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il grande cuore
dei club
Franco Sami
Governatore 108 A - 2015/2016

Cari soci del nostro straordinario Distretto,
cos’è che ci caratterizza più di tutto come
Associazione, la solidarietà?
L’altruismo? L’impegno sociale e culturale?
L’amicizia fraterna fra di noi?
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Di certo sì, tutto quanto sopra ci qualifica e ci fa essere buoni LIONS, riconoscibili
nella società e portatori di buoni principi di etica e legalità, di lealtà, di sincerità,
di nobiltà d’animo; certo la storia del lionismo è fatta dai Club e dai loro soci, e
quindi dalle donne e dagli uomini che si spendono per il bene della comunità,
ma al fondo di tutto c’è il Service, che costituisce il vero fondamento del lionismo
così come oggi, come domani, come sarà sempre, dal 1° al 2° centenario che ci
apprestiamo a vivere a breve.
Per cui ho pensato che per festeggiare e lasciare una traccia vera e
indelebile del nostro cammino verso il bene pubblico di questi primi 20 anni
del nostro Distretto (il 108 A da quando ci siamo divisi dagli amici pugliesi)
e per ripercorrere questa storia meravigliosa di 20 anni di vita lionistica, il
modo migliore fosse ricordare i service che hanno lasciato una traccia più
profonda e incisiva nella società che ci sta attorno, i più attuali e i più visibili,
soprattutto quelli che hanno portato più beneficio alle realtà maggiormente
bisognose attorno a noi o che hanno formato le giovani generazioni alla lealtà
e alla legalità, o ancora che hanno contribuito a creare una coscienza civica più
altruista e una valorizzazione del nostro ampio patrimonio culturale e umano.
In definitiva i service che hanno realizzato i nostri scopi e il codice dell’etica a cui
tanto siamo debitori di principi e di valori.
Certo abbiamo dovuto fare una scelta: in questi 20 anni i nostri 86 Club hanno
fatto migliaia di service e di conseguenza abbiamo compiuto delle scelte per
evidenziare quelli ritenuti più rappresentativi; ciò non significa che tutti gli altri
non siano stati service di alto valore e meritevoli di essere ricordati.
Proprio la difficoltà che abbiamo riscontrato in questa scelta sta a testimoniare
quanto detto, e speriamo che chi non dovesse rinvenire il suo service sia
comprensivo e sappia che tutti noi gli siamo grati per il lavoro profuso che
sicuramente resterà indelebile nella società attorno a noi.
Ci auguriamo che questo volume “piccolo” ma grande di contenuti serva a
ricordare questi 20 anni di lavoro e di altruismo e ci stimoli a fare sempre di più
dandoci spunti di riflessione sul tanto fatto, ma soprattutto su quanto dobbiamo
fare ancora in una società che sempre più ha bisogno di noi, del nostro esempio,
del volontariato disinteressato Lions proprio come recita il motto del centenario
“dove c’è un bisogno, una criticità, una povertà morale o economica, lì ci sono i
Lions”.
Colgo l’occasione per un ringraziamento davvero sincero a tutti coloro che
hanno collaborato con entusiasmo alla preparazione di questo volume e in
particolare agli estensori della descrizione dei service e ai curatori del volume.
Buona lettura a tutti.
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Le ragioni
di un anniversario
20 anni ... sulle Ali della Solidarietà
giulietta bascioni brattini

“Non c’è bisogno di templi, non c’è bisogno di una filosofia complicata.
La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio.
La mia filosofia è bontà... Senza amore non potremmo sopravvivere.
Gli esseri umani sono creature sociali e prendersi cura gli uni degli altri
a vicenda è la base stessa della nostra vita”.
Dal messaggio al popolo americano di Abraham Lincoln

Il Distretto “Azzurro” 108 A (parte dell’Associazione Internationale dei Lions
Club, fondata nel 1917 a Chicago, negli U.S.A., dal suo ispiratore Melvin Jones e
da venti persone di buona volontà) è stato costituito nel 1959 su delibera dell’assemblea dei delegati del Congresso Nazionale di Rapallo.
Il Distretto unito, che si estendeva da Imola a Santa Maria di Leuca, con i
suoi 124 Club, nel 1995 evidenziava sempre maggiori, obiettive difficoltà nella
gestione e nel coordinamento dello stesso. 94 dei suoi Club espressero dunque
la volontà di scindere in due il Distretto (16 furono quelli contrari e 14 quelli astenuti). Venne data quindi delega all’allora Governatore Mario Martoni di portare
la proposta all’Assemblea dei Delegati del Congresso Nazionale di Torino. La
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creazione dei due Distretti avvenne quindi nell’anno 1995/1996, Presidente del
Consiglio dei Governatori Mario Martoni, Governatore Carlo D’Angelo, ultimo
Governatore del Distretto unito.
Il 10, 11 e 12 maggio 1996, a Riccione, sede del 37° Congresso Distrettuale, l’ultimo del 108 A unito, costituito in quella data da 130 club, venne formalizzata l’assunzione della decisione di far nascere due Distretti: il 108 A, che comprende la Romagna, le Marche, l’Abruzzo e il Molise, e il Distretto 108 AB, costituito dalla Puglia.
Nell’anno sociale 1996/1997, durante l’anno di governatorato di Massimo
Olivelli, vice Governatore Enzo Rivizzigno, si svolse ad Osimo il Passaggio
delle Consegne Distrettuali, incontro nel corso del quale il Lions Club di Campobasso, anche per conto dei Club del Molise, consegnò nelle mani del Governatore la nuova campana del Distretto. Il primo Incontro d’Autunno venne
organizzato a Portonovo mentre il primo Congresso Distrettuale del nuovo
Distretto 108 A si svolse a Campobasso, il 16, 17 e 18 maggio 1997. Questo
Congresso rivestì una importanza particolare in quanto vide l’approvare dello
Statuto, del Regolamento, della costituzione della Consulta dei Past Governatori e della Fondazione Lions della Solidarietà distrettuali. Attualmente il
nostro Distretto conta 86 club, 6 Circoscrizioni, 15 Zone e circa 3400 soci.
Oggi appunto, anche grazie alla sua Fondazione Distrettuale, il nostro Distretto, uno dei diciassette del Multiditretto ITALY, può vantare la realizzazione e la gestione di SERVICE finalizzati ad una concreta utilità sociale, inerente
il campo della cultura, dei giovani, dell’ambiente,della disabilità, della terza
età, della sanità...
La ricorrenza di questo ventesimo anniversario di fondazione del nostro Distretto meritava una “solennizzazione” che il Governatore ed il suo team hanno
voluto concretizzare con un gemellaggio tra il Distretto 108 A e il Distretto 108
AB con due momenti di incontro: ad Altamura e a Vasto. Hanno poi voluto la realizzazione di questo volumetto che valorizza e divulga alcuni, purtroppo non tutti
per ovvi motivi di spazio, dei suoi tanti, importanti service, a testimonianza del
felice connubio tra azioni a favore delle comunità e quelle di impatto globale.
Il compito che mi ha affidato il Governatore Franco Sami è quello di realizzare
uno strumento, chiaramente non autocelebrativo, per far conoscere una bella
storia di Solidarietà, motivo di grande orgoglio per tutti. Comunicare la reale,
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utile, bella operatività del Distretto 108 A è fondamentale per la crescita della nostra
identità e del senso di appartenenza. Inoltre l’importanza e l’utilità della illustrazione
delle attività, della sensibilizzazione verso situazioni di bisogno, dei sentimenti ad
essi collegati, si sostanziano nella giusta immagine che così proiettiamo all’esterno,
nel grado di “eccellenza” che riusciamo a veicolare.
La Vision dei Lions abbraccia aspirazioni ambiziose e la storia del Lionismo è una
chiara dimostrazione di come ideali nobili, alimentati dal sogno in una vera Civiltà
dell’Umanità siano potuti giungere a noi con crescente attualità. Il Lions Club International ha infatti saputo parlare un linguaggio nuovo, ispirandosi ad ideali etici di grande modernità che oggi possono assumere l’aspetto di un forte impegno civile, senza snaturarne l’essenza. E’ una eredità impegnativa la nostra ma che dobbiamo
gelosamente custodire e che deve essere da esempio, soprattutto per i giovani.
La vera solidarietà infatti non equivale ad un puro gesto di carità umana ma è un
aiuto a camminare insieme a chi ha bisogno. Una Solidarietà che sia capace di
supporto e di richiamo alle Istituzioni sui principi fondamentali dell’Etica e della
Giustizia, valori sui quali quest’anno si è molto riflettuto.
Noi Lions siamo stati sempre al fianco di coloro che vedono calpestata la propria dignità e ricercano un futuro di giustizia e di pace ed è importante continuare fermamente a credere nella difesa dei diritti inalienabili dell’uomo, nella dignità della persona, nella libertà dalla paura e dal bisogno. Sono principi capaci di
travalicare confini nazionali, etnici, culturali, politici e religiosi.
Le aspirazioni del Lions Club International sono di portata straordinaria e ci danno
la forza di operare per il bene e, se necessario, di lottare per quegli ideali, di non
perdere questa fede ma di custodirla come la parte migliore della nostra umanità.
Continuando a credere fermamente nei valori del Lionismo conserveremo il
senso del Possibile e la Bussola Morale, in un’epoca di ambiguità sociale nella
quale è facile cedere al pessimismo e alla rassegnazione.
Continuando a credere negli ideali che illuminano il nostro cammino dobbiamo avere la consapevolezza che nel “Fare” è insito lo scopo della nostra vita e la
storia del progresso dell’umanità.
Migliorare la Comunicazione significa credere che è necessario farci conoscere
per ciò che FACCIAMO. Noi Lions del Distretto 108 A abbiamo continuato a credere
e a difendere i nostri piccoli e grandi sogni e ad impegnarci per realizzarli. Abbiamo
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vissuto e sono certa che continueremo a vivere azioni che lasceranno un ricordo indelebile di positività sullo scorrere delle nostre vite.
Il lionismo si basa sull’azione dei singoli club che OGNI GIORNO captano le
istanze dei propri territori e danno forma, risposta e concretezza ai sogni di solidarietà. Ideando e dando continuità ad alcuni di questi service nascono service di
rilevanza nazionale, di cui siamo molto orgogliosi. Cellule vitali della più grande
associazione internazionale di servizio, i club inoltre sono una forza, professionale
ma soprattutto umana, a disposizione delle comunità.
Ricordiamo solo alcuni dei numerosissimi altri service che, per ragioni di spazio,
non abbiamo potuto illustrare. L’azione encomiabile ed eccellente del Comitato Distrettuale del service di rilevanza nazionale “Fondazione Banca degli Occhi Melvin
Jones” e CONSERVAZIONE DELLA VISTA E DI TUTTI I SERVICE CHE HANNO
QUESTO AMBITO DI AZIONE (Cani Guida, Occhiali Usati, Libro Parlato..., curato
da eccellenti oculisti e soci che, sulla strada tracciata da Helen Keller, operano per il
service che maggiormente ci caratterizza nel mondo.
Porta Santa de L’Aquila: il 23 agosto 2011 è stato inaugurato il restauro voluto
e realizzato dal Lions Club L’Aquila Host.
Il Centro Sanitario Multidistrettuale di Navelli. La Scuola per l’infanzia di Castelraimondo (MC). Questo moderno asilo è tuttora un servizio educativo pubblico
utilizzato per le esigenze scolastiche di alcuni piccoli Comuni dell’Alto Maceratese.
Le innumerevoli azioni del service internazionale “Un Poster per la Pace”, presso le
scuole locali e i gruppi giovanili. Questo concorso artistico per bambini incoraggia i
giovani di tutto il mondo a esprimere la propria visione della pace. Per oltre 25 anni,
milioni di bambini di circa 100 paesi hanno preso parte al concorso.
“Progetto Martina” che ogni anno informa ed educa i giovani ad avere cura
della propria salute e sensibilizza ad una efficace prevenzione. “Via Crucis”, nata
su iniziativa del Lions Club Atri, ogni anno si rinnova e celebra nella Santa Casa
di Loreto con profondi interventi e riflessioni. Iniziative a sostegno dei service
MD “Acqua per la vita”,”Tutti a scuola in Burkina Faso”, “MK, i Lions contro le
malattie killer dei bambini”. Impegno nel service internazionale “Lions Quest”,
nell’impegno per il Microcredito, Pulmino per Associazioni di Volontariato ad Ortona. Laboratorio pratica di web (WEB LAB.int). Struttura operativa per attività
pratiche assistite da professionisti esperti della comunicazione web con sede c/o
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Fondazione Universitaria San Pellegrino di Misano Adriatico (RN).
Il servizio di cure odontoiatriche, avviato e sostenuto economicamente dal
Lions Club Civitanova Marche Cluana, e divenuto oggi servizio permanente della
locale ASL. Gruppo Camperisti Lions (prima Charter di Fondazione - 19 settembre 1998, a Faenza). “Latinus Ludus”, concorso di traduzione dalla lingua latina
dedicato alla figura del sacerdote Don Sebastiano Sanchini, precettore del giovane Giacomo Leopardi, organizzato dal Comune di Mondaino (RN) e dal Lions
Club Cattolica. “Premio Guido Alberto Scoponi” realizzato a Pescara, a cura del
Lions Antonio Grimaldi. Premio di Poesia “E. Cantone” del Lions Club Rubicone.
Il Memorial “Nicola e Cinzia Di Nezza”, bandito dal Lions Club Isernia, premia la
migliore silloge e racconto inediti.
Maratona di Solidarietà, una corsa non competitiva, istituita nel 1991, a scopo esclusivamente benefico. “CORRI PER CHI NON PUO’” è stata promossa
dai Lions Club Rubicone, Rimini Riccione Host - Rimini Malatesta - Montefeltro
- Santarcangelo di Romagna- Valle del Conca – Morciano di Romagna, Cattolica.
“Trofeo Lions Guglielmo Marconi” e “Trofeo Città di Cattolica”, Regata Interdistrettuale (Distretti A e Tb). Il ricavato della manifestazione è dedicato ad un
Service ogni volta diverso.
Riflessione sul tema di Studio Distrettuale: “Giovani, Lavoro, Cooperazione” una bussola per i giovani in cerca di lavoro e di futuro e temi importanti quali la ludopatia, il sovrindebitamento, l’usura, la violenza sulle donne...
Progetto Amicizia “In Rete”: Socialità delle relazioni al tempo di Internet.
Il monumento intitolato a Gabriele Rossetti che sorge nell’omonima piazza nel
cuore del centro storico di Vasto è stato restaurato grazie al Lions club Vasto Host
in occasione della ricorrenza del cinquantennale del club.
Milano Marittima ospita l’appuntamento annuale “LIONS ESTATE”, iniziativa organizzata, con il patrocinio del Comune di Cervia, dall’associazione SO.
SAN. (Solidarietà Sanitaria Lions).
Scambi giovanili e Campi della gioventù...
La ricchezza del lionismo insomma è nell’azione dei singoli club, cellule vitali
della più grande associazione internazionale di servizio ed i club sono una grande forza, professionale ma soprattutto umana, a disposizione delle comunità del
nostro bellissimo Distretto...e non solo.
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La Fondazione Lions
per la Solidarietà
del Distretto 108 A

