente 
abile, Regina, ora frequentante 
l’ultimo anno dell’Istituto d’Arte 
F. Mengaroni, per la sua riabilita-
zione ed integrazione a livello, sia 
sociale, sia lavorativo.
Una delegazione del Sodalizio, 
composta dal presidente Rena-
to Zampetti, dal segretario Fe-
derico Gentili, dal responsabile 
dell’iniziativa Luciano Beluffi, 
dall’addetto stampa Giuliano Al-
bini Ricciòli, ha fatto visita alla 
preside prof.ssa Marcella Meloni 
Tinazzi, alle insegnanti coinvol-
te ed al tutor, per un dialogo e la 
consegna del relativo contributo. 
Tale Scuola, come noto, sta svol-
gendo una qualificata attività ar-
tistica, conosciuta ed apprezzata 
da tutta la città. 
Basti citare la quinta scenografi-
ca nel Palazzo Bettini; il prototipo 
del restauro delle chimere in gra-
niglia, con la funzione di reggere 
le panchine degli anni ‘30 che si 
trovavano nel Piazzale della Li-
bertà, in cui asportando con la 
sabbiatura i successivi strati di 
vernice, è affiorato l’originale co-
lore rosso trionfante che ha ridato 
splendore all’oggetto; il prossimo 
lavoro, sempre su committenza, 
che riguarda come rendere più ac-
cattivante la visibilità delle nostre 
scogliere di levante, dalla sfera di 
Pomodoro a Fano che ora appa-
iono grigie per l’invasione delle 
alghe. Una delle varie proposte 

I N S I E M E Seconda Circoscrizione

prevede l’incastonatura di fram-
menti di specchio brunito che di 
giorno, senza abbagliare, cattura-
no la luce solare e di notte quella 
lunare.
L’Istituto F. Mengaroni, ricono-
sciuto come “accogliente”, ha 
un numero abbastanza elevato 
di studenti diversamente abili, 
sia perché si ritiene che gli stu-
di siano più facili rispetto ad al-
tre scuole, il che, in realtà, non 
è vero, sia soprattutto perché il 
personale docente e dei servizi 
educativi è particolarmente at-
tento ai percorsi di questi allievi, 
al loro orientamento, alla loro in-
tegrazione lavorativa: si è creata 
una vera storia in proposito. La 
diversa abilità deve essere una 
questione che riguarda tutta la so-
cietà, una strada utile è, dunque, 
questo progetto orientabile - ha 
ormai una vita ultradecennale -, 
che ha dato risultati positivi, pro-

fuso energia nel proseguire ed è 
un investimento certo. Non pochi 
di questi giovani hanno poi, infat-
ti, trovato lavoro. La caratteristica 
di tale progetto è di rendere con-
sci i soggetti delle proprie risor-
se sperimentate. Regina, l’allieva 
in parola, ha provato da tre anni 
più stage, prima al supermerca-
to Coop di Villa Fastigi, quindi, 
alla ditta Serigraf, sempre a Vil-
la Fastiggi, poi, al ristorante “Da 
Peppe” a Montecchio e quest’ulti-
mo approccio si è rivelato quello 
per lei più idoneo. La giovane ha 
dimostrato gradualmente d’ac-
quisire una sempre maggiore au-
tonomia e consapevolezza delle 
proprie capacità e competenze 
nel lavoro d’aiuto cuoca che l’ap-
passiona, così nell’effettuare gli 
stessi spostamenti con l’autobus. 
Vi sono, quindi, notevoli probabi-
lità di una sua futura assunzione 
in quest’attività. 

La preside Marcella Meloni Tinazzi, il presidente del Club Renato Zampetti e 
il segretario Federico Gentili.
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lions club camerino alto maceratese

Un anno di buon impegno

Alla scoperta del jazz

Lions Giuliano Albini Ricciòli

Lions Gregorio Calamarà

I tanti spettatori che hanno affolla-
to il Teatro Rossini di Pesaro hanno 
potuto vivere una full immersion di 
un paio d’ore nel variegato mondo 
del jazz. Protagonisti: il comples-
so Gianni Giudici & Havona, un 
accreditato gruppo di giovani mar-
chigiani, una banda jazz funk, già 
ammessa alla finale dell’European 
Jazz Contest di Roma, composta 
d’Eduardo Javier Maffei al sasso-
fono, Filippo Macchiarelli al basso 
elettrico, Paolo Sorci alla chitarra, 
Luca Luzzi alla batteria, guidata dal 
maestro milanese Gianni Giudici, 
da qualche tempo nella nostra città, 

da oltre 30 anni alla ribalta musica-
le, esperto in strumenti a tastiera ed 
il complesso Flavio Boltro – Joyce 
Yuille & Hot (Hammond, Organ 
Trio), formato sempre da Gianni 
Giudici all’organo elettronico Ham-
mond, Alessandro Fariselli al sas-
sofono, Massimo Ferri alla batteria, 
con l’apporto, appunto, di Flavio 
Boltro, musicista ai vertici mondiali 
della tromba jazz e Joyce Yuille, la 
brasiliana di colore dalla particolare 
potenza comunicativa e dalla coin-
volgente voce calda ed armoniosa. 
I musicisti hanno dato il meglio di 
sé ed applausi ad iosa durante tutto 

il Concerto, giunto, vento in poppa, 
alla sua settima edizione.
Si era nel 2004, quando Marco Mar-
chetti appassionato di musica jazz e 
sensibile al prossimo meno fortuna-
to, socio del Lions Club Pesaro Host, 
decise in nome e per conto del Soda-
lizio, di organizzare un Concerto di 
questo genere musicale per donare i 
relativi introiti a sostegno del “Cen-
tro Amici dell’Ippoterapia”. Nel suo 
ricordo, ogni anno, il Club continua 
questo benemerito service, un rico-
noscimento, pertanto, al presidente 
Renato Zampetti, a Roberto Pazzi 
responsabile di tale iniziativa. 

lions club camerino

Canonizzazione della Beata 
Camilla Battista da Varano

Il Lions Club di Camerino dopo aver eletto i rappresentanti istituzio-
nali per l’anno 2010 / 2011 ha riunito il proprio direttivo per definire 
le iniziative da intraprendere in merito alla canonizzazione della Be-
ata Camilla Battista Da Varano. La canonizzazione come si sa, avrà 
luogo a Roma in piazza San Pietro alla presenza del Santo Padre Be-
nedetto XVI il 17 ottobre 2010. Tale evento rappresenta per la città di 
Camerino e per la regione Marche un giorno di eccezionale visibilità 
nonché passare alla storia per la grandezza del personaggio.
Per questo eccezionale giorno il Lions Club di Camerino, che fa par-
te del comitato d’onore, ha inteso prendere i dovuti contatti con le 
parti interessate per organizzare quelle iniziative comuni al fine di 
valorizzare  al massimo l’importante evento.

Nella  splendida cornice di un noto 
relais di Camerino si è celebrato il 
tredicesimo anniversario della na-
scita del Club Camerte. Presente il 
Governatore uscente Antonio Suzzi 
che ha espresso apprezzamento al 
Presidente uscente del Club Prof. 
Dino Jajani che ha saputo ben in-
terpretare con spirito lionistico gli 
scopi istituzionali dell’Associazione 
Internazionale dei Lions e si è con-
gratulato anche coi i Leo per tutte 
le loro iniziative prodotte durante 
l’anno. 
Nel corso della Charter sono state 
insignite di un riconoscimento inter-
nazionale alcune signore rappresen-
tanti del Club Camerte distintesi per 
aver incrementato il Club di nuovi 
soci. Presenti alla conviviale il Pre-
sidente della seconda circoscrizione 
Pergiorgio Moscetta, il Delegato 
di zona Stefano Gentili, il Sinda-
co di Pievetorina Luigi Gentilucci, 
il sindaco di Monte Cavallo Pietro 
Cecoli, il Direttore archivio di Stato 
sezione di Camerino Pierluigi Mo-
riconi, il giornalista Maurizio Ver-
denelli, il Presidente onorario del 

club Camerte Prof. Pier Luigi Fala-
schi, il Presidente del Club Matelica 
Giovanni Trampini, il Presidente 
del Club Macerata Host Francesco 
Panico, il Presidente del Club Re-
canati Colle dell’Infinito Gianberto 
Sanpaolo. 

I convenuti, apprezzando il cerimo-
niale e le esternazioni del Governa-
tore, che ha sottolineato ancora una 
volta la meritoria attività del  Club 
Camerino Alto Maceratese , lo han-
no calorosamente applaudito salu-
tandolo con affetto e simpatia.
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lions club ascoli piceno host

50 anni per Ascoli

Il 16 maggio 2010, nella fastosa cor-
nice dell’ Hotel Casale,  alla presen-
za del DG Antonio Suzzi, il VDG 
Guglielmo Lancasteri, la VDG Giu-
lietta Bascioni, il Presidente della 
seconda circoscrizione Moscetta, la 
Presidente della Fondazione Lions 
per la Solidarietà Loredana Saba-
tucci, i Past DG Simonetti, Esposi-
to, Mataloni e tanti Officers Distret-
tuali, si è svolta la cinquantesima 
Charter del Lions Club Ascoli Host. 
Alla solenne cerimonia sono anche 
intervenute le Autorità del Territorio 
a testimoniare la stima e l’ apprez-
zamento nei confronti di quanto il 
Club ha realizzato per la Città dal 
suo esordio ufficiale, avvenuto il 
15 ottobre 1960, ad oggi. Filo con-
duttore infatti di tutti gli interventi 
socio-umanitari e culturali è stato l’ 
amore per Ascoli. Il Presidente Ser-
gio Olivieri, dopo l’ omaggio ai Soci 
Fondatori, tutti purtroppo scompar-
si, ha consegnato i riconoscimenti ai 
Soci di lunga permanenza nel Club 
e distribuito copie de “Il Resto del 
Carlino” contenente un’intera  pa-
gina dedicata al compleanno dell’ 
Host. Nel suo applaudito intervento, 
Sergio Olivieri, ha poi ripercorso le 
tappe salienti del suo anno di Presi-
denza che in ossequio a quanto già 

precedentemente  posto in cantiere 
dai Past Presidenti, ha riconfermato 
la Borsa di Studio “Costantino Roz-
zi” destinata anche quest’ anno alla 
Matricola prima in classifica nell’ 
esame di ammissione alla Facol-
tà di Architettura, la raccolta degli 
occhiali usati (costruendo per essi 
i contenitori di raccolta da esporre 
nelle Farmacie) ed il service a favore 
dei non vedenti con la Cena al buio 
e l’acquisto di una stampante brail-
le (il service è stato realizzato con 
il contributo anche dei Clubs Urbs 
Turrita e San Benedetto Truentum). 
L’attenzione al Territorio ha sugge-
rito la realizzazione del Convegno 
sulla Viabilità Ascoli Teramo e sulla 
necessità di unire le popolazioni li-
mitrofe con il progetto denominato 
Quadrilatero, coinvolgendo i Clubs 
di Ascoli, Teramo, Giulianova e 
San Benedetto del Tronto e richia-
mando le Autorità competenti sulla 
necessità di sviluppare una rete via-
ria moderna che agevoli i contatti 
commerciali, culturali e crei ulte-
riori possibilità di lavoro. Uno spa-
zio particolare all’ interno del suo 
programma è andato al progetto di 
recupero del portale della Chiesa 
della S. S. Annunziata, inglobata nel 
complesso architettonico occupato 

dall’ Università ascolana. La rea-
lizzazione di questo service impe-
gnerà il Club con cospicue somme 
ma il risultato sarà indubbiamente 
gratificante, dato il prestigio della 
Chiesa medievale, splendidamente 
affrescata ed impreziosita da altari 
barocchi. Il portale che porterà la 
sigla Lions è un esemplare di legno 
pregiato, unico nel suo genere, con 
sei ordini di formelle, decorate con 
rosoni ed intarsi. Essendo di pro-
prietà del Fondo Edifici di Culto del 
Ministero dell’ Interno, il Presidente 
Olivieri ha preso contatto con il Pre-
fetto di Ascoli Piceno, per il rapido 
disbrigo delle pratiche burocratiche 
con la Sovraintendenza di Ancona, 
riuscendo a far redigere, gratuita-
mente, il progetto di recupero da un 
Professionista già Socio Lion.  Molto 
toccante il ricordo dei Soci Fondato-
ri che cinquantanni fa firmarono la 
Charter e d i cui nomi sono stati letti 
dalla Segretaria del Club, Serenella 
Giancola,  figlia di uno di essi. 
Conclusioni finali del DG Suzzi che 
ha molto apprezzato quanto è sta-
to fatto e soprattutto lo spirito co-
struttivo dei Lions di Ascoli Host. 
Al termine omaggio al Governatore 
e a tutti gli intervenuti di una copia 
della Charter.
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lions club ascoli piceno urbs turrita

Ancora un interessante appunta-
mento organizzato dal Lions Club 
Urbs Turrita di Ascoli Piceno presie-
duto da Alberto Amici.
All’Istituto Tecnico Agrario Celso 
Ulpiani si è svolta la conferenza 
dal titolo “Un lavoro piccolo picco-
lo…”, con tre relatori d’eccezione 
che hanno cercato di calamitare l’at-
tenzione sul mondo del lavoro at-
traverso le loro esperienze interna-
zionali: si tratta del documentarista 
Alessandro Galassi, del giornalista 
Roberto Zichittella e del presidente 
dell’Iscos (Istituto sindacale coope-
razione e sviluppo) Roberto Bellini.
Il maceratese Galassi, filmmaker 
indipendente attento al racconto 
sociale, che ha lavorato in televisio-
ne come autore e regista per Rai e 
La7, ha raccontato la sua esperien-
za attraverso un documentario rea-
lizzato in India dal titolo “Elephant 
hill”, girato in collaborazione con 
la fiorentina Cristiana Cerrini. Il 
documentario è in realtà un affre-
sco dell’India attraverso storie di 
diversi lavoratori, da Rajalaksmi, 
giovane sindacalista che viene da 
una famiglia benestante, a Subra-
mani che stira canottiere da mat-
tina a sera, o ancora Arun Kumar 
che lavora come ingegnere in una 
fabbrica meccanica mentre il picco-
lo Davide, di 8 anni, lavora in una 
cava per aiutare i suoi genitori. È 
seguito poi l’intervento del giorna-
lista Roberto Zichittella, inviato del 
settimanale Famiglia Cristiana, che 
ha seguito l’attualità nazionale e in-
ternazionale scrivendo reportage da 
tutto il mondo. Infine, è toccato a 
Roberto Bellini, presidente dell’isti-
tuto demoscopico legato alla Cisl 
impegnato in tutto il mondo per la 
difesa del lavoro e della persona, la 
promozione sociale e il sostegno 
di attività economiche e cooperati-
ve. Gli operatori lavorano in stretto 
contatto con i sindacati e in aperto 
dialogo con i rappresentanti delle 
istituzioni nazionali. 

Lions e Agraria insieme per il lavoro

L’integrazione nel Mediterraneo

Presso la sala consiliare della Provincia di Ascoli si è tenuto l’incontro “Crea-
re e stimolare uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo: ruolo dei 
Lions nel processo di integrazione euro-mediterranea”, promosso dal Lions 
Club Ascoli Urbs Turrita. 
L’evento s’inserisce nelle importanti e rilevanti attività internazionali dei 
Lions Clubs dedicate alla valorizzazione culturale dell’area euro-mediterra-
nea. L’incontro si è svolto all’insegna della solidarietà e dell’aiuto umanitario. 
Temi di grande attualità nell’area mediterranea che, come è noto, da un lato 
è multietnica, multiculturale e pertanto fucina di importanti collaborazioni 
e sinergie tra Paesi; dall’altro è segnata da differenze profonde, da antiche 
rivalità e da contrapposizioni che solo con il dialogo possono lasciare spazio 
ad una nuova cultura di cooperazione allo sviluppo e al progresso della 
coesione. L’iniziativa ha voluto proporre progettualità fattibili per portare la 
tradizione dei Lions Clubs, da sempre legata alle iniziative umanitarie e alla 
solidarietà globale, nella realtà duale e complessa della cultura mediterra-
nea, al fine di trovare nuovi stimoli alla cooperazione solidale. 
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lions club fabriano

lions club s. benedetto del tronto host

Uomini a segno: tutto è comunicazione

Charter e gemellaggio insieme

Lions Fabrizio Benedetti

“Comunicazione vincente, comu-
nicazione per un vincente. Uomini 
a segno. Il corpo, lo spazio, il ca-
rattere, il linguaggio. Spunti e pro-
vocazioni di motivazione compor-
tamentale”. Un insolito argomento 
ha catturato l’attenzione dei soci 
e dei numerosi ospiti lions del Di-
stretto 108A di Fabriano. Lo scorso 
13 aprile, nell’ambito di una “co-
loratissima” conviviale presieduta 
da Paolo Notari, il dottor Casimiro 
Lieto, autore radiotelevisivo, do-
cente di comunicazione e nuovi 
linguaggi, direttore artistico della 
maratona Telethon 2001/2009, ha 
suggellato un anno pieno di incon-
tri culturali di grande spessore.
“Il primo principio della teoria del-
la comunicazione, afferma che è 
impossibile non comunicare - ha 
sottolineato Casimiro Lieto - comu-
nichiamo sempre qualcosa, anche 
quando pensiamo di non farlo, per-
ché ogni nostro comportamento in-
via un messaggio agli altri, che lo si 
voglia o no. Non esiste un modello 
ideale di comunicazione, perchè la 
comunicazione dipende dal livello 
di maturità sia dell’emittente che 
del ricevente, dalla qualità delle 
dinamiche sociali/relazionali tra i 

A San Benedetto si sono contem-
poraneamente svolte, presso l’Ho-
tel Progresso,  la 35a Charter e la 
Cerimonia di Gemellaggio con il 
Lions Club Gualdo Tadino/Noce-
ra Umbra. Il Presidente Romano 
Costantini ha tracciato un bilancio 
dell’attività del Club precisando di 
essersi mosso su due linee guida: 
Services e Sobrietà. Il Club si è 
concentrato sul Service “Donazio-
ne degli Organi” coinvolgendo tutti 
gli studenti che frequentano le clas-
si, quarta e quinta, dei sette Istituti 
superiori della Città con una infor-
mazione capillare e sviluppando 

un vivace dibattito fra Docenti e 
Studenti. Il Presidente Romano 
Costantini ha poi elogiato l’Arch. 
Pier Nicola Cocchiaro, sambene-
dettese negli USA, che è stato ide-
atore, insieme all’Amministrazio-
ne Comunale, del Museo a Cielo 
Aperto – Scultura Viva – realizzato 
negli anni sul molo sud con scultu-
re di artisti di fama internaziona-
le. Anche quest’anno una decina 
di artisti si esibirà nello scolpire i 
massi in travertino che proteggono  
la passeggiata sul molo e pertanto 
si raggiungerà il ragguardevole nu-
mero di 120 opere. Anche il service 

distrettuale “Un poster per la pace” 
ha avuto un concreto positivo ri-
scontro presso le Scuole Medie del 
territorio con duemila disegni per-
venuti. Durante l’anno poi il Club 
ha partecipato insieme ai Clubs 
di Ascoli, Teramo e Giulianova al 
service” Viabilità  e Quadrilatero”. 
Il Club è stato anche impegnato 
nella raccolta di occhiali usati e 
soprattutto di fondi per il comple-
tamento del Villaggio di Wolisso. 
Il Cerimoniere Arcangelo Caputo 
ha poi dato il via alla Cerimonia di 
Gemellaggio con scambio dei doni 
e dei guidoncini e saluti finali.    

soggetti coinvolti”.
Proprio per rimarcare questo as-
sunto, per l’occasione nell’ambito 
della conviviale, sono state scelte 
delle tovaglie di diverso colore e la 
predilezione dell’uno rispetto all’al-
tro, analizzata dettagliatamente dal 
relatore,  ha evidenziato il carattere 
degli ospiti presenti, la loro spinta 
emotiva, la loro forza vitale. 

“Il nero, ad esempio - ha eviden-
ziato Lieto - è la negazione del co-
lore. Rappresenta il limite assoluto 
oltre il quale non c’è più nulla. È 
il “no”, in opposizione al “sì” del 
bianco. Il nero ed il bianco sono i 
due estremi, l’alfa e l’omega, l’ini-
zio e la fine”. 
Gradito ospite della serata, Gianni 
Santilli, delegato di Zona Lions.

Il Presidente Paolo Notari e Casimiro Lieto.
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lions clubs della terza circoscrizione

Fondi per lo Sri-Lanka

I N S I E M E Terza Circoscrizione

Lions Paolo Di Cesare

La lotta all’indigenza e quella per 
la libertà vanno di pari passo. 
Questo è un assioma universal-
mente riconosciuto e verificabile 
quotidianamente ascoltando le 
notizie che giungono dal mon-
do. Infatti alle guerre ed alle so-
praffazioni si affiancano sempre 
fame, degrado sociale emargina-
zione ed emigrazione. Il Service 
Nazionale non riuscirà a incidere 
in modo definitivo sulle esigenze 
delle popolazioni dello Sri-Lanka 
devastato da una guerriglia ven-
tennale, ma allevierà considere-
volmente le loro sofferenze. Per 
potere raccogliere i fondi neces-
sari per ampliare la fabbrica esi-
stente di Triposha i Lions italiani 
hanno messo in campo tutte le 
loro energie e tra le iniziative la 
terza circoscrizione del Distretto 
108A ha preferito organizzare una 
manifestazione teatrale. L’Officer 
Distrettuale Paolo Di Cesare, pro-
prio per mantenere vivo il rappor-
to causa effetto tra libertà ed indi-
genza, presso il Museo Michetti di 
Francavilla al Mare, ha offerto al 
pubblico un monologo sulla figu-
ra dei fratelli Rosselli per richia-
mare il concetto che la libertà è il 
motore primo dello sviluppo so-
ciale ed economico. Il palcosceni-
co è stato tenuto dal Prof. Gianni 
Rodini, docente di filosofia preso 
il Liceo Classico di Vasto, che per 

due ore ha affascinato e coinvolto 
emotivamente il pubblico con una 
narrazione scenico-espressiva. Il 
titolo significativo del lavoro, che 
si svolgeva in due atti, era “Ma-
dri e figli”, sull’universo affetti-
vo e familiare dei fratelli Rosselli 
- Aldo, Carlo e Nello - illumina-
to dalla figura materna, la scrit-
trice Amelia Rosselli. Attraverso 
l’esemplarità e l’altezza morale 
delle loro vite di pensiero ed azio-
ne, nonché l’intransigente fedeltà 

ad elevati principi etico-politici, è 
stata ripercorsa la storia della pri-
ma metà del Novecento fino alle 
tappe ultime del loro tragico de-
stino e al processo romano presso 
l’Alta Corte di Giustizia, con gli 
avvocati di parte civile Piero Ca-
lamandrei e Federico Comandini. 
Tramite una sinergia espressiva di 
immagini, suoni e parole il vissu-
to esistenziale dei Rosselli è pal-
pitato attraverso opere, epistolari, 
memoriali, fotografie, documenti 
storici anche inediti, mettendo in 
primo piano la dimensione evoca-
tiva e psicagogica di quel mondo 
storico-ideale oramai scomparso 
ma di estrema attualità, da infon-
dere necessariamente nella co-
scienza della storicità delle nuove 
generazioni per una piena com-
prensione di cosa siano la Libertà 
e la Giustizia sociale. 
E questo è stato il messaggio che 
alla fine ci è stato lasciato: per 
questo morirono, per questo vi-
vono. Il pubblico, non particolar-
mente numeroso, ma composto 
in prevalenza da non Lions ha 
permesso di raccogliere fondi per 
il Service Nazionale, grazie an-
che al contributo dei Club delle 
città vicine e di  diversi sponsor 
che, pur non partecipando, han-
no testimoniato la loro presenza e 
sensibilità nei confronti di questo 
problema. 

Nella foto Gianni Rodini.

La lezione dei Rosselli: la libertà è il motore dello sviluppo 
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lions club chieti host

Un anno da presidente e di amicizia

Lions Maurizio Mili

Siamo ormai giunti al termine di 
questo Anno Sociale 2009-2010, 
l’anno che mi ha visto Presidente 
del Club. Si tirano le somme, si 
fanno bilanci, si pensa che siamo 
giunti alla fine della “fatica”, si 
guarda al meritato riposo e ci si 
prepara a passare le consegne.
Ecco, volendo pensare a cosa au-
gurare al nuovo Presidente, non 
ho dubbi nell’augurargli di arri-
vare a fine anno con un bagaglio 
infinito di nuova e consolidata 
amicizia. Questo perché, se a fine 
anno ti trovi a partecipare, seppur 
stanco dai mille impegni, a ma-
nifestazioni ed incontri Lions con 
l’entusiasmo di chi va incontro 
ad amici affettuosi, allora avrai la 
consapevolezza di aver affronta-
to l’anno con il giusto spirito ed 
avrai capito quanto meraviglioso 
sia essere Lions nel giusto modo.
Ed in tale ottica vorrei parlare del 
mio bagaglio di meravigliosa ami-
cizia. L’Amicizia che si è instaura-
ta tra noi Presidenti attraverso il 
frequentarsi durante l’anno nelle 
nostre Charter, partecipando a co-
sto di qualunque sacrificio pur di 
esserci per festeggiare un amico 
ed il suo Club.
L’amicizia che si è instaurata  tra 
le nostre famiglie che iniziano a 
provare sentimenti come se fos-
sero legate tra loro da una vita. 
L’amicizia che rigeneri e rafforzi 
con coloro che ormai conosci da 
chissà quanti anni e continui ad 
incontrare da anni ai Congressi, 
alle riunioni di Circoscrizione, di 
Zona o a qualunque occasione 
utile per stare insieme e confron-
tarsi. L’amicizia che ti arriva ina-
spettata da chi hai avuto la fortu-
na di aiutare, che ti lega in modo 
indissolubile a chi ha perso tutto 
in una notte.
L’amicizia giorno dopo giorno 
sempre più bella con il Presidente 
della porta accanto, che conosci 
da quando avevi dieci anni, che 
ha iniziato l’anno con la morte 
nel cuore, ma che non ha volu-

to rinunciare a nulla di quanto 
con tanto entusiasmo e dedizione 
aveva in animo di fare. L’amicizia 
che senti il dovere di difendere 
perché vilipesa da chi si propone 
per rappresentarti e poi non c’è 
quando è il momento di dire “gra-
zie amici” o anche più semplice-
mente grazie.
L’amicizia della quale abbiamo 
goduto a Chieti, a discapito di 
quanti hanno inteso non esserci 
perché nulla avevano da condi-
videre. L’amicizia con tutti colo-
ro che hanno gioito con Monica 
e me alla notizia dell’arrivo della 

cicogna. L’amicizia con Antonio 
e Fiorenza che, dopo almeno una 
trentina di volte insieme al sot-
toscritto in giro per il Distretto, 
sono riusciti a sopravvivere.
Ecco, questo è quanto vorrei au-
gurare a chi sarà Presidente l’an-
no prossimo, di riuscire a colti-
vare quell’amicizia che, per dirla 
con Cicerone “ deriva dalla natu-
ra più che dal bisogno, da un’in-
clinazione dell’animo mista a un 
sentimento di amore, più che da 
calcoli utilitaristici”.
Buon lavoro a tutti con affetto.

Due immagini della cattedrale di Chieti.
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lions club montesilvano

Tra gemellaggi e... terremoto

Sicuramente nessun club desidera 
gemellarsi con il... terremoto, ma 
più club gemellati possono ritrovar-
si insieme in occasione di un evento 
drammatico come il terremoto. È 
accaduto a L’Aquila, alcuni giorni fa, 
quando in una “baita-ristorante” si 
sono incontrati i soci di quattro club 
lions uniti, da anni, da vincoli di ge-
mellaggio tra loro.
L’occasione è stata data dal rinno-
vo della visita di gemellaggio del 
LC Garda Occidentale, Presidente 
Felice Trapelli, al LC di Montesil-
vano, Presidente Quintino Paluc-
ci. I due club gemellati avevano da 
tempo deciso di visitare insieme la 
città de L’Aquila, per potersi rendere 
conto della situazione logistica, dal 
momento che entrambi avevano 
avviato iniziative in favore dei ter-
remotati. L’intermeeting si è svolto 
a L’Aquila dove, contemporanea-
mente, erano giunti i soci del LC di 
Siena, guidati dal Presidente Enrico 
Bindi ed accolti dal Presidente inco-
ming del club aquilano  Giampaolo 
De Rubeis. Anche tra l’Aquila e Sie-
na è in essere da tempo un gemel-
laggio. I lions dei quattro club han-
no potuto vedere da vicino, nella 
zona rossa, bellezze architettoniche, 
palazzi storici, sedi istituzionali pre-
stigiose e  civili abitazioni puntella-
ti, ingabbiati, transennati, disabitati. 
Militari vigilano su interi quartieri 
silenziosi, incantati, privi di vita. Lo 
spettatore è colpito da un senso di 
tristezza, di impotenza, da crisi di 

sconforto non per ciò che vede  ma 
per ciò che immagina. La casa, per 
l’uomo, è  la sua tana, la sua vita, il 
posto dove a sera ti togli le scarpe 
fastidiose, indossi un paio di ciabat-
te, ti butti sul divano nell’attesa di 
mangiare qualcosa.
Improvvisamente migliaia di per-
sone si ritrovano fuori casa, senza 
casa, senza nulla. “Il nostro primo 
pensiero, quando siamo fuggiti 
fuori casa, è stato quello di sentir-
si fortunati per aver salvato la vita” 
ci dice la signora Paola, moglie del 
Presidente. “Qui all’angolo di via XX 
Settembre c’era un palazzo di cin-
que piani, qui, dove ora c’è solo un 
vuoto,  mancano ventisette persone 
all’appello. Un solo superstite!”.
La tragedia del terremoto è tragedia 
umana, prima ancora che tragedia 
fisica ed i lions hanno voluto condi-
videre con gli amici aquilani questi 
sentimenti.
“Ci ritroviamo oggi in questo po-
sto - ha commentato il PDG Carlo 
D’Angelo di Montesilvano - uniti 
da due parole magiche: Amicizia 
e Solidarietà. Sono parole semplici 
che tutti gli officer dei quattro club 
hanno evidenziato nel loro saluto ri-
volto ai soci. Amicizia e Solidarietà 
sono il collante alla base dei nostri 
service, per poter operare davvero 
da Lions, per poter dire “we serve”. 
L’esperienza del terremoto è stata 
devastante, ma è servita a rilanciare 
i nostri ideali lionistici, a farci senti-
re solidali con chi ha sofferto e con-

tinua a soffrire. Non basterebbe una 
enciclopedia per poter narrare tutte 
le storie di varia umanità che si in-
trecciano intorno a questa vicenda. 
Noi Lions, di tutti i club, vogliamo 
dare il nostro contributo non solo 
materiale. Ecco perchè il congresso 
distrettuale del 108A del 2011 sarà 
a Montesilvano: per mantenere alta 
l’attenzione del nostro distretto su 
L’Aquila. Nel corso del meeting sono 
state illustrate le iniziative che i sin-
goli club hanno programmato per il 
fund raising. Gli amici di Siena han-
no organizzato una riuscita cena 
“allargata” di solidarietà. L’idea dei 
lions di Garda Occidentale è stata 
quella di un intermeeting nel corso 
del quale trattare il tema “Catastro-
fi e Solidarietà” con un intervento 
dell’ing. Giacomelli della Protezio-
ne Civile e nel contempo attivare 
una vendita di opere d’arte. Il club 
di Montesilvano, insieme ai rotaria-
ni ed ai kiwaniani di Pescara, ha or-
ganizzato lo spettacolo teatrale “Sta-
sera Eduardo” con una compagnia 
amatoriale locale,  proposto il gior-
no successivo alla visita a L’Aquila, 
con una nutrita partecipazione di 
pubblico. 
L’intermeeting si è concluso con il 
tradizionale scambio di guidoncini, 
fiori e  regali: fra questi  spiccava lo 
“zafferano di Navelli” per ricorda-
re agli amici del nord le vicende di 
questa terra che ha ancora bisogno 
dell’amicizia e della solidarietà di 
tutti i Lions d’Italia.
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lions club teramo

A conclusione dell’anno sociale 
2009/2010, il 52° del Club di Te-
ramo, è opportuno un consuntivo 
per poter poi meglio guardare in 
avanti. Il terremoto de L’Aquila del 
6 aprile 2009 ha creato un’emer-
genza in Abruzzo che ha mobilita-
to tutti i Clubs: questi hanno col-
laborato con la Protezione Civile, 
con la sanità e con la Croce Rossa 
per la sistemazione dei feriti e dei 
senzatetto nelle strutture sanitarie 
e turistiche delle cittadine costiere. 
Inoltre è tuttora in corso il reperi-
mento di fondi per i servizi dei ri-
coverati nelle strutture provvisorie 
della provincia aquilana e per il re-
cupero delle scuole e del Convento 
di S. Giuliano.
La ristrutturazione del monumento 
al Partigiano, opera di Augusto Mu-
rer, è il “service” del Club dedicato 
alla città di Teramo. La consegna è 
avvenuta il 25 aprile in occasione 
del 65° anniversario della Libera-
zione.
Il club è stato potenziato con l’inse-
rimento di 29 nuovi soci che han-
no abbassato l’età media e hanno 
portato al 20% la percentuale delle 
donne. Il direttivo, con la collabora-
zione del past DG Franco Esposito 
e di Gabriella Serafini del Merl di-
strettuale, ha organizzato incontri 
per la formazione dei nuovi soci.
Alcune iniziative sociali sono state 
discusse in intermeetings e tavole 
rotonde, cui hanno partecipato le 
autorità locali, i gruppi e le asso-
ciazioni interessati, e gli esperti ai 
vari livelli. Il principale progetto ri-
guarda la viabilità del quadrilatero 
Teramo-Giulianova-San Benedetto 
del Tronto-Ascoli Piceno. Altro pro-
getto locale, seguito da appassio-
nate discussioni, ha riguardato il 
recupero del teatro romano di Tera-
mo. Molto complessa e impegnati-
va è risultata poi la tavola rotonda 
su “Imprese, famiglie produttive e 

Un anno vissuto intesamente

Il ristrutturato Monumento al Partigiano, opera di Augusto Murer, “service” del Club 
dedicato alla città di Teramo. La consegna è avvenuta il 25 aprile.

credito nel Mezzogiorno”.
La Melvin Jones Fellowship alla 
memoria di Giulio Picucci - uno  
dei soci fondatori del Club di Tera-
mo nel 1958 - è stata consegnata 
alla figlia Gabriella Picucci, socia 
dello stesso club.
La borsa di studio “Martelli”, dedi-
cata dal nostro club al miglior lau-
reato teramano che supera nell’an-
no l’esame da avvocato, è stata 
assegnata al neo avvocato Michela 
Meccariello.
Corsi dedicati a internet e per 
l’educazione alla legalità sono sta-
ti tenuti in maggio 2010 da docenti 

del club presso istituti tecnici e licei 
di Teramo, su invito dei rispettivi 
presidi. Gite e meetings sono sta-
ti dedicati ad attività culturali di 
varia natura: visite a musei e mo-
stre, presentazioni di nuovi libri e 
di giovani artisti locali. Particolare 
interesse hanno riscosso la visita al 
Vittoriale di D’Annunzio a Gardo-
ne, la mostra di Giorgione a Castel-
franco Veneto, la visita al museo 
Crocetti di Roma e la presentazione 
del Terzo Cielo di Castelli, un ciclo 
prestigioso di ceramiche, prodotte a 
metà del secolo scorso, della Scuo-
la d’Arte di Castelli.

Lions Domenico Galassi
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lions clubs vasto adriatica v. colonna e larino

lions clubs di vasto e san salvo

Aquiloni: occhi nel cielo per chi non vede

Insieme per il Centro di Cervia

Il 5 giugno c’è stata una grande fe-
sta sulla spiaggia di Punta Penna di 
Vasto. Oltre 300 bambini della Scuo-
la Media G. Rossetti e dell’Istituto 
San Francesco di Vasto, delle Scuole 
dell’Infanzia di Termoli, aiutati da 
genitori e docenti, hanno innalzato 
fra grida gioiose, i loro aquiloni con 
un vento propizio, in un cielo parti-
colarmente sereno. “Aquiloni, occhi 
nel cielo per chi non vede”, questo 
il titolo del service che il Club Lions 
“Adriatica Vittoria Colonna” di Va-
sto e il Club Lions di Larino hanno 
organizzato per la raccolta fondi 
finalizzata alla prevenzione della 
cecità infantile che, soprattutto in 
Africa, colpisce i bambini per man-
canza di vitamina E. 
Le premiazioni e lo scambio di doni 
stati anticipati dall’Inno nazionale e 
dall’Inno alla Gioia, eseguiti dall’Or-
chestra degli allievi della scuola Me-
dia G. Rossetti, diretti da Francesco 
Valente Sindaco Baby dell’Unicef a 
Vasto.
I piccoli allievi delle Scuole dell’In-
fanzia di Termoli: Difesa Grande e 
San Francesco D’Assisi – 1° Circo-
lo Didattico di Termoli guidati dal 
dirigente Rosaria Cordisco, che è 
anche Presidente del Lions Club di 
Larino, hanno consegnato alla Pre-
sidente Unicef  Regionale una cospi-
cua somma raccolta dalla vendita 
dei loro elaborati. Molto ammirata 
la mostra dei disegni eseguiti dagli 
allievi della Scuola G. Rossetti di Va-

Una serata magnifica all’insegna dell’amicizia lionistica e della solidarietà 
attiva; così può definirsi, in estrema sintesi, quella vissuta da un pubblico 
numeroso ed entusiasta presso il Teatro Politeama “Ruzzi” di Vasto, lo scor-
so 25 aprile. Organizzato e presentato congiuntamente dai tre Clubs Lions 
di Vasto (Vasto Host, Vasto “Adriatica Vittoria Colonna”, Vasto “New Cen-
tury”) e dal Club di San Salvo recentemente costituitosi, allo scopo di rac-
cogliere fondi da destinare  al Service “Centro polivalente di accoglienza di 
Cervia”  si è svolto uno spettacolo di teatro comico-dialettale, sempre molto 
gradito al vasto pubblico.
L’Associazione Teatrale Casalese “Ugo Zimarino” ha presentato e magistral-
mente interpretato la commedia comica in tre atti “Piuvave a’ ziffunne” di 
Giovanni Tiberio, autore, regista e vero animatore della Compagnia. Il giu-
dizio conclusivo su questa iniziativa congiunta dei Clubs Lions non può che 
essere ampiamente positivo e lusinghiero sotto ogni punto di vista. Forse 
per la prima volta tutti i Clubs della città ed operanti nello stesso territorio 
hanno, in un certo senso, “fatto sistema” progettando e gestendo insieme 
un’iniziativa di beneficenza in cui è emerso l’operato dell’Associazione dei 
Lions più che i singoli Clubs, peraltro già noti per le iniziative individuali. 
Ciascuno dei quattro Club ha operato coinvolgendo i propri amici e cono-
scenti finalizzando gli sforzi al raggiungimento di obiettivi comuni.

Lions Raffaele Anniballe

sto guidati dalla Prof.ssa Vita Schia-
vone. La Cooperativa Cogecstre, 
le Giacche Verdi della Protezione 
Civile, la C.R.I., gli Amici di Punta 

Aderci hanno garantito la riuscita 
del service che a richiesta di tutti i 
presenti dovrebbe essere ripetuto 
anche negli anni futuri.



62

lions club ortona

Prevenzione dalle dipendenze 
e donazione di un pulmino

Si è da poco concluso il proget-
to educativo realizzato dal Lions 
Club di Ortona e portato avan-
ti durante tutto l’anno sociale 
nelle terze medie (D.Pugliesi) e 
nelle classi 3° A Igea e 2°Ottici 
Ipia dell’Istituto Einaudi. Presso il 
Teatro “Zambra” di Ortona è sta-
to fatto il consuntivo del lavoro 
svolto nell’anno scolastico con un 
convegno e la dimostrazione di 
video e slogan.
Il tema ha riguardato causa ed ef-
fetto del disagio giovanile,quindi 
l’uso di droga ed alcool.
Attraverso un percorso didat-
tico interattivo, attuato siner-
gicamente con la Comunità di 
recupero”Soggiorno-Proposta”, 
fondata e diretta dall’efficiente e 
carismatico Don Gigi Giovanno-
ni, il Lions Club è intervenuto sia 
materialmente, sia avvalendosi 
della competente collaborazione 
della socia pediatra, Dott.ssa Ma-
riangela Lepido. 
Gli studenti alla fine hanno ela-
borato una” Carta del benessere”, 
scaturita dagli incontri avuti con 
gli operatori e i ragazzi della Co-
munità stessa, hanno scritto lette-
re e consigli, nonché delle buone 
regole a chi si è imbattuto nelle 
sostanze stupefacenti, ribaden-
do con forza il valore dell’amici-
zia, della felicità, della sincerità, 
dell’ascolto, del protagonismo.
Questi stessi valori sono stati inol-
tre i temi ricorrenti di un cortome-
traggio girato da ogni classe sotto 
l’esperta regia di Antonio Tucci, 
professionista di talento.
Destinatari del progetto di pre-
venzione sono stati anche do-

Lions Elisabetta Di Carlo

centi, genitori e gli amministra-
tori locali,tutti in egual misura 
responsabili della crescita sana e 
regolare dei giovani. Questi sono 
stati chiamati a fornire ai ragazzi 
motivazioni positive e occasio-
ni d’incontri fruttuosi e proficui. 
Tutta la Città è stata coinvolta  in 
un certo qual modo nell’attività, 
tanto che le autorità scolastiche 

e civili hanno vivamente ringra-
ziato il Lions Club per l’impegno 
profuso. 
Un ringraziamento speciale e 
commosso l’ha fatto infine  Don 
Gigi al Lions Club, rappresentato 
dal Presidente, Stefano Garraffo, 
per il pulmino Fiat Ducato, che 
il  Club ha donato alla Comunità 
“Soggiorno Proposta”. 
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lions club l’aquila

I Lions aquilani restaurano la Madonna del Popolo 
aquilano, protettrice della Città
L’iniziativa del Lions Angelo De Nicola, grazie al suo libro “Il nostro terremoto”

Il sisma che ha sconvolto ampia 
parte del territorio abruzzese è stato  
certamente tra i più gravi e dram-
matici della nostra storia recente, 
un evento di proporzioni tali da non 
potersi affrontare e risolvere con le 
sole forze delle Istituzioni e degli 
Enti preposti. È uno scenario in cui 
tutti sono chiamati a offrire il loro 
supporto, in misura grande, piccola 
o piccolissima, ma comunque sem-
pre essenziale per la causa della ri-
costruzione.

Anche la cultura può e deve fare 
molto, in termini di sensibilizza-
zione e competenza non meno che 
come strumento di raccolta econo-
mica. Ho quindi accolto con viva 
soddisfazione il proposito dell’avvo-
cato Cesare Ianni e del giornalista 
Angelo De Nicola, d’intesa con la 
casa editrice aquilana One Group di 
Francesca Pompa e Duilio Chilan-
te, di destinare gli utili della presen-
te ristampa al restauro di una delle 
tante opere d’arte offese dal terre-

moto. A beneficiare dell’offerta sarà 
il quadro della “Madonna del Popo-
lo Aquilano”, opera che attraverso 
questa nobile e generosa iniziativa 
avrà così modo di tornare al suo 
antico splendore. In apparenza, una 
mera goccia nell’oceanica distruzio-
ne che ha colpito L’Aquila e le sue 
tante meraviglie, ma nello stesso 
tempo un segnale forte ed emble-
matico di presenza attiva nella ri-
costruzione. All’insegna dell’aquila-
nissimo motto Jemo ‘nnanzi.

Ing. Luciano Marchetti - Vice Commissario delegato per la tutela dei Beni Culturali

Il dipinto è stato ritrovato il 3 maggio 2009 dai Vigili del 
Fuoco tra le macerie della chiesa di San Marco all’Aquila.

Il libro è un diario collettivo che diventa anche un’operazione 
civica a favore della città martoriata con l’adozione del dipinto.
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Cerimonia d’investitura per cinque nuovi soci

lions club san marino undistricted

“L’importante - per dirla con Oscar 
Wilde - è essere la meraviglia del no-
stro tempo. Da bravi soci lions ap-
partenenti alla più grande e numero-
sa famiglia di club-services mondiale 
(oltre 1.300.000 soci dei quali 48.930 
in Italia, mentre il Lions Club San 
Marino fa distretto a sé, conta un 
solo club formato da 61 soci, ndr) 
dobbiamo rinnovare, giorno dopo 
giorno, quell’entusiasmo e quegli 
slanci vitali che hanno animato circa 
un secolo fa Melvin Jones ed i soci 
fondatori del lionismo internaziona-
le. Solo così, seguendo alle lettera ciò 
che indica il codice di etica lionisti-
ca, potremo affermare sempre più 
i sentimenti di amicizia e di solida-
rietà fra tutti i popoli della terra. E 
la Repubblica di San Marino, quale 
stato sovrano patrimonio dell’Une-
sco e dell’umanità, rappresenta per 
tutti noi un punto di riferimento e un 
paese sicuro in cui trovare ospitali-
tà, la più schietta e generosa”. Così 
il governatore del Distretto 108A Ita-
lia, Antonio Suzzi. Parole, le sue, 
che sono risuonate come musica 
alle orecchie del presidente Augusto 
Gatti e dell’autorevole uditorio lioni-
stico che, nell’occasione, annoverava 
la presenza dell’addetto distrettuale 
agli affari esteri, Antonio Maggioli, 
della socia del Lions Club di Rovere-
to, Katia Policardi, del giornalista di 
“San Marino Oggi” e socio del Lions 
Club Rimini Riccione Host, Gaeta-
no Giorgio Betti, e, fatto del tutto 
straordinario, di cinque nuovi soci: 
Mara Valentini (socio presentato-
re: Aldo Arzilli), Ataei Faramaez 
(Adriano Pace), Alessandro Barulli 
(Carlo Canini), Marco Borla (Franco 
Norri) e Pier Paolo Navarra prove-
niente dal Lions Club Riccione, che 
hanno ricevuto l’investitura ufficiale 
da parte del presidente Augusto Gat-
ti e del governatore, Antonio Suzzi. 
Insomma: un autentico parterre-de-
roi. Un evento, il primo meeting del 
mese di maggio, dalle grandi sug-

gestioni emotive a cominciare dal 
cerimoniale sapientemente orche-
strato da Marcello Bollini e Conrad 
Mularoni (inni nazionali tedesco, 
europeo, italiano e sammarinese 
suonati - come da protocollo e felice 
tradizione - in onore del presidente 
internazionale Eberhard J. Wirfs e 
delle altre autorità lionistiche), che 
hanno trovato una felice sintesi nelle 
parole del presidente Augusto Gatti 
che, nella sua prolusione, ha ricorda-
to quanto fatto fin qui durante il suo 
anno di presidenza, che ha visto il 
club-service sammarinese approda-
re su Internet e incrementare la già 
folta schiera di soci lions.
“Il mio anno di presidenza - ha esor-
dito Gatti - grazie alle fattiva collabo-
razione offertami dal direttivo, è sta-
ta del tutto positiva per le numerose 
presenze ai meeting e, soprattutto, 
per l’ingresso di nuovi soci che, ne 
sono fin d’ora certo, aumenteranno 

il prestigio del nostro club che s’ap-
presta a celebrare la Charter Night, 
vale a dire: il cinquantesimo anni-
versario della fondazione (anno lio-
nistico 1959/60) del Lions Club San 
Marino Undistricted che si terrà il 27 
agosto 2010. 
Per l’occasione sarà editato un libro 
“San Marino visto dai sammarine-
si”, emesso un Dittico di francobolli 
a cura dell’Ufficio Filatelico e Numi-
smatico su bozzetto di Conrad Mu-
laroni cui faranno seguito tante altre 
novità. Il 26 maggio al Teatro Titano 
intanto si è svolta la cerimonia di 
consegna di una borsa di studio e il 
5 del mese di giugno si è tenuta la 
visita alla Comunità Terapeutica di 
San Patrignano. 
Poi, il 18 giugno, passaggio dei pote-
ri (campana e martelletto) nel Club 
a Daniele Cesaretti sotto la cui 
presidenza si festeggerà la Charter 
Night.  

Ogni ultimo sabato del mese in edicola 
 copia gratuita allegata a “IlFè”, “Il Rò” e “La Pulce”

turismo etico e solidale, risparmio energetico,
agricoltura biologica, energie rinnovabili,

auto ecologiche, bioarchitettura,
ambiente, salute... 

La Natura ringrazia
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