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a cura del Leo Club di Fabrianoppuntamentia

Le Marche, e Fabriano in 
particolare, tornano prota-
goniste di primo piano nel 

panorama italiano della cultu-
ra e delle grandi mostre con 
“da GIOTTO a GENTILE pittura 
e scultura a Fabriano fra Due 
e Trecento”, a cura di Vittorio 
Sgarbi.

Un’iniziativa che si inserisce 
tra le due manifestazioni più rile-
vanti del semestre europeo, che 
mira a valorizzare uno smisura-
to patrimonio artistico in gran 
parte “sommerso” e inscindi-
bile dal contesto paesaggistico 
e ambientale di straordinaria 
bellezza.

Ad ospitare la mostra: FA-
BRIANO, una piccola cittadina 
nel cuore dell’Italia, deposito va-

Leo Club Fabriano “In mostra”

da GIOTTO a GENTILE 
pittura e scultura a Fabriano 
fra Due e Trecento

La grande mostra 
delle Marche sulla 

pittura e scultura a 
Fabriano fra Due e 

Trecento, occasione 
imperdibile per 

conoscere le 
radici della civiltà 

occidentale

sto e inestimabile di capolavori 
artistici medievali in gran parte 
poco noti, che ne accrescono il 
fascino riservato. 

Una mostra di raffinata sug-
gestione e impatto, ulterior-
mente sottolineati dagli itinerari 
lungo il percorso urbano e nel 
territorio circostante tra antiche 
abbazie, eremi, pievi e monasteri 
sparsi nelle vallate appenniniche 
tra Marche ed Umbria, luoghi 
un tempo frequentati proprio da 
quelle maestranze che diffonde-
vano il nuovo idioma giottesco.

Uno scenario quasi segreto 
nel quale si iscrive una mostra 
preziosa, occasione imperdibile 
per ammirare pale d’altare, scul-
ture lignee dipinte e affreschi 
della lunga stagione gotica. In-
somma un’occasione irripetibile 
per conoscere le vere radici della 
civiltà occidentale.

L’obiettivo di un’operazione 
culturale di tale portata, è quel-
lo di ritessere la trama di que-
sto complesso periodo, ricco di 
testimonianze affascinanti, ma 
note solo o soprattutto agli stu-
diosi e agli appassionati d’arte, 
al fine di permettere pur con un 
approccio di approfondimento 
un’ampia divulgazione rivolta 
ad un “pubblico” più vasto ed 
eterogeneo. 

A questo punto la collabora-
zione volontaria e gratuita del 
Leo Club Fabriano non poteva 
mancare!! Pertanto è nostro 
fine quello di devolvere parte 
dei contributi acquisiti dalla pre-
senza leonistica/lionistica alla 
mostra, all’“Associazione Onco-
logica Fabrianese”.

Per info e prenotazioni: 
contattate il numero: 333 76 
37365. Aspettiamo solo voi!!!
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aluto del Presidente del Consiglio dei Governatoris
La sfida del Lionismo oggi è rispondere 
ai crescenti bisogni della società 
con programmi efficaci e condivisi
Con la consapevolezza della storia ormai centenaria, che ci ha permesso di diventare 
leader mondiali nei servizi umanitari, dobbiamo impegnarci con entusiasmo e guardare 
con ottimismo al futuro

Una sfida: questo significa es-
sere un Lion oggi. In una fase 
così delicata della società in cui 

viviamo, nella quale crescono ogni 
giorno le esigenze di chi si trova in 
difficoltà, siamo chiamati a un impe-
gno ancora più forte, al quale possia-
mo rispondere in modo efficace solo 
grazie al nostro entusiasmo supporta-
to da forti motivazioni. 
 Queste ultime possono essere tro-
vate nella nostra storia ormai cente-
naria, che ci ha permesso di diventare 
leader mondiale nei servizi umanitari. 
 Le dobbiamo trovare soprattut-
to guardando avanti, verso un futu-
ro che deve vederci sempre più attivi 
nel campo del volontariato per esse-
re vicini ai più deboli, attraverso un’a-
zione forte e concreta, affiancando le 
istituzioni e costruendo assieme ini-
ziative solidali per cercare di alleviare 
il dramma di molti. 
 Questa sfida ha un nome: migliora-
re la vita ai meno fortunati di noi, at-
traverso programmi condivisi e parte-
cipati.  
 La forte motivazione unita alla pas-
sione si trasforma in uno stimolo per 
rinnovare ogni giorno il nostro impe-
gno nel Lions. 
 Questo non è facile: dal 2003, ogni 
anno, in Italia 5.000 soci hanno la-
sciato la nostra associazione. Sono 
numeri importanti, pari a quelli di un 
grande distretto. Perché così tanti? 
Dove abbiamo sbagliato? 
 Per invertire questo trend negati-
vo ecco un’altra sfida: cambiare, non 
solo con le parole, ma soprattutto 
con i fatti. I nostri club devono essere 

più aperti, improntando ogni attività 
su sobrietà e concretezza, abbatten-
do muri e ascoltando i bisogni della 
gente. 
 Dobbiamo essere più autorevoli, di-
ventando noi stessi un esempio per 
gli altri. Talvolta ci dimentichiamo che 
essere Lion è un service personale nei 
confronti dell’associazione, che va af-
frontato con il desiderio di mettere 
se stessi al servizio degli altri e non il 
contrario. 
 Nei nostri club, spesso in silenzio, 
molti soci portano avanti tra mille dif-
ficoltà service meravigliosi, che sem-
pre più sono apprezzati dalla comuni-
tà in cui viviamo. 
 È importante dedicarsi alle attività 
sul nostro territorio, ma non dobbia-
mo dimenticare i paesi in via di svilup-

po, che riescono a sopravvivere solo 
grazie agli aiuti umanitari. Ricordia-
moci della nostra Fondazione Inter-
nazionale: la LCIF. 
 Aiutarla è un dovere per ogni Lion 
e dobbiamo impegnarci tutti per far-
la conoscere maggiormente nei nostri 
club. 
 La sfida della LCIF quest’anno è un 
bellissimo sogno: debellare il morbil-
lo, una malattia altamente infettiva, 
che uccide ogni giorno nel mondo ol-
tre 300 bambini. 
 Abbiamo deciso di impegnarci a 
fondo su questo progetto, che gra-
zie al nostro contributo è riuscito a ri-
durre fortemente la mortalità. “Una 
vaccinazione, una vita”: questo è lo 
slogan, ma anche la certezza che con 
solo un dollaro possiamo vaccinare 
un bambino e salvarlo. 
 Non è questa una sfida da vince-
re insieme? Rafforzare l’orgoglio di 
appartenenza alla nostra associazio-
ne.  
 Solo in questo modo possiamo dare 
ad ognuno di noi il perché di essere 
Lion e costruire assieme un futuro ra-
dioso per la nostra associazione. L’au-
gurio è quello di vincere tutte queste 
sfide e trovare le giuste motivazio-
ni per proseguire questo cammino si-
curamente difficile, ma pieno di sod-
disfazioni, che sono certo troveremo 
assieme in questo nuovo anno.

Michele Serafini
Presidente del Consiglio

 dei Governatori 2014-2015
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di Nicola Nacchiaovernatore distrettualeg
L’avventura ha inizio 
insieme a tutti voi
Nella rappresentazione del volo e dei simboli delle due città, 
universalmente riconosciute, ritroviamo l’impegno, la forza, la 
libertà, la pace, la generosità ed i valori del lionismo proiettati 
verso il mondo intero

La Convention Internazionale di To-
ronto mi ha ufficialmente insignito 
della carica di Governatore del Di-

stretto 108 A per l’anno 2014/15. Du-
rante la mia permanenza a Toronto ho 
conosciuto il nostro Presidente Interna-
zionale Joe PRESTON dell’Arizona (USA) 
e sono rimasto affascinato dal suo mot-
to: “Strengthen the Pride”!. L’intento è 
di portare a più stretto contatto i Soci 
della nostra famiglia lions e di lavorare 
TUTTI INSIEME con uno spirito di colla-
borazione e di comprensione. 

La Cerimonia del passaggio delle ca-
riche distrettuali a Loreto sulla Piazza 
della Madonna mi ha reso particolar-
mente orgoglioso ed onorato di servi-
re con umiltà il Lions Clubs International 
come Vostro Governatore. Da questo 
luogo, simbolo di Pace e di Universali-
tà, è nata l’idea del guidoncino che ci 
accompagnerà durante questa annata 
lionistica e che rappresenterà il nostro 
Distretto. Dalla Torre civica della città di 
Recanati, centro mondiale della Poesia 
e della Cultura, parte il volo simbolico 
dell’aereo, che attraverso l’abnegazio-
ne, il sacrificio e la gioia di farlo conduce 
il tricolore, simbolo dell’Unità Nazionale, 
ad avvolgere, in un abbraccio di com-
prensione e di comunione dei popoli, la 
Santa Casa, adagiata sul Colle Laureta-
no, emblema di luce e di pace: è la pace 
che genera il lionismo, dal lionismo na-
sce la pace. 

Nella rappresentazione del volo e dei 
simboli delle due città, universalmente 
riconosciute, ritroviamo l’impegno, la 
forza, la libertà, la pace, la generosità 
ed i valori tutti del lionismo proiettati 
verso il mondo intero. Qui riscopriamo 
il valore dell’amore e della vita, dei rap-

porti umani, in una eticità quotidiana 
che genera gioia anche nella sofferenza 
e nel silenzio.

Da questi luoghi il mio primo pensie-
ro va a tutti i Clubs del nostro splendido 
Distretto. Mi auguro che da subito ogni 
Socio, dal Presidente all’ultimo entrato 
in ordine cronologico, siano animati da 
un grande entusiasmo e dalla costrutti-
va voglia di realizzare tutti INSIEME e in 
Armonia progetti finalizzati al bene co-
mune.

Vi invito a condividere con me i no-
stri primari obiettivi: la solidarietà, la sus-
sidiarietà ed in particolare il bene comu-
ne da raggiungere con azioni di servizio 
che dobbiamo condurre mettendoci in 
gioco, dando la nostra personale testi-
monianza. Risultati che si possono rag-
giungere solo se il principale motore è 
l’ENTUSIASMO, oltre alla capacità di sa-
per coinvolgere gli “ALTRI”. NOI Lions 
abbiamo diverse ragioni per stare insie-
me in amicizia, con l’orgoglio di esse-
re membri di un’Associazione Interna-
zionale, con l’orgoglio di rappresentare 
la propria municipalità, con l’orgoglio 
di essere Italiani. Perseguiamo una bel-
la utopia: l’amicizia al servizio della so-
lidarietà. 

Dobbiamo accentuare il nostro co-
raggio e le nostre convinzioni affinché 
possiamo dire al mondo intero chi sia-
mo, che non smetteremo mai di prova-
re, perché abbiamo service da svolgere 
che porteremo a termine, nonostante le 
difficoltà: più dai e più hai da dare.

Collaboriamo in TEAM, aperti al fu-
turo nel rispetto della tradizione per raf-
forzare il nostro orgoglio di essere Lions. 
Questo sentimento di orgoglio deve co-

stituire il fondamento del nostro impe-
gno nel servire il prossimo offrendo il 
nostro singolo contributo. Sarà di cer-
to tutto più facile se fra Noi oltre alla in-
dispensabile stima ed al fondamenta-
le rispetto, regnerà l’AMICIZIA che non 
deve essere un “miracolo” ma norma-
lità. Pertanto, serviranno sempre di più 
coraggio e consapevolezza, motivazio-
ne e dedizione, la giusta forza per rag-
giungere gli obiettivi e il conseguen-
te pubblico riconoscimento dell’attività 
svolta. Un altro tema importante sarà 
quello di essere ancora di più visibili sul 
territorio e di creare legami sempre più 
stretti tra i Lions e le istituzioni pubbli-
che. 

Desidero dedicare tutte le atten-
zioni che merita al bellissimo ed inte-
ressante mondo LEO. Insieme al Presi-
dente Distrettuale LEO e al Chairperson 
LEO abbiamo individuato i service che 
possiamo svolgere insieme. Sono stati 
coinvolti ex LEO oggi Lions per cercare 
di trasferire la nostra esperienza al fine 
di farci aiutare nell’organizzazione della 
comunicazione in cui sono maestri.

Durante quest’anno saremo coinvolti 
in due eventi Internazionali, alla presen-
za del nostro Presidente Internazionale: 
la Conferenza del Mediterraneo a Pe-
scara e l’EXPO 2015 a Milano. Affronte-
remo entrambi questi grandi eventi In-
ternazionali con serietà e slancio consci 
dell’importanza di poter dibattere, pur 
nelle differenze storiche e culturali, non 
solo i temi economici, sociali, culturali 
e ambientali più rilevanti ma di cercare 
di raggiungere quell’armonico sviluppo 
economico e sociale dei Paesi del Me-
diterraneo quale fattore di stabilità per 

lo sviluppo della pace, nel nome e nello 
spirito degli Scopi del lionismo e del Co-
dice Etico, con uno sguardo sempre at-
tento ai diritti dell’uomo. Viceversa l’EX-
PO 2015, costituisce una vetrina unica 
in cui possiamo dire al mondo intero 
cosa i Lions fanno in merito alla nutri-
zione e di far conoscere le nostre eccel-
lenze nel settore agroalimentare e della 
tutela dell’ambiente rendendoci utili alle 
nostre comunità. 

Starà solo a Noi, al nostro spirito di 
sacrificio, alla nostra generosità ed umil-
tà, ma soprattutto alla semplice appli-
cazione delle nostre regole e al corretto 
rispetto del nostro Codice Etico perse-
guire insieme questi nostri sogni. Provia-
mo a realizzarli con tutte le nostre forze, 
perché quando noi Lions lavoriamo ed 
operiamo insieme rendiamo ogni obiet-
tivo solo un piccolo passo di un cammi-
no lastricato di successi.

Cari amiche e amici Lions e LEO 
sentiamoci cittadini del mondo in una 
nuova e grande cittadinanza umanita-
ria, per tutti i popoli della terra, coordi-
niamo i nostri sforzi e impegniamoci a 
RAFFORZARE IL NOSTRO ORGOGLIO, 
collaborando INSIEME PER UN MON-
DO MIGLIORE perché solo INSIEME NOI 
SIAMO e solo INSIEME possiamo conti-
nuare ad essere leader globali nella co-
munità e nel servizio umanitario.

Noi LIONS e LEO insieme possiamo 
fare la differenza!!!!! E come tali “rug-
giamo da leoni!!!”

Grazie a tutti Voi per essere Lions e ai 
giovani di essere LEO

Nicola
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romemoriap
✔	 Service nazionale 2014-2015: “Help emergenza lavo-
ro-Ludopatia, sovra indebitamento e usura” 

✔	 Tema di studio nazionale 2014-2015: “Nutrire il Pia-
neta Energia per la Vita”

✔	 Service Distrettuale 2014-2015: “I Lions per una 
scuola migliore” (Loreto Aprutino-Penne)

✔	 Tema di studio Distrettuale 2014-2015: “Non gio-
chiamoci il futuro” (Faenza Host) 

✔	 Il service “Abuso sui minori: una mano per preve-
nire e aiutare attraverso l’informazione e la sensibiliz-
zazione”, “service di rilevanza nazionale”. 

✔	 L’Incontro d’Autunno distrettuale si svolgerà a Seni-
gallia il prossimo 12 ottobre 2014

✔	 Il 59° Europa Forum dei Lions si terrà a Birmingham 
dal 29 Ottobre al 1° Novembre 2014 

✔	 Il IX Congresso Distrettuale del 2014-2015 si terrà a 
Rimini il 2 e 3 maggio 2015 

✔	 Il LXIII Congresso Nazionale si svolgerà a Bologna dal 
21 al 24 maggio 2015

✔	 La Convention Internazionale si svolgerà ad Honolu-
lu dal 26 al 30 giugno 2015

In tanti anni di frequenta-
zione di congressi e con-
vegni, mai avevo sentito 

una “relazione” finale più 
concisa e, al tempo stesso, 
più completa.

“Ho concluso il mio per-
corso, ho conservato la 
fede” (S.Paolo).

Si è espresso così, con 
quella sola citazione in la-
tino, Beppe Rossi a conclu-
sione del Passaggio delle 
consegne fra il Governato-
re uscente Di Vito e quello 
entrante Nacchia.

Il past Governatore Ros-
si abbandonava la scena, 
lasciava il tavolo di Presi-
denza, scendeva in platea e 

Cursum consummavi, 
fidem servavi

di Filippo Fabriziesponsabilmenter

tornava ad essere Lions fra 
i Lions.

Una frase e un momento 
pieni di motivazioni profon-
de.

In quelle parole, in quel 
gesto, mi è sembrato di ve-
dere il significato vero della 
nostra appartenenza alla 
Associazione Internaziona-
le dei Lions.

Si compie un percorso, 
animati dalla fede del servi-
re, che mai deve abbando-
narci.

È con questo spirito che 
io continuo il mio percorso 
al servizio della Rivista, lieto 
di poter contribuire al ri-
lancio auspicato dal nuovo 

Direttore Editoriale Giuliet-
ta Bascioni Brattini e orgo-
glioso di poter partecipare 
al rinnovamento che, da 
antico redattore del “Cen-
tootto A” prima e di “Lions 
Insieme” poi, ritengo ne-
cessario e opportuno.

Secondo le indicazio-
ni del Governatore Nicola 
Nacchia e gli indirizzi edi-
toriali della stessa Giulietta, 
la Rivista dell’anno 2014-
2015 privilegerà argomen-
ti e iniziative di particolare 
valore lionistico e, nell’àm-
bito delle mie competenze 
e responsabilità, metterò le 
mie esperienze al servizio di 
tale obiettivo.

Desidero rivolgere un cor-
diale affettuoso saluto ad 
Achille Ginnetti per quanto 
ha fatto e quanto ha dato 
in questi anni alla guida 
editoriale della Rivista.

Un saluto fraterno rivolgo 
a Giulietta Bascioni Brattini 
ricordando che fu proprio 
lei, da Governatore del 
2011-2012, a propormi di 
assumere la carica di Diret-
tore Responsabile.

Un’ultima annotazione, 
anzi un invito: dopo il pri-
mo superficiale sguardo alla 
Rivista, per favore, amici 
Lions, leggetela. La Rivista è 
vostra e, perciò, merita tut-
ta la vostra attenzione.
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di Giulietta Bascioni Brattini

l’editoriale

Considero un privilegio condivi-
dere con voi questa avventura 
alla direzione della nostra rivi-

sta e ringrazio il Governatore Nicola 
Nacchia per avermi affidato un com-
pito appassionante nel campo della 
Comunicazione che mi vede   dare 
un contributo anche a livello mul-
tidistrettuale, come redattore della 
rivista Nazionale LIONS. Ringrazio 
Achille Ginnetti il quale mi ha pre-
ceduto in questo impegnativo inca-
rico e che ha dato il suo contributo 
di valore affinchè la nostra rivista sia 
quello strumento capace di veicolare 
all’interno del Distretto ma anche nel 
Multistretto e all’esterno, nelle sedi 
più importanti delle istituzioni e della 
società, il nostro impegno umanita-
rio. Grazie a Beppe Rossi, che lo ha 
preceduto, per aver contribuito a co-
struire una efficace e reale immagine 
del lionismo.

Imortalati sulle pagine della nostra 
rivista LIONS INSIEME, i cui numeri 
sono consultabili nel sito distrettua-
le, vi sono gli argomenti, le opinioni, 
le riflessioni, i resoconti degli eventi, 
dei services e le immagini, che han-
no dato più forza alle parole,   tutto 

Vi auguro un anno di impegno, 
di passione e di successi 

nella solidarietà!

quello insomma che rappresenta la 
nostra storia, l’identità del Distretto 
108 A. 

È l’essenza del Distretto da offrire 
alla fruizione anche dei nuovi soci 
affinchè ne “tocchino con mano” il 
patrimonio di ideali, di idee e di azio-
ni concrete. 

Negli ultimi anni la rapida evoluzio-
ne della tecnologia nel campo della 
comunicazione ha   accelerato enor-
memente i contatti ed ha modifica-
to gli strumenti e le modalità della 
comunicazione stessa. Il desiderare 
di avere una rivista “cartacea” ha le 
stesse motivazioni per le quali si con-
tinua a stampare libri e a credere che 
le due modalità debbano e possano, 
in questa fase di transizione,   coesi-
stere proficuamente!

Riteniamo però che ci debba esse-
re attenzione alla eco-sostenibilità. 
La carta usata per questa rivista in-
fatti è quella certificata  FSC  (Forest, 

Steward, Council) per la quale “Una 
gestione forestale rispettosa dell’am-
biente deve assicurare che la raccol-
ta dei prodotti legnosi e non legnosi 
del bosco mantenga la biodiversità, 
la produttività e i processi ecologici, 
da provenienza rintracciabile, non 
causa di deforestazione ecc, quindi 
ecocompatibile”. 

Ogni numero darà ampio spazio 
all’impegno dei clubs (iniziative im-
portanti e non di routine, salvo par-
ticolari anniversari quali cinquanten-
nali, quarantennali,....) che avrà un 
ruolo centrale, ampio spazio avran-
no le iniziative di particolare rilievo 
lionistico (internazionali, nazionali, 
distrettuali, circoscrizionali, zonali,), 
sociale, umanitario, culturale..., le 
attività della Fondazione distrettuale, 
dei Leo. 

Si avvierà poi una rubrica di discus-
sione “Lettere al Direttore” con la 
quale si vuol creare uno spazio inte-
rattivo e di libertà.

Ogni numero è il frutto della col-
laborazione di tutti voi! Avviamoci 
dunque a continuare a percorrere 
questa strada mirata all’eccellenza 
del servizio, con una attenta, inci-
siva collaborazione per “costruire” 
insieme un periodico che ci aiuti a 
conoscere, a capire, a riflettere, a di-
battere e... a volare alto, senza avere 
paura di cambiare, di percorrere stra-
de nuove e dare un volto nuovo al 
Lionismo. 

Sono certa del buon esito delle atti-
vità di servizio di questo nuovo anno 
sociale ed auguro a tutti voi un anno 
di impegno, di passione e di successi  
nella solidarietà.

“Costruiamo” insieme 
un periodico che
ci aiuti a conoscere, a 
capire, a riflettere,
a dibattere... mirando 
all’eccellenza del 
servizio
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l’internazionalità

Convention del Lions 
Club International

Toronto, Ontario, Canada

Il Governatore Nicola Nacchia a 
Toronto, Ontario, Canada per la 97a 

Convention internazioonale con il PID 
Domenico Messina e in alcuni momenti 

della Parata delle Nazioni

Una ricca delegazione di 
circa 200 Lions del no-
stro multidistretto 108 

ITALY, di cui dieci Lions del no-
stro Distretto, ha partecipato 
all’annuale Convention interna-

zionale alla quale confluiscono 
tutti i Lions del mondo. 

Tre giorni durante i quali 
viene ufficializzato il passaggio 
del testimone tra i Presidenti In-
ternazionali e tutti Governatori 

del mondo. Il nuovo Presidente 
Joseph Preston, ha illustrato il 
programma della prossima an-
nata e sono stati ufficializzati 
tutti gli officers nazionali ed in-
ternazionali.



9

di Luca dal Pratoassaggio delle cariche distrettualip
A Loreto cambio ai vertici 
del Distretto 108 A
Domenica 20 luglio nella cornice del Palazzo Illirico di Loreto, 
simbolo di pace e di universalità, si è svolto il Passaggio 
delle cariche distrettuali tra l’immediato Past Governatore 
Raffaele di Vito e l’attuale Governatore Nicola Nacchia

La giornata del “passaggio delle consegne” 
si conferma non esclusivamente una gior-
nata di ufficiali ringraziamenti ma un ap-

puntamento ricco di contenuti lionistici, grazie 
alla consistente affluenza di soci e agli autorevoli 
interventi che si sono succeduti, tra cui quello 
del Past Direttore Internazionale Ermanno Boc-
chini. I presenti hanno potuto apprezzare dal 
vivo l’intervento dell’immediato Past Governa-
tore Lello di Vito, che si è congedato dopo un 
anno di successi caratterizzato dall’amicizia e 
dalla solidarietà, essenza dell’essere e del fare 
Lions e ascoltare in anteprima il chiaro e concre-
to intervento del Governatore entrante, Nicola 
Nacchia, che ha esposto le linee guida dell’an-
no sociale 2014-15 illustrando il significato del 
proprio motto “Insieme per un mondo miglio-
re”. I presenti hanno colto un’affinità di fondo 
tra l’anno sociale uscente e quello entrante, in 
quanto il Governatore ha condiviso e promosso 
anche alcuni messaggi dell’Immediato Past Go-
vernatore, tra cui l’“amicizia al servizio della soli-
darietà” che, unito alla volontà di condividere le 
attività di servizio attraverso una armoniosa col-
laborazione tra soci e club, può accrescere lo spi-
rito di unione tra le diverse realtà del Distretto.

Il Governatore ha chiesto di unire le forze, 
concentrandosi sulle attività di servizio, cuore 
e fondamento dell’Associazione, realizzando 
Service fondati sui rapporti umani che svilup-
pino la coesione, l’identità e la base sociale del 
nostro territorio. Un messaggio particolarmente 
attuale - considerate le notizie di guerra che re-
centemente pervengono - è stato inoltre rivolto 
al contesto di pace di cui anche la nostra Asso-
ciazione è portavoce, in quanto “è la pace che 
genera il lionismo, dal lionismo nasce la pace”.

In questo contesto non poteva infine man-
care uno spazio dedicato ai Leo che, grazie 
all’impegno profuso dai Presidenti Distrettuali 
e Governatori succeduti in questi anni, stanno 
ripopolando il Distretto con una nuova genera-
zione di giovani ragazzi dal grande potenziale 
associativo. Al Presidente Distrettuale uscente 
Chiara Broccoli succede Alessia Ponti, Leo di 
comprovata esperienza il cui motto, in armonia 
con le linee guida di Nicola, è “crescere insieme 
e in amicizia”.

“Insieme per un mondo migliore” e “crescere 
insieme e in amicizia”, un connubio di intenti 
che sembra ben suonare… buon anno lionistico 
a tutti!
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di Lanfranco Simonetti, Decano dei PDG

Un saluto ben augurante 
ed affettuoso ai due amici 
che oggi si trasmettono 
il testimone del nostro distretto

A Lello di Vito 
un ringraziamento 

per la dedizione
e lo spirito

lionistico con
cui ha svolto, così 

intensamente
e responsabilmente, 

il suo incarico.
Per la personalità 

del nostro Governatore
Nicola Nacchia, 

per la sua attività 
di Lion impegnato e 

convinto, l’azzurro 
d’Italia, colore

che identifica la 
nostra nazione
e che promana 

dal nostro Distretto,
sarà ancora 
più intenso

Continuando la tradizione 
del nostro Distretto mi 
accingo, quale decano 

dei Past-Governatori a portare 
a nome di essi un saluto ben 
augurante ed affettuoso ai due 
amici che oggi si trasmettono il 
testimone del nostro distretto 
108A e quindi il mio pensiero 

va, anzitutto, al dott. Raffaele 
Di Vito del Club Chieti Host, 
da oggi past-Governatore e 
che quindi accogliamo nel no-
stro gruppo con un affettuoso 
saluto, ringraziandolo per la 
dedizione e lo spirito Lionistico 
con cui ha svolto, così intensa-
mente e responsabilmente, il 
suo incarico: grazie Lello.

Al nuovo Governatore Colo-
nello Nicola Nacchia del Club 
Recanati - Loreto Host che si 
appresta ad assumere la più 
alta carica del Distretto 108 A 
per l’anno sociale 2014 - 2015, 
all’augurio affettuoso mio per-
sonale, aggiungo il compiaci-
mento ed i rallegramenti non 
solo dei past- Governatori 
ma, sicuro di interpretarne il 
pensiero, di tutti i LION del-
le regioni Romagna, Marche, 
Abruzzo e Molise che costi-
tuiscono il nostro Distretto, 
definito “ Distretto Azzurro” 
perché si specchia non solo 
nel mare Adriatico, ma anche 
nell’azzurro che promana dalla 
spiritualità di questa città, Lo-
reto, così cara al cuore di tutti 
gli italiani.

Ma oggi questo simbolico 
colore si accentua ancora di 
più per la divisa che il nostro 
Governatore ha onorato per 
tutta la sia vita, quale Ufficia-
le dell’Aeronautica Militare, 

la quale, oggi, a testimonian-
za del compiacimento e della 
considerazione che egli gode 
presso l’Arma Azzurra, ha vo-
luto essere presente con la 
Fanfara della Prima Regione 
Aerea di Milano.

Sono pertanto convinto che 
oggi l’azzurro d’Italia, colore 
che identifica la nostra nazione 
nelle manifestazioni sportive o 
celebrative internazionali e che 
promana dal nostro Distretto, 
sarà ancora più intenso grazie 
alla personalità del nostro Go-
vernatore e alla sua attività di 
Lion impegnato e convinto.

Egli infatti, Ufficiale Supe-
riore dell’Aeronautica Militare, 
come già detto, di alto valore 
e qualità, promotore di impor-
tanti realtà di carattere profes-
sionale; ha messo a disposizio-
ne della nostra Associazione le 
sue alte qualità intellettuali; le 
sue esperienze professionali e 
di Lion preparato e svolgerà il 
suo delicato compito con intel-
ligenza, capacità organizzativa 
e di solidarietà, così come è nel 
suo DNA. Quindi a Nicola e a 
Rita, sua compagna di vita e 
di Lionismo, che affiancherà il 
marito con la sua consueta si-
gnorile discrezione e signorilità 
nel pellegrinaggio dell’amicizia 
e della solidarietà presso tut-
ti club del Distretto, rinnovo 

l’augurio di un anno pieno di 
soddisfazioni e di successi lio-
nistici. Stiamo attraversando 
un brutto periodo e la crisi che 
da anni attanaglia il mondo in-
tero non ha ancora attenuato 
la presa su tanta parte della 
nostra società. La nostra Ita-
lia deve ritrovare nell’azzurro 
dei suoi cieli e dei suoi mari 
quell’anelito di speranza e di fi-
ducia che questa crisi e troppe 
vicende squallide, immorali ed 
avvilenti hanno offuscato ve-
lando quell’azzurro di una cap-
pa di grigiore e di depressione, 
come una coltre di grevi nuvo-
le che nascondono il cielo.

I LIONS Club, unico tra le 
varie associazioni service, si è 
dato un codice etico.

Mi piace pensare che, come 
già in passato, il nostro Distret-
to con l’esempio fattivo del 
rispetto rigoroso del codice eti-
co saprà contribuire a risolleva-
re gli spiriti della nostra Italia; 
ed è quasi emblematico che il 
nuovo Governatore apparten-
ga proprio all’Arma Azzurra.

Sta dunque a noi tutti, sotto 
la sua guida, sollevarci volan-
do con lo spirito al di sopra di 
quella caligine cupa e minac-
ciosa, per ritrovare oltre il suo 
grigiore, il sole che splende, 
sempre sereno, nell’azzurrro 
cielo d’Italia.

assaggio delle cariche distrettualip
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s
di Franco Sami

di Marcello Dassori

aluto del primo e secondo vice Governatore

Cari amici Lions, siamo orgogliosi di fare 
parte di questa straordinaria associazio-
ne, che sta per compiere ben 100 anni.

Sono davvero lieto di ricoprire la carica di 
primo Vice Governatore e di aver ricevuto da 
voi un mandato così prestigioso, ma anche 
così impegnativo nei vostri riguardi e nei ri-
guardi della società.

Un incarico di “LAVORO” in un Distretto ar-
ticolato e ricco di specificità, di ricchezza uma-
na e culturale che va dal MOLISE, all’ABRUZ-
ZO, alle MARCHE, alla ROMAGNA, non vi è 
Distretto che abbia tanta varietà e tanti valori 
storici, culturali, con una forte CAPACITÀ DI 
OPERARE E FARE SERVICE, è un onore sempre 
rappresentarlo nel Multidistretto.

 Vi esprimo subito il mio primo sentimento 
che provo: il senso di RESPONSABILITA’ per un 
ruolo importante, di forte impegno umano, in 
una situazione attorno a noi sociale difficile, di 
bisogni estremi di solidarietà e di azioni con-
crete per il bene comune a cui siamo chiamati 
a rispondere.

Mi guidano e mi confortano alcuni valori 
che provo intensi in me:
1) L’ASCOLTO delle Vs parole e della voce della 

Società attorno a noi.
2) L’UMILTÀ con la quale desidero pormi di 

fronte ai problemi e al lavoro da svolgere.
3) Il SORRISO di chi accoglie l’altro, anche se 

ha idee diverse.
4) La RICERCA della CONDIVISIONE con il dia-

logo nel rispetto delle regole.
5) La FORTE necessità di UNITÀ del DISTRET-

TO, dei Clubs, dei soci, da IMOLA A BOJA-

NO, un’unica grande famiglia.
I nostri ideali, a cui ci rifacciamo sono valo-

ri eterni che pescano nelle radici dell’UOMO 
BUONO e RESPONSABILE, sono valori che 
debbono immergersi completamente nell’AT-
TUALITA’, nei problemi della società di oggi dei 
nostri territori dei nostri paesi.

Penso che noi dobbiamo:
DARE CON LE OPERE L’ESEMPIO, nessun 

Lions “deve restare in panchina”, siamo tutti 
in campo, con tanti gesti quotidiani, anche 
piccoli ma concreti e continui.

APRIRSI ALLA SOCIETÀ, ALLE NUOVE PRO-
FESSIONI, essere nelle piazze, visibili, fuori dal 
chiuso delle nostre conviviali. Oggi non è più 
compreso dai nostri concittadini che i Clubs 
non vivano nella vita reale, dentro ai problemi, 
ad es.: dei giovani nelle scuole, degli anziani 
dimenticati, dell’educazione alla legalità e 
all’onestà morale.

AVERE UN CUORE BUONO E APERTO, di-
sponibile al dialogo anche con il diverso, pronti 
a fare noi UN PASSO INDIETRO, anche contro 
i nostri interessi, se ciò è utile al bene comune. 
Combattere i mali di oggi peggiori, che sono 
L’INDIFFERENZA, L’APATIA, L’EGOISMO. NOI 
DOBBIAMO SEMPRE ESSERE IN PRIMA LINEA, 
non dobbiamo sentirci appagati quando ab-
biamo dato 100euro per un service, non è più 
tempo di beneficenza, ma di esempi concreti.

Cari amici, CI UNISCE l’amicizia, il rispetto, 
l’ascolto, la modestia, non cercare incarichi 
per mettersi in mostra, ma soprattutto donare 
la cosa più preziosa che abbiamo, QUALCHE 
ORA DEL NOSTRO TEMPO per gli altri che sof-

frono. Cosa CI PUÒ DIVIDERE invece, il pro-
tagonismo, il parlare senza fare, lo spreco, LE 
TROPPO POCHE DONNE che fanno parte dei 
Clubs, SOLO IL 17%, pur sapendo che esse 
alla prova dei fatti, sono le più fedeli alla parte-
cipazione nei Clubs e le più assidue nel lavoro 
dei Service.

Cari amici Lions occorre essere onesti nel va-
lutare se stessi, avere un forte senso anche di 
AUTOCRITICA e la dote della modestia. 

L’antidoto a ogni contrasto, STA NEL COM-
PORTARSI CON LEALTA’, mai pensare AI PRO-
PRI INTERESSI, noi dobbiamo essere al servizio 
di tutti, in particolare le cariche distrettuali, dal 
GOVERNATORE, ai VICE, agli Officier, ognuno 
di Voi deve sentirsi importante, al di là delle 
cariche che può ricoprire, essere LIONS è una 
bella ed emozionante RESPONSABILITA’!!!!!!

Termino questo saluto e augurio con le 
parole di un grande italiano, che credeva nel-
la legalità, nello Stato e nelle Istituzioni ed è 
un grande esempio per noi: “che le cose si-
ano cosÌ, non vuol dire che debbano andare 
cosi’. Solo che quando si tratta di rimboccarsi 
le maniche e incominciare a cambiare, vi è un 
prezzo da pagare ed è allora che la stragrande 
maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto 
che fare”. Questo grande italiano è Giovanni 
Falcone.

Buona strada amici LIONS, tanto ci attende 
da fare, ma anche tanto abbiamo in noi DA 
DARE.

Un felice anno lionistico a tutti

Lo spazio di un saluto

Lo spazio di un saluto non è solo una su-
perficie disponibile o la definizione di un 
concetto di estensione visibile, è a tutti 

gli effetti il luogo indefinito ed illimitato in 
cui si vanno a concentrare le proprietà rela-
zionali di carattere qualitativo, affettivo, di 
riconoscenza, di vicinanza al prossimo, di 
affinità dove l’intuizione soggettiva rappre-
senta e organizza la realtà in cui si desidera 
vivere.

Il saluto fra Lions è l’atto comunicativo 
più intenso per esprimere amicizia, affetto, 

simpatia, rispetto e stima. In effetti quando 
ho chiesto che spazio avessi a disposizione, 
all’interno della Rivista, per esprimere l’autenti-
cità della mia appartenenza all’Associazione mi è 
stato detto “lo spazio di un saluto”, in pratica di 
una mezza pagina considerando le necessità edi-
toriali al fine di salvaguardare le esigenze di tutti 
gli articoli che saranno inseriti in questo 41° nu-
mero della Rivista Distrettuale. 

Bene mi son detto è un ottimo inizio, ho la 
possibilità da SVDG di poter augurare a tutte le 
amiche e gli amici Leo e Lions del Distretto il buon 
inizio di questa ulteriore ed importante esperienza 
riguardante il nuovo anno Lionistico sotto l’atten-
ta guida del ns Governatore Nicola Nacchia. Anzi 
fantastico poter esprimere la grande soddisfazio-
ne di essere accanto, in questo percorso, a Lions 
di grande valore come Nicola, Franco, Lello, i PDG, 
i Presidenti di Circoscrizione e quelli di Zona, gli 
Officer Distrettuali, i Presidenti e i soci dei Clubs 
del ns Distretto Azzurro.

Tutti insieme per muoverci fra i due estremi 

dell’Associazione, il mondo e l’individuo, oc-
cupandoci dai problemi locali fino a prestare 
servizio nell’ambito dell’internazionalità.

Tutti insieme con la fierezza e l’onore di 
poter toccare con mano quanto sia porten-
tosa la nostra serietà nella gestione dei fondi 
raccolti, l’esecuzione dei progetti stabiliti, l’a-
dattabilità alle esigenze dei territori di com-
petenza, la qualità dei Service, la solidarietà 
espressa nel nostro agire, l’amicizia che ci 
unisce, l’etica che ci contraddistingue. 

Ed in questo uniti per creare un mondo 
migliore, dove insieme donne e uomini gior-
nalmente affrontano con spirito di altruismo 
ogni dubbio o pretesa nei confronti degli al-
tri, e se necessario, lo risolvono anche contro 
il proprio interesse per rafforzare l’orgoglio 
di essere la più grande ed importante Asso-
ciazione di servizio al mondo.

Buon lavoro a tutti e nell’augurarvelo sono 
certo che sarà lieve il mio percorso conforta-
to dal Vostro preziosissimo sostegno.
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di Giulietta Bascioni Brattiniintervistal’

Lo abbiamo intervistato per 
ascoltare le sue impressioni e i 
suoi programmi.

Caro Peppino, come hai preso 
la Tua elezione.

“Certamente bene. La considero 
un riconoscimento della mia attività 
lionistica, in particolare quella di for-
mazione, che ho svolto con grande 
passione e credo in modo proficuo, 
che mi ripaga di qualche delusione 
passata,ma la ritengo sia anche un 
atto di fiducia di coloro che han-
no creduto nelle mie possibilità di 
svolgere a livello nazionale un ruolo 
estremamente delicato. Ne sento 
profondamente la responsabilità e 
per tale motivo il mio impegno sarà 
massimo. Colgo l’occasione che mi 
offri per ringraziare tutti i lions del no-
stro distretto e di altri distretti per gli 
auguri che mi anno inviato, in questa 
circostanza.

Qual è lo stato della member-
ship nel nostro Multidistretto.

La situazione dello sviluppo della 
nostra Associazione in Italia è certa-
mente preoccupante. Nell’anno so-
ciale 2013-2014 appena concluso,il 
nostro Multidistretto ha perso in va-
lore assoluto, ben 1219 soci, frutto 
di 4819 uscite (dimissioni e decessi) 
e 3600 nuovi ingressi. In un anno 
abbiamo distrutto quasi un Distretto. 
I Distretti che presentato le situazio-
ni più pesanti sono il 108B3 (Pavia, 
Piacenza) meno 128 soci, il 108TB 
(Emilia) meno 120 soci, 108AB (Pu-
glia) meno 104 soci,il 108YB (Sicilia)
meno 289 soci.Quelli che hanno 
concluso l’anno in positivo sono il 
108B4(Milano) con più 5 soci e il 
108LA (Toscana) con più 56 soci.

Una situazione particolare la pre-
senta il Distretto 108YA (Campania, 
Basilicata e Calabria) che ha dimi-
nuito in valore assoluto solo di 41 
soci, ma con il numero maggiore di 
ingressi +551 e il numero maggiore 
di uscite -592. Il nostro Distretto in 
questa situazione si è comportato 
egregiamente con una perdita di soli 
36 soci, frutto di un impegno di molti 
ad iniziare dal Governatore, dal grup-

po GMT e GLT. Purtroppo il report del 
mese di Luglio,primo mese dell’anno 
sociale, evidenzia ancora un trend 
negativo: in un solo mese abbiamo 
perso altri 126 soci (ingressi 263,usci-
te 489). Dobbiamo saper scoprire le 
cause della situazione appena sin-
teticamente descritta (molte già ne 
conosciamo) e mettere a punto con i 
Governatori distrettuali una strategia 
adeguata,convinti che con la volontà 
e la convinzione delle nostre azioni 
riusciremo a rimontare l’attuale si-
tuazione.

A proposito di cause,quali ritie-
ni siano quelle più evidenti.

Nel mondo la nostra Associazione 
guadagna e perde soci a seconda 
delle aree. Nelle nazioni più evolute 
in linea di massima vi sono perdite,in 
quelle in via di sviluppo (ess. India), 
ma anche in altre aree sviluppate 
come il Giappone, siamo in incre-
mento. Non vi sono quindi parametri 
di riferimento uniformi. Dipende dal 
livello del lionismo e dai bisogni che 
esso può soddisfare.

Nel nostro paese esistono cause di 
carattere generale con ad esempio 
la perdita di rappresentatività della 
maggiori Associazioni di servizio, do-
vuta ad una crisi di valori,ma anche 
economica che, in alcuni casi può fre-
nare l’adesione o la permanenza nei 
Club. Il ceto medio che ha da sem-
pre rappresentato l’area sociale nella 
quale abbiamo pescato soci, è in crisi. 
Nel 2002 ben il 70 % della popola-
zione si collocava nel ceto medio,nel 
2009 la fascia comprendeva il 62% 
della popolazione oggi solo il 38% si 
riconosce coma appartenente al ceto 
medio. Vi è stato un sicuro impoveri-
mento degli appartenenti a quest’ul-
tima fascia che ha influito anche sulla 
nostra Associazione. 

Ma queste motivazioni, non ci 
devono esimere da un’analisi criti-
ca interna. Voglio subito precisare 
che l’Associazione ha bisogno di un 
numero consistente di soci non per 
la gloria di qualcuno,ma perché at-
traverso i loro contributi si possono 
intraprendere iniziative importanti 
come quella ad esempio di essere 
l’Associazione più pronta ad interve-
nire in Cina in occasione del recente 
terremoto.Di esempi simili se ne po-
trebbero fare a migliaia dagli inter-
venti nel nostro paese, al Sight First, 
alla vaccinazione contro il morbillo 
ecc. eccetera.

La perdita anche di un solo socio 
è un sconfitta per tutti noi.Sconfitta 
per i Presidenti di Club e dei Comi-
tati Soci, che non hanno saputo 
coinvolgere un lions che aspettava 

solo di essere utilizzato per il bene 
della comunità. Ecco che dobbiamo 
allora sentire forte l’importanza della 
coesione del nostro corpo sociale e 
del suo mantenimento. Il cuore del 
problema risiede nei Club. L’attività di 
extention e retention in questi ultimi 
dev’essere massiccia e sentita.

Quali azioni intendi intrapren-
dere per fermare un fenomeno 
che indubbiamente è pesante.

In primo luogo è indispensabile 
la collaborazione del Presidente del 
Consiglio dei Governatori,dei Gover-
natori, dei miei quattro più diretti col-
laboratori e dei responsabili distret-
tuali del GMT che intendo incontrare 
al più presto, ed è inoltre importante 
raccordarci opportunamente con le 
strutture internazionali.

Riunirò soprattutto nei Distretti 
che presentano le maggiori criticità, i 
Governatori i loro Vice, i responsabili 
GMT, i Presidenti di Circoscrizione e i 
Presidenti di Zona e studierò con loro 
le modalità per superare le singole 
criticità. Dobbiamo insomma lavorare 
in squadra lasciando da parte gli in-
dividualismi, solo così si può vincere.

Nei Club in primo luogo, ritengo 
che vada affrontata la situazione dal 
primo livello cioè dai nuovi ingressi. 
Questi vanno scelti soprattutto fra 
le donne e i giovani che rappresen-
tano identità poco presenti fra di 
noi. Ai nuovi soci va fatta un azione 
di informazione-formazione molto 
energica e chiara. Devono conosce-
re l’Associazione e capirne lo spirito. 
Devono sapere con chiarezza cosa 
il lionismo può dare loro e cosa loro 
possono dare all’Associazione. I Club 
con i nuovi soci devono stringere un 
patto serio e forte e lo devono fare 
prima della cerimonia pubblica d’in-
gresso nel Club. Non si può entrare in 
un’Associazione come la nostra, co-
noscendola superficialmente e senza 
averne intimamente accettato i valori 
che vanno messi in pratica. È un mo-
dello che abbiamo sperimentato nel 
nostro Distretto, che ha certamente 
dato dei buoni frutti e che credo vada 
diffuso in tutto il Multidistretto.

In secondo luogo i Club devono 
svolgere un’attività di servizio di pre-
stigio (sfidante come mi piace dire) 
coinvolgente: ideata, programmata e 
attuata con il consenso di tutti i soci 
e con l’attività operativa di molti di 
essi. La qualità del service fa sentire 
l’orgoglio dell’appartenenza e fa svi-
luppare il desiderio di partecipare. In 
sostanza vanno migliorate le qualità 
dei Club anche attraverso l’utilizzo 
di programmi CEP (Club Excellence 
Process) che prevedono la presenza 

di facilitatori (Lions esperti) che per 
un certo periodo di tempo fungono 
da tutori e affiancano l’azione dei re-
sponsabili dei Club in difficoltà.

In terzo luogo nei Club non van-
no trascurati gli incontri mensili 
(meglio se quindicinali) fra i soci. Se 
questi non stanno insieme, se non 
discutono di lionismo e anche di altre 
questioni, si sentono avulsi dalla vita 
del Club e non riescono a formare 
un gruppo coeso che lavora per gli 
obiettivi condivisi.

Bisogna far funzionare il Comitato 
Soci del Club secondo le norme statu-
tarie. Esso rappresenta lo strumento 
ideale per armonizzare dovutamen-
te la vita del Club. Il Comitato quasi 
sempre serve solo per dire un “Si”, 
a volte poco meditato, all’ammis-
sione di un nuovo socio,trascurando 
tutta la parte che riguarda la cura 
della leadership e della retention. Il 
Comitato,d’accordo con il Direttivo, 
deve all’inizio dell’anno definire il pia-
no di sviluppo associativo e attuarlo. 
Inoltre il clima del Club dev’essere se-
reno. Quindi fuori dai nostri sodalizi 
i dualismi infantili e dannosi. Vanno 
rispettati rigorosamente gli Statuti e 
i Regolamenti e non attivare proce-
dure di comodo per favorire l’amico 
dell’amico. Si devono inoltre miglio-
rare i metodi di comunicazione.

Tutto quello che riguarda la vita del 
Club è compito e responsabilità del 
Presidente e delle Sua squadra,che 
non può sfuggire da un obbligo 
morale assunto con i soci, ma an-
che con l’Associazione. Allora, cara 
Giulietta,come vedi c’è molto da fare.

Il nostro lionismo deve fare un sal-
to di qualità e affrontare la situazione 
con metodi già ampiamente indivi-
duati a livello internazionale (qualcosa 
ne ho accennato nel corpo di questa 
intervista), ma spesso poco conosciuti 
e scarsamente applicati nel nostro am-
bito. Io la mia parte la farò, sono certo 
che tutte le componenti della grande 
squadra del lionismo italiano faranno 
ancora di più. Ci vuole solo passione, 
conoscenza e responsabilità.

Buon anno sociale a tutti.

Grazie caro Peppino e buon 
lavoro a te. Sono certa che, con 
la preparazione, la serietà e la 
passione che hanno contraddi-
stinto il tuo impegno per il nostro 
Distretto, farai un ottimo lavoro 
per il lionismo del Multidistretto 
e quindi per tutti i Lions d’Italia.      

Nello scorso mese 
di maggio il Consiglio 

dei Governatori 
ha eletto il nostro 

PDG Peppino Potenza 
coordinatore nazionale 

del GMT (Global 
Membership Team)

Il PDG Giuseppe Potenza
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Presidente I Circoscrizione: 
ROBERTO GARAVINI

Nel lontano 1991, quando insieme con 
altri 28 amici fondammo il nostro Club ed 
iniziammo l’avventura lionistica, mai avrei 
pensato di arrivare alla carica di Presiden-
te di Circoscrizione. Dopo le esperienze di 
officer di Club, poi di Distretto a vari inca-
richi, l’amico Governatore Nicola Nacchia 
mi affida questo ruolo davanti al quale mi 
sento intimorito, ma animato da sentimenti 
molto positivi.

Il PDG Beppe Rossi, accanto al quale ho 
trascorso l’anno del suo mandato di Go-
vernatore e al quale mi lega una fraterna 
amicizia trentennale, ci ha sempre invitato 
al motto “animo forte e cuore tenero” e 
con questi sentimenti vorrei essere in gra-
do di affrontare l’avventura di questo anno 
sociale.

Ho avuto la fortuna di avere due Pre-
sidenti di Zona con i quali l’intesa è stata 
immediata e con i quali sarà possibile pro-
grammare bene l’attività futura.

Questa Circoscrizione ha una tradizione 
di attività molto variegata ed intensa e sarà 
importante sapersi calare nella mentalità 
di questi Clubs e offrire loro tutto l’appor-
to che vorranno chiedere; in questo penso 
di attingere all’esperienza fatta visitando i 
Clubs come segretario distrettuale. 

Auguro di cuore a tutti ed in particolare 
ai Presidenti ed Officers della 1° Circoscri-
zione, un anno proficuo e ricco di soddisfa-
zioni da portare avanti serenamente “Insie-
me per un mondo migliore”. Grazie.

Presidente II Circoscrizione: 
STEFANO POMPEI

La mia vita lionistica è stata ed è un costante 
impegno nei vari ruoli del club e del distret-
to. Un percorso graduale, che ha costruito 
il mio bagaglio di esperienza e conoscenza. 

Sono stato sempre attento alle problema-
tiche del territorio, per indirizzare le attività 
del club verso le situazioni locali di maggior 
disagio sociale. Consapevole che uno può 
fare molto, ma che in tanti si può fare di 
più, ho sollecitato la partecipazione ai ser-
vices interclubs, distrettuali, nazionali e in-
ternazionali. Ritengo fondamentale, per la 
motivazione e il senso di appartenenza, la 
partecipazione alle attività associative a tutti 
i livelli, dagli incontri di zona, ai congressi 
nazionali perché essi sono stati la mia fu-
cina, le esperienze formative fondamentali.

Oggi, con la responsabilità che mi pone al 
servizio della II Circoscrizione del nostro di-
stretto, mantengo fermo lo sguardo sul ter-
ritorio, ovviamente più ampio, con la consa-
pevolezza che dai clubs possono scaturire le 
energie e le idee migliori, che in sinergia si 
possono perseguire e raggiungere obiettivi 
maggiormente utili. Mi sta particolarmente 
a cuore il futuro dei giovani e la loro for-
mazione. Partecipo attivamente alle attività 
della Scuola Maurizio Panti, esperienza che 
ha messo in luce l’attualità del lionismo e la 
possibilità, insieme alla necessità, di percor-
rere nuove strade. Collaboro dal 1992 alla 
realizzazione del Latinus Ludus di Mondai-
no che fa incontrare tanti giovani. Far vivere 
loro responsabilmente la competizione nel 
rispetto delle regole e stimolarli allo studio 
della cultura classica con consapevolezza e 
spirito d’amicizia, presupposto essenziale 
per una vita libera da condizionamenti de-
teriori. Attraverso l’emozione del sano im-
pegno, attraverso reciproche conoscenze, 
noi Lions crediamo che si possano eliminare 
incomprensioni e diffidenze e creare, so-
prattutto nelle nuove generazioni, lo spirito 
di fratellanza e di solidarietà tra i popoli.

Presidente III Circoscrizione: 
MARIO PETRUCCI

Sono entrato nel mondo Lions nel 1996. 
Un caro amico mi volle nel Lions Club Fa-
briano e fin da subito sono stato coinvolto 
nell’operatività del Club. È stata un’espe-
rienza bellissima, ho conosciuto il mondo 
Lions da vicino con tutta la sua grandezza 
e le sue problematiche. Da allora ho avu-
to vari incarichi come Officer Distrettuale 
e quest’anno, con mia grande sorpresa, il 
Governatore Nicola Nacchia mi ha chiamato 
a ricoprire l’incarico di Presidente della 3ª 
Circoscrizione. Credo di essere l’amico degli 
amici sia nel mondo Lions che nella vita di 
tutti i giorni ed è per questo che mi sen-
to onorato di appartenere a questa grande 
organizzazione di servizio, dove l’amicizia 
è un cardine fondamentale dello spirito 
Lionistico. Qualche anno fa il Governatore 
Ezio Angelini mi chiese di collaborare con 
Marco Candela per realizzare la formazione 
del nuovo Club di Matelica. Anche questa 
fu un’esperienza bellissima ed appagante. 
Ancora oggi conservo un rapporto “molto 
familiare” con gli amici di questo Club.

Quest’anno ho due validissimi Presiden-
ti di Zona (Fabrizio Tito e Bruno Versace) 
con i quali è scattato subito il giusto mix 
di simpatia oltre che di reciproca collabo-
razione e tutto ciò mi fa ben sperare per 
le attività che metteremo in essere . Ho già 
avuto modo di incontrare tutti i Presidenti 
di Club delle due zone e sono rimasto fa-
vorevolmente impressionato dalle iniziative 
già programmate. Ho detto loro di essere a 
disposizione al fine di poter collaborare nel 
migliore dei modi nelle loro attività. L’anno 
sociale che di fatto è già iniziato, ci vedrà 
impegnati in molteplici attività di servizio e 
molto dipenderà dalla nostra volontà, dal-
la nostra caparbietà per portare a termine 
tutto il lavoro programmato. Mi auguro che 
nel motto del Governatore “Insieme per un 
mondo migliore” troveremo lo spirito colla-
borativo necessario per superare gli even-
tuali ostacoli che potremmo incontrare nel 
nostro cammino.

residenti di circoscrizionep
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Presidente della IV Circoscrizione: 
FRANCO SOPRANZI

Amiche ed amici LIONS sono Franco So-
pranzi, nell’anno 2014-2015 mi accingo a 
svolgere l’incarico di Presidente della IV Cir-
coscrizione.

Nella vita professionale sono Medico e 
svolgo la mia attività in qualità di Direttore 
della Struttura Complessa di Nefrologia e 
Dialisi dell’Ospedale di Macerata e Tolenti-
no. Sono socio fondatore del LIONS Club 
Macerata Sferisterio, sono stato Presidente 
del club nell’anno 2009-2010, Delegato di 
Zona nell’anno 2013-2014.

Ho accettato con entusiasmo l’in-
carico che il Governatore mi ha voluto 
assegnare in questo anno; mi piace ricor-
dare che nella nostra meravigliosa associa-
zione di ‘service’ le cariche sono annuali, 
questo fa si che chi si appresta a servire 
l’associazione lo faccia con un mix di entu-
siasmo, preoccupazione ed esperienza da 
maturare. Sono certo che con i consigli del 
Governatore, degli Officiers del Distretto, 
dei Presidenti di Zona, di chi mi ha precedu-
to nell’incarico e soprattutto dei Presidenti 
di Club riuscirò a ben svolgere la mia attivi-
tà. Già dalla prima riunione di Circoscrizione 
ho intenzione di valorizzare la centralità del 
Club e del suo rappresentante: il Presidente.

Cercherò di lasciare ampio spazio a loro 
per far risaltare l’opera dei club a livello ter-
ritoriale e Distrettuale. Durante questo anno 
cercherò di affrontare anche il tema della 
scelta del socio in considerazione della dif-
ficoltà che si osserva ad individuare soci di 
qualità e soci che sentano l’orgoglio dell’ap-
partenenza.

Ho intenzione di organizzare degli incon-
tri con la formula di inter-meeting tra due      
o tre club per fare ‘informazione’ ai soci, at-
tività che  dovrà integrarsi con gli strumenti 
istituzionali che si occupano della crescita e 
della conservazione dei soci, ovvero il GMT 
ed il GLT.

Presidente della V Circoscrizione: 
PATRIZIA POLITI

Amiche ed amici LIONS, nel porgere, me-
diante voi tutti, il mio sentito ringraziamen-
to al nostro governatore Nicola Nacchia, 
per avermi voluto affidare il prestigioso in-
carico di Presidente della V Circ., provo ad 
esprimervi sinteticamente la mia riflessione 
nell’accingermi ad un incarico che tanto mi 
onora.

Il senso di appartenenza al Lions Club Iin-
ternational, per ogni socio, cresce nel pia-
cere di trovarli insieme, con spirito di since-
ra amicizia, per indirizzare tempo e risorse 
al servizio e ai bisogni umanitari.E questo 
spirito, che ci guida anch ein ogni incarico 
lionistico, intende essere la nota di fondo 
del mio impegno nell’anno che ci attende.

La diffusione dei valori lionistici, median-
te le tante iniziative di successo che ogni 
Club svolge, deve costituire lo strumento 
attraverso il quale manifestare e giustifica-
re l’orgoglio di appartenere all’associazione 
di servizio più importante al mondo, la cui 
Fondazione è stata posta, dal prestigioso 
Financial Times, al primo posto nel mondo.

Con questa consapevolezza il mio im-
pegno, con l’aiuto dei componenti GMT e 
GLT, sarà indirizzato soprattutto alla salva-
guardia della qualità della vita associativa 
nei clubs migliorando le relazioni fra i soci 
e fra i clubs in modo da mantenere alta o 
ulteriormente accrescere la partecipazione 
attiva, essenziale per diffondere i valori co-
munitari di amicizia e di servizio come, con 
grande capacità di sintesi, ci indica il mot-
to del nostro Governatore: Insieme per un 
Mondo Migliore.

Buon lavoro a tutti.

Presidente della VI Circoscrisione: 
TOMMASO DRAGANI

Amiche ed amici Lions e Leo
permettetemi innanzitutto di ringraziare 

il Governatore per la fiducia mostratami 
nell’affidarmi l’incarico di Presidente della 
Sesta Circoscrizione. 

È un onore essere il referente e l’esecuto-
re degli indirizzi distrettuali per i Clubs ma, 
al tempo stesso, sono consapevole dell’im-
pegno richiesto e cercherò di onorarlo 
agendo nel puro spirito del We Serve.

Nello svolgere questo compito, assieme 
ai Presidenti di Zona, di Club ed a tutti i Soci 
della Circoscrizione, cercheremo di attualiz-
zare i messaggi che ci derivano dal Presiden-
te Internazionale e dal nostro Governatore.

Attraverso una costante attività del GLT 
e GMT dovremo Rafforzare l’Orgoglio di 
appartenere alla nostra Associazione. Solo 
rendendo tutti noi consapevoli di chi siamo 
e soprattutto cosa realizziamo, riusciremo a 
riavvicinare ai Club, la nostra cellula vitale, 
tutti quei Soci privi di entusiasmo e non più 
motivati nel seguire gli ideali di internazio-
nalità, solidarietà, amicizia e pace che ci ca-
ratterizzano.

Un ulteriore impegno sarà quello di crea-
re uno spirito di serenità, di dialogo e com-
prensione necessarie per un fattivo dialogo 
all’interno del Club, e tra i Clubs, metten-
do da parte l’IO a vantaggio del NOI. Fare 
squadra, quindi, per poter realizzare Servi-
ce a tutti i livelli, andando concretamente 
incontro alle aspettative del territorio, in 
modo da mettere in evidenza come il nostro 
fare contribuisce a migliorare le comunità in 
cui viviamo. 

Con questo spirito di squadra, che ovvia-
mente auspico per tutte le Circoscrizioni, 
ogni successo derivante dalla realizzazio-
ne di un Service sarà il successo di tutta la 
nostra associazione che ci permetterà di 
realizzare il motto del nostro Governatore: 
Insieme per un Mondo migliore.

residenti di circoscrizionep
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di Giulio Magi (Tb) e Ezio Angelini (A)a ttività interdistrettuali

           
            
            
            
            
            
            
            
            





















 

 







 





 

           
            
            
            
            
            
            
            
            





















 

 







 





 

Domenica 21 settembre 
2014 si svolgerà a Cat-
tolica la VI edizione della 

Regata Velica “Trofeo Lions Gu-
glielmo Marconi”, organizza-
ta, come già sapete, da alcuni 
Lions Clubs dei Distretti 108 A e 
Tb, dal Circolo Nautico Cattoli-
ca e dalla Fondazione Marconi.

Saranno presenti alla mani-
festazione la Principessa Elettra 
Marconi, il Sindaco della Città 
Piero Cecchini, il Comandante 
del Porto e della Capitaneria 
di Porto Pietro Candido, il Pre-
sidente del C.N.C. Felice Prioli, 
il Presidente della Fondazione 
Marconi Prof. Ing. Gabriele 
Falciasecca, il Governatore del 
Distretto Lions 108A Nicola 
Nacchia, il Governatore del Di-
stretto Lions 108Tb Enrico Ma-
lucelli e altre Autorità.

Programma di domenica 21 
settembre:

• Dalle ore 9,30 alle ore 
10,30 sul Piazzale Darsena del 
porto di Cattolica, presso il ga-
zebo del Circolo Nautico Cat-
tolica: registrazione indistinta-
mente di tutti i regatanti, Lions 
e non Lions; ritiro gratuito delle 
bandiere per le barche Lions e 
Leo; ritiro dei coupons per il 
pranzo.

• Ore 11,00 briefing
• Ore 12,00 partenza della 

regata.
• Dalle ore 15,00 alle ore 

16,30 (orario indicativo perché 
legato anche alle condizioni del 
mare) premiazioni dei vincitori 
sul Piazzale Darsena.

Informazioni:
Il fine della regata è unire le 

persone nello spirito competiti-
vo, in amicizia e contribuire ad 
un Service. Quest’anno il Servi-
ce, come vi è già stato comu-
nicato, sarà destinato all’acqui-
sto di beni strumentali, mobili 
ed accessori per il costruendo 
Centro di prima accoglienza 
per adulti e per attività sociali 
Casa Tabanelli in Pesaro.

È possibile sostenere il Servi-
ce anche con un’offerta, a par-
tire da € 25,00 cad., per le felpe 
della Regata, colore blu navy, 
nelle taglie unisex XXL-XL-L-M-
S (v. foto all.). Per assicurarvi le 
taglie desiderate vi preghiamo 
di inviarci una mail per la pre-
notazione fin d’ora.

Le imbarcazioni che garegge-
ranno con a bordo almeno un 
Lions o un Leo, saranno con-
siderate barche Lions/Leo ed 
avranno quindi la possibilità di 
aggiudicarsi sia i premi previsti 

per il Trofeo Città di Cattolica 
che quelli per il Trofeo Lions 
Guglielmo Marconi (vedi bando 
di regata). Partecipate quindi 
e/o fate partecipare alla gara 
parenti ed amici con o su una 
barca. Chi non ha una barca 
propria potrebbe noleggiare 
una barca per l’occasione. In-
formazioni al riguardo le trova-
te sul Bando di Regata.

Particolari agevolazioni sa-
ranno riservate alle imbarca-
zioni che, provenendo da altre 
località, avranno la necessità 
di sostare in darsena. Saranno 
gratuiti, nei limiti delle dispo-
nibilità e previo accordi con il 
CNC, gli ormeggi dalla serata 
del 20 settembre.

Per chi desidera seguire la 
regata e la veleggiata como-
damente seduto a tavola, do-
menica 21 settembre, alle ore 
12,30 è previsto, su prenota-
zione, il pranzo con un ricco 
menù a base di pesce presso 
il Ristorante “Gente di Mare”, 
sul molo, prospiciente il mare, 
in sala panoramica riservata, 
che consente di seguire la gara 
dalle vetrate del locale o dal 
terrazzo (v. foto all). Costo € 
35,00 a persona. Telefonateci o 
scriveteci per prenotare (Anna 

Regata Velica 
“Trofeo Lions Guglielmo Marconi”

338-8828155).
Sabato sera 20 settembre, 

alle ore 20,30, è prevista la 
cena con gli organizzatori e le 
Autorità al Ristorante del Park 
Hotel, situato sul lungomare 
di Cattolica, a pochi passi dal-
la Villa di Guglielmo Marconi e 
dalla darsena. I tavoli a dispo-
sizione sono in numero limita-
to per cui si accettano le pre-
notazioni fino ad esaurimento 
dei posti (Anna 338-8828155). 
Costo della cena Euro 30,00 a 
persona.

Con la Direzione del Park 
Hotel inoltre, per chi vuole per-
nottare la sera di sabato e/o 
soggiornare alcuni giorni, sono 
stati concordati prezzi scontati 
rispetto al listino visionabile su 
www.parkhotelcattolica.it. An-
che in questo caso è opportuna 
la prenotazione (direttamente 
o nostro tramite (Anna 338-
8828155).

Il Bando di regata - con re-
golamento, norme, indicazio-
ni per noleggio imbarcazioni, 
premi, elenco Lions Clubs or-
ganizzatori - e i Mod. d’iscri-
zione sia per la regata che per 
la veleggiata si possono scari-
care dai siti www.regatalions.it 
e www.cncattolica.it.



onferenza del mediterraneoc
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di Roberto Guerras cuola superiore lions

Le proposte formative 
e le attività della Scuola 
Superiore Lions Clubs

Scadenze a.c. 2014
7 Novembre 2014: Rimini; 

inizio corso “Web marketing 
per il turismo” – seconda edi-
zione, 20 ore di lezioni d’aula, 
per giovani imprenditori, stu-
denti, operatori del turismo e 
del marketing in generale, co-
sto euro 180,00, info iscrizioni 
e pagamento in www.ma-
sterlions.org. 

È un corso del progetto For-
mazione Continua, aperto agli 
studenti dell’Università di Bo-
logna. La proposta formativa si 
è arricchita di attuali e interes-
santi contributi di ricerca del Di-
partimento di Scienze Aziendali 
dell’Università di Bologna e di 
qualificati contributi professio-
nali.

Novembre 2014 (data da de-
finire): Rimini; Università di Bo-
logna, Dipartimento di Scienze 
Aziendali, Seminario “La mi-
surazione dei valori aziendali”, 
docente Dott. Franco Bompani.

26 – 27 – 28 Novembre 
2015: Ancona; Università Po-
litecnica delle Marche, Hacka-
thon per assegnazione “Premio 
Maurizio Panti 2014”. Con-
corso di idee aperto a tutti gli 
studenti dell’Università Politec-
nica che, organizzati in gruppi, 
saranno chiamati a realizzare 
un progetto su un tema defini-
to dal comitato organizzatore 
e dalle imprese del territorio. 
Il progetto dovrà concretizzare 
un’idea imprenditoriale fina-
lizzata alla realizzazione di un 
prodotto software innovativo 
legato al tema proposto ed alla 
sua commercializzazione. 

Il progetto verrà sviluppa-
to dai gruppi nel contesto di 

un Hackathon organizzato nel 
nuovo “Contamination Lab” 
dell’Università.

Per l’assegnazione del pre-
mio i progetti verranno valutati 
sia sulla base dell’originalità, 
dell’innovatività e della funzio-
nalità del prototipo di prodotto 
proposto, sia sulla bontà dell’i-
dea imprenditoriale. 

L’obiettivo è quello di sti-
molare la capacità degli stu-
denti di formare gruppi in cui 
l’aggregazione di competenze 
interdisciplinari, tecnologiche 
ed economiche, possa portare 
alla concretizzazione fattiva di 
un’idea d’impresa. 

L’evento si realizza con il so-
stegno della Fondazione Lions 
Clubs per la Solidarietà del di-
stretto 108 a.

12 Dicembre 2014: termi-
ne per l’iscrizione al “Corso 
di formazione in management 
turistico alberghiero” – quarta 
edizione; 44 ore di lezioni d’au-
la a Cattolica RN. 

La proposta formativa, ar-
ricchita di nuovi e qualificati 
contributi professionali, è ri-
volta ai giovani inoccupati che 
desiderano acquisire compe-

tenze specifiche nel settore del 
turismo, ad aspiranti manager, 
studenti e laureati che vogliono 
intraprendere nel settore e agli 
operatori turistici che voglio-
no migliorare le proprie com-
petenze professionali; costo 
euro 350,00, info iscrizioni in 
www.masterlions.org.

Eventi 2015
16 Gennaio 2015: Cattolica 

RN; cerimonia inaugurale Anno 
Formativo 2015 e inizio “Corso 
di formazione in management 
turistico alberghiero” – quarta 
edizione. 

Marzo - Aprile 2015, Wor-
kshop e Seminari del Progetto 
Formazione Continua, da pro-
grammare con Università di Bo-
logna - Campus di Rimini e IIS 
Panzini di Senigallia.

Maggio 2015, seconda edi-
zione del Premio Maurizio Panti.

Collaborazioni
 La Scuola Superiore Lions 

Clubs è Partner Operativo del 
MASTER EXECUTIVE “Proces-
si di Internazionalizzazione 
nell’Est Asiatico”, Rimini, 7 no-
vembre 2014 – 7 marzo 2015 
(info@casia.center).
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a
Lions Estate, 
tre manifestazioni in una

Questo annuale, atteso 
appuntamento con la 
Cultura e la Solidarietà ha 

visto svolgersi, nel pomeriggio, 
una tavola rotonda sul tema “Ri-
forma del Terzo settore” al quale 
hanno partecipato quali relatori 
Stefano Zamagni, professore or-
dinario di Scienze Economiche 
all’università di Bologna e presi-
dente dell’Agenzia Nazionale per 
il terzo settore e le Onlus, Vladi-
miro Fiammenghi, consigliere 
regionale dell’Emilia-Romagna e 
componente della Commissione 
Sanità, Servizi Sociali e Volonta-
riato, Renato da Bormida, Lion, 
avvocato di Diritto Commerciale, 
Societario e delle Società Coo-
perative. L’interessante tavola 
rotonda è stata coordinata dal 
mons. Cesare Lodeserto, Segre-
tario Generale della conferenza 
episcopale della  Moldavia. Du-
rante la serata ha avuto luogo la 
manifestazione multidistrettuale, 
LIONS ESTATE, che rappresenta 
da sempre una piacevole occa-
sione di incontro tra Lions italia-
ni, officer distrettuali e nazionali, 
in un clima di amicizia.  Nell’otti-
ca del motto WE SERVE vengono 
di volta in volta individuati ambiti 
che necessitano di sostegno e ad 
essi si devolve parte del ricavato 
della serata.  Nell’occasione sono 
stati assegnati i riconoscimenti a 
personaggi italiani di primo pia-
no. La manifestazione si è svolta 
presso l’Hotel Palace di Milano 

Marittima, alla presenza di nu-
merosi Lions, ospiti ed autorità, 
fra questi il Governatore Distret-
tuale Nicola Nacchia, il past Di-
rettore internazionale Ermanno 
Bocchini, Il PCC e Candidato 
eletto a Direttore Internazionale 
2015-17 Gabriele Sabatosanti, 
Scarpelli il   Presidente del L.C. 
Milano Marittima 100 e Presi-
dente della SO.SAN., Salvatore 
Trigona, il Governatore del Di-
stretto 108 IB4 Cesara Pasini, il 
1° Vicegovernatore Franco Sami 
del Distretto 108 A, Il 2° Vicego-
vernatore Eugenio Ficorilli del Di-
stretto 108L, SE il Prefetto dott. 
Fulvio Della Rocca, il Sindaco 
della Città di Cervia Luca Coffari.

ll lions Antonio Madonna, 
vice presidente del L.C. Milano 
Marittima 100 ha consegnato a 
Salvatore Trigona, quale primo 
service dell’anno sociale 2014-
2015; un assegno di 2.000 euro 
da utilizzare per l’avviamento dei 
due ambulatori del Centro Poli-
valente di Cervia.

Hanno poi preso poi la parola 
i pdg Aron BENGIO e Guglielmo 

LANCASTERI, rispettivamente   
primo Coordinatore dell’Osser-
vatorio della solidarietà del Me-
diterraneo e il secondo Presiden-
te del Comitato organizzatore 
della Conferenza del Mediter-
raneo che quest’anno si terrà a 
Pescara, per la presentazione di 
questo importante evento.

Il Governatore del distretto IB4 
Cesara PASINI, responsabile del 
progetto di partecipazione dei 
Lions all’EXPO 2015 di Milano, 
ne ha illustrato in modo esausti-
vo gli elementi portanti e la vera 
significatività della Manifesta-
zione. SI sono quindi assegnati i 
riconoscimenti “VIP LIONS 2014.

Il VIP LIONS 2014 ALLA CUL-
TURA è stato assegnato al prof. 
Stefano ZAMAGNI, “persona 
insigne e studioso degli uomini 
che con acume e impegno pro-
fessionale e accademico ha fatto 
della solidarietà e della sussidia-
rietà una scienza sociale limpida 
e di grande ispirazione per tutti 
coloro che agiscono per il bene 
comune”. 

Il VIP LIONS 2014 EXCELLEN-

CE è stato assegnato al PDG Ce-
sare DIAZZI del Distretto 108 TB, 
“Per aver sempre concretamente 
servito e concretizzato gli ideali 
del Lionismo, nei fatti e nei com-
portamenti”. Il VIP Lions 2014 
alla CARRIERA è stato assegnato 
al PDG Giuseppe Potenza del di-
stretto 108 A. “Per aver profuso 
passione, entusiasmo e perseve-
ranza, fondendole in modo mi-
rabile in una carriera associativa 
che sarà di esempio e sprono 
costante per tutti noi.”

Del VIP SO.SAN. 2014 EXCEL-
LENCE è stato insignito il PDG 
Giulietta BASCIONI BRATTINI   
del distretto 108 A. “Per la sua 
innata sensibilità e il suo appas-
sionato impegno per il bene 
comune, da autentica cittadina 
dell’umanità, ha contribuito a 
fondare la SO.SAN. esprimen-
do un esemplare e continuativo 
sostegno morale e materiale alla 
nostra Associazione“. A conse-
gnare l’onorificenza è stato Ga-
briele SABATOSANTI SCARPELLI.

I 2 VIP SO.SAN. 2014 al Vo-
lontariato attivo sono stati asse-

Il tavolo dei relatori

ttività multidistrettuale

Alla 18ª edizione 
di “Lions Estate”, 
organizzata dalla 

SO.SAN. e dal “L.C. 
Milano Marittima 

100” assegnati i 
Vip Lions 2014 a: 
Zamagni, Diazzi, 

Potenza, Bascioni 
Brattini, Cecchini, 

Carnevalini e 
Gardini
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gnati alla socia SO.SAN. Sandra 
CECCHINI e al socio Alfonso 
CARNEVALINI del L.C. di Viterbo 
Host del Distretto 108 L. “A San-
dra Cecchini, per l’infaticabile 
impegno profuso nel mettere a 
disposizione delle persone indi-
genti, in tutti i luoghi del mondo 
ove urge il bisogno, la propria 
professionalità e la propria com-
petenza”.

“Ad Alfonso Carnevalini, per 
aver sostenuto impareggiabil-
mente la SO.SAN. mettendo a 
disposizione delle persone indi-
genti in tutti i luoghi del mondo 
ove urge il bisogno l’impegno 
infaticabile del volontario e le 
qualità appassionate del profes-
sionista”. 

Il VIP SO.SAN. 2014 SOSTENI-
TORI è stato assegnato all’arch. 
Marco Gardini, architetto e 
imprenditore, “per il continuo 
e disinteressato supporto eco-
nomico dato alle attività della 
SO.SAN.”.

Il presidente Trigona ha con-
segnato quindi una targa par-
ticolare al PDG Elena Appiani, 
quale ricoscimento della attività 
e per la professionalità manife-
stata nell’organizzazione del 62° 

congresso nazionale Lions di Vi-
cenza”.

La serata si è conclusa con gli 
interventi dei Premiati, di Salva-
tore TRIGONA, Presidente della 
SO.SAN. e del Governatore del 
Distretto 108 A Nicola NAC-
CHIA. 

Il giorno successivo, nel corso 
del direttivo dellla SO.SAN., si 
sono programmate azioni con-
crete che incideranno nella vita 
di molti i quali, anche in Italia, 
vivono situazioni di difficoltà. Per 
elaborare le linee guida generali 
del Progetto Sanitario SO.SAN. 
per i nuovi poveri d’Italia, viene 
votato all’unanimità  un “Grup-
po di Lavoro” coordinato dal 
Lions Salvatore Trigona quale 
Presidente SO.SAN. e forma-
to dal PID Ermanno Bocchini, 
dal PCC Gabriele Sabatosanti 
Scarpelli, dal DG Cesara Pasini, 
dal PDG Francesco Celante, dal 
Lions Antonio Madonna e dal 
Lions Alfonso Vasile.

È proprio vero che il lionismo 
non va in vacanza, o meglio...
anche in vacanza si può fare lio-
nismo e questo è un bell’esem-
pio di solidarietà e di concretezza 
lionistica.

Cervia, consegna simbolica delle chiavi degli ambulatori del Centro Polivalente alla 
SoSan (da sin S. Trigona, N. Nacchia, E. Conti).

a ttività multidistrettuale
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N umerosi soci ed amici 
hanno animato la Charter 
Night del Lions Club di 

Lugo nella splendida cornice di 
Villa Pandolfa a Predappio. Erano 
presenti il governatore incoming 
del Distretto 108A Nicola Nac-
chia, il presidente di Circoscrizio-
ne Saele Giberti ed il vicesindaco 

in pectore del Comune di Lugo, 
Giovanni Costantini. Durante la 
serata si è tenuta una lotteria il 
cui ricavato sarà devoluto al Lions 
Club di Senigallia, come contri-
buto per la ricostruzione dopo la 
recente alluvione nelle Marche. 

A conclusione del suo anno 
sociale, il presidente Antonio 

Baracca ha ricordato l’impegno 
profuso dal club nei vari service, 
tra cui gli incontri di formazione 
nelle scuole rivolti ai giovani , ed 
ha evidenziato, con un velo di 
commozione, come l’esperienza 
lionistica l’abbia fatto uscire dal 
provincialismo per proiettarlo in 
una dimensione globale attraver-

so la solidarietà.
Il Lions Club infatti non è solo 

un club di territorio, ma fa parte 
di un’organizzazione mondiale 
disponibile ad aiutare chiunque 
sia in difficoltà, promuovere la 
pace e la comprensione inter-
nazionale. Il governatore Nicola 
Nacchia ha esortato ad occuparsi 

di Emanuela Pinchiorri  addetta stampa Lions Club Lugo

Lions Club Lugo: Charter Night 2014 LUGO

mpegno dei clubs i

C hi percorre la via Monte-
ricco, subito dopo l’ospe-
dale e il seminario forse 

noterà un boschetto digradare 
verso la strada e poi un’ampia 
tenuta agricola che attira l’at-
tenzione in particolare quando, 
come adesso, si riempie delle 
gialle corolle dei girasoli dalla via 
su su fino sulla cima di un gran-
de terrazzo fluviale che è come 
un balcone affacciato sulla valle 
del Santerno.

È Giampaolo Nildi a illustra-
re in loco ai soci del Lions Club 
Imola Host l’insieme armonioso 
dell’azienda agricola, del parco 
all’inglese e del giardino all’ita-
liana, e della villa Montericco dei 
conti Pasolini Dall’Onda. 

Una villa situata su questo 
terrrazzo fluviale che pochi co-
noscono proprio perché nasco-
sta alla vista dal boschetto. Nildi 
è uno studioso delle ville imolesi 
e nel n. 13 di Pagine di vita e 
storia imolesi ha pubblicato un 
saggio proprio su questo com-
plesso.

Il palazzo Montericco fu co-
struito nella seconda meta del 
1500 dalla famiglia Codronchi. 

È un palazzo fortificato, di 
pianta quadrata ed aspetto 
massiccio, che non ha prati-
camente avuto modificazioni 
esterne se non nel 1700 quan-
do fu ingentilito e all’interno il 
pittore imolese Alessandro Della 
Nave vi dipinse delle pregevoli 
tempere. 

Nel 1826 con la morte di An-
tonio Codronchi, arcivescovo di 
Ravenna, il palazzo passò in par-
te a Pier Desiderio Pasolini. 

Solo nel 1862 il figlio Giusep-
pe Pasolini riuscì ad acquisire 
l’intera proprietà. 

Fu lui a realizzare il parco 
circostante di gusto romantico-
inglese con grandi alberi disposti 
come quinte teatrali. Giuseppe 
divenne amico sincero del car-
dinale Giovanni Mastai Ferretti, 
vescovo di Imola, che spesso 
dalla sua vicina villa di Torano 
andava a trovarlo. 

Come attesta una lapide 
all’interno della villa, le conver-
sazioni vertevano spesso sulle 
tesi di Gioberti e di Balbo e di qui 
è nata la “leggenda” che il fu-
turo papa Pio IX si sia convertito 
alle idee liberali. Tesi che fa scuo-

mpegno dei clubs  I CIRCOSCRIZIONE

Passaggio di consegne 
al Lions Club Imola Host
Nella Villa Montericco 
dei Conti Pasolini Dall’Onda

di Evaristo Campomori

Da sinistra, il presidente uscente Claudio Aprilini, 
e il nuovo presidente GianMarco Casadio Prati

IMOLA HOST

tere la testa all’attuale vescovo 
di Imola, monsignor Ghirelli. 

Giuseppe fu senatore del 
Regno d’Italia, ministro degli 
Esteri e presidente del Senato. 
Da ricordare nella villa anche il 
giardino all’italiana con aiuole 
geometriche con le preziose 
roselline del Bengala e due labi-
rinti in siepe di bosso.

Nell’attiguo edificio della li-
monaia si è svolta la cerimonia 
del passaggio di consegne tra 

il presidente uscente del Lions 
Club Imola Host, Claudio Apri-
lini, e il nuovo presidente Gian 
Marco Casadio Prati (a destra 
nella foto). 

I vicepresidenti saranno Ga-
briela Sangiorgi e Paolo Palla-
dini; segretario Raffaele Benni, 
cerimoniere Giorgio Grandi, al-
tri consiglieri: Giovanni Biavati, 
Paolo Billi, Gabriele Fanti, Wa-
nessa Grandi, Michele Martoni, 
Nera Negri Tagliani.
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i mpegno dei clubs 

Saele Giberti, presidente 1ª circoscrizione, Nicola Nacchia, governatore incoming 
Distretto 108A, Antonio Baracca, presidente uscente Lions Club Lugo, Laura Baldinini, 
nuova presidente L.C. Lugo, Giovanni Costantini, vicesindaco Comune Lugo

Il socio Giancarlo Baruzzi riceve la Melvin Jones

anche delle nuove povertà che 
stanno emergendo nella nostra 
realtà sociale, oltre a proseguire 
con l’impegno rivolto ai popoli 
meno fortunati. Nel corso della 
serata è avvenuto il passaggio di 
consegne tra il presidente uscen-
te, Antonio Baracca e la nuova 
presidente, Laura Baldinini, che 

ha espresso l’intenzione di pro-
seguire sulle linee già tracciate, 
concentrando gli sforzi nell’am-
bito dell’attivismo sociale e civile, 
umanitario e solidale, formativo 
e culturale, e ribadendo la di-
sponibilità a collaborare con le 
istituzioni nel loro ruolo di pro-
mozione dell’agio e del progres-

so sociale, economico e culturale 
del territorio. 

Al termine della serata è stata 
consegnata la prestigiosa onori-
ficenza lionistica “Melvin Jones“ 
al socio Lion Giancarlo Baruzzi, 
che si è particolarmente distinto 
per aver contribuito alla raccolta 
fondi in più occasioni mettendo 

a disposizione la casa di campa-
gna, la Molinazza, come sede di 
incontri conviviali in cui le quote 
versate dai soci ed amici parte-
cipanti venivano devolute a vari 
service di notevole rilievo, desti-
nati sia alla comunità locale, sia 
alle popolazioni colpite dal terre-
moto in Emilia.

Il Passaggio del martelletto tra i Presidenti, Ermanno Calderoni e Francesco Dari

I il 18 giugno 1994, nasceva 
alla Casa Matha il L.C. Raven-
na Dante Alighieri, vent’anni 

dopo, la ricorrenza dell’atto di na-
scita è stato celebrato nello stes-
so luogo, ospitati dal Primo Mas-
saro Paolo Bezzi, presieduto da 
Ermanno Calderoni (uno dei soci 
fondatori) alla presenza delle au-
torità: Governatore Distrettuale 
Raffaele Di Vito e Nicola Nacchia 
Governatore in coming, Vicesin-
daco Gianntonio Mingozzi, Pre-
fetto Fulvio della Rocca, Generale 
Antonio De Vita,Comandante 
Carabinieri Col. Guido De Masi e 
Comandante Guardia di Finanza 
Col. Marco Lainati.

La cerimonia ha avuto come 
sfondo le evocative immagini di 
quell’evento originario e dei soci 
fondatori mentre firmavano l’at-
to costitutivo.

Un’atmosfera ricca di empa-
tia, sia per i sinceri e calorosi in-

Passaggio della campana RAVENNA DANTE ALIGHIERI
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terventi sia per il concerto finale 
del Maestro Alessandro Emiliani, 
socio del Club, per flauto di W.A. 
Mozart.

La celebrazione dell’anniver-
sario ha idealmente rinnovato la 
promessa fatta dai soci vent’anni 
prima e rafforzato il senso di ap-
partenenza dei nuovi affiliati. 

Al Circolo dei forestieri poi, 
si è proseguito con la convivia-
le, in un susseguirsi di eventi 
tra i più importanti della vita di 
un Club, l’ingresso di un nuovo 
giovane socio, l’Arch. Riccardo 
Minghetti; la consegna della più 
alta onoreficenza,la Melvin Jones 
Fellow , ai soci Stelio Gardelli e 
Franco Saporetti per l’impegno 
profuso per il raggiungimento 
delle finalità del Lionismo.

Inoltre il Governatore ha volu-
to omaggiare alcuni soci per me-
riti ,il Prof. Antonio Carile, il Dott. 
Gianbruno Pollini e il PDG Vin-

cenzo Rivizzigno e ha consegna-
to un certificato di Appreciation 
per i risultati raggiunti alla socia 
Caterina Lacchini. 

A concludere, il Passaggio di 
martelletto e consegne tra i due 
Presidenti, Ermanno Calderoni e 

Francesco Dari. Il neo Presidente 
Dari ha presentato il Consiglio 
Direttivo ed espresso la volontà 
di armonizzare e al contempo 
rivitalizzare il Club, attraverso il 
We serve per un mondo miglio-
re”. 
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Passaggio di consegne
all’insegna della solidarietà

I eri sera, presso l’incantevole Vil-
la Malatesta di Poggio Torriana, 
il passaggio di consegne per il 

Lions Club Rubicone, con la con-
clusione del mandato del presiden-
te Dott. Fabio Franceschie e l’as-
sunzione di incarico di presidenza 
del Dott. Massimo Sirotti.

Il clima era quello dei grandi 
festeggiamenti per i bei risultati 
raggiunti, oltre 20.000,00 euro di 
services (opere di servizio e bene-
ficenza) realizzati quest’anno per 
tanti progetti locali ed un nuovo 
obbiettivo già al traguardo. 

Si tratta della donazione, all’As-
sociazione Papa Giovanni XXIII, ed 
in particolare alla missionaria bel-
lariese Sara Foschi ed al giovane 
Shibu, di un furgone per trasporto 
disabili. 

Shibu è un ragazzo del Bangla-
desh, affetto da paralisi celebrale 
infantile, che Sara ha accolto come 
madre adottiva ed ha portato in 
Italia, dove è stato sottoposto ad 
un intervento chirurgico per potersi 
alimentare dallo stomaco. Il mezzo 
attrezzato consentirà loro di spo-
starsi con più facilità, permetten-
dogli di caricare la speciale carroz-
zina con la quale Shibu si muove. 

Il nuovo presidente ha, inoltre, 
indicato gli obbiettivi del suo nuo-
vo anno, teso sempre all’impronta 
della solidarietà, e nel quale si vorrà 
valorizzare ancor più il contributo 
dato al Lions Club dalla compo-
nente femminile, risultata come 
sempre preziosa ed essenziale an-
che nello scorso anno, ed aprire 
maggior spazio ai giovani.

Da sinistra, 
Dott. Fabio 
Franceschi 
e il nuovo 
presidente, 
il Dott. 
Massimo Sirotti

mpegno dei clubs 
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Da sinistra: Marco Franzoni, Francesca Maurizi, Vincenzo Paccapelo, Eros Tabanelli, Massimo 
Quaresima, Agostino Binetti.

I nsolitamente le bandiere: 
dell’Australia, dell’Unione Euro-
pea, dell’Italia, che per tradizione 

fanno mostra di sé, nei meeting 
lionistici, dopo la sfilata, sono sta-
te sistemate al loro posto da alcuni 
rappresentanti del Leo Club Pesaro 
che recentemente si è ricostituito, 
per la terza volta. 

La segretaria Giulia Pacifici, a 
nome del Gruppo, ha ringrazia-
to Massimo Quaresima ed Anna 
Maria Gubbini presidenti dei due 
Club cittadini, che sono i relativi co 
padrini, per il sostegno e gli stimoli 
ricevuti. Sono, per ora, 15 giovani 
- è previsto a breve un incremento - 
assai motivati e con buoni propositi 
che hanno già programmato due 
service: uno in luglio ed un altro a 
settembre.

Dopo il saluto del presidente 
della Zona A, Luigi Maria Bianchini 
che ha posto in rilievo la compat-
tezza dei sette Club che compon-
gono tale area distrettuale, si è 
proceduto all’ingresso di due nuovi 

ripete da alcuni anni, l’assegno di 
€ 3000,00 al dott. Giovanni Gau-
denzi, rappresentante del “Centro 
dell’Ippoterapia” che ha ringrazia-
to per il consueto sostegno.

Il neo presidente Vincenzo Pac-
capelo ha rivolto un invito ai nuovi 
entrati di porsi al servizio del Club, 
quindi, dell’umanità, della comuni-
tà sociale. 

Noi esistiamo per essere, come 
persone di qualità, protagoniste di 

service. Il nostro credo è il principio 
di sussidiarietà, una dimostrazione 
concreta è l’edificazione di “Casa 
Tabanelli”. 

Nel corso della serata sono stati 
consegnati i distintivi, quali ricono-
scimenti per il 100% di presenze, 
negli incontri effettuati nell’anno 
associativo: al presidente Massimo 
Quaresima, al segretario Michele 
Giua, all’addetto stampa Giuliano 
Albini Ricciòli.

Vincenzo Paccapelo nuovo presidente 
del Lions Club Pesaro Host

PESARO HOST

di Giuliano Albini Ricciòli soci, il commercialista dott. Marco 
Franzoni, figlio del compianto so-
cio Adriano e l’ottico optometrico 
Agostino Binetti. Vi è stata, quin-
di, la presentazione della dott.ssa 
Francesca Maurizi, attualmente in 
servizio presso il nostro Ospedale 
di Muraglia, nell’Unità comples-
sa di Radioterapia oncologica che 
si è trasferita nel nostro Club, da 
quello di Civitanova Marche, cui 
apparteneva. Si è passati, inoltre, a 
conferire la qualifica di socio ono-
rario al dott. Eros Tabanelli - la sua 
accettazione rende il Club orgoglio-
so - che, grazie al suo consistente 
contributo economico, ha permes-
so una determinante accelerazio-
ne nella costruzione del “Centro 
di accoglienza, casa Tabanelli per 
soggetti senza fissa dimora e fini 
sociali”, i cui lavori hanno preso ora 
l’avvio, dopo la recente posa della 
prima pietra.

Momento clou il “Passaggio del 
martelletto” fra i due presidenti. 

Massimo Quaresima che quale 
suo ultimo atto ha consegnato, 
proseguendo in un’iniziativa che si 

RUBICONE
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Quando la musica è tutto!
di Giuliano Albini Ricciòli

Soci, familiari ed ospiti del 
Lions Club Pesaro Host, 
grazie ai rapporti amicali, 

nati da una vicinanza abitativa, 
del proprio presidente Massimo 
Quaresima, hanno potuto fruire 
nell’ultima riunione conviviale del-
la partecipazione, quale oratore di 
un già affermato giovane direttore 
d’orchestra, accanto alla cantante 
lirica, la sposa Olga, il trentacin-
quenne Michele Mariotti - ha bru-
ciato le tappe professionali, infatti, 
è sulla cresta dell’onda per essersi 
esibito nei più importanti teatri 
mondiali ed essere stato prescelto 
a dirigere l’Orchestra della Rai, alla 
presenza del presidente Giorgio 
Napolitano, in occasione delle ce-
lebrazioni del 150º Anniversario 
dell’Unità d’Italia -, figlio di Gian-
franco, l’osannato presidente del 
ROF, anch’egli presente all’incon-
tro con la gentile consorte.

Ha inevitabilmente respirato sin 
dall’infanzia la musica connatu-
rata alla sua famiglia, come una 
spugna ha assorbito tutto e specie 
le orchestre con i relativi direttori, 

gli hanno sempre destato il mas-
simo fascino tanto da passare la 
notte pressoché insonne alla vigi-
lia della rappresentazione di qual-
che opera. Il suo curriculum può, 
senz’altro, definirsi l’anti modello 
perché in gioventù era, soprat-
tutto, preso dallo sport, in parti-
colare, dal basket che ha avuto, 
in passato, momenti fulgidi nella 
nostra città e che ha giocato pure 
vivendo l’agonismo proprio dei 
campionati. Soltanto a 17 anni 
ha iniziato gli studi musicali, in 
età sicuramente troppo avanzata 
per diventare direttore d’orche-
stra tanto che il padre - dialoghi 
ricordati in maniera toccante - gli 
diceva che sarebbe stato impossi-
bile la realizzazione di questo suo 
sogno.  

Possiamo proporre soltanto 
qualche frammentario concetto 
espresso dall’oratore. Di certo, 
nella vita riveste un ruolo talo-
ra determinante la fortuna per 
raggiungere il successo, l’arduo 
è, però, ripetere le performance, 
mantenerle nel tempo, perché la 
fortuna non potrà essere sempre 
alleata. Ciò che lo inorgoglisce è 

il legame con la città 
di Pesaro e quando la 
coppia è libera dagli 
impegni professionali, 
ritorna costantemente 
in patria. Non ha mai 
pensato che la sua 
musica sia la migliore, 
così è del parere che 
non si debba effettua-
re una classifica della 
musica per generi, che quella 
classica sia migliore, per esempio, 
del jazz, tutta la musica è bella. 
Svolgendo la propria attività e fa-
cendo tappa in tante città, si co-
noscono pubblici diversi, mentali-
tà diverse. La culla dell’opera, del 
melodramma è il nostro paese, 
coltivare l’arte, incide sulla qualità 
della vita, non solo agisce favo-
revolmente sullo spirito, ma reca 
pure profitti, risorse. I Festival di 
Salisburgo, di Aix-en-Provence, di 
Pesaro sono quelli più importanti 
nel mondo. 

Queste città traggono un enor-
me giovamento da ciò che si crea 
attorno all’avvenimento artistico, 
culturale, nella fattispecie, rappre-
sentato dalle opere liriche. Il diret-

tore d’orchestra che muove le 
braccia e batte il tempo - sempre 
uno contro 60 - è come la punta 
dell’iceberg, non vede quasi nien-
te di ciò che sta sotto, è un po’ 
diverso, durante le prove. È re-
sponsabile di tutto l’aspetto mu-
sicale, però, non suona una nota 
e, pertanto, nel successo con-
seguito, non può mai attribuirsi 
tutto il merito che deve sempre 
condividere con l’orchestra, con 
i cantanti, con il coro, con tutti. 
Parole elogiative sono state spese 
per i musicisti Leonard Bernstein 
e Claudio Abbado che, addirittu-
ra gli ha messo in mano e posto 
a disposizione la propria partitura 
dell’opera “Simon Boccanegra”. 
È stato per Michele davvero un 
momento di grande emozione.

Angelica, Michele, Massimo, Olga

I Lions dei Clubs Castelfidardo Riviera 
del Conero ed Este “Colli Euganei” con il Gemellaggio 
hanno condiviso alcuni obiettivi che intendono attuare

CASTELFIDARDO RIVIERA DEL CONERO

I Lions dei Clubs Castelfidardo Riviera del 
Conero ed Este “Colli Euganei” hanno con-
diviso alcuni obiettivi che intendono attua-

re. Il Gemellaggio non è un impegno qualsiasi 
ma è un’intesa di grande apertura reciproca, 
di effettiva osmosi, tra i due Clubs ed entram-
bi i Distretti; risulta infatti fondamentale, tra gli 
scopi del lionismo, “unire i Clubs con i vincoli 
dell’amicizia e della reciproca comprensione”; 
il gemellaggio rappresenta, in queste parole, 
la massima espressione dei principi della no-
stra etica;

- richiede un’approfondita conoscenza dei 
nostri territori, ricchi di bellezze naturali, di 
storia, di cultura, di ingegno imprenditoriale, 
da attuare con visite programmate;

- esige soprattutto un confronto costruttivo 
su alcuni services e sulle attività, per soddisfare 
i reciproci bisogni sociali;

- necessita di un impegnativo intento di 
continuità del rapporto, incaricando, per 
questa finalità, almeno un socio, nei rispettivi 
Clubs, affinché, si possa continuare negli anni 

successivi, anche nell’alternanza dei Presiden-
ti, a partecipare ad uno o più eventi;

- in sintesi, la collaborazione deve esse-
re vivificata continuamente, con impegno 
e volontà, coadiuvata dalla fiducia, dal ri-
spetto e stima.

Principi fondamentali questi, che sti-
molano il desiderio del reciproco incontro 
e ci consentono di costruire quella vera 
amicizia lionistica, non fine a se stessa, ma 
fondata su motivi e valori proiettati al bene 
comune.

di Francesco Forti



i  III CIRCOSCRIZIONE

25

mpegno dei clubs 

Melvin Jones Fellow a Lucia Vinci Scarnà, 
donna di scuola e di cultura

Durante il secondo mee-
ting di maggio, al Lions 
Club Ancona Host, i soci 

e i numerosi ospiti si sono ritro-
vati in un’atmosfera ottocente-
sca, tra candelabri, ventagli e 
crinoline.

La serata, intitolata “Ancona 
Ottocento… Lady Gratton in 
città” ha ripercorso l’avventura 
di Lady G. Gratton ad Ancona, 
tratta dalle memorie della gio-
vane inglese che trascorse al-
cuni anni nelle Marche, prima 
dell’Unità d’Italia.

Le memorie della giovane 
sono state pubblicate qualche 
anno fa con il titolo “La Fore-
stiera” ed il lavoro di traduzione 
e pubblicazione è un interes-
sante service del Club Soropti-
mist di Ancona.

Durante il meeting, la Pre-
sidente Annalisa Galeazzi ha 
presentato i numerosi ospiti: 
il Prof. Antonio Luccarini, che 
ha illustrato l’Ancona dell’epo-
ca, anche con l’ausilio di rare 
fotografie e disegni della città; 

Ancona Ottocento e il service 
per Senigallia

ANCONA HOST

la bravissima attrice romana Pa-
trizia Sacchi che ha dato voce 
al personaggio di Lady Gladys 
Gratton, raccontando le im-
pressioni della giovane inglese 
su Ancona, i suoi abitanti ed i 
loro usi e costumi; infine, i bal-
lerini dell’Accademia di Danze 
Ottocentesche che, tra un rac-
conto e l’altro di Lady Gratton, 
danzavano valzer, polka e qua-
driglia, proprio come accadeva 
a quel tempo.

La storia, la recitazione e l’in-
canto delle danze sono state 
la cornice di un service, che la 
Presidente ha presentato a tutti 
gli intervenuti: grazie ad alcuni 
generosi sponsor che, per l’oc-
casione, hanno donato premi di 
valore, ed a tutti i presenti che 
hanno acquistato i biglietti, è 
stata raccolta una consistente 
somma destinata agli alluviona-
ti di Senigallia, successivamente 
inviata al Lions Club della città 
che ha organizzato il service per 
gli istituti scolastici devastati 
dalla piena.

Dal 1954 al 1974 Insegnante di Lettere. Dal 1974 al 1994 
Preside di Scuola Media Ha messo sempre al primo posto 
la formazione degli alunni. Come Preside ha curato l’in-

novazione e la sperimentazione partecipando a ricerche e studi 
pedagogici. È stata Presidente di Commissione in concorsi per 
Insegnanti.

Nel 1994, lasciata la scuola per raggiunti limiti di servizio, ha 
fondato a Castelfidardo “L’Università delle Tre Età”, L’UNITRE, 
rendendosi disponibile non solo come Presidente, ma anche 
come Insegnante ed in questi giorni sarà celebrato il ventennale 
dell’Unitre. È entrata a far parte del Lions Club Recanati Loreto 
nel 1976, come ospite del marito Prof. Scarnà.

Deceduto il marito, dopo lunghe richieste, l’allora presidente 
Francesco Forti, rompendo la consuetudine del maschilismo, nel 
1991 Le ha dato la possibilità di divenire socia del Club Lions.

Lucia, nell’Associazione, è stata sempre protagonista: Presiden-
te del Club Recanati Loreto negli anni 1997/1998 e 2005/2006.
Delegata di Zona. Coordinatrice del Concorso di poesia indetto 
per tutte le scuole della Regione Marche, in occasione del bicen-
tenario della nascita di Giacomo Leopardi; Coordinatrice per il 

concorso di fiabe nella Regione Marche, per la pubblicazione del 
fascicolo: ”Autismo infantile”.

Ha collaborato inoltre ad altre pubblicazioni e tra queste: Psi-
cologia dell’Emergenza sostenendo l’autore Dottor Marino De 
Rosa. 

Ancora oggi, 
dedicando la vita 
agli altri, è prota-
gonista nel mon-
do della cultura 
delterritorio, se-
mina e raccoglie, 
ovunque, tanti 
frutti

Grazie Lucia, 
rimani la nostra 
guida fiera e se-
rena negli anni 
avvenire! 

Francesco Forti
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Turisti nella propria città
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Il Prof. Rodolfo Bersaglia con i soci del L.C. Ancona Host
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Quante volte, nella solita 
piazza o nella consueta 
strada, abbiamo alzato gli 

occhi e notato, per la prima volta, 
un fregio, un decoro, un particola-
re di un palazzo o di una chiesa? 
E allora, i soci del Lions Club An-
cona Host hanno fatto i …turisti 
ad Ancona; la presidente Annalisa 
Galeazzi ha invitato il Prof. Rodol-
fo Bersaglia a fare da guida ai soci 
del Club, per conoscere meglio la 
propria città ed apprezzarla di più. 
Il Prof. Bersaglia ha intrattenuto 
tutti i soci e gli ospiti descrivendo 
le opere d’arte e raccontando di-
versi aneddoti e curiosità. Termi-

nata la visita, tutti si sono riuniti 
per la conviviale in un luogo tipico 
di Ancona: la Trattoria El Vigo-
lo, che negli anni 60-70 è stata 
un’osteria-teatro frequentatissima 
dagli anconetani.

Durante la conviviale, il Prof. 
Bersaglia ha presentato il libro 
“Ancona Glory”, pubblicato an-
che grazie al contributo del Lions 
Club Ancona Host, in occasione 
dei 2400 anni della nascita di An-
cona; inoltre, la Presidente ha ri-
cordato che, proprio nel locale “El 
Vigolo”, negli anni ’70, era nato il 
mensile in vernacolo anconetano 
“Riguleto”, grazie ad un vivace 

gruppo di amici e poeti capitanati 
da Mario Panzini, arguto e colto 
autore del Dizionario del Verna-
colo Anconetano e di numerose 
opere e commedie, purtroppo 
scomparso un anno fa.

Per questo, in ricordo di quella 
simpatica combriccola di burloni 

e di Mario Panzini, la bravissima 
attrice di vernacolo anconetano 
Orietta De Grandis, ha recitato 
poesie e brani tratti dal “Rigule-
to”, con grande divertimento di 
tutti che, in allegria, hanno potuto 
riscoprire la storia della città e la 
sua cultura popolare.

CIVITANOVA MARCHE CLUANA

Isoci e gli amici del Lions club Civitanova Mar-
che Cluana, presieduto da Annalisa Bracac-
cini, hanno trascorso a Pesaro una giornata 

all’insegna dell’amicizia. della cultura e della 
bellezza. L’iniziativa, a cui hanno partecipato, 
tra gli altri, Filippo Mignini del Lions Club Val-
daso, Carla Cifola, Roberta Di Marco, Cristina 
Gorajski,ha avuto come meta l’Alexander Pala-
ce Museum, visita preceduta da quella, guida-
ta, al palazzo ducale di Pesaro, oggi sede della 
Prefettura, accolti dalla Presidente del Lions 
Club Pesaro della Rovere Annamaria Gubbini. 

Situato in Piazza del Popolo, il palazzo fu fatto 
costruire ed ampliato in fasi diverse, fra il 1285 
e il 1625 dai Malatesta, dagli Sforza e i Della 
Rovere.

All’interno si è potuto ammirare opere di 
grande interesse tra cui il maestoso camino del-
la sala d’aspetto, opera di Federico Brandani, 
l’imponente salone Metaurense,il camerino da 
bagno, detto di Lucrezia Borgia moglie di Gio-
vanni Sforza, con i suoi splendidi stucchi poli-
cromi, le opere dello scultore Federico Brandani 
e dei pittori Taddeo Zuccari e Ludovico Carracci.

L’Alexander Palace Museum, inserito nella 
top 10 dei più prestigiosi hotel europei dove 
si coniugano perfettamente design, pittura, 
scultura ed accoglienza, con nove piani e ses-
santatrè stanze,sulla spiaggia di Pesaro, è un 
prezioso scrigno d’Arte Contemporanea, nato 
dalla passione del suo geniale ideatore e pro-
prietario Alessandro Marcucci Pinoli di Valfesina 
ed è stato dichiarato “Opera non trasportabile 
alla Biennale di Venezia del 2011”. Dopo aver 
selezionato gli artisti Alessandro Marcucci Pinoli 

ha lasciato loro ampia libertà espressiva nell’i-
deare e creare suite e camere.  Tra gli artisti che 
vi hanno operato ricordiamo Sandro Chia, Giò 
Pomodoro, Enzo Cucci, Mimmo Paladino, Pri-
mo Formenti, Mauro Brattini, e Simon Benet-
ton.

«Mi è costato quanto quattro alberghi nor-
mali, ma ne è valsa la pena, anche perché il suo 
valore aumenta col trascorrere del tempo – ha 
detto il conte Marcucci Pinoli– abbiamo clienti 
da tutto il mondo e il 70-80% ci chiede di allog-
giare in una stanza in particolare e spesso capita 
una cosa divertente, con le persone che prima 
prenotano e poi domandano dove stia Pesaro 
perché non ne hanno idea». L’archistar Daniel 
Libeskind dopo la sua visita ha così commenta-
to: «È il più bel albergo che io abbia mai visto, 
perché l’arte conta più del lusso».Tra gli ospiti 
prestigiosi che sono una presenza fissa dell’Ale-
xander ci sono tra gli altri personaggi di primo 
piano in ambito culturale, destinatari del Premio 
Raffaello: Tonino Guerra, Pupi Avati, Sergio Za-
voli ed i premi Nobel Dario Fo e Luis Sepulveda.

Alessandro e Paola Marcucci Pinoli, Annalisa Bracaccini ed il gruppo del Cluana
Mauro Brattini e Roberta Di Marco nella suite 
“Sulle Ali del Sogno”

Soci e amici del Lions Club Civitanova 
Marche Cluana hanno trascorso a Pesaro una giornata 
all’insegna dell’amicizia, della cultura e della bellezza

Visita all’Alexander Palace 
Museum, prezioso scrigno 
d’Arte Contemporanea e visita 
al palazzo ducale di Pesaro, 
oggi sede della Prefettura, 
ricco di opere di Federico 
Brandani di Taddeo Zuccari 
e Ludovico Carracci
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Al via la squadra rinnovata

In occasione della scadenza 
delle cariche sociali 2013-2014 
del Lions Clubs International, 

venerdì 27 giugno presso l’hotel 
“Villa Picena” di Colli del Tronto, 
si è svolta la cerimonia organiz-
zata dal Lions Club Ascoli Piceno 
Colli Truentini per il “Passaggio 
delle Consegne” tra il Presidente 
Bruno Formichetti ed il Presidente 
neo eletto Patrizia Balsamo.

L’ambiente raffinato, la magi-
ca atmosfera dell’antica dimora 
signorile e la straordinaria ospi-
talità del ristorante “La Cantina” 
dell’hotel Villa Picena, riservata ai 
soci e agli ospiti del club, hanno 
contribuito alla perfetta riuscita 
dell’evento. Ad allietare, inoltre, il 
valore della serata è stato lo spet-
tacolo organizzato dal cabaretti-
sta Angelo Carestia. Molto gradi-
ta ed apprezzata, infatti, è stata la 
performance dell’artista.

Oltre al divertente show, la se-
rata si è contraddistinta per alcu-
ne fasi salienti. La prima ha avuto 
come protagonista il Presidente 
uscente Bruno Formichetti, che 

ha ripercorso, con i presenti, le 
attività realizzate dal club duran-
te il suo anno e ha ringraziato, 
in particolar modo, coloro che si 
sono prodigati per compiere con 
successo i molteplici service. 

Le iniziative e gli avvenimenti 
che hanno caratterizzato l’anno 
sociale sono stati numerosi: dal 
service sulla sicurezza stradale 
rivolto agli studenti dell’istituto 
tecnico commerciale e per geo-
metri di Ascoli Piceno, al service 
“Un giocattolo a tutti” svolto 
presso il Supercarcere ascolano 
in occasione della festa del papà, 
o ancora il Progetto Martina per 
informare i giovani sulla preven-
zione dei tumori, nonché i diversi 
stanziamenti di contributo a favo-
re della CARITAS provinciale e de-
gli alluvionati della Sardegna, fino 
ad arrivare all’ingresso di nuovi 6 
soci. A conclusione dell’interven-
to, parole di gratitudine ed am-
mirazione nei confronti del Past 
President sono state pronunciate 
dai convenuti. L’incontro è stato 
anche occasione dell’ingresso di 

ASCOLI PICENO COLLI TRUENTINI

Concorso Enologico 
Nazionale Enolions 2014

Una manifestazione Lionisti-
ca dove davvero sono stati 
coinvolti tutti i Club del 

Multidistretto Italy.
Tanto è stata la cerimonia 

«Concorso Enologico Nazionale 
Enolions 2014» organizzata e 
gestita del Distretto 108 LA della 
Toscana. Padrone di casa il Go-
vernatore Fiorenzo Smalzi, che, 
partendo da un’idea di dimensio-
ni ridotte qualche anno fa, oggi è 
passato ad un’iniziativa veramen-
te colossale: quella di bandire una 
sorta di gara tra tutte le cantine 
nazionali per arrivare a premiare, 
a diversi titoli, le migliori etichet-
te. E sabato 14 giugno scorso, 
presso il monumentale comples-
so storico-culturale-religioso della 
Certosa del Galluzzo a Firenze è 
avvenuta la premiazione.

E la cantina “CHERRI d’Acqua-
viva - viticoltori dal 1923 -” ha vin-
to la medaglia d’oro con l’Offida 

Passerina DOP “Radiosa 2012” 
nella categoria dei vini bianchi 
tranquilli; il Diploma di Merito nel-
la categoria Vini Rossi affinati in 
legno con il Rosso Piceno Superio-
re DOP “Laudi 2009” e con l’Of-
fida Rosso DOP “Tumbulus 2009. 
Ben tre premi e a ritirarli c’era Pa-
olo Cherri, titolare della omonima 
Cantina, nonché socio del Lions 
Club Ascoli Piceno Colli Truenti-
ni. La cerimonia per i 400 ospiti 
-soci Lions e non- è iniziata con la 
degustazione nel vero senso del-
la parola delle 225 etichette che 
hanno partecipato alla selezione 
ENOLIONS curata direttamente 
dai produttori e da “sommelier” 
professionisti.

Un riconoscimento autentico 
e concreto all’enologia italiana di 
cui dobbiamo andare orgogliosi. 
Cantine e vini provenienti davvero 
da tutt’Italia: dalla Valle d’Aosta 
fino alla Sardegna transitando 

ovviamente per la Sicilia. 
Nessuno escluso! Una mos-
sa decisamente intelligente, 
avanzata da autentici cul-
tori dell’industria enologica 
è stata quella di assegnare 
medaglie d’oro, d’argento, 
di bronzo e diplomi di merito 
a seconda della tipologia e della 
lavorazione dei vini. Una sintetica 
esposizione delle premiazioni è 
d’obbligo, se non altro per rap-
presentarne con numeri le dimen-
sioni. Sono infatti stati premiati:
- Vini spumanti bianchi o rosati;
- Vini frizzanti bianchi rossi e rosati 
DOP e IGP
- Vini bianchi tranquilli IGP, DOP e 
affinati in legno;
- Vini rossi e rosati IGP, DOP e affi-
nati in legno;
- Vini da dessert passiti e liquorosi 
DOP e IGP.

A nome dei propri soci saluti e 
complimenti accorati al Distretto 

della Toscana e al Governatore 
Fiorenzo Smalzi li ha fatti Bruno 
Formichetti -Presidente del Lions 
Club Ascoli Piceno Colli Truentini-.
che non ha mancato di richiama-
re l’attenzione dei presenti come il 
Distretto 108 A si sia ben distinto 
in tale premiazione.

Ciò perché oltre alle due Can-
tine ascolane “Cherri” di Acqua-
viva Picena e “Saladini Pilastri” di 
Spinetoli sono state premiate la 
Cantina “Borgo Paglianetto” per 
il Verdicchio di Matelica e le Can-
tine “Jasci e Marchesani” di Vasto 
e “Miglianico” di Chieti, oltre alle 
Cantine “Bartolini” di Forlì e “Villa 
Ligi” di Pesaro.

un nuovo socio Antonio Coccia, 
presentato dal padrino Giuseppe 
Traini; evento che testimonia la 
vitalità del Club e il suo radica-
mento nel territorio locale. Altro 
momento emozionante è stata 
l’ufficializzazione della “cerimonia 
del passaggio delle consegne” 
durante il quale il Presidente neo 
eletto, Patrizia Balsamo, ha ricevu-
to dal Past-president il distintivo di 
Presidente del Club, la Campana 
ed il martello.

Come nuovo Presidente del 
Lions Club Colli Truentini, Patrizia 
Balsamo ha ringraziato i soci per 
l’onore ed il prestigio conferitole, 
manifestando il proprio entusia-
smo per l’incarico ricevuto e la 
consapevolezza dell’impegno e 

della responsabilità del ruolo as-
sunto. Ha, infine, presentato ai 
convenuti, il consiglio direttivo di 
cui si avvarrà durante l’anno socia-
le 2014-2015: Past President Bru-
no Formichetti, 1° Vice Presidente 
Leo Crocetti, 2° Vice Presidente 
Onorio Onori, Segretario Luciana 
Passeretti, Cerimoniere Anna Giu-
seppina Mandolini, Tesoriere Lu-
ciano Costantini, Responsabile In-
formatico Maria Cherri, Addetto 
Stampa Carla Consorti, Censore 
Michele Sisto, Consiglieri Claudio 
Innocenti, Giovanni Osimi, Onorio 
Onori, Arrigo Franceschini, Anna 
Rita Carpani e Paolo Cherri, Pre-
sidente Comitato Soci Claudio 
Innocenti, Componenti Giuseppe 
Traini e Bruno Formichetti.
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Il Lions Club Ascoli Piceno Urbs 
Turrita dona alla Casa Circondariale di Ascoli Piceno 
materiale didattico ed una chitarra per i detenuti studenti

ASCOLI PICENO URBS TURRITA

La compianta Presidente del Club Macerata Sferisterio Maria Grazia Tirinnanzi 
Tallei durante la manifestazione del gemellaggio con la presidente del Club Reggio 
Calabria Reghion Rita Menozzi

Gemellaggio con il Lions Club 
Reggio Calabria Reghion

MACERATA SFERISTERIO

Il Lions Club Macerata Sferiste-
rio ha suggellato il gemellag-
gio con il Lions club Rhegion di 

Reggio Calabria durante un viag-
gio di tre giorni che ha visto una 
delegazione di soci dei due club 
recarsi a Roma all’Altare della 
Patria per depositare una corona 
davanti al Milite Ignoto. I soci di 
Reggio Calabria, accompagnati 
da alcuni Lions maceratesi, han-
no visitato Loreto ed assistito alla 
Santa Messa. Si è quindi svolta, 
nella sala della Biblioteca Mozzi 
Borgetti, la cerimonia di gemel-
laggio. A dare solennità alla ma-
nifestazione è stata la presenza, 
oltre che del presidente del club 
Macerata Sferisterio Maria Grazia 

Tirinnanzi Tallei e del Lions Club 
Reggio Calabria Reghion Rita 
Menozzi il Prefetto di Macerata 
Giardina, il Sindaco di Macerata 
Romano Carancini, il presidente 
della Provincia Antonio Pettinari 
ed i rappresentanti delle Camere 
di Commercio delle due città. Al 
Prefetto dr. Vittorio Piscitelli, ispi-
ratore del gemellaggio che ha vi-
sto un primo incontro in Calabria, 
è stato assegnato, nell’occasione, 
un particolare riconoscimento. I 
Lions dei due Club a cui è stato 
gentilmente offerto un aperitivo 
dal Prefetto, presso la Prefettura 
di Macerata, hanno visitato i luo-
ghi più importanti della città e del 
territorio.

Il Lions Club Ascoli Piceno Urbs 
Turrita, nella convinzione che 
libri, cultura e arte possono es-

sere chiave di libertà in ogni con-
testo, ha donato alla Casa Circon-
dariale di Ascoli Piceno materiale 
didattico ed una chitarra ai dete-
nuti studenti in unincontro che si 
è svolto presso la stessa Casa Cir-
condariale in data 21 agosto alle 
ore 11. Il Lions Club Urbs Turrita, 
rappresentato nell’occasione dal 
presidente Maria Cristina Calva-
resi, il cerimoniere Maria Puca, il 
segretario Alberto Ventriglia ed 
il tesoriere Andrea Marchetti, ha 
voluto in questo service ribadire 
che, in una logica d’inclusione, 
nessuna categoria deve essere 
dimenticata, compresi i detenuti 
che espiano la pena per il reato 
commesso, nei cui occhi, so-
prattutto in quelli dei più adulti, 
si legge un grande desiderio di 
riscatto, una grande volontà di 
dimostrare al mondo esterno 
che si può sbagliare, ma si può 
tornare a vivere correttamente, 

di GBB

di Maria Cristina Calvaresi se gli altri ce ne danno la possi-
bilità. Uno strumento di riscatto 
può essere proprio la cultura, la 
frequentazione di essa attraverso 
le sue varie declinazioni, come la 
letteratura, la musica, le arti figu-
rative, perché l’amore per la lettu-
ra e per la musica può realmente 
fare miracoli, ridando linfa vitale 
ad anime che ormai sentono di 
essersi inaridite.

Il LIons Club Ascoli Piceno 
Urbs Turrita ha voluto contribu-
ire, con un piccolo gesto di so-
lidarietà, al percorso rieducativo 
e didattico già avviato nella casa 
circondariale di Ascoli Piceno 
dalla direttrice Dott.ssa Lucia Di 
Feliciantonio, particolarmente 
sensibile alle tematiche culturali 
e di recupero dei detenuti. Un 
plauso degli Agenti della polizia 
penitenziaria e al loro Coman-
dante per il lavoro svolto con 
professionalità ed umanità. Pro-
fonda stima a tutte le Educatrici 
penitenziarie e alla responsabile 
della redazione di “Io è Caino”, 
rivista pubblicata all’9nterno del 
carcere.

Alessandro 
Trofino e 
Cristina 
Calvaresi 
durante il 
passaggio 
delle 
consegne

Da sx: tesoriere Andrea 
Marchetti, cerimoniere 
Maria Puca, segretario 

Alberto Ventriglia, 
direttrice Casa 

Circondariale D.ssa 
Lucia Di Feliciantonio e 

Maria Cristina Calvaresi
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i mpegno dei clubs 

 V CIRCOSCRIZIONE

 VI CIRCOSCRIZIONE

AVEZZANO

ORTONA

Passaggio delle consegne 
al Lions Club Avezzano in 
occasione di una apposi-

ta conviviale a cui hanno par-
tecipato soci, autorità, ospiti e 
familiari. Il presidente uscente 
Agostino Di Pasquale ha con-
segnato il martelletto al neo 
presidente Gianfranco Inver-
nizzi, che ha presentato i suoi 
più stretti collaboratori, che 
l’accompagneranno durante 
l’anno sociale 2014-2015.

I vice presidenti saranno 
Gabriella Rosci e Callisto Ter-
ra; segretario Mario Di Marco, 

tesoriere Antonello Del Fosco, 
cerimoniere Rodolfo Boccato, 
addetto stampa Filippo Fabrizi.

Pina Di Domenico è stata 
nominata presidente di zona 
dal governatore del distretto 
108 A e altri soci del club di 
Avezzano sono stati chiama-
ti a collaborare ai service che 
riguardano temi di carattere 
sociale e di solidarietà come 
la violenza sulle donne, abuso 
sui minori, conservazione della 
vista e altro. Nel corso della se-
rata è stato osservato un minu-
to di silenzio in memoria delle 

vittime della tragica esplosione 
avvenuta a San Donato di Ta-
gliacozzo.

Il nuovo presidente Inverniz-
zi ha esposto il programma che 
intende portare avanti durante 
il suo mandato, mentre il past 
presidente Agostino Di Pa-
squale ha fatto il bilancio delle 
numerose iniziative effettuate 
nel trascorso anno sociale.

In particolare il service for-
mativo con le scuole sui temi 
dell’economia e della finanza; 
la raccolta degli occhiali usati 
e lo screening della vista che 

ha visto impegnati più di 400 
studenti delle scuole di Avezza-
no; la cena al buio, la preven-
zione delle malattie tumorali 
(progetto Martina), il service 
“A pranzo alla Caritas”, “Un 
poster per la pace”, una bor-
sa di studio consegnata a una 
studentessa in medicina e altro 
ancora. I premi storici del Lions 
Club Avezzano sono andati 
per il giornalismo ad Antonio 
Caprarica e per il personag-
gio marsicano dell’anno (Lion 
d’oro) al concittadino Gianni 
Letta.

Agostino Di Pasquale consegna 
il martelletto al neo presidente Gianfranco Invernizzi
di Eliseo Palmieri

di Loredana Borrelli

Nel 70° anniversario della battaglia 
di Ortona, nella maestosa cornice 
dello storico palazzo farnese, con i 

suoi meravigliosi scorci sul mare di Ortona, 
alla presenza del Governatore del Distretto 
Lions 108/A Nicola Nacchia e di numerose 
autorità lionistiche: Marcello Dassori, Enri-
co Corsi, Giulietta Bascioni Brattini, Tom-
maso Dragani, Antonio Cocozzella e nu-
merosi presidenti dei club viciniori, autorità 
civili e di un numeroso pubblico si è svolta 
la partecipata cerimonia: “Il Lions Club di 
Ortona ha donato al comune un quadro, 
una grande opera (m.1.40X4.00) Del noto 
artista ortonese Franco Sciusco “La pietà”. 

E questo indica che la direzione è giusta 
se si organizzano service per la comunità in 
cui il lions club vive e che hanno un signi-
ficato reale per la città. E quando la gente 
partecipa e si interessa ad un evento lioni-
stico si ha un significato ulteriore si segue 
il motto del presidente internazionale Joe 
Preston “rafforza l’orgoglio”.

Cerimonia per la consegna 
dell’opera dell’artista Sciusco

Da sinistra, D’Anastasio, D’Ottavio, Sciusco, Borrelli, Nacchia

Dassori, Dragani, Sabatini
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Al termine di un anno so-
ciale si avverte la necessi-
tà di soffermarsi per for-

malizzare qualche riflessione.
Nel ricordare quanto realiz-

zato ti sentì accompagnato e ti 
confortano i sorrisi, lo spirito e 
il cuore di tanti soci, l’impegno 
di tanti amici, donato libera-
mente, che hanno consentito 
alla nostra Fondazione di esse-
re unica e imitata e al Distretto 
108A di continuare ad essere 
modello e riferimento nel Mul-
tidistretto Italia. Il nostro service 
permanente “Il Villaggio-Scuola 
di Wolisso, il Villaggio della So-
lidarietà di Corgneto riportato 
ad uno splendore mai vissuto, 
l’inaugurazione del Centro Po-
livalente di Cervia, l’inizio dei 
lavori del Centro di Pronta Ac-
coglienza “Casa Tabanelli” di 
Pesaro e tanto altro sono stati 
un anno di impegno e di suc-
cessi condivisi.

E’ desiderio di questo Or-
gano Amministrativo di dare 
più informazioni e rendere più 
trasparenti le attività a questa 
assegnate e le relative gestioni 
delle risorse e dei contributi ri-
cevuti.

Con questo numero della 
rivista iniziamo con la pubbli-
cazione con il nostro service 
primario il Villaggiodi Wolisso 
e proseguiremo con gli altri 
service già conclusi e in corso 
di realizzazione. La scuola di 
Wolisso ospita attualmente 800 
ragazzi e da lavoro retribuito a 
52 persone tra insegnanti e col-
laboratori.

“Wolisso, un grande esem-
pio di vero lionismo. Wolisso 
vive ed opera grazie alla vostra 
generosità“

PROSPETTO A - Raccolta e 
prospetto generale Fondazione

PROPSETTO B - Service del 
Governatore Lello DI VIto

di Enrico Corsi

Un anno 
di vero Lionismo

	  Sede	  Legale:	  48100	  Ravenna	  -‐	  Via	  Guaccimanni	  n.	  18	  –	  20	  
Codice	  Fiscale	  92041830396	  -‐	  Partita	  IVA	  01461870394	  

FONDAZIONE LIONS CLUBS 
Per la Sol idar ietà del  Distretto 108 A 

Presidente 2012 – 2014 – PDG Enrico Corsi 

Al Governatore Raffaele Di Vito 
Ai Componenti il CDA della Fondazione 
Ai Presidenti dei Clubs del Distretto 108A 

                Ai Past Governatori del Distretto 108A 
               Al Segretario del Distretto 108A Lion M. Mili 

 

Oggetto: Rinnovo del Presidente, Presidente Onorario e n. 5 Consiglieri del CDA della 
Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108A. 

   Si porta a conoscenza dei Presidenti dei Clubs, Past Governatorie ogni altro Socio Lions in 
intestazione che nel periodo ottobre/ novembre 2014 verrà convocata l’assemblea per il rinnovo dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione sotto indicati. 

   La presentazione delle candidature dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o con 
posta elettronica al Presidente PDG Enrico Corsi  presso il suo indirizzo 67059 TRASACCO – AQ 
– VIA CESARE BARONIO 3 –  e mail studiocorsi@libero.it  o presso la segreteria della 
Fondazione UFFICIO RAVENNA CENTRO CASELLA POSTALE 190 - 48100 Ravenna al 
massimo entro  30 (trenta) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.. 

   Si ricorda ai Presidenti dei Clubs soci della Fondazione che la documentazione per le 
candidature alla carica di  Presidente o Consigliere  deve essere accompagnata da un dettagliato 
curriculum professionale e lionistico dell’interessato.  

    Si rammenta, inoltre, che ogni Club sarà rappresentato in Assemblea solo dal proprio Presidente 
pro-tempore o da altro Socio lions del Club già incaricato o delegato dal Consiglio Direttivo. (art. 
12 - comma 14 - 1° capoverso dello Statuto). 
   I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione giunti al termine del loro 
mandato sono : 
Presidente                 : Lion   PDG Enrico Corsi           L.C. L’Aquila Host 

Presidente Onorario : Lion   DG Raffaele Di Vito       L.C. Chieti Host 
Consiglieri :  

1. Lion      Foschi            Pierluigi    L.C. Rimini Riccione Host    ex 1^Circ.ne.   ( Romagna) 
2. Lion     Giorgietti     Piergiorgio    L.C. Rubicone                       ex  1^Circ.ne   (Romagna) 
3. Lion     Milazzo     Giuseppe        L.C. San Benedetto T.   ex  2^Circ.ne  (Marche) 
4  Lion    Esposito          Franco         L.C.  Teramo                          ex  3^Circ.ne  (Abruzzo-Molise)    
5  Lion    Palucci            Quintino      L.C.  Montesilvano                 ex  3^Circ.ne (Abruzzo-Molise) 

   Prego il Segretario Distrettuale di volerne dare informazione tramite la stampa e/o 
comunicazione distrettuale. Un cordiale saluto.  

Lì, 12 giugno 2014                                                      Il Presidente PDG Enrico Corsi 

PROSPETTO C - Progetto Ca-
lendari

Il Consiglio di Amministra-
zione è riconoscente al Go-

vernatore (Past) Lello DI Vito 
per la sua disponibilità e ia 
sua collaborazione, all’officer 
del Distretto Gianni Tedesco, 

ai Clubs, ai Soci e a tutti gli 
Amici non Lions che hanno 
voluto condividere il nostro 
impegno.
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	  FONDAZIONE	  LIONS	  CLUBS	  
Per	  la	  Solidarietà	  del	  Distretto	  108	  A	  

Sede	  Legale:	  48100	  Ravenna	  –	  Via	  Guaccimanni	  n.	  18	  –	  20	  
Codice	  Fiscale	  92041830396	  Partita	  IVA	  01461870394	  

	  

MOVIMENTAZIONE ECONOMICHE WOLISSO ANNO SOCIALE 2013 – 2014 
Gov. Lello Di Vito 

Descrizione Data 
Contributi Riscossi 

M P S B. MARCHE 
Annotazioni 

Pro-Gestione Adozione 
Classe 

c/c Note/Sald
o 

Saldo al 30.6.2013 30.6.2013 15.145,00     15.145,00 
 Rimborsato a Suor Maria somme da lei anticipate (Gianni Tedesco) anticipate da Enrico Corsi - 390 
Lion Roberto Garavini 1.7.2013 550  550  32424 15.695 
L.C. Civitanova Cluana 4.7.2013 500 500 500  32424 16.195 
L.C.  Lugo 12.7.2013 500  500  20083 16.695 
PDG Giulietta Bascioni Brattini 30.7.2013 250    Cassa 16.945 
Lion Lucia Tano 16.8.2013 500 500 500  32424 17.445 
Pescara Host 7.10.2013 500  500  20083 17.945 
Ravenna Bisanzio 18.11.2013 3.000  2.500 + 500 Cassa  20.945    

Macerata Host 27.12.2013 570  570  20083 21.515 
Gli Amici di Giuseppe – Trasacco 17.1.2014 400 400 400  32424 21.915 
Ostello Parco D’Abruzzo – Corsi M. 22.1.2014 300 300   Cassa 22.215 
Donatella Garbati 22.1.2014 250 250 250   22.465 
Presidenti Anno 2004 – 2005 22.1.2014 350  350   22.815 
Tommaso Dragani 25.2.2014 300 300 300   23.115 
ICEEL SRL (Ripristino Pozzo) 9.4.2014 1.000  1.000   24.115 
L.C. Matelica 14.4.2014 300 300 300   24.415 
Spadaccini Michele + Presidenti 27.5.2014 550 550 550   24.965 
Sami Franco 26.6.2014 1.100 500 500   25.465 
Totale a  26.065 3.650 =====   26.065 

	  FONDAZIONE	  LIONS	  CLUBS	  
Per	  la	  Solidarietà	  del	  Distretto	  108	  A	  

Sede	  Legale:	  48100	  Ravenna	  –	  Via	  Guaccimanni	  n.	  18	  –	  20	  
Codice	  Fiscale	  92041830396	  Partita	  IVA	  01461870394	  

	  

MOVIMENTAZIONE ECONOMICHE WOLISSO ANNO SOCIALE 2013 – 2014 
Gov. Lello Di Vito 

Descrizione Data 
Contributi Riscossi 

M P S B. MARCHE 
Annotazioni 

Pro-Gestione Adozione 
Classe 

c/c Note/Sald
o 

Saldo al 30.6.2013 30.6.2013 15.145,00     15.145,00 
 Rimborsato a Suor Maria somme da lei anticipate (Gianni Tedesco) anticipate da Enrico Corsi - 390 
Lion Roberto Garavini 1.7.2013 550  550  32424 15.695 
L.C. Civitanova Cluana 4.7.2013 500 500 500  32424 16.195 
L.C.  Lugo 12.7.2013 500  500  20083 16.695 
PDG Giulietta Bascioni Brattini 30.7.2013 250    Cassa 16.945 
Lion Lucia Tano 16.8.2013 500 500 500  32424 17.445 
Pescara Host 7.10.2013 500  500  20083 17.945 
Ravenna Bisanzio 18.11.2013 3.000  2.500 + 500 Cassa  20.945    

Macerata Host 27.12.2013 570  570  20083 21.515 
Gli Amici di Giuseppe – Trasacco 17.1.2014 400 400 400  32424 21.915 
Ostello Parco D’Abruzzo – Corsi M. 22.1.2014 300 300   Cassa 22.215 
Donatella Garbati 22.1.2014 250 250 250   22.465 
Presidenti Anno 2004 – 2005 22.1.2014 350  350   22.815 
Tommaso Dragani 25.2.2014 300 300 300   23.115 
ICEEL SRL (Ripristino Pozzo) 9.4.2014 1.000  1.000   24.115 
L.C. Matelica 14.4.2014 300 300 300   24.415 
Spadaccini Michele + Presidenti 27.5.2014 550 550 550   24.965 
Sami Franco 26.6.2014 1.100 500 500   25.465 
Totale a  26.065 3.650 =====   26.065 

Descrizione Data 
Contributi Riscossi 

M P S B. MARCHE 
Annotazioni 

Pro-Gestione Adozione 
Classe 

c/c Note/Sald
o 

Riporto pagina precedente  26.065 3.650    26.065 
L.C. Vasto Adriatico Colonna 26.6.2014 350 350    26.415 
L.C. Civitanova Marche Cluana 2.7.2014 500 500    26.915 
L.C. Lugo 8.7.2014 350     27.265 
Socio Paolo Santelmo 9.7.2014 100     27.365 
Contributo Gov. Lello Di Vito 15.7.2014 2.000     29.365 
Totale Contributi al 30.6.2014  26.915 4.500    29.565,00 
Contributi netti Service del Governatore   7.965,00 
Avanzo di Gestione Calendari di Wolisso   5.803,84 
Totale Entrate pro Wolisso anno sociale 2013 – 2014   43.333,84 
Costi sostenuti per la gestione nell’a.s. 2013-2014– I dettagli verranno pubblicati nel Bilancio   31.547,00 
Avanzo di Cassa al 30.6.2014   11.786,84 

 

 

 
 

ALLEGATO Nr. 1 alla Convocazione Assemblea del  ……………. 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
      ((timbro  del Club) 

 
 

DELEGA 
 
 

Il sottoscritto Presidente pro-tempore del L.C. _________________________ 

impossibilitato a partecipare comunica che il Club, suo tramite, ha incaricato il 

Socio ________________________________a rappresentarlo con diritto di voto 

all’ Assemblea Ordinaria Fondazione Lions Clubs per la solidarietà del Distretto 

108 A, convocata per …………………… alle ore ……… presso 

……………………………………………..,  in 1ª convocazione ed alle ore ……….. 

del giorno ……………………….. in 2ª convocazione. 

 

luogo e data _____________ 

 

 

     IL PRESIDENTE PRO TEMPORE DEL CLUB 

         

     ________________________________________________________________ 

 
 

 
 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
DISTRETTO 108  A ITALY 

LIONS CLUB “ ……………………………….” 

 

                                                     AL PRESIDENTE della 
                                                  “ FONDAZIONE LIONS PER LA SOLIDARIETA” 

          PDG ENRICO  CORSI 
	  
	  
OGGETTO:  Rinnovo Presidente  della Fondazione. – Assemblea 
del …………….. 

Il sottoscritto lions …………………………………, presidente pro-tempore del 
Lions Club “……………………………………………………………”, sentito il Consiglio 
Direttivo del Club riunitosi nella seduta del …………………………………… 

Visto 

• La convocazione dell’Assemblea dei Soci per il giorno 
……………………………; 

• L’Assemblea dei soci dovrà essere convocata per l’elezione del 
Presidente per il triennio 2014 – 2017; 

• L’elezione del Presidente per il triennio 2014 – 2017; 

Chiede 

L’inserimento del socio  del Club in intestazione: il 
Lion…….……………………………………….. nell’elenco di coloro che hanno dato 
la disponibilità per poter essere eletto a Presidente della Fondazione 
Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108 A per il triennio 2014 - 
2017. 

Cordialmente porgo i miei saluti e quelli del Club 

                   Il Presidente 

Lì, ………………………………………….. 

Allega: 

Curriculum Vitae del Socio 

 
 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
DISTRETTO 108  A ITALY 

LIONS CLUB “ L’Aquila Host” 

 

AL PRESIDENTE della                                           
“ FONDAZIONE LIONS PER LA 

                                           SOLIDARIETA DEL Distretto 108 A” 
PDG Enrico Corsi 

	  
	  
	  
OGGETTO:  Rinnovo parte di n. 5 componenti del Consiglio di 
Amministrazione – Assemblea del ……………….. 

	  

Il sottoscritto lions ………………………………………….. presidente pro-
tempore del Lions Club di ………………………………………………, sentito il 
Consiglio Direttivo del Club riunitosi nella seduta del ………………………….. 
in ……………………………… – Via …………………………………………………………………..  

Visto 

O - La convocazione dell’Assemblea dei Soci per il giorno …………………; 

O – L’Assemblea dei soci dovrà essere convocata per l’elezione di 
parte dei consiglieri per il triennio 2014 – 2017; 

Propone 

La candidatura del socio: il lion ……………………………………………… per  il 
rinnovo di parte dei componenti del C.d.A. dell Fondazione Lions Clubs  
per la Solidarietà del Distretto 108 A per il triennio 2014 - 2017. 

Cordialmente porgo i miei saluti e quelli del Club 

             Il Presidente 

lì,  ……………………………………… 

Allega: 

Curriculum Vitae del Socio 



32

f ondazionews

1	  
	  

	  	  FONDAZIONE	  LIONS	  CLUBS	  	  	  	  	  	  Per	  la	  Solidarietà	  del	  Distretto	  108	  A	  
     (Presidente: PDG Enrico Corsi)       
	  	  	  	  	  	  	  	  

Governatore Raffaele Di Vito  -  Anno Sociale  2013 – 2014 

CONTRIBUTI  PRO. WOLISSO  - CALENDARI 

Data 
Incasso 

ACQUIRENTI CONTRIBUTI da 
RISCUOTERE CLUB AZIENDE CLUB AZIENDE RISCOSSO IVA Banca C.C. 

30.9.13 Valle del Savio  300 300,0 0 MPS   20083 0 
4.10.13 Macerata Host  450 ( + 200 per pag. fat. Calendar 

n. 63-64 , Grelloni e Matteucci 
450,0 0 “ 0 

7.10.13 Cattolica  300 300,0 0 “ 0 
7.10.13 Avezzano  300 300,0 0 “ 0 
8.10.13 Valle del Senio  650 650,0 0 “ 0   
8.10.13 Riccione  315,5 315,5 0 “ 0 
9.10.13 Ravenna Host  550 550,0 0 “ 0 
9.10.13 Bagnacavallo  300 300,0 0 “ 0 
14.10.13 Cesena Romagna  300 300,0 0 “ 0 
14.10.13 Recanati Loreto  300 300,0 0 “ 0 
14.10.13 San Salvo  300 300,0 0 “ 0 
14.10.13  ICEEL SRL   Ft n 66    354 431.88 78 “ 0 
15.10.13  BORA S.p.A  Ricevuta  250 250 0  0 

 TOTALE 4.065,5                             604 4.869,5 78  0 
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Governatore Raffaele Di Vito  -  Anno Sociale  2013 – 2014 

CONTRIBUTI  PRO. WOLISSO  - CALENDARI 

Data 
Incasso 

ACQUIRENTI CONTRIBUTI da 
RISCUOTERE CLUB AZIENDE CLUB AZIENDE RISCOSSO IVA Banca C.C 

16.10.13 Rimini Malatesta  300 300 0 B.M.     17244 0 

18.10.13 Ancona C. Guasco  300 300 0 MPS   20083 0 

22.10.13 Chieti  I Marrucini  300 300 0 “ 0 

22.10.13 Fermo P.S. Giorgio  300 300 0  0 

22.10.13 Vasto Host  300 300 0  0 

23.10.13 Faenza Host  250 250 0  0 

30.10.13 Civitanova M. Cluana  300 300 0  0 

11.11.13 Ravenna D. Alighieri  500 500 0  0 

13.11.13 Forli G. dei Medici  200 200 0  0 

26.11.13  SE.T.AM  SRL Ft n 74      300 366 66  0 

26.11.13  T.B.T.2  SRL Ft n 73     354 432 78  0 

26.11.13  SIANELLI   SRL Ft n 78     204 249 45  0 

26.11.13  TECNORISK  SRL Ft n 69     200 244 44  0 

28.11.13  STI  SOLFOTECNICA SpA Ft n 76     150 183 33  0 

 TOTALE 6.815.50                          1.812   1.474,00  
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Governatore Raffaele Di Vito  -  Anno Sociale  2013 – 2014 

CONTRIBUTI  PRO. WOLISSO  - CALENDARI 

Data 
ACQUIRENTI CONTRIBUTI da 

RISCUOTERE CLUB AZIENDE CLUB AZIENDE RISCOSSO IVA Banca C.C 

3.12.13 Val  Vibrata  300 300 0 MPS   20083 0 

3.12.13 Loreto A. Penne  250 250 0 B.M.     17244 0 

3.12.13  TECNO CLASS SRL Ft n 65    200 200 0 MPS   20083 0 

5.12.13  DI GIACINTO NELLO Ft n 68    245 299 54 “ 0 

6.12.13  LIOFILCHEM SRL Ft n 71    410 500 90 “ 0 

6.12.13  MIRACASA  SRL Ft n 70    245 245 54 “ 54* 

9.12.13  Av. GAMBERINI  A. Ft n 75    354 432 78 “ 0 

10.12.13  MIGLIARDI   A. Ft n 81    204 249 45 “ 0 

11.12.13 Ascoli P Colli T.  115 115 0 “ 0 

23.12.13  St. Od. CASAVECCHIO Ft n 82    354 354 0 “ 0 

23.12.13 Cervia Cesenetaco  100 100 0 “ 0 

24.12.13 Camerino A. Mac.  400 400 0 “ 0 

27.12.13 Fano  265 265 0 “ 0 

30.12.13 Macerata ….  150 150 0 “ 0 

31.12.13 Jesi  550 550 0 “ 0 

14.1.14 Lugo  250     -    9.195,50 250 0 3.753,00 0 

4	  
	  

 TOTALE 9.170                              3.824    12.994 

FATTURE EMESSE DA INCASSARE AL 23.1.2014 

Governatore Raffaele Di Vito  -  Anno Sociale  2013 – 2014 

CONTRIBUTI  PRO. WOLISSO  - CALENDARI 

Data 
ACQUIRENTI CONTRIBUTI da 

RISCUOTERE CLUB AZIENDE CLUB AZIENDE RISCOSSO IVA Banca C.C 

26.11.13 Ft.n  63 Farm. Grelloni Pag. compreso nella quota 
del Club di Macerata Host 
(650) 

100 0 Macerata Host 0 

26.11.13 Ft n 64 Farm. Matteucci 100 0 Macerata Host 0 

26.11.13 Ft n 67 Clementoni SPA 354 431,87 78   

26.11.13 Ft n 72 + 120 Bambini SRL 490 598 108   

26.11.13 Ft n 79 Olimpia di 
Navigazione 

264 322 58   

26.11.13 Ft n 80 LT di Paolo Bulzacchi 204 249 45   

23.12.13 Ft. N. 77 + 119 It. Com. SRL 336,02 414,80 74,78   

22.1.14 Amati Gianfranco  200 200 0 MPS   20083  

23.1.14 Campobasso  260 260 0 MPS   20083  

11.2.14 Termoli Host  300 300 0 “  

12.2.14 Atri Terre  Cerrano  125 125 0   

20.2.14 Civitanova  Cluana  150 150 0   

21.2.14 Vasto New Century  125 125 0   

7.4.14 Castelfidardo    100    -   10.455,50 100 0 5.968,67  
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Governatore Raffaele Di Vito  -  Anno Sociale  2013 – 2014 

CONTRIBUTI  PRO. WOLISSO  - CALENDARI 

Data 
ACQUIRENTI CONTRIBUTI da 

RISCUOTERE CLUB AZIENDE CLUB AZIENDE RISCOSSO IVA Banca C.C 

16.4.14 Ravenna R. Padusa  195 195 0 MPS   20083  

30.4.14 Ancona Host  300 300 0 Banca Marche  

 Entrate Contributo Clubs 10.950,50 PAGAMENTI  

  Contributo Aziende Lordo             5.968,67 24.1.14 Ditta Botolini srl 7.253,40 

  IVA su Fatt. Aziende IVA                1.028,78 27.1.14 Ditta Columbia Trasporti 1.037,55 

  Netto Calendari Imponibile     4.939,89 3.7.14 Ditta Botolini srl -  Saldo 1.142,10 

  Entrate Calendari   Totale          15.890,39 3.7.14 Ditta Mazzanti 550,00 

 Costi   Pagamenti tramite Bonifici 9.983,05 

Ditta Botolini srl – x Stampa Ft. 635 del 18.11.2013  9.960,36 Pagamenti con cassa 105,00 

  Nota Credito del 28.11.2013 - 566,36 Totale Pagamenti 10.088,05 

  Nota Credito del 30.6.2014 - 1.000,00 Gestione del Saldo  

  Costo Stampa 8.394,00 Saldo al 30.6.2014 5.803,84 

Ditta Mazzanti - Campionatura  Ft.10 del 28.1.14  550,00 Trasferiti a Wolisso (febbraio 2014) 2.563,00 

Ditta Columbia Trasporti Ft. 6446 del 31.12.13 1.037,55 Disponibilità al 30.6.2013 3.240,84 

 Oneri e Spese diverse 105   

 Totale Costi  10.086,55 SALDO GESTIONE +5.803,84 
 

Siamo al nuovo anno lionistico, pieni di 
voglia di fare, pieni di responsabilità 
nuove, pieni di concrete speranze di 

poter operare per il bene della collettività, 
per il bene della Associazione, per il bene 
della Fondazione. Prima di ripartire voglia-
mo però dare uno sguardo all’anno che ci 
lasciamo alle spalle perchè dall’immediato 
vissuto possiamo trarre nuovi stimoli a fare 
di più, a fare meglio. 

Non vogliano adagiarci su effimeri allori, 
vogliamo mostrare a tutti quanto sia gratifi-
cante operare con il migliore spirito di servi-

zio e ricordare con orgoglio in risultati di un 
anno di lavoro.
- WOLISSO Un grande service dei Lions del 
Distretto 108 A
- Il Centro di riabilitazione di Larino
- La Fattoria del Sorriso
- Il Villaggio di Corgneto
- La pineta ad occhi chiusi
- La fabbrica dei fiori
- Il Centro Polivalente di Cervia 
- Il Museo del Costume
- Il Centro di Pronta accoglienza “Casa Ta-
banelli” a Pesaro

Un anno di lavoro, 
un anno di grandi services
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L’Arena Sferisterio di Macerata, il 7 ago-
sto scorso, ha ospitato la “Festa per 
Anita”, in onore del celebre soprano 

Anita Cerquetti, nell’ambito del Macerata 
Opera Festival.

Anita Cerquetti, nativa di Montecosaro, 
è considerata il più grande soprano verdia-
no del secolo scorso, una grande interprete 
che – per motivi personali e di salute – deci-
deva nel 1960 di ritirarsi dalle scene, dopo 
aver cantato nei teatri più importanti e con 
i più grandi cantanti lirici della storia dell’o-
pera, lasciando un ricordo indelebile della 
sua splendida voce.

Durante la serata, il Direttore Artistico 
dello Sferisterio Francesco Micheli e l’attrice 
Lella Costa, hanno brillantemente ripercor-
so tutta la carriera di Anita Cerquetti, inizia-
ta nel 1951, introducendo, di volta in volta, 
le arie d’opera del suo repertorio, interpre-
tate da Jessica Nuccio, Maria Pia Piscitelli, 
Susanna Branchini, Sonia Ganassi, Iano Ta-
mar, Rachele Raggioni, soprani e mezzoso-
prani che hanno reso omaggio alla grande 
Anita Cerquetti, presente in platea.

Al termine del concerto, con l’Orchestra 
Regionale delle Marche diretta dal Maestro 
Alfredo Sorichetti, una grande emozione 

ha attraversato la platea quando il volto di 
Anita Cerquetti è apparso, proiettato sullo 
sfondo dell’Arena e la sua voce meravi-
gliosa si è levata in un commovente “Vissi 
d’arte”.

La serata, che ha visto la presenza del 
Past Governatore Distrettuale Giulietta Ba-
scioni Brattini e numerosi soci Lions di di-
versi Club, è stata l’occasione per sostenere 
il progetto “Vichy’s Water” a favore delle 
donne etiopi di Azernet, con il quale Actio-
nAid potrà migliorare l’accesso all’acqua, le 
condizioni sanitarie e l’indipendenza econo-
mica delle donne.

Sferisterio gremito: 
un omaggio ad Anita Cerquetti
Bella l’iniziativa nata con il concorso lirico internazionale in omaggio del grande 
soprano. L’iniziativa ha avuto dall’inizio il convinto sostegno del Lions Club Civitanova 
Marche Host, oltre al Rotary Club ed al Comune di Montecosaro

Alcuni momenti dello spettacolo

Alfredo Sorichetti, Francesco Micheli, Lella Costa Al centro Anita Cerquetti
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Il fascino delle prestigiose e rare auto d’e-
poca del primo Novecento ha sfilato per 
le strade della provincia di Macerata, con 

incursioni nell’Anconetano. Grazie ad una 
manifestazione promossa dalla Scuderia 
Marche che, giunta alla 7ª edizione, coniu-
ga la cultura dello sport a quella della storia, 
dell’ambiente naturale e della musica. ‘Ville 
e dimore d’epoca’ è il tema che ha proposto 
quest’anno la Scuderia Marche-Club Motori 
Storici, che ogni anno consente di far co-
noscere e ammirare le indiscutibili bellezze 
artistiche e paesagistiche della provincia di 
Macerata valorizzandone annulmente un 
aspetto diverso. 

Il Lions Massimo Serra, delegato della 
Scuderia Marche per l’organizzazione del-
la manifestazione “Sibillini e dintorni” è un 
appassionato promotore di questa manife-
stazione che conta su un gruppo che lavo-

ra tutto l’anno per la sua riuscita. Le auto 
di prestigio che si sono potute ammirare 
in questo raduno sono state 61, costruite 
fra il 1900 e il 1940, con 120 membri degli 
equipaggi. 

Quest’anno le auto sono state ‘scortate’ 
da una moto reve, una particolare sidecar 
con il pensiero a motociclette ante-1940, 
come nell’originario Circuito della Vittoria, 
con gare di auto e di moto. Alla valenza 
dell’iniziativa si affianca una manifestazione 
finale che si svolge nella magica cornice del-
lo Sferisterio, quest’anno in collaborazione 
con Musicultura la Compagnia Ensemble 
che ha cantato e suonato “... Il viaggio con-
tinua” con testi di Piero Cesanelli e Carlo 
Latini. 

È stato un magnifico viaggio nella mi-
gliore musica del secondo dopo-guerra, del 
quale ricorre il 70° anniversario e che è sta-

to evocato ad inizio spettacolo con un ricor-
do di alcuni maceratesi detenuti nel campo 
di Wuppental.

La serata ha offerto un’emozionante ri-
visitazione di canzoni familiari e indimenti-
cabili, accompagnate da un fantasmagorico 
gioco di luci e dalla presenza in scena di 
alcune auto d’epoca. Come gli altri anni, 
particolarmente importante è stato il con-
nubio cultura-spettacolo e solidarietà in 
quanto il ricavato è stato devoluto a favore 
del comitato locale della Croce Rossa italia-
na..Nell’edizione del 2013 gli oltre 2.200 
spettatori hanno contribuito all’acquisto di 
un’auto per il trasporto organi. Ora si am-
bisce ad un progetto ambizioso e di grande 
utilità per il territorio: l’apertura di un am-
bulatorio medico infermieristico operante 
24 ore al giorno, con possibilità di effettua-
re interventi domiciliari.

7º I Sibillini e dintorni 
“Ville e dimore d’epoca”

di GBB
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Sabato 15 marzo us presso il  teatro 
Rossini di Lugo l’Amministrazione co-
munale, l’Unione Nazionale Ufficiali 

in Congedo d’Italia e il Lions Club hanno 
organizzato le imponenti e coinvolgenti 
celebrazioni del 217esimo anniversario del 
Tricolore, celebrazioni che hanno il caratte-
re della continiuità.

Cento studenti con bandiere hanno sfi-
lato per la città compiendo un percorso di 
oltre un Km. In teatro ad attenderli vi era-
no altri duecentocinquanta studenti delle 
Scuola Medie e Superiori oltre ad un cen-
tinaio di persone, tra pubblico e Autorità. 

In apertura hanno portato il loro saluto 
il sindaco Raffaele Cortesi, l’assessore alla 

Pubblica Istruzione Patrizia Randi, il presi-
dente del Lions Club Antonio Baracca e il 
presidente dell’UNUCI Renzo Preda. Sono 
seguiti gli interventi del comandante mili-
tare dell’Esercito per l’Emilia Romagna, il 
Generale di Divisione Antonio De Vita e del 
Prefetto della Provincia di Ravenna, Fulvio 
Della Rocca. 

Il professor Roberto Balzani, docente di 
Storia contemporanea all’Università di Bo-
logna, sindaco di Forlì ha relazionato sul 
tema: “Il Tricolore simbolo della Patria e 
dell’Unità nazionale e Giuseppe Compa-
gnoni costituzionalista e Padre della nostra 
Bandiera”.

Lugo, dopo Reggio Emilia, è la secon-

da città italiana che ricorda la nascita del 
vessillo nazionale, Lugo è infatti la città 
che ha dato i natali a Giuseppe Compa-
gnoni, l’illustre giurista che nel lontano 7 
gennaio 1797, al Congresso della Repub-
blica Cispadana, in qualità di delegato 
della Legazione di Ferrara (Lugo era sotto 
giurisdizione estense), ideò, promosse e 
fece promulgare ‘che si renda universale 
lo Stendardo o Bandiera Cispadana di tre 
colori verde, bianco e rosso e che questi 
tre colori si usino anche nella Coccarda Ci-
spadana la quale debba portarsi da tutti’. 
Oggi il concittadino Giuseppe Compagno-
ni è definito universalmente il ‘Padre del 
Tricolore’”.

A Lugo giornata 
del tricolore

di R. P.
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eo timel di Alessia Ponti, Presidente Distretto Leo 108 A

Crescere Insieme 
e in Amicizia

T.O.D. e T.O.N.

Quando mi viene posta la domanda 
“Chi sono i Leo, che cosa fanno?” 
mi piace rispondere “ Sono un 

gruppo di Amici, legati dalla voglia di fare 
qualche cosa di Grande per gli altri, legati 
dalla voglia di migliorare le “situazioni di di-
sagio” per dare vita ad un futuro migliore. 
Sono ragazzi che agiscono attraverso i Ser-
vice per realizzare tutto ciò”.

 E più mi viene posta questa domanda, 
più sono orgogliosa di rispondere con que-
ste parole, perchè faccio parte di questa 
meravigliosa “Famiglia”, perché grazie ai 
miei Amici Leo, che hanno riposto la loro fi-
ducia nella mia persona, quest’anno ho l’o-
nore di guidare il Fantastico Distretto 108A. 

Un Distretto che, grazie anche al gran-

de lavoro svolto dai miei Predecessori, sta 
crescendo in esperienza e consapevolezza, 
distinguendosi sempre di più per voglia di 
Servire e di stare assieme... E anche io, in 
questo anno sociale, voglio lavorare per 
lasciare un segno all’interno dell’Associa-
zione, agendo all’insegna del motto che ho 
scelto: “Crescere insieme e in amicizia”. 

Una frase semplice ed umile che contiene 
al suo interno tre parole che hanno per me 
un grande significato Leoistico, che con-
traddistinguono il percorso che ho svolto 
fino ad ora e che continuerò a svolgere, ma 
soprattutto che rappresentano l’obiettivo 
che mi sono prefissata per questo Anno. 

Crescere: sia come numero di Club e di 
Soci facendo conoscere all’esterno la Nostra 

Associazione, ma anche come Formazione 
per fornire a tutti l’Opportunità di diventare 
persone migliori. 

 Insieme perché come dice il famoso det-
to “l’Unione fa la Forza” e per realizzare 
grandi progetti è necessario essere uniti. 

Amicizia perché è quel sentimento che 
sta alla base di tutto, che ci lega e ci da la 
forza di agire. 

Nel contesto Leo, come in 
quello Lions, spesso ven-
gono utilizzate sigle per 

“identificare” determinati Ser-
vice che si contraddicono per le 
loro caratteristiche e per la loro 
importanza.

Nei Leo le più sentite sono 
proprio T.O.D. e T.O.N.

T.O.D. significa “Tema Ope-
rativo Distrettuale”: viene vo-
tato dall’Assemblea dei Soci del 

Distretto, di regola ogni anno, 
e viene portato avanti da tutti i 
Clubs del Distretto. 

Quest’anno ho scelto di 
presentare la “Raccolta degli 
Occhiali Usati”: Tema ben co-
nosciuto tra i Lions in quanto 
nacque proprio come Service 
Lions ma che negli anni è stato 
adottato anche all’interno del 
Mondo Leo. 

Essendo, come detto, un 
tema ben noto non ha certo 
bisogno di spiegazioni; ma vo-
glio qui riportare le motivazioni 
che mi hanno spinto a sceglier-
lo: è un Service “pratico” che 
non richiede troppi sforzi per 
quanto riguarda l’applicazione 
sia a livello economico, sia a 
livello organizzativo che per il 
mantenimento e la continua-
zione del service nel tempo; 
ma soprattutto è un service che 
permette una stretta collabora-
zione Leo-Lions per attuare as-
sieme lo scopo di “Dare a tutti 
la possibilità di vedere un futuro 
migliore”.

Il Significato di T.O.N. invece 
è “Tema Operativo Nazionale”: 
il service pluriennale che acco-
muna e che viene adottato da 
tutti i Leo Club Italiani.

Il T.O.N. che verrà finanziato 
nel triennio 2013- 2016 è “Leo 
4 Children”.

Il Progetto consiste nell’alle-
stire e migliorare le Sale Ricrea-
tive dei Reparti di Pediatria delle 
Strutture Ospedaliere presenti 
sul territorio Italiano per soste-
nere i bambini in un momento 
difficile della loro vita come può 
essere il loro periodo di perma-
nenza ospedaliera, in quanto a 
seguito di apposite ricerche, si è 
appurato che la maggior parte 
delle Strutture non dispone di 
una sala ricreativa in cui i bam-
bini possono “svagarsi”durante 
il periodo di degenza.

Per realizzare questo Service, 

i Leo italiani nelle due date, sta-
bilite dal Multidistretto, durante 
il periodo Natalizio ed il periodo 
Pasquale, scendono nelle piaz-
ze per vendere Gadget Alimen-
tari come i Pandorini, le Colom-
bine e gli Ovetti di Cioccolato. 
Il Ricavato verrà utilizzato per 
acquistare il materiale che an-
drà a comporre l’apposito Kit 
Leo adattato a seconda delle 
esigenze della Struttura Ospe-
daliera che vengono segnalate 
nella compilazione di un appo-
sito questionario. Il materiale 
consiste in Giocattoli e articoli 
di genere ludico – didattico. 

Nel Nostro Distretto sono già 
state inaugurate due postazioni 
rispettivamente a Teramo e Ri-
mini, ma sono previsti tanti altri 
Kit che andranno a riempire di 
colori e giochi molti altri reparti 
di Pediatria. 
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di Maria Francesca Galletti

Sponsorizzare un Leo Club... per i Lions 
che vogliono riscoprire il “Lionismo del Fare”

Da alcuni anni nel nostro 
Distretto Lions si è torna-
ti a parlare tanto e bene 

di Leo… e non è difficile farlo, 
considerato che questi ragazzi 
sono portatori della più pura 
vocazione al Lionismo, hanno 
capacità e concretezza e com-
pensano le ovvie scarse risorse 
economiche con idee vulca-
niche, dedicando tempo ed 
energie alle raccolte fondi e alla 
realizzazione di grandi progetti 
(ad esempio il Tema Operati-
vo Nazionale UniLeo 4 Light 
(2007-2010) o il più “giovane” 
Leo 4 Children). 

“Ma, scusate.. Come si fa 
ad aprire un nuovo Leo Club?” 
è la domanda ricorrente che 
viene posta ad Alessia e a me; 
abbiamo pensato di risponde-
re attraverso la nostra rivista 
distrettuale esemplificando la 
procedura burocratica utile alla 
“sponsorizzazione” di un Leo 
Club, per invogliare quanti più 
Club Lions a intraprendere que-
sta avventura. 

Facciamo chiarezza: dal 2007 
il Leo Club non è più un Service 
Lions, ma è diventato un Club 

affiliato; quindi perché si costi-
tuisca un Leo Club è indispen-
sabile che uno o più Lions Club 
facciano da sponsor, esatta-
mente come avviene per la fon-
dazione dei nuovi Lions Club. 

Fase 1: affrontare l’argomen-
to con i Soci del proprio Club 
affinché possano comprende-
re cosa è un Leo Club e come 
opera, per poi contattare tutti i 
giovani conosciuti e diffondere 
la notizia; è necessario che il 
progetto di sponsorizzazione 
venga approvato dall’Assem-
blea dei Soci o dal Consiglio 
Direttivo di Club. 

È importante identificare fin 
da subito un Socio adatto a ri-
coprire la carica di Leo Advisor, 
così da avere un interlocutore 
diretto per i nuovi candidati 
soci. Ciò che mi preme sottoli-
neare è che l’attività di patroci-
no di un Leo Club è un atto di 
grande responsabilità da parte 
del Lions Club, che pertanto vi 
si deve approcciare con convin-
zione e determinazione.

Fase 2: i Soci Lions identifi-
cano, nella propria comunità, 
quei giovani (fra i 14 e i 29 anni) 

che abbiamo le caratteristiche 
idonee e desiderosi di Servire 
(non vi sono incompatibilità 
con l’appartenenza ad altre 
associazioni); la Sede Centrale 
consiglia 20 soci, ma nella no-
stra esperienza 8-10 ragazzi se-
riamente motivati sono più che 
sufficienti per avviare il proget-
to Leo. Successivamente il Lions 
Club convoca i candidati Leo ad 
una riunione congiunta Lions/
Leo a cui partecipano membri 
del Gabinetto Distrettuale Leo 
(Presidente, Vice Presidente, 
Chairperson, etc) e Soci dei Leo 
Club presenti nella zona; il fine 
della riunione è entrare nello 
specifico dell’organizzazione 
del Club, spiegando la suddivi-
sione territoriale, le cariche, la 
gestione delle quote, il cerimo-
niale e tutti i dettagli che carat-
terizzano l’associazione.

Fase 3: il Lions Club padrino 
convoca un successivo incontro 
con i candidati Leo; durante 
tale riunione si spiega ai ragaz-
zi lo statuto, si provvede all’e-
lezione delle cariche del primo 
Consiglio Direttivo del nuovo 
Leo Club e si concordano le 

quote associative (sufficienti a 
coprire le spese amministrative 
del Club). 

Fase 4: approvata la costitu-
zione del Leo Club, il Lions Club 
padrino è responsabile della 
compilazione e dell’invio alla 
Sede Centrale (Dipartimento 
Giovanile), del rapporto Leo-51 
(scaricabile dal sito internet del 
Lions International) e conte-
stualmente del versamento di 
100 dollari.

Fase 5: ricevuta risposta po-
sitiva dalla Sede Centrale, con 
l’invio del documento della 
Charter e del labaro del nuovo 
Club al Leo Advisor, i Lions e i 
Leo possono concordare una 
serata per la cerimonia ufficiale 
di ingresso alla presenza delle 
più alte cariche del Distretto 
Leo e Lions.

Sperando di aver stimolato 
la vostra curiosità, rimaniamo 
a disposizione per chiarimenti 
e domande… e perché no? Per 
iniziare un percorso che vi porti 
a sponsorizzare un Leo Club. Vi 
assicuro che non ve ne pentire-
te!

FONTI: Manualeo edizione 2013

di Liliana Giardini

Il 15 luglio 2014 è per me una 
data importante, in quanto 
laureandomi ho raggiunto 

un bellissimo traguardo. Nel 
periodo pre-laurea, ripensando 
ai quattro anni universitari, ho 
potuto rendermi conto di come 
sia rilevante investire con impe-
gno nell’istruzione dei giovani. 
È infatti così che ho potuto for-
mare la mia persona, riuscendo 
anche ad individuare quello che 
più mi affascina e che vorrei di-
ventasse il mio lavoro. In quella 
che è la nostra realtà sembrano 
pensieri fin troppo comuni que-
sti: siamo abituati a vivere il per-
corso scolastico come se fosse 

la più totale delle normalità, e 
non magari come una fortuna 
che non tutti possiedono. 

“L’istruzione è un diritto fon-
damentale dei bambini e rap-
presenta uno degli otto obiet-
tivi di sviluppo del millennio” 
è la frase che sottolinea tale 
nostra fortuna e che riassume 
l’importanza del service “Tutti 
a Scuola in Burkina Faso”, al 
quale ho scelto di aderire con 
entusiasmo. 

Donando i soldi che avrei 
altrimenti destinato alle bom-
boniere, ispirata dal gesto di 
un ragazzo Leo, sento infatti di 
poter condividere una parte del 

mio percorso con quei bambini 
Burkinabè che vogliono abbrac-
ciare il loro Diritto di Istruzione. 

Un ringraziamento va alla 
Presidente Alessia Ponti del Di-
stretto 108A, per avermi segui-
ta in questo progetto e messa 
in contatto con Maria Vittoria 
Pecchioli, rappresentante del 

Service. Grazie a lei ed alla 
Grafica del MultiDistretto Si-
mona ho potuto realizzare le 
mie “Bomboniere Leo” ufficiali, 
che ho distribuito con orgoglio 
ai miei amici. La condivisione 
sta alla base della felicità, nella 
speranza di ispirare quanti più 
ragazzi possibili a fare lo stesso. 

Tutti a Scuola in Burkina Faso
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di Benjamin Gunsch, Presidente Leo Club Pesaro

di Soufian Hafi, 
Addetto stampa I circoscrizione Leo

Rinasce a Pesaro per volon-
tà dei due Lions Clubs cit-
tadini, Host e Della Rove-

re, presieduti, fino a pochi mesi 
fa, rispettivamente da Massi-
mo Quaresima ed Anna Maria 
Gubbini, ma soprattutto grazie 
al brillante entusiasmo e al gran 
“lavoro” svolto della Past Presi-
dente del Distretto 108A Chiara 
Broccoli, il “Leo Club”, con la 
partecipazione di 18 volenterosi 

È rinato il Leo Club Pesaro

Groenlandia, Svezia, Finlandia, Inghilterra, e altri paesi 
del mondo ospiti del Distretto 108 A: gli Scambi Giovanili

ed entusiasti giovani.
Pur essendo stato rifondato 

ufficialmente il 20 Giugno di 
quest’anno, il nostro Club ha 
già in cantiere diversi progetti 
da proporre alla città, comprese 
interessanti iniziative atte alla 
raccolta di fondi, interamente 
destinati al finanziamento di 
istituzioni pubbliche, private 
e all’acquisto di macchinari e 
mezzi utili al miglioramento del 
vivere pubblico.

Come primo Service i giovani 
Leo hanno deciso di coinvolgere 
la cittadinanza in una fantastica 
quanto adrenalinica iniziativa 
che si svolta domenica 10 ago-
sto presso i luoghi più caratte-
ristici del nostro centro storico.

Infatti uno squilibrato serial-
killer con un’insana passione 
per il circo si era nascosto, dopo 
aver compiuto l’ennesimo ef-
ferato omicidio, attendendo il 
momento migliore per allon-
tanarsi facendo perdere le sue 
tracce.

eo timel

Anche quest’anno il Di-
stretto Lions 108A, capi-
tanato dagli Amici Lions 

Carlo Vinieri e Giorgio Dall’O-
lio, ha accolto ragazzi di diversi 
paesi del mondo che partecipa-
vano al progetto degli Scambi 
Giovanili. L’8 luglio, dopo un 
pranzo alla “Cà de Vèn” orga-
nizzato dai Lions ravennati, una 
decina di ragazzi è stata accom-
pagnata da un nutrito gruppo 
di soci Leo di Ravenna, Forlì e 
Faenza guidati dal Chair Person 
Leo Francesca Galletti, al bagno 
“Coco Loco” sul lungomare di 
Marina di Ravenna. Sebbene il 
forte vento abbia reso difficile 
stare a riva a prendere il sole, 

un tuffo in acqua e l’aperitivo 
analcolico, nel tardo pomerig-
gio, hanno reso piacevolissima 
la giornata. Ciascuno ha rispol-
verato il proprio inglese e cer-
cato di rendere onore ai propri 
insegnanti delle scuole medie e 
superiori, con, per alcuni, ottimi 
risultati.

La giornata è stata quindi 
conclusa con una cena, sulle 
colline di Castel Bolognese or-
ganizzata dal Lions Club Valli

Faentine, in cui ancora una 
volta i più “sprezzanti” Leo e 
Lions, tra un piatto e l’altro di 
formaggio, ottimo affettato, 
accompagnato da una dovero-
sa piadina, hanno intrattenuto i 

ragazzi ospiti con la loro ottima 
conoscenza dell’inglese, sebbe-
ne nessuno di loro abbia rinun-
ciato alla tipica “s” romagnola.

Nei giorni seguenti i ragazzi 
hanno proseguito il loro viaggio 
lungo il nostro Distretto e han-
no fatto la conoscenza delle no-
stre meravigliose località, grazie 
ai soci Lions e Leo dei rispettivi 
Club di Fabriano e Pergola. E’ 
sempre meraviglioso quando 

si conoscono nuove persone e 
si  stringono nuove amicizie, lo 
è ancora di più quando si è di 
paesi diversi perché impagabile 
lo scambio di idee, culture, lin-
gue, e curiosità che ci permette 
di sentirci davvero un’ associa-
zione internazionale, che pone 
tra i suoi Scopi il “creare e pro-
muovere uno spirito di com-
prensione ed intesa fra i popoli 
del mondo”.

È spettato a tutti i partecipan-
ti catturarlo e consegnarlo alla 
giustizia. Le prime tre squadre 
che sono riuscite a raggiungere 
il covo del pericoloso criminale 
hanno ottenuto, oltre a fama e 
gloria, anche fantastici premi.

Alla fine del gioco tutti i “De-
tective”, dopo la grande fatica, 
hanno potuto rifocillarsi con un 
gustoso aperitivo. 

È stata veramente una bel-
lissima giornata all’insegna di 
Service e Divertimento. 

Il Ricavato sarà devoluto in 
beneficenza per l’acquisto di 
materiale didattico per le Scuo-
le Elementari di Pesaro.

… Come detto, questa è solo 
la prima di tante manifestazioni 
che porteranno il nome “Leo 
Club Pesaro”.
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ettere al Direttorel
Rimini 6 agosto 2014

Al Direttore 
della Rivista 
“Lions Insieme”

Gentilissima Giulietta,
sono il Tesoriere del Rimini 

Malatesta. Come tutti i Clubs 
del Distretto 108 A Italy ho rice-
vuto la richiesta di pagamento 
della prima rata semestrale per 
le quote individuali di asso-
ciazione e organizzazione del 
Congresso 2014/2015.

Dire che sono rimasto allibi-
to (oggi direbbero Basito) è dir 
poco. Perché ? Ma perché la 
quota individuale è aumentata 
stratosfericamente da 68 a 86 
euro, pari ad un aumento del 
27%! Com’è possibile? (Un co-
mico direbbe che non sappia-
mo fare i calcoli; basta invertire 
i numeri).

Leggo che molti soci abban-
donano i clubs perchè le loro 
nuove condizioni economiche 

non consentono di far fronte 
alle quote sociali, spesa non 
certamente obbligatoria.

Tutto il Paese è in una si-
tuazione sempre più precaria. 
La povertà, che a noi lions sta 
tanto a cuore, sta sempre più 
allargandosi. La disoccupazio-
ne e la precarietà cominciano 
a preoccupare ogni famiglia. Le 
prospettive di crescita non dan-
no speranza per il futuro.

E noi lions cosa facciamo? 
Aumentiamo “spudoratamen-
te” (mi scuso del termine ma 
la mia rabbia è tanta!) le quote 
di associazione non di qualche 
centesimo ma, ripeto, del 27%. 
Mentre il bord internazionale, 
che evidentemente conosce 
meglio di noi la situazione eco-
nomica mondiale, non aumen-
ta di un dollaro!

D’altra parte, all’estero, noi 
italiani siamo conosciuti come i 
migliori clienti per la nostra faci-
lità di spesa. Evidentemente noi 
del nostro Distretto, da bravi 

paperoni, non abbiamo voluto 
far di meno!

Che tristezza! Non mi inte-
ressano le varie giustificazioni 
correlate alla determinazione 
della quota. Non esiste un mo-
tivo valido per i tempi che vivia-
mo. Siamo solo fuori dal tempo 
! E questo è molto grave per gli 
scopi che ci proponiamo come 
lions.

Cordialissimi saluti
Mario Alvisi 

(socio dal 1981)

Caro Mario,
è un argomento che sicu-

ramente interessa a molti soci 
Lions ma al quale ha già rispo-
sto il Governatore con una co-
municazione ad hoc. 

Io aggiungo soltanto che 
qualsiasi decisione su questioni 
quali la variazione delle quo-
te è assunta, convintamente o 
meno, in molti o in pochi, ma 
nell’unica modalità, ad oggi, 
indiscutibilmente democratica: 
votando durante le assemblee 
dei Congressi Distrettuali, Na-
zionali ed Internazionali. 

Pubblico comunque le pun-
tualizzazioni chiarificatrici di 
Nicola Nacchia, già inoltrate ma 
che, visto il periodo vacanziero, 
possono essere sfuggite ad al-
cuni.  

                                                         
All. Lettera ai Presidenti
All.: Quote MD 

QUOTE AL MD anno sociale 2014-2015

Quota MD 11,00

(invariata) - Ridotta del 50% per soci maggiorenni ma non oltre i 30 
anni d'età e per i soci dello stesso club appartenenti al medesimo 
nucleo familiare, escluso il primo che funge da capo nucleo e fino a 4 
persone conviventi (art.29.1 Reg. MD in vigore dal 1 luglio 2014)

Struttura PP.RR. 1,80 (delibera Congresso Taormina 2013)

Rivista nazionale "Lion" 5,00 (invariata)

Congresso Nazionale 2015 (Bologna) 4,50 (delibera Congresso Taormina 2013)

Scambi Giovanili 0,70 (invariata)

Campo Italia 1,50 (delibera Congresso Genova 2012 - quota fissa  triennio 2012/2015)

Campo Italia Disabili 1,10 (delibera Congresso Vicenza 2014 - quota fissa  triennio 2014/2017)

Annuario 1,50 (invariata)

Convention Milano 2019 15,00
delibera Congresso Taormina 2013 - quota fissa per 5 anni a partire 
dal 2014/2015

Comitato Celebrazioni Centenario 0,50
delibera Congresso Vicenza 2014 - quota complessiva: 4,00 €  così 
suddivisi: 0,50 €  2014/15 - 1,00 € 2015/16 - 1,50 € 2016/17 - 1,00 € 
2017/18

Partecipazione a EXPO2015 2,50
delibera Congresso Vicenza 2014 - quota fissa per due anni a partire 
dal 2014/2015

TOTALE 45,10

Potenza Picena, 7 Agosto 2014             

Carissimi Presidenti,
tutti i Clubs, tramite i vostri 

Tesorieri, siete stati invitati, en-
tro il 31 luglio 2014, ad ottem-
perare al primo adempimento 
contabile della nostra annata 
lionistica.

Alfine di porre ulteriore chia-
rezza nella richiesta dei contri-
buti a carico dei Club per l’anno 
2014/2015 desidero precisarVi 
quanto segue:

- il contributo a favore del 
Distretto 108 A per l’anno so-
ciale 2014/2015 è di €. 40,90 
procapite, così come stabilito 
nel Congresso distrettuale di 
Fabriano del 03/05/2014, quota 
rimasta invariata rispetto all’an-
no sociale precedente; ad esso 
si aggiungono €. 3,00 quota 
riferita al Congresso di prima-
vera quota anch’essa rimasta 
invariata.

- Mentre per conto del Mul-
tidistretto Italia i Distretti sono 
chiamati a riscuotere la quota 
Multidistrettuale procapite (vedi 
allegato) di € 45,10 che rispetto 

all’anno precedente risulta au-
mentata di €. 18,00, aumento 
così determinato: 

• € 15,00 Convention di MI-
LANO 2019, stabilito con deli-
bera del Congresso Nazionale 
di Taormina;

• € 2,50 Partecipazione 
all’Expo 2015, stabilito con de-
libera del Congresso Nazionale 

di Vicenza;
• € 0,50 Comitato Celebra-

zioni Centenario dell’Associa-
zione 2017, stabilito con de-
libera Congresso Nazionale di 
Vicenza.

Il totale delle quote da ri-
scuotere a cura del Distretto 
ammonta ad €. 86,00 a cui 
vanno sommate €. 3,00 relativa 

al Congresso di Primavera, per 
cui la quota del primo semestre 
sarà di €. 43,00 a cui si aggiun-
gono €. 1,5 per un totale com-
plessivo di €. 44,50.

Grazie della Vostra collabora-
zione. Con amicizia.

Il Vostro Governatore
Nicola Nacchia
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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