Tante opere di misericordia

A Massimo Olivelli, la cui fervida mente e il grande
cuore di Lions hanno dato vita alla Fondazione
per la Solidarietà del nostro Distretto

è giusto che i Lions Club non siano solo sportelli erogativi per finanziare le attività
di altre Associazioni, ma investano in propri Centri d’accoglienza: è così che si è
aperto il Centro di Cervia; è stato recentemente inaugurato quello di Pesaro; in
pochi anni si è costruita una diffusa rete di strutture di servizio sociale, da Pescara
a Larino, da Corgneto a Vasto, da Cattolica a Wolisso…
Vedendo il lavoro concreto che è stato fatto, con un impegno solidale e
corale di tutti i Club del Distretto, viene da credere che ogni Lions pensi
come il Piccolo Principe, che: “Amore non vuol dire guardarsi negli occhi, ma
guardare tutti insieme nella stessa direzione.” I Lions Romagnoli, Marchigiani,
Abruzzesi, Molisani, hanno operato, tutti insieme, anche dando vita ai propri
Centri, con “solidarietà fraterna” e non con “solidarietà compassionevole”, una
solidarietà laica e civica, la solidarietà più difficile da compiere perché impegna
in prima persona e non libera la coscienza individuale con un’elemosina o un
versamento via mail o sms. è così che ogni Lions porta un volto moderno,
una consapevolezza non stantia del volontariato, la forza nuova di un popolo
solidale che diventa comunità non per la divisa che indossa, ma per il cuore
tenero che pulsa con la sofferenza degli altri ed in armonia con quello degli
amici nel servire; non per il distintivo che porta, ma per l’energia sociale che
genera, un’energia gratuita che non ha prezzo ed è il prezzo dell’indifferenza.
Proprio Papa Francesco, recentemente, ha ammonito gli indifferenti agli
altri: “A me che importa di Abele – disse Caino – sono forse io il custode di
mio fratello?”. Oggi più di ieri, proprio perché lo Stato non ce la fa, tocca al
volontariato battere l’indifferenza ed esprimere il dovere della cittadinanza
attiva umanitaria: i Lions sembrano un piccolo mondo invisibile, ma è anche il
loro insieme solidale che fa della Nazione una Comunità.

La “Fondazione Lions Club per la Solidarietà” è stata
costituita il 15 maggio 1998, a San Benedetto del Tronto.
La creatività dei Club, la ricchezza delle relazioni individuali,
lo spirito di servizio, la partecipazione attiva, la concretezza
operativa: la “Fondazione Lions Club per la Solidarietà” è al
servizio di tutto questo.
E’ strumento attuativo di qualificati, impegnativi e visibili
progetti, assicurando organicità e completezza d’intervento,
finendo così per recitare un ruolo primario ed insostituibile nel
tradurre in azioni i principi e le idee del “We serve”.
La laboriosa esperienza organizzativa del Distretto 108 A ha
portato, 15 anni or sono, alla costituzione della Fondazione
per la Solidarietà.
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I Leo
una speranza per i Lions...
Una grande opportunità di crescita per chi ne fa parte
Valerio Palange
Presidente Distretto Leo 108 A a.s 2015/2016
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Quando decisi di entrare in questa grande Associazione da subito capì
che l’opportunità che mi si presentava era di grande valore.
Infatti 3 anni di leoismo, seppur pochi ma di sicuro intensi, sono stati per
me la cartina di tornasole delle mie aspettative positive che avevo del mondo
Lions.
Il valore di cui parlavo poc’anzi emerge dall’operatività ed i successi
raggiunti di cui ogni anno i Leo ed i Lions possono essere orgogliosi e
che fanno distinguere questa associazione dalle altre realtà associative di
volontariato e di servizio.
Il nostro Distretto, un grande Distretto sia per estensione territoriale sia per
gli obiettivi raggiunti che per le attività organizzate, ha in sé quattro regioni
Romagna, Marche, Abruzzo e Molise … quattro realtà territoriali diverse tra
loro, con differenti tradizioni e con differenti esigenze e problematiche sociali,
ma che comunque da tempo convivono anzi si sono unite per SERVIRE … WE
SERVE, NOI SERVIAMO.
Un motto, che non ha solo unito quattro regioni in un unico Distretto,
che quest’anno compie vent’anni, ma ha fatto sì che moltissime persone di
diverse età e di ogni parte del mondo, formassero la famiglia di volontari più
grande esistente attualmente: I Lions ed i Leo, e tutti accomunati da stessi
valori, etica e scopi lionistici, e questo aspetto è il grandissimo punto di forza
di questa realtà associativa.
I Leo, la quota giovanile di questa associazione, sono una vera e propria
speranza di continuità del mondo Lions … ma nello stesso tempo appartenere
ai Leo è sinonimo di esperienza di vita maturata sul campo, perché i molteplici
services organizzati, mettono spesso i ragazzi a contatto diretto con le vere
e crude problematiche sociali che emergono nel nostro territorio italiano
e estero specialmente nei paesi in sottosviluppo. L’appartenenza ai Leo è
anche sinonimo di opportunità di conoscenza di nuovi coetanei e non solo,
permettendo così di entrare in una grandissima rete di rapporti, i quali
rapporti spesso sfociano in grandi amicizie.
Queste le motivazioni per essere sempre orgogliosi di far parte dei Leo e
dei Lions e non bisogna mai dimenticarlo perché solo così possiamo fare di
più, dobbiamo fare di più, possiamo e dobbiamo fra crescere il mondo Lions
sia nel numero dei soci che delle problematiche risolte, ma per poter agire
così bisogna crederci ed IO CI CREDO.
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WOLISSO
Dove la solidarietà è realtà
GAIA TEDESCO

Il titolo di questo articolo è stato ripreso da uno dei tanti pubblicati sulle
nostre riviste, distrettuali e nazionali, dedicati al service di Wolisso, e l’ho
scelto perché credo raccolga, in due semplici parole, tutto quello che è stato
fatto in ben 12 anni, cioè da quando, nel 2004, i Lions Massimo Olivelli e
Gianni Tedesco, hanno conosciuto Suor Maria.
Due parole: solidarietà e realtà, la prima dimostrata nel corso del tempo
con una passione e costanza senza pari, la seconda raggiunta dopo aver
superato molteplici ostacoli, sempre con l’obiettivo di realizzare qualcosa
che lasciasse un segno nel tempo, che non fosse un intervento spot, ma che
potesse davvero ‘cambiare le cose’.
E il bersaglio è stato centrato, eccome se lo è stato!
Il service iniziò nel 2004 con un progetto che prevedeva il finanziamento
di 2 aule e un salone, inaugurati nel 2005, proseguì con l’appassionato
contributo della Lions Giovanna De Angelis, che mise la sua professionalità
a disposizione della comunità al fine di realizzare vari micro progetti: i bagni
pubblici, l’arredo completo di una scuola, il pozzo, i laboratori.
Ma i Lions non si sono fermati a questo, hanno sostenuto il programma
sanitario che ha assicurato l’assistenza medica a centinaia di bambini, i libri,
le divise, il materiale scolastico.
Tuttavia, oltre ai progetti concreti, che nel corso degli anni hanno visto
crescere la comunità di Wolisso e farla diventare il fiore all’occhiello di tutta la
24
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provincia, quello che più di tutto ha fatto la differenza è stato l’aver piantato
il seme del futuro, aver dato la speranza di un’emancipazione culturale reale;
e questo viene quotidianamente raggiunto attraverso l’insegnamento nelle
aule e la formazione nei laboratori.
Oggi la scuola offre a studenti ed adulti corsi di informatica, igiene,
agricoltura, agronomia, apicoltura e di piccole attività artigianali. Nel nostro
ultimo incontro con Suor Maria queste parole mi hanno colpita: abbiamo
raggiunto il nostro obiettivo, abbiamo MILLE ragazzi, più di così non
potevamo fare!!!
Non serve aggiungere molto altro per spiegare perché per noi il villaggio
di Wolisso è la solidarietà divenuta realtà.
Lascerò la parola alle foto, testimonianze concrete del lavoro svolto, foto
che riprendono anche coloro che ci hanno lasciati ma che saranno ricordati
per sempre, per la passione, la dedizione e l’impegno dimostrati in questi
anni e mi permetto di pubblicare alcune frasi di uomini e donne, Lions e non,
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che hanno vissuto la straordinaria esperienza di trascorrere qualche giorno tra
i bambini di Wolisso.
E’ sempre straordinario quando si pensa un progetto e alla fine si realizza
un sogno. E’ stata un’esperienza unica poter guardare con i propri occhi cosa
le persone ‘unite’ riescono a fare. Grazie per il vostro impegno quotidiano.
Essere Lions significa capacità di capire gli altri e vivere per risolvere i loro
problemi. Wolisso rappresenta l’orgoglio di essere Lions.
Una favola di concretezza lionistica ed un sano appagamento dello
spirito. Si rimane senza parole ad essere accolti da 700 scolari ordinati,
puliti, orgogliosi di essere in quella scuola, in quegli edifici lindi, luminosi,
accoglienti. Si è Lions se si è coinvolti con il cuore e con la mente, a Wolisso
tutti si sentono toccati nel profondo del cuore.
NOI CI CREDIAMO E CI SAREMO SEMPRE!
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Corgneto ’98
Il Villaggio dell’Amicizia e della Solidarietà Lions
corrado cammarano

Il sisma che colpì Marche ed Umbria, con due forti scosse, il 26 settembre del
1997, segnò l’inizio di questo importante Service. Nei 76 comuni interessati
dal sisma vi furono 15 vittime, oltre 22mila sfollati e la solidarietà dei Lions del
Distretto 108 A e del Multidistretto prese immediatamente corpo.
Governatore pro tempore era Vincenzo Rivizzigno (a.s. 1997-98), il quale
prontamente mobilitò il Distretto per soccorrere con generi di prima necessità
la popolazione dell’entroterra maceratese che aveva perso tutto. Ben presto
venne avviata anche una raccolta fondi che raggiunse in poco tempo una cifra
ragguardevole, grazie anche alla generosità del Lions italiani ed al contributo
della LCIF. Si decise, quindi, di gestire direttamente l’intervento sul territorio;
venne istituito un comitato tecnico distrettuale, che riunitosi la prima volta a
Civitanova Marche il 1° marzo del 1998, assunse due importanti decisioni: la
prima, costruire un villaggio di otto case prefabbricate in legno; la seconda,
l’impegno a consegnare le case il 20 giugno 1998. Corgneto, frazione del
comune di Serravalle di Chienti (MC) fu la località scelta dove costruire il villaggio ed il Comune si occupò di individuare le 8 famiglie a cui assegnare le
case, che vennero donate - con un solo giorno di ritardo - il 21 giugno 1998.
In poco più di tre mesi di intenso lavoro, anche da parte di tanti soci (uno
per tutti l’arch. Marcelletti - Macerata Host), si era riusciti a plasmare una vera
e propria perla di lionismo. Va altresì ricordato con orgoglio, che il villaggio
Lions fu il primo - tra gli altri - ad essere consegnato alle famiglie nel comune
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di Serravalle di Chienti, proprio grazie alla gestione diretta e alla grande determinazione.
A partire dall’autunno dello stesso anno, il villaggio si arricchì di un piccolo “centro sociale”, di un’altra casetta finanziata dal Comune che venne
assegnata ad una disabile, di una decima casa prefabbricata in legno e della
chiesetta intitolata a “Giovanni Paolo II”, papa che visitò Cesi (epicentro della
prima scossa) poco tempo dopo il tragico evento.
Da circa due anni, si è scelto di denominare emblematicamente il villaggio “Corgneto ‘98”, abbinando il nome della località in cui insiste, all’anno
dell’avvenuta consegna.
Quando le famiglie rientrarono nelle loro abitazioni ricostruite, tra la fine
del 2005 e gli inizi del 2006, la Fondazione Lions per la Solidarietà del Distretto 108 A acquisì dal Comune la proprietà dell’intero complesso e dopo alcuni
anni trascorsi nell’assoluta incertezza, si giunse a fine estate del 2012 con una
proposta molto semplice, condivisa da Presidente di Zona, Officer Distrettuale e dai tre club della allora neo ricostituita Zona B (Macerata Host, Camerino
Alto Maceratese e Macerata Sferisterio), proposta che si espletò nell’adottare
il villaggio allo scopo di evitarne il degrado, provvedendo al decespugliamento e diserbamento. Da qui prese le mosse l’interesse della “Fondazione
Lions” con sostenitori convinti quali il Presidente pro tempore PDG Enrico
Corsi ed il “caro per noi tutti” Massimo Olivelli, interesse estesosi nel frattempo a macchia d’olio in tutto il Distretto. Con un intervento finanziario della “Fondazione” spalmato in due anni, unito al lavoro in prima persona dei
componenti del “comitato per Corgneto”, di familiari, di amici non Lions e di
donazioni di materiali da parte di alcune aziende, fu possibile festeggiare in
due momenti (28 aprile 2013 e 1° maggio 2014) la piena fruibilità del villaggio.
Riportato al suo iniziale splendore, da due anni ormai, cioè da maggio
2014, l’attività segue due direttrici su binari paralleli. Da una parte, si realizza
una costante manutenzione ordinaria e straordinaria con l’apporto di migliorie, provvedendovi - ove possibile - direttamente i membri del “comitato” e,
in ogni caso, eseguendo i lavori necessari sempre in economia; dall’altra, nel
villaggio si svolgono e si sono svolte una serie di attività lionistiche istituzionali, di solidarietà, culturali e di svago.
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La gestione diretta della struttura e la versatilità nell’uso sono le peculiarità
distintive che rendono “Corgneto ‘98” unico ed assoluto nel panorama lionistico mondiale. Da questo punto di vista il valore potenziale che esso può
esprimere come veicolo per un lionismo che aggiunge valore alle normali
attività associative e che rafforza valori come l’amicizia ed il senso di appartenenza, generando gioia e voglia di fare, non è ancora oggi chiaramente
percepito dalla maggioranza dei soci Lions e dei club del Distretto.
C’è poi da sottolineare che l’ambiente naturale, la tradizione gastronomica,
la presenza di luoghi di interesse storico-culturale, paesaggistico e
paleontologico, rendono tutta l’area ricca di un fascino tutto da scoprire.
Per chi ha avuto la fortuna ed il privilegio di vivere e condividere dei Service
realizzati nel villaggio, avrà preso coscienza della magia che si crea nel rapportarsi gli uni con gli altri, senza barriere o pregiudizi. Esempi di esperienze
del genere ve ne sono stati già parecchi, come nel caso dell’associazione
“I Nuovi Amici”, che sponsorizzata dal Lions Club Macerata Host e da
“Auto Storiche” di Macerata hanno consentito per due anni consecutivi il
soggiorno di una settimana nel villaggio a ragazzi disabili e ai loro accompagnatori. Per alcuni giorni soltanto, ma con lo stesso principio solidaristico, il
Lions Club Fermo Porto San Giorgio, ha permesso ad una parte dei ragazzi
disabili dell’associazione “La Crisalide” di soggiornarvi facendo visite nel territorio tra la natura incontaminata. Da ultimo, in questo filone di Service, va
ricordata la “Giornata di Amicizia e Solidarietà” voluta dal Lions Club Amandola Sibillini, i cui soci hanno assistito assieme ad alcuni accompagnatori,
una quarantina di persone con disabilità, in visita a due musei del territorio,
usando il villaggio come appoggio logistico per il pranzo e luogo per un sano
divertimento pomeridiano, con musica dal vivo e cantate a squarciagola.
Tra le attività istituzionali che hanno visto il villaggio protagonista vi sono
state le giornate di Orientamento e di Informazione del GLT e GMT Distrettuale, nell’a.s 2014/15 per la Zona B – IVª Circ.ne e nell’anno in corso (2015/16)
rivolta a tutti i Club della IVª Circoscrizione.
Particolarmente interessante si è rivelata la sinergia tra Università di Camerino, Comune di Serravale di Chienti ed i tre Club della Zona B – IVª Circoscrizione, i quali hanno sponsorizzato la settimana (12-19/9/2015) in cui si è
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tenuta la scuola estiva di restauro paleontologico con 11 studenti partecipanti, provenienti da tutta Italia. Arrivarono, invece, da tutto il mondo i ragazzi/e
degli Scambi Giovanili Lions seguiti da tutor Lions (11-13 luglio 2014). Feste
ed altre svariate iniziative hanno arricchito il carnet di questi primi due anni
di nuova vita del villaggio.
“Corgneto ’98”, ha ospitato finora 19 service o eventi e quasi 800 sono
state le persone servite o che ne hanno beneficiato. Tutte le attività si sono
potute svolgere grazie al supporto o all’organizzazione diretta di uno o più
componenti del “comitato di gestione, conservazione e sviluppo del villaggio”… e la storia continua aiutandocela a scrivere!
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centro polivaLENTE Lions
di cervia
enrico conti

Il Centro Polivalente Lions di Cervia è certamente uno dei più importanti Service realizzati dal nostro Distretto. Un progetto ambizioso e impegnativo che
ha coinvolto oltre al Distretto 108 A, la nostra Fondazione Lions, il Comune
e Parrocchia di Cervia. Nasce come Service Distrettuale nel 2008 e si protrae
fino al 2011, impegnando TUTTI i Club del Distretto 108 A in una raccolta
solidale che non ha precedenti.
Come purtroppo accade spesso in Italia il percorso delle autorizzazioni,
per iniziative che coinvolgono il pubblico ed il privato è lungo e travagliato.
E’ successo anche in questo caso, nonostante la piena disponibilità e la
collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Cervia con i Governatori
e i Presidenti della Fondazione Lions del Distretto. Soltanto nel dicembre
2011 è stato possibile stipulare l’atto di Convenzione fra Comune, Parrocchia
di Cervia e la Fondazione “Lions per la Solidarietà”, che in qualità di
Responsabile del Procedimento si è assunta il compito più gravoso: portare
a termine il progetto.
Non è stato semplice, ma grazie ad un team di professionisti composto
da Maurizio Berlati, Foster Lambruschi, Franco Saporetti, Oreste Zattoni,
Piergiorgio Giorgetti, Stefano Salvotti, Mattia Galli, Goffredo Gaeta, tutti soci
Lions, coordinati dall’Officer distrettuale Enrico Conti, che con competenze
e ruoli diversi, si sono impegnati, sottraendo tempo alla propria attività,
assumendosi responsabilità, rinunciando a ogni compenso, ma fornendo
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sempre la massima professionalità, hanno efficacemente contribuito al
completamento dell’intervento edilizio.
Così il 30 novembre 2013, alla presenza delle autorità lionistiche civili
e religiose e di molti soci, hanno svelato l’appena ultimata “Struttura
assistenziale per l’accoglienza di ragazze madri, minori in difficoltà, e servizi
ambulatoriali”, inaugurando pubblicamente il nuovo Centro Polivalente Lions
di Cervia.
La struttura, del valore di oltre 600.000 Euro, articolata su due piani, per
un totale di 520 metri quadrati su un’area di duemila, dotata di parcheggi
interni e di un’ampia zona a giardino, è costituita principalmente da una
Casa di accoglienza per ragazze madri e, al piano terra, da un reparto con
servizi ambulatoriali indipendenti, dotati di due ambulatori attrezzati con
relativo spogliatoio, oltre alla reception – sala d’attesa e servizi igienici per
pazienti e per il personale sanitario. La parte dedicata alle ragazze madri,
intitolata a Giovanni Paolo II, comprende al piano terra tutti i servizi necessari
per l’accoglienza, la mensa con relativa cucina professionale e dispensa, un
ampio soggiorno, sala riunioni, ufficio amministrativo e i servizi necessari per
il personale (ripostigli, lavanderia, spogliatoi). Al piano primo vi sono sei
camere doppie con relativo bagno, ripostigli per la biancheria, la lavanderia e
il cucinotto necessario per scaldare alimenti per i figli delle ragazze durante le
ore notturne. Il Comune di Cervia, ha concesso l’area su cui insiste l’edificio,
in diritto di superficie per 60 anni rinnovabili, la proprietà della struttura è
suddivisa fra la Parrocchia Santa Maria Assunta, sempre di Cervia, per una
quota di 2/5 e la “nostra” Fondazione che gestisce direttamente la parte
ambulatoriale in abbinamento con soggetti per attività di servizio istituzionali
sanitarie per i restanti 3/5. All’esterno la struttura è dotata di un parcheggio
con 26 posti auto e di un ampio parco vede attrezzato, riservato e protetto.
Il fabbricato è realizzato con tecnologie all’avanguardia dal punto di vista
dell’efficienza energetica, completa di impianto fotovoltaico e pannelli solari
termici per la produzione di acqua calda sanitaria.
Nel primi mesi del 2014 è stata avviata l’attività della “Struttura assistenziale
per l’accoglienza di ragazze madri, che la Parrocchia di Cervia ha affidato in
gestione, con specifica convenzione, alle Associazioni non lucrative “Centro
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di Aiuto alla Vita” (CAV di Cervia e Ravenna) e “Il Focolare della Vita”. La
casa di accoglienza si pone l’obbiettivo di salvaguardare, sia la vita nascente
nelle donne in gravidanza, sia quella di donne già madri di bambini, offrendo
loro, non solo ospitalità, ma anche un periodo di serenità durante il quale
avviarle all’esperienza di piccoli lavori, col fine di far loro ottenere, un giorno,
l’indipendenza economica.
Il reparto destinato ai Servizi Ambulatoriali dal 2015 è stato affidato
dalla Fondazione Lions 108 A, con contratto di comodato, all’Associazione
SO.SAN. SOLIDARIETà SANITARIA ONLUS (service nazionale permanente
del Multidistretto 108 Italy). A tale scopo sono stati realizzati specifici
allestimenti per attuare il progetto Sanitario SO.SAN. a favore dei “nuovi
poveri” e degli indigenti in Italia, per consentire ai medici soci Lions e non, di
mettere a disposizione gratuitamente la loro attività professionale a favore di
tutti i cittadini bisognosi.
Un intervento di grande utilità che ha dato notevole visibilità al nostro
Distretto e a tutto il Lions International, che è stato possibile realizzare con
il contributo fondamentale di tutti i soci Lions, ma anche grazie alla nostra
Fondazione (a volte ingiustamente sottovalutata), perché senza un soggetto
giuridico legalmente riconosciuto, un service di questo livello non si sarebbe
potuto concretizzare.
L’eccellente risultato ottenuto è il frutto di una perfetta sinergia fra le
istituzioni e l’Associazione dei Lions Club che ha sostenuto un ruolo primario
e fondamentale con successo, dimostrando di meritare pienamente la fiducia
accordata.
La crisi economica che stiamo vivendo pone però una necessaria riflessione.
In futuro la nostra Associazione dovrà valutare e ponderare con attenzione
l’attuazione di Service di questa dimensione e portata, poiché oltre alle
difficoltà operative, comportano elevate risorse per la loro realizzazione e
rilevanti impegni economici e organizzativi per la gestione e la manutenzione
degli immobili nel tempo, che richiedono una struttura operativa funzionale e
coordinata, della quale oggi non disponiamo.
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centro riabilitazione
motoria di larino
Un percorso nel campo dell’Assistenza Riabilitativa
pasquale gioia

Nella mattinata del 31 0ttobre 2002 un grave evento sismico venne a turbare
la pace e la serenità della laboriosa gente dei Monti Frentani ossia di quest’area più nota come Basso Molise. Un evento che, seppur circoscritto, fu tragico e portatore di danni e rovine.
Tutti noi così, come tutti gli italiani, abbiamo ancora impresse nella
mente quelle tristi immagini che attraverso i mass media ci giungevano da
San Giuliano di Puglia e tutti pregavamo e speravamo in un epilogo dove si
potessero contare solo i danni materiali.
Purtroppo ci rendemmo conto, da subito, dell’immane tragedia. Ventisette Angeli della Scuola di San Giuliano con una loro maestra ci hanno lasciato
per sempre travolti dalle macerie della Scuola “Francesco Jovine”.
“Non siamo stati capaci di salvare i nostri figli” diceva il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in visita al Centro Operativo Misto di Larino allestito dalla Protezione Civile appena dopo aver assistito, insieme alla
Signora Franca, ai funerali dei piccoli Angeli.
Tutti noi abbiamo ancora il vivo ricordo di ciò che successe a seguito della
seconda scossa registrata nel pomeriggio del 1° novembre. Ciò che era resistito alla prima scossa del 31 ottobre aveva ceduto a questa seconda scossa.
Intere comunità dovettero lasciare le proprie abitazioni e i propri affetti più
cari per trovare un rifugio più sicuro. Ricordiamo il panico, la paura, le preoccupazioni, le sofferenze di tantissima gente.
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Ricordiamo anche l’immediata solidarietà proveniente da tutte le parti d’Italia e la contestuale organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile
(che, forse, mai come in quella occasione, sotto la guida del Dott. Guido Bertolaso che ha voluto partecipare, ad un anno del terremoto, alla cerimonia di
consegna dell’immobile acquistato dalla Fondazione Lions per la Solidarietà
alla Fondazione Centri di Riabilitazione “Padre Pio” per sancire la continuità
di quell’operosa esperienza) si è dimostrata efficace ed efficiente tanto da
far dire a tanti di noi che questo terremoto era diverso da quello del Belice,
dell’Irpinia, delle Marche e di altri perché qui lo Stato questa volta c’era e si
chiamava Protezione Civile.
In poche ore nelle nostre comunità si sentivano mille dialetti e un solo
cuore. I muri che qualcuno, ancora oggi, vorrebbe costruire sono risultati falsi: esiste una sola cultura e una sola dimensione comune. Evidentemente in
ciascuno di noi cova irresistibile un bisogno inespresso: quello di dare.
E ricordo ancora come nella serata del 31 ottobre, verso le diciannove,
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quando i telefoni ricominciarono a funzionare, la prima chiamata, non casuale, che mi raggiunse fu quella dell’allora Governatore Gianfranco Buscarini, il
quale, allarmato dalle notizie che giungevano dal Molise mi chiedeva informazioni sullo stato dei fatti ed in particolare mi chiedeva notizie della nostra
Socia Anna Tomaro Calzolaro, insegnante presso la Scuola “F. Jovine” di San
Giuliano di Puglia. Da quel momento e durante la notte e nei giorni immediatamente successivi Presidenti e Soci di tantissimi Lions Club di tutt’Italia mi
telefonarono esprimendo la loro solidarietà e mettendosi a disposizione per
la raccolta di generi alimentari, di vestiario e di altri generi di prima necessità
utili a soddisfare le immediate esigenze.
Molto onestamente consigliai di non adoperarsi per questo tipo di aiuto
perché di questo non mancava niente, grazie all’organizzazione attivata dalla
Protezione Civile attraverso fondi appositamente stanziati e con il contributo
dei volontari che stavano arrivando da tutt’Italia.
Nella riunione tenuta a Termoli nel pomeriggio del 2 novembre dal Gover44

natore Gianfranco Buscarini con i sei Club del Molise sull’onda della grossa
emotività, ribadimmo il concetto precedentemente espresso e venne deciso
che un contributo concreto alla ricostruzione di quanto era stato distrutto sarebbe stato deciso quando tutti i riflettori che si erano accesi si sarebbero spenti
e fossero emerse le reali necessità cui le Istituzioni non potevano sopperire.
Furono prospettate iniziative di largo respiro, ma realizzabili in tempi abbastanza lunghi. Prevalse il senso della concretezza e della immediatezza nel
riconsegnare alla comunità un servizio utile in prima istanza ai più deboli.
E non fu per noi Lions Molisani difficile individuare, all’unanimità, con perfetta sintonia con le più alte cariche lionistiche distrettuali e multi distrettuali,
la riapertura di un Centro di Riabilitazione Motoria fino al 31 ottobre gestito
dalla Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio dei Frati Conventuali di
San Giovanni Rotondo.
Tale Centro, attivo nei locali della Scuola Elementare del Centro Storico di
Larino fin dal 1984, era stato chiuso a seguito della dichiarazione di inagibilità
per gravi danni strutturali dello stesso complesso scolastico. Il Comune di Larino,
centro più popoloso e più importante dell’area del cratere interessato dal sisma,
a seguito dell’evacuazione degli abitanti del Centro Storico, è riuscito ad assicurare la ripresa delle lezioni scolastiche presso una nuova struttura messa a disposizione dalla Caritas, ma non ha potuto più soddisfare le esigenze del Centro di
Riabilitazione “Padre Pio” per mancanza di locali idonei.
Per le famiglie colpite dal dolore e dalla malattia, oltre che dal terremoto,
si rendeva necessario un intervento di grande solidarietà, mettendo a disposizione una struttura adeguata a dare dignità e speranza ai fratelli più deboli
e a ridare valore alla vita negata.
A niente sono valsi gli impegni del Lions Club di Larino di attivarsi per una
sottoscrizione al fine di pagare per almeno un anno il canone di locazione per
la riattivazione momentanea del Centro, nè sono valsi gli interessamenti di
autorevoli personalità ed istituzioni. La precarietà dei locali reperiti e l’entità
dei necessari lavori di ristrutturazione e adeguamento hanno di fatto determinato la scelta da parte dell’Amministrazione Responsabile della chiusura
definitiva di detto Centro lasciando privi di ogni forma di assistenza i pazienti
bambini, adulti e anziani dirottati in strutture allocate in centri più lontani.
45

Il Lions Club di Larino, insieme agli altri Club molisani (Campobasso, Termoli Host,
Isernia, Boiano e Termoli Tifernus ), tutti sensibili all’evidente disagio di persone bisognose, con spirito di servizio, hanno inteso dare una duratura e concreta risposta
proponendo al Distretto 108 A e al Multidistretto Italy l’acquisizione di uno stabile
idoneo per la riapertura ed il conseguente funzionamento di un Centro di Riabilitazione da porre a servizio di portatori di handicap. Inutile dirlo, il sogno di tutti noi
Lions che ci avevamo ripromesso di realizzare si è avverato! La generosità di tanti
Soci Lions e di privati cittadini ce lo ha consentito.
A distanza di un anno, il 1° Novembre 2003, tutti insieme, i Lions si sono
ritrovati a Larino per consegnare alla Fondazione Centri di Riabilitazione “Padre Pio” un nuovo locale, ampio e accogliente, perché essa potesse continuare a svolgere, nei migliori dei modi, le attività e le prestazioni richieste,
alla Comunità larinese e al suo territorio, un servizio sociale adeguato alle
moderne esigenze delle persone più deboli e per questo più bisognose.
Grazie all’impegno e alle iniziative di solidarietà promosse dai Lions Club la
città di Larino ha riavuto, in un anno, la sua struttura riabilitativa per continuare
ad offrire un servizio indispensabile alla comunità frentana. Tutto questo è stato
possibile grazie ai Lions Club di tutto il Distretto 108 A (Romagna, Marche, Abruzzo e Molise) e altri Club del Multidistretto 108 Italy che hanno promosso, guidati
e sollecitati dal Governatore Gianfranco Buscarini, una raccolta fondi destinata
all’acquisto di un immobile di circa 300 mq. appositamente e adeguatamente
progettato da tecnici di fiducia della Fondazione Centri di Riabilitazione “Padre
Pio” Onlus per l’espletamento dell’attività sanitaria riabilitativa e ceduto in comodato d’uso gratuito alla Fondazione stessa.
E’ il caso di evidenziare, essendo stato riconosciuto da tutte le istituzioni, che
il Presidio Riabilitativo di Larino donato dai Lions è stata la prima opera concreta
e duratura della ricostruzione post sisma della Regione Molise e segno di grande
capacità dei Lions di realizzare opere di grande valenza sociale.
La consegna dell’immobile da parte della Fondazione Lions per la Solidarietà, all’epoca presieduta dal PDG Massimo Olivelli alla Fondazione Centri di
Riabilitazione “Padre Pio” di San Giovanni Rotondo è avvenuta il 1° novembre 2003, Governatore Umberto Trevi, ma la riapertura del Centro con l’erogazione delle prestazioni porta la data del 24 maggio 2004. L’inaugurazione
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ufficiale è avvenuta qualche mese dopo, il 16 gennaio 2005, in concomitanza
con le celebrazioni del ventesimo anno dell’apertura del Centro di Riabilitazione “Padre Pio” in Larino con la presenza dell’allora Governatore Enrico
Corsi, già Presidente della Fondazione Lions per la Solidarietà.
Ai fini di un giudizio positivo sull’utilità dell’iniziativa va rilevato che durante il periodo di operatività il Centro ha erogato migliaia di prestazioni avvalendosi della collaborazione di sei/sette dipendenti a tempo pieno con la
qualifica di operatori della riabilitazione oltre a consulenti liberi professionisti
e convenzionati di medici fisiatri, neurologi, ortopedici e psicologi.
Con la riapertura del Centro di Riabilitazione siamo tutti consapevoli che
non abbiamo dato per carità ciò che a questi fratelli spettava per giustizia e,
per concludere, vorrei richiamare, con innata modestia, ciò che diceva Madre
Teresa di Calcutta: “So bene che quel che faccio altro non è che una goccia
nell’oceano... ma basta anche una sola goccia per far sì che l’oceano, dopo,
non sia più lo stesso”.
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la fattoria del sorriso
GIULIO COMANI

La Fattoria del Sorriso è stato il primo dei grandi service realizzati da tutti i
Club del Distretto 108 A, e nacque da una intuizione del Lions Club Pescara
Host in occasione del suo 50° anniversario, che coincideva anche con quello
del nostro Distretto, per rinsaldare i valori lionistici, e dare a tutti i Lions una
nuova proiezione futura.
L’anno precedente, nel 2001, era entrata in vigore una legge nazionale che
prescriveva la chiusura di tutti gli orfanotrofi che avrebbero dovuto essere sostituiti con “case famiglia”. Purtroppo gli Enti preposti non si curavano della
attuazione di questa legge, alimentando con la loro incuria il rischio concreto
di una futura nuova emergenza sociale.
Il Lions volle allora intervenire non solo per richiamare le Amministrazioni
Pubbliche e sollecitarle ai loro obblighi di legge, ma volle anche dare un contributo concreto con la costruzione di una prima “casa famiglia”.
Come per ogni cosa, soprattutto quando è la prima volta, il cammino fu
certamente molto difficoltoso: bisognava individuare un terreno adatto, sia
per l’ubicazione sia per le adeguate destinazioni d’uso di P.R.G., e poi costruire con le nostre limitate risorse economiche, forse insufficienti.
Ma questo non poteva e non doveva essere un ostacolo insormontabile
per noi Lions, soprattutto quando sono in gioco valori morali così alti.
Ed infatti il Comune di Pescara ci mise a disposizione il terreno per costruire, e tanti altri fornitori ed artigiani, compreso l’alto valore morale e sociale
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di quanto stavamo facendo, prestarono gratuitamente opera e materiali, consentendoci di completare la costruzione della Fattoria del Sorriso.
Ed anche dovevamo individuare un gestore della nostra struttura, che ci
garantisse capacità operativa e continuità di azione negli anni. Tra le tante associazioni che si proposero, la scelta fu per la Caritas Diocesana, che ci offriva
tutte le garanzie e caratteristiche necessarie.
Ci vollero cinque anni, a dimostrazione delle difficoltà incontrate, per creare tutte le condizioni e realizzare le opere per poter completare l’opera, ed
infine il 9 giugno 2007 potemmo inaugurare la Fattoria del Sorriso, nuova
dimensione per i futuri service del nostro Distretto 108 A.
Tutti i Lions Club del Distretto vollero concorrere alla realizzazione di
quest’opera perché ne intuirono il valore morale intrinseco e perché per la
prima volta si provava a fare un service tutti insieme, quindi in modo diverso,
e più grande, e mai tentato prima, che avrebbe potuto aprire le porte ad un
nuovo modo di operare tra i Club del Distretto108 A, come in realtà avvenne
con la costruzione di altre analoghe strutture.
La realizzazione della Fattoria del Sorriso dava nuovo corpo e nuova sostanza ai nostri principi lionistici, cogliendo le sfide delle attuali emergenze
sociali per risolverle nel concreto.
Con ciò non solo interpretava in modo moderno lo spirito, sempre valido, dei nostri principi solidaristici, ma consentiva anche di guardare al futuro
(come è nel nostro simbolo) offrendo ai nuovi e ai giovani soci l’orgoglio di
appartenenza per il valore delle opere, ed inoltre stimolando in loro la voglia
di realizzare nuovi service e migliori, in una costante rivitalizzazione dei valori
lionistici.
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Casa Tabanelli
Centro di Accoglienza per Adulti e per Attività Sociali
MICHELE DELLA CHIARA

Comune di Pesaro, Sala Rossa, 30 Ottobre 2015
La casa d’accoglienza per i senzatetto è realtà, infatti, a distanza di poco
piu di un anno, il progetto dei tre Club Lions promotori, Pesaro Host, Pesaro
Della Rovere e Gabicce Mare è stato realizzato.
Il Centro di pronta accoglienza per adulti e attività sociali è stato inaugurato il 7 novembre 2015, grazie all’impegno, alla tenacia e alla generosità
dei Lions, ed al contributo di Eros Tabanelli, socio onorario Lions, cui verrà
intitolata la casa.
Un vanto per tutto il Distretto Lions e per la città.
La prima pietra di Casa Tabanelli è stata posta il 15 giugno del 2014 e a
metà novembre prossimo la struttura dovrebbe accogliere i primi “senzatetto” che potranno superare l’inverno all’interno dell’edificio.
Il progetto, promosso e sostenuto dai tre club promotori e fatto proprio
dalla Fondazione Lions per la solidarietà, era nato alla fine del 2011.
È poi diventato service del distretto 108 A che comprende 84 Club, ed
è diventato realtà grazie alla straordinaria partecipazione volontaria di tanti
soci Lions, in particolare di quelli facenti parte dei club promotori, che hanno
messo a disposizione del service, le loro competenze e le loro energie; ma
anche grazie al contributo di tanti altri benefattori (cittadini e artigiani) che
hanno donato materiali, arredi, tecnologia e mano d’opera a titolo gratuito.
Il Comune di Pesaro ha donato il diritto di superficie.
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È stata una vera e propria gara di solidarietà che, in tempi strettissimi, ha
permesso di costruire un grande esempio di umanità e altruismo, oltre che di
cooperazione pubblico-privata per rispondere ad un’emergenza “povertà”
sempre più preoccupante.
Casa Tabanelli, situata a Pesaro in via Grande Torino n.11, prevede l’accoglienza di 19 homeless in sette camere tutte completamente arredate e
dotate di servizi, oltre agli spazi per il personale.
Una di queste è stata attrezzata anche per ospitare portatori di handicap.
Tutto intorno, un ampio spazio verde.
Il Centro di pronta accoglienza per adulti senza fissa dimora verrà gestito
dalla Caritas Diocesana.
Scheda tecnica di Casa Tabanelli
- Il Centro di accoglienza per uomini e donne senzatetto è situato in via
Grande Torino n. 11 (zona Torraccia, dietro l’Adriatic Arena)
- Ha una superficie lorda di 370 metri quadrati su una superficie generale
di 1.483 mq.
- È una struttura di classe B, con pannelli solari e riscaldamento a pavimento
- Dispone di sette camere per gli ospiti (2 con quattro letti, 1 con tre e 4
con due letti) tutte con servizi, una delle quali attrezzata per portatori di
handicap
- Uno spogliatoio per gli operatori/volontari della Caritas
- Una cucina con vano dispensa
- Un vano lavanderia
- Un vano disbrigo
- Un ampio salone per i pasti
- Due ingressi, di cui un passo carrabile
Il 15 giugno 2014 la prima pietra, il 7 novembre 2015 l’inaugurazione, a
metà novembre è previsto l’ingresso dei primi ospiti.
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SCUOLA SUPERIORE LIONS
“MAURIZIO PANTI”
Dodici anni d’impegno per il futuro delle nuove generazioni
ROBERTO GUERRA

Una scuola di management esiste nella misura in cui le sue attività formative
sono intimamente legate al territorio, un territorio che oggi è globale: occorre preparare i giovani di un piccolo territorio ad avere la dimensione del
mondo, e questo vale per le imprese e per qualsiasi attività. Questa è la sfida
che La Scuola Superiore dei Lions Club “Maurizio Panti” vuole affrontare.
“Condivisione della conoscenza per l’innovazione e lo sviluppo” è il tema
che la Scuola Superiore dei Lions Club si è dato per l’Anno Formativo 20152016, tema che comprende concetti fondamentali quali sono la conoscenza,
la rete e la relazione, che insieme determinano il valore aggiunto necessario
e decisivo per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale.
La Scuola Panti ha costruito la propria identità e il suo perfezionamento
nelle relazioni con le Università, con le imprese e le associazioni interessate a
percorsi formativi volti alla definizione di profili professionali adatti a operare
nel mercato. L’esperienza di scuola d’impresa ci ha portato ad affrontare anche l’economia del turismo con progetti finalizzati a costruire e perfezionare
le competenze economiche manageriali. Il turismo è il settore che più di altri,
nel nostro Paese, ricco di beni culturali, ambientali e infrastrutturali, può generare tanta ricchezza e occupazione con investimenti contenuti e in tempi
relativamente brevi.
Le linee guida della Scuola Panti sono:
• investire nella Formazione per favorire e sostenere l’affermazione di una
56

57

generazione di imprenditori in grado di meglio incanalare la conoscenza verso la società e la produzione di ricchezza;
• sostenere la Ricerca per l’innovazione e operare per renderla più efficace
attraverso le collaborazioni;
• mettere insieme, Aggregare, competenze ed esperienze diverse.
Una scuola d’impresa oggi deve avere un rapporto stretto con il territorio,
che è diventato il mondo, e fare riferimento costante alle Università, perché
la scuola forma le persone tramite la conoscenza.
La nostra Scuola, fin dalle origini, interpreta quella che è definita la terza dimensione dell’Università (e qui il pensiero torna al nostro co-fondatore Maurizio
Panti), cioè il rapporto con il territorio, il rapporto con l’Università e la società,
l’impresa, le associazioni di categoria, ... la complessità contemporanea.
Interazione con le Università, per la creazione di sinergie, per far esaltare
le competenze specifiche di ciascuno e metterle insieme per affrontare una
sfida straordinaria, che è quella del cambiamento, dell’innovazione, dell’uscita dalla crisi del nostro Paese.
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Presentazione
La Scuola Superiore dei Lions Club “Maurizio Panti” è un istituto di formazione aziendale per l’alta professionalizzazione finalizzata all’ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro. Con le sue attività formative, si rivolge normalmente ai giovani laureati e diplomati con corsi per aspiranti manager d’azienda e giovani imprenditori, agli operatori, ai professionisti e imprenditori dei
principali settori economici, con corsi finalizzati allo sviluppo e al perfezionamento delle capacità manageriali.
Dal 2004, la Scuola, avvalendosi della collaborazione di importanti Università e Istituzioni locali, ha realizzato corsi di formazione per aspiranti manager d’azienda e giovani imprenditori e in management turistico alberghiero.
Operando anche in sedi territoriali diverse da quella operativa di Cattolica
(Lanciano, Osimo, Rimini), ha realizzato specifiche iniziative formative: due
corsi di “web marketing per il turismo”, un “web master per giovani disabili”,
un “corso di specializzazione in marketing internazionale” e un “corso di alta
formazione per la gestione d’impresa e dei processi di internazionalizzazione e innovazione”. Con l’Università Politecnica delle Marche, realizza annualmente il “Premio Panti”, che consiste nel coinvolgere gli studenti in attività di
progettazione e ricerca per l’innovazione. Dal mese di marzo 2014 partecipa,
con un contributo significativo, al corso di aggiornamento per i docenti dei
Servizi di Accoglienza Turistica delle scuole alberghiere di tutta Italia, organizzata da Re.Na.I.A. (Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri).
Dal 2014 collabora con la Fondazione Universitaria San Pellegrino di Misano Adriatico (FUSP e Campus Universitario San Pellegrino), per la realizzazione di corsi di lingue straniere per il management aziendale e di un innovativo
Laboratorio Pratica di Web (attivo dal 19 dicembre 2015), per l’editoria web in
varie lingue supportata da attività di ricerca. Progetto che coinvolge diverse
Università e Professionisti di fama nazionale.
Il “Laboratorio Pratica di Web” è un Centro generatore di conoscenza e
sviluppo attraverso la ricerca, l’innovazione, la produzione e sperimentazione di soluzioni innovative per il mercato con attività laboratoriali. Il Labratorio consiste di due realtà operative. La prima genera conoscenza e soluzioni
innovative, anche radicali, integrando competenze esterne: mette insieme,
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competenze ed esperienze per la ricerca, aggrega Università e soggetti diversi, anche singoli professionisti e liberi ricercatori. La seconda propone al
mercato (grandi, medie e piccole aziende) le soluzioni e le fa sperimentare
operativamente nel laboratorio con il supporto di personale qualificato.
Nel corrente Anno Formativo, in collaborazione con l’Associazione Riviera
del Conero, la Scuola ha realizzato il Corso di lingua inglese “for tourism
and business” nelle Marche, c/o IIS Alberghiero di Loreto AN. Corso basato
sull’uso di appropriate strategie comunicative in una varietà di situazioni e
contesti, in particolare turismo e business. Destinatari: studenti, insegnanti e
operatori economici, con sufficienti basi di lingua inglese.
Con il Progetto Formazione Continua, attivato nel 2012 per l’eccellenza
dei “propri manager”, la scuola assicura aggiornamenti gratuiti per tutta la
carriera professionale ai propri allievi. Il progetto consiste in alcuni appuntamenti l’anno, workshop, seminari universitari e corsi brevi, dedicati alle novità
nelle aree d’impresa più soggette e sensibili al cambiamento e all’innovazione. Tali aggiornamenti sono aperti agli operatori e professionisti dei vari
settori economici e agli studenti universitari.
La Scuola, nell’Anno Formativo 2014-2015, ha partecipato alla realizzazione
del Master Executive Processi di Internazionalizzazione nell’Est Asiatico di CASIA
(Center for Advanced Studies in Internationalization Processes in East Asia), di cui
è partner operativo. Nel corrente Anno Formativo 2015-2016 la Scuola ha attivato
la collaborazione con Bologna Business School dell’Università di Bologna, per offrire
ai propri allievi altre possibilità formative di alto livello. Inoltre, con il Dipartimento di
Economia Aziendale dell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio CH-PE, ha organizzato a Pescara, il 7 novembre 2015, il Workshop “Il marketing nell’era digitale - Le
nuove strategie di comunicazione abilitate dalla Rete”.
Considerazioni
La Scuola Superiore dei Lions Club, coerentemente con le proprie finalità,
supporta e sostiene le attività di ricerca, opera per l’alta professionalizzazione
dei giovani e per l’affermazione di una generazione di imprenditori ad alto livello di scolarizzazione, necessaria per meglio incanalare la conoscenza verso
la società e la produzione ricchezza, per generare opportunità di lavoro.
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Il museo del costume
di vasto
ELIO BITRITTO

Nell’ormai lontano 2000, il sei gennaio, su iniziativa delle socie del club Adriatica Vittoria Colonna, alla presenza del Governatore del Distretto 108 A Agostino Felicetti, del primo Presidente della neonata Fondazione della Solidarietà, il PDG Massimo Olivelli, del Sindaco Giuseppe Tagliente, del Presidente del Club Lions Vasto Adriatica Vittoria Colonna Elio Bitritto, dei soci del
club, si procedeva a formalizzare la nascita del Museo del Costume, presso le
Sale del Palazzo d’Avalos di Vasto.
La traccia documentale di questo contratto risale al 1999: il locale Lions
Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna è intervenuto quale soggetto promotore dell’idea museale impegnato nel coordinare e raccogliere i beni. La gestazione del Museo del Costume, che avrebbe dovuto chiamarsi “Come vestivamo ….”, è il frutto dell’impegno di tutte le socie e soci del Club sia per
la scelta del tema, sia per la scelta dei vestiti, delle acconciature ed accessori
che le nobildonne vastesi e dell’alto vastese, delle famiglie più rappresentative, hanno voluto donare alla cura del Club.
Per una ottimale gestione del Museo il Lions Club Adriatica Vittoria Colonna cedette alla Fondazione Lions Club per la Solidarietà del Distretto 108 A
l’intera collezione e così si giunge alla Convenzione di Comodato d’Uso con
l’Amministrazione Comunale di Vasto.
Alla prof. Italia Stramenga Di Egidio, socia fondatrice del club, va il merito di avere reperito gran parte degli abiti e del materiale in esposizione dal
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lontano 1995. All’allestimento delle sale nel momento della inaugurazione
hanno partecipato tutte le socie con il particolare impegno, oltre che di Italia
Stramenga, delle Socie Fondatrici Maria Pia D’Ugo, Elia La Palombara, Franca
Povino Anna Maria Scarano e dal presidente Elio Bitritto.
Il “costume”, ancor oggi, viene considerato il vestito della festa, da indossare in particolari occasioni e ciò valeva per le famiglie più abbienti e per
quelle povere, pur con le dovute proporzioni ed anche il costume popolare
viene “arricchito” di grembiuli e merletti. Ma non sono i costumi popolari
quelli che prevalgono nel Museo: gli abiti dei “signori”, soprattutto femminili, si distinguono per l’uso, il luogo ed il momento in cui dovevano essere
indossati e così sono rappresentati anche gli indumenti intimi e per la notte.
Questo Museo voleva essere una testimonianza di vita passata, non solo
della città del Vasto, nelle sue forme più modeste e più appariscenti, più intime e più esteriori, perché potesse essere trasmessa alle generazioni future:
per raggiungere questo obbiettivo, al di là dell’impegno delle socie, era innanzitutto necessaria l’adesione dell’Amministrazione Comunale, soprattutto
per quanto riguardava la collocazione: questa adesione si è manifestata attraverso la concessione di cinque sale nel sottotetto di Palazzo d’Avalos, recentemente ristrutturato, dalle cui finestre si gode un incomparabile scenario sul
mare e sui tetti della città.
C’è da dire che dal momento in cui si è manifestata la volontà di realizzare il Museo abbiamo avuto diverse promesse di donazione, la maggior
parte delle quali seguite dalla loro concreta attuazione: addirittura si è posto
il problema di dove collocare tutto il “materiale”, come sistemarlo su quali e
quanti manichini: insomma tutta una serie di problematiche cui non avevamo
pensato; ciò nonostante, con l’aiuto di amici, di artigiani, della Pilkington,
della amministrazione comunale, siamo riusciti a sistemare le sale con i costumi indossati e posti in bacheche e con una iniziale catalogazione che teneva
conto innanzi tutto della famiglia di provenienza e dell’epoca di realizzazione
del vestito. Gli aspetti puramente economici e gestionali venivano invece affidati alla neonata Fondazione Lions Club per la Solidarietà – Onlus cui veniva
“girata” la proprietà di tutti i vestiti ed accessori che ci erano stati donati.
Il successo dell’iniziativa è testimoniato dal grande flusso di visitatori che
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hanno percorso quelle sale, dalla offerta di ulteriori donazioni e dalla richiesta
di maggiori spiegazioni circa i costumi presenti.
E’ emersa dunque anche la necessità di realizzare una scheda, scientificamente organizzata, di ciascun costume per indicare, oltre la provenienza e la
famiglia donatrice, anche le caratteristiche strutturali quali il tessuto, l’epoca,
l’occasione in cui veniva indossato e quant’altro.
A questo proposito, per iniziativa della prof.ssa Margherita Bruno, docente presso il Liceo Artistico di Lanciano – settore Moda e Costume –, in accordo con la dirigente scolastica dott.ssa Maria Patrizia Costantini, è stata siglata
una convenzione che consentirà di “costruire” le schede che sono indispensabili per una completa conoscenza dei reperti presenti.
Nel corso dell’anno sociale 2011 – 2012 ci sono stati diversi “sopralluoghi”
dei docenti: oltre la professoressa Margherita Bruno e alcune colleghe della
sezione Moda, le alunne del Liceo Artistico di Lanciano che hanno messo a
punto tutta una serie di elementi che costituiranno la base per la realizzazione
delle schede da affiancare alle bacheche in cui sono presenti gli abiti e, soprattutto, la base per una pubblicazione, una sorta di Catalogo/Brochure che
verrà edita dalla Fondazione e venduta all’interno del Museo stesso.
Il primo effetto di questa collaborazione con il Liceo è stata la realizzazione
di uno “Speciale Abruzzo”, una monografia sulla tradizione tessile in Abruzzo.
Sabato 16 aprile 2011, alle ore 18,00, presso l’Auditorium “L. Petruzzi” di
Pescara, è stata presentata sul n° 97 della rivista Jacquard, Fondazione Lisio,
la Monografia “Speciale Abruzzo: Tradizione e arte tessile” per la Nardini
Editore.
Alla tavola rotonda ha partecipato, in particolare, la prof.ssa Margherita
Bruno, con un intervento incentrato sugli abiti presenti nel Museo del Costume di Vasto oggetto, appunto, di un suo particolare studio teso a realizzare le
schede tecniche degli abiti suddetti.
A questo primo evento sono seguiti due convegni organizzati presso le
sale di Palazzo d’Avalos che hanno fatto da corollario a tutta una serie di
interventi, di contatti, di studi con esperti, con tecnici, con amministratori,
tesi a proporre il Museo del Costume di Vasto come un momento culturale
di elevato spessore sia per la città del Vasto che per l’intera comunità Lions.
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La presenza dei presidenti dei quattro club, Enzo Piccirilli
(Vasto Host), Adriana Di Lanciano (Vasto Adriatica Vittoria
Colonna), Venanzio Bolognese (San Salvo) e Rosanna Di
Toro (Vasto New Century) e del Presidente della Fondazione
Lions, il PDG Enrico Corsi, ha voluto significare l’importanza
della collaborazione tra i Club e la necessità di un raccordo
tra i Club e la Fondazione stessa. Confidiamo che al prossimo appuntamento possa essere presentato il catalogo che
consentirà a questo Museo di esser secondo solo a quello
nazionale di Firenze.
Alcuni abiti
Abito maschile stile militare
Frac monopetto, vita corta davanti con revers molto pronunciati e falde posteriori a coda di rondine lunghe al ginocchio e separate da uno spacco posteriore, presentano
delle pattine applicate. Il frac è interamente ricamato in oro
con elementi decorativi vegetali stilizzati e bordata di passamaneria. I bottoni dorati hanno come simbolo un giglio
e corona reale. Giacca di foggia militare tipica dello stile
napoleonico e delle uniformi militari, indossate anche nella vita sociale e nelle parate. Le uniformi assunsero grande
importanza della vita sociale e diedero un enorme valore
artistico: la persistenza di elementi quali il decoro e il colore, derivati dalla moda Ancien Régime, comportò l’impiego
diffuso di ricami, passamanerie, profili a contrasto e l’assunzione di materiali preziosi.
Abito da Sposa 1889/1890
Donazione 1996,Famiglia Castelli, Carunchio (CH)
Abito appartenuto alla famiglia Castelli, è stato indossato da una giovane donna aristocratica nel giorno del suo
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matrimonio Manifattura di provenienza francese, l’abito presenta
la tipica foggia degli anni 1880/1890. Abito da sposa due pezzi,
in seta avorio formato da giacca aderente con pettorina in pizzo,
chiusa al centro da ganci in metallo, sagomata a punta. Collo a
scialle, sulle spalle si sviluppano delle pieghe fitte che rimangono
increspate fino alla vita, sotto il seno è inserita una fascia dello
stesso tessuto che sagoma la giacca, ferma e termina sul davanti .
Le maniche sono a 3/4 mezzo prosciutto arricchite da un pizzo tipo
chantilly, drappeggiate sul centro manica. L’applicazione del pizzo
è ripetuto anche sul polso. La pettorina presenta il collo a fascetta,
interamente in pizzo. La gonna, con strascico ampio, con drappeggio a pieghe baciate che creano volume nella parte posteriore, la
quale accoglie la tournure. La parte anteriore è impreziosita da applicazioni in pizzo, sovrapposto alla sottogonna in garza di cotone
e applicazioni in pizzo.
Abito elegante-Famiglia Turdò– databile 1880-90.
Donazione 1996-Famiglia Castelli-Carunchio (CH)
Abito elegante due pezzi in stile belle epoque, tessuto in faile
di seta a righe alternate verde e ruggine. Giacca sagomata, steccata all’interno; chiusa da ganci sul davanti tramite un’abbottonatura nascosta, presenta la pettorina con l’applicazione di un ricamo
floreale in filo di seta dorata, la quale dà l’illusione di un finto gilet; il collo è a fascetta e le maniche sono a mezzo prosciutto con
risvolto al polso e applicazioni di un fiocco dello stesso tessuto
delle maniche. La porta posteriore della giacca è avvitata, grazie
alla presenza di tagli e riprese, termina a punta con delle pieghe
baciate. La gonna svasata, presenta delle pieghe baciate sulla parte posteriore e sui fianchi, mentre la parte anteriore presenta un
leggero drappeggio. Le pieghe del fianco sinistro sono guarnite
con del pizzo macramè.
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LA fabbrica dei fiori
LIONS CLUB SAN BENEDETTO DEL TRONTO TRUENTUM

Il Lions Club San Benedetto del Tronto Truentum ha realizzato la “Fabbrica
dei Fiori” grazie a tre anni di grande impegno e di straordinaria dedizione
profusi da tutti i suoi soci. L’inaugurazione è avvenuta il 3 giugno 2000.
La “Fabbrica dei Fiori” è una serra concepita e voluta per la coltivazione
dei fiori da parte dei nostri amici disabili e per la cui costruzione si sono resi
necessari:
• le strutture in metallo per innalzare fisicamente i capannoni;
• la sistemazione degli spazi esterni e la preparazione del terreno;
• autorizzazioni, stipula dei contratti;
• reperimento materie prime;
• tanto lavoro prestato da tanti volontari, ed altro ancora
Considerato lo scopo e la finalità del Service realizzato, non si può dunque,
che essere orgogliosi ancora di più nella fattispecie, di appartenere all’ Associazione dei Lions Club, la più grande Associazione di Servizio nel mondo.
Per la concretizzazione dell’opera, si esprime sincera e profonda riconoscenza e gratitudine non solo ai numerosi sponsor pubblici e privati, che
hanno dato un’ encomiabile dimostrazione di sensibilità e di civilissima solidarietà, ma anche a coloro che hanno prestato volontariamente il proprio
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tempo libero e non soltanto, e soprattutto al Comune di San Benedetto del
Tronto il cui intervento ed interessamento sono risultati decisivi.
Non di meno va il grato riconoscimento agli abitanti della zona ove è ubicato il complesso, i quali hanno dimostrato un’ eguale civilissima comprensione e senso di fratellanza verso chi ne ha bisogno, ma anche una franca
partecipazione al progetto.
Infine ma non da ultimo il pensiero non può non rivolgersi al Presidente
dell’ anno lionistico 1997/1998, Marisa Massari Zazzetta, che nell’ ottobre del
1997 ebbe la felice intuizione di progettare il Service che dopo tre anni grazie
all’attento e caparbio impegno dei soci è giunto a completamento.
Dunque, grande soddisfazione per un Club Lions di non notevoli dimensioni, ma realizzatore di un Service di ragguardevole rilevanza, nel senso della
solidarietà più significativa.

70

71

so.san.
Solidarietà Sanitaria Onlus

La So.San. Organizzazione Sanitaria Lions nasce a Ravenna il 18 gennaio 2003
per realizzare progetti di solidarietà Lions, con i Lions, utilizzando tutte le
professionalità Lions.
Il 1 settembre 2004 è stata riconosciuta come organismo Lions dalla Sede
Centrale della “International Association of Lions Club” che ne autorizza il nome
e il logo. Il 26 maggio 2007 al Congresso Nazionale del Multidistretto 108 Italy di
Fiuggi è stata votata quale “Service Multidistrettuale Permanente dei Lions Italiani”. Attualmente conta 260 iscritti, di cui più della metà medici, ed è presente in
113 Lions Club appartenenti tutti i distretti del Multidistretto 108 Italy.
LA TASK FORCE SANITARIA DEI MEDICI SO.SAN.
è composta da: Anestesisti, Biologi, Cardiologi, Chirurghi, Dermatologi,
Farmacisti, Ginecologi, Ostetrici, Infermieri di S.O., Medici di Medicina Generale, Nefrologi, Neurologi, Oculisti, Odontoiatri, Otorini, Ortopedici, Pediatri,
Urologi, Laboratoristi.
La So.San. ha al suo attivo a oggi complessivamente 88 missioni effettuate in:
Africa: (Tanzania, Camerun, Malawi, Etiopia,Togo, Burkina Faso, Madagascar, Uganda, Marocco)
Asia: (India e Afghanistan)
America latina: (Brasile, Ecuador, Amazzonia, Haiti)
Europa: (Albania, Moldavia)
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La So.San. in questi anni ha accumulato una notevole conoscenza sia sulla
sanità africana, sia sulle modalità di confrontarsi con gli africani. In ognuna di
queste spedizioni sono state effettuate centinaia di visite, e di interventi operatori, realizzandoli spesso in condizioni al limite delle possibilità, nell’intento
di portare sanità e di alleviare le sofferenze e i patimenti delle popolazioni del
terzo mondo.
Ha effettuato molti interventi chirurgici e donato salute.
Ha distribuito gratuitamente, dopo accurata visita oculistica e collaborando con il Centro per la Raccolta degli Occhiali Usati, centinaia di occhiali da
vista, dando così la possibilità di vedere e di lavorare a tanta gente.
In questi due ultimi anni, considerata la perdurante crisi economica che
attanaglia l’Italia e la situazione finanziaria in cui versano quasi cinque milioni
di italiani, la So.San., non potendo restare insensibili e ignorare le contingenze sociali ed economiche che vedono aumentare in Italia “nuove povertà”,
ha impegnato tutte le proprie forze alla realizzazione di un Progetto Sanitario
So.San. a favore degli italiani.

San. le “Linee guida e le Dichiarazione di prestazione d’opera” che regoleranno le attività dei centri e dei loro operatori.
E’ stato un lavoro faticoso, che ci dà l’opportunità di iniziare ad aiutare
chi ha bisogno di sanità e ci consente di darci delle regole imprescindibili da
utilizzate da tutti i Centri d’Italia che utilizzano il logo So.San.
Su invito del Consiglio dei Governatori, la So.San. si sta attivando per realizzare un Progetto Sanitario a favore dei migranti.
La bozza del progetto è stato inoltrato a tutti i Governatori italiani ed è
stato anche presentato al Forum Europeo di Ausgburg dell’ottobre scorso.
Il Presidente Internazionale Jitsuhiro Yamada ne ha richiesto una copia,
che è stata puntualmente inviata.

Sono stati creati dei Centri Sanitari So.San. in alcuni Distretti Lions Italiani,
altri ne stanno nascendo.
In sintesi
in Toscana: Arezzo, Castiglion Fiorentino, Chianciano Terme, Chianti Fiorentino, Cortona Fioiano della Chiana, Firenze e Viareggio
in Puglia: un centro di ascolto presso l’ospedale Miulli di Acquaviva delle
Fonti e a Bari, in una zona poverissime
in Sicilia: è attivo un centro sanitario a Paternò
in Romagna è in avanzato stato di attivazione il Centro di Cervia
in Molise è in avanzato stato di attivazione presso il locale ospedale il Centro di Termoli per il Molise
In Veneto a Tombolo (PD) uno studio dentistico in ambulatori dati in comodato d’uso dal comune.
Queste strutture funzionano previo accordi con i servizi sociali dei suddetti
comuni.
Sono stati redatti da nostri legali e approvati dal Consiglio Direttivo So.
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PUNTI DI FORZA DELLA SO.SAN.
Sicurezza: le missioni effettuate dai nostri volontari sono programmate attentamente e studiate nei minimi particolari. Si compiono dopo aver creato
per tempo rapporti di cooperazione ed accordi con le Autorità locali sia religiosi, politici, o lionistici e assicurato i propri volontari con polizze adeguate
e sicure.
Continuità: i progetti approvati vengono realizzati e portati avanti nel tempo con l’utilizzo e l’interscambio di tutti i propri professionisti, considerando
obiettivo finale un sempre crescente aumento degli interventi a favore di tante popolazioni, specie quelle del terzo mondo, che vivono in stato di estrema
indigenza.
Gratuità delle missioni: la So.San. ai volontari che partecipano alle missioni
offre il viaggio e rimborsa le spese relative ai trasferimenti e soggiorno, ove
non fornite dalle associazioni ospitanti.
Tutto ciò è e sarà possibile grazie a due fattori importanti e determinanti:
l’incremento delle risorse finanziarie
il rafforzamento delle risorse umane.
Con le risorse che via via si renderanno disponibili, saranno realizzati numerosi altri progetti, in fase di studio di fattibilità, considerando nostro obiettivo finale un sempre crescente aumento degli interventi a favore di tante
popolazioni, specie quelle del terzo mondo, che vivono in stato di estrema
indigenza.
Il 95% dei fondi raccolti da So.San. è utilizzato per finanziare le nostre missioni.

Con l’aiuto di tutti coloro, Lions e non Lions, che condividono questi principi, la So.San., con dedizione e fedeltà ai principi del lionismo, si adopererà
per portare la sanità agli ultimi e rendere più incisiva l’azione di contrasto alle
difficoltà nelle quali si dibattono coloro che vivono in stato di bisogno. Sono
sfide che si debbono e si possono vincere.
Tutti possono associarsi, basta condividere le idee e gli scopi.
L’adesione è regolamentata dall’art. 6 dello Statuto e dall’art. 5 del regolamento.
Per migliore conoscenza e maggiori informazioni sulla So.San., si può consultare il sito: www.sosan-lions.it.

CONCLUSIONI
La So.San. ha la convinzione, e si è in molti a crederlo, che utilizzando solo
ed esclusivamente le nostre professionalità, che sono un nostro patrimonio
incommensurabile, non delegando più nessuna altra associazione o ente ad
espletare i nostri services, ma essendo attori protagonisti dei nostri progetti,
si possono cogliere le grandi potenzialità ancora inespresse, realizzare concretamente e a poco costo una grande solidarietà verso chi è meno fortunato
di noi, rendere operativo quel “ We Serve”, tanto caro a noi Lions.
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i 52 orti per gli anziani
Lions Club San Benedetto del Tronto Host

La realizzazione dei 52 “Orti per gli anziani” è un Service che nasce dall’idea di creare uno spazio verde che coinvolga, in un progetto urbano unitario
ed integrato, sia la popolazione anziana che quella delle giovani generazioni.
Secondo i dettami che regolano lo spirito lionistico, da cui ogni nostra azione
è mossa, questo Service si è posto l’obiettivo di combinare funzioni di carattere sociale in quanto si propone di alleviare il senso di isolamento sociale
della terza età, contribuendo a costruire un senso di comunità, di cooperazione sociale e di appartenenza su base territoriale.
Per i più giovani invece, gli orti possono diventare occasione di apprendimento di competenze inedite rispetto alle pratiche di coltivazione rappresentando un mezzo per apprendere il rispetto e la cura per il proprio territorio e
per i beni comuni e nel contempo rapportarsi con il nonno, instaurando con
lo stesso un rapporto umano e familiare più intenso, che rende l’anziano consapevole della sua utilità. L’orto diventa pertanto un luogo della città dove il
tempo diventa promotore di nuovi scenari: attraverso un’occasione di svago
e apprendimento, generazioni differenti si incontrano in un crocevia che diviene opportunità di recupero e rivitalizzazione di spazi urbani.
Gli Orti sono stati realizzati interamente dal Lions Club San Benedetto
del Tronto Host che ha ricevuto dal Comune di San Benedetto del Tronto la
concessione del solo nudo terreno.
In dieci anni i soci del Lions Club San Benedetto del Tronto Host hanno
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bonifico oltre 4200mq di terreno e costruito 52 orti da 75 mq circa ognuno.
E’ stato realizzato un moderno impianto di irrigazione ed è stata progettata una piccola club house da realizzarsi in legno, adibita alla rimessa degli
attrezzi, e a luogo di ritrovo per gli anziani concessionari degli orti.
Ad oggi 52 famiglie lavorano alla coltivazione di ortaggi sperimentando
anche nuove colture e produzioni.
Il progetto è stato particolarmente curato da alcuni soci del club quali:
- Stefania Zoboletti, l’architetto che ha realizzato tutto il progetto.
- Giorgio Ruffini, ideatore curatore e promotore del progetto. Oggi membro della Commissione di supervisione del progetto insieme a un membro
del Comune e un rappresentante degli anziani coltivatori.
- Vincenzo Bernardini, imprenditore che ha fornito alcuni materiali per le
operazioni di bonifica e sistemazione degli spazi.
Un ringraziamento particolare a tutti i Presidenti del Lions Club San Benedetto del Tronto Host che in dieci anni hanno contribuito a perseguire la
realizzazione di un Service di questa portata:
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• Orlando Acciarri, a.s. 2003/2004
• Arrio Franceschini, a.s. 2004/2005
• Franca D’Amario, a.s. 2005/2006
• Gaspare Tempera, a.s. 2006/2007
• Giorgio Mataloni, a.s. 2007/2008
• Renzo Renzi, a.s. 2008/2009
• Romano Costantini a.s. 2009/2010
2010/2011

• Vittorio Alexis a.s.2011/2012
• Maria Pia Silla, a.s. 2012/2013
2013/2014
• Francesca Romana Vagnoni,
a.s. 2014/2015
• Rita Virgili, a.s. 2015/2016

Gli orti sono stati inaugurati il 18 ottobre 2014.
Da allora i rapporti tra gli anziani e i soci del Club sono costanti e in occasione delle passate festività Natalizie si è svolto in incontro presso gli Orti con
tutte le famiglie per un brindisi di auguri.
Nel mese di maggio sono previsti presso gli Orti incontri con i bambini
delle scuole elementari con lo scopo di costruire un ponte tra gli anziani,
portatori di ricche esperienze di vita ed i bambini, che con le loro capacità
potranno apprendere le storie legate alla natura e alla sua coltivazione, condividendo informazioni sulle piante, sugli attrezzi utilizzati per lavorare terra e
sulle diverse tipologie di coltivazione.
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L’AQUILA: SERVICE DISTRETTUALE
NEL PARCO DEL SOLE
Il miracolo di Giulietta
Francesca Ramicone

Da bambina avevo un’illusione tutta mia: ero convinta che se avessi desiderato fortemente qualcosa, prima o poi l’oggetto dei miei desideri si sarebbe
concretizzato.
Nel corso della mia vita da adulta ho avuto la fortuna di verificare che molti
dei miei desideri, alla fine, si erano realizzati.
Poi in un attimo, qualcosa più grande di noi ci ha portato via quello che
avevamo, soprattutto le certezze e i sogni.
Sin dall’inizio del suo anno sociale Giulietta Bascioni Brattini, il nostro Past
Governatore, ha dato agli aquilani una prova concreta di amicizia e solidarietà
nel portare avanti il service distrettuale da realizzare all’interno del nostro Parco del Sole.
La raccolta dei fondi, inizialmente preventivata nel corso di due anni sociali, di fatto è stata completatata alla fine del suo anno sociale e cio’grazie
all’impegno profuso dai Club del Distretto che vi hanno provveduto attraverso le occasioni più disparate: tombolate, tornei di burraco, manifestazioni
teatrali, nonché l’annuale festa degli Antichi Mestieri
Un grande apporto in termini economici è venuto anche dai Distretti 108
IA1 e 108 TB ed in termini di amicizia dalla I Circoscrizione, grazie all’aiuto
nella progettazione fornito in modo spontaneo ed apprezzabile da un Lions
di Forlì.
Il merito di tutto ciò è di chi vi ha creduto e lo ha voluto con tutte le sue
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forze, coinvolgendo tutti i Club del Distretto (ed oltre), il merito è di Giulietta,
del nostro Past Governatore che con una tenacia ed una costanza unica ha
ribadito in ogni occasione la sua volontà di portare avanti e realizzare questo
service.
Grazie Giulietta per aver dato consistenza ad una promessa, per aver fatto sentire il tuo affetto al Club de L’Aquila e per aver ridato a chi, come me,
aveva l’illusione che volere è potere che quando si desidera ardentemente
qualcosa, prima o poi si realizza.
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PARCO DEL SOLE DE L’AQUILA
Progetto Senza Barriere
dell’Arch. Roberto Gherardi

Il meraviglioso spazio verde del Parco del Sole si trova ai limiti del centro storico ed è attiguo alla duecentesca Basilica di S. Maria di Collemaggio e Convento. Morfologicamente disagevole si pone su un pendio con
medie pendenze. Il Progetto dei Lions sarà parte del più ampio progetto di
riqualificazione dell’intera area, attraverso la costruzione di una serie di realtà
differenti, ben integrate, quali un anfiteatro e diverse strutture di studio e
accoglienza.
Il Progetto dell’Arch. Roberto Gherardi si basa, in accordo con il Comune,
sullidea di progettare un ambito “d’insieme” completamente fruibile da tutti.
Un’area ben accessibile a qualsiasi tipo di disabilità e tale da facilitare le passeggiate degli anziani e le corse dei bambini.
Sono stati previsti percorsi con pendenze controllate, svincolati e interrotti da aree di sosta e riposo. Percorsi facilmente guidati ed accessibili da
tutti. Particolare attenzione è stata posta ai non vedenti, oltre ad una mappa
tattile in brail e indicazioni sonore all’ingresso del parco, alla installazione di
segnalazioni sulle pavimentazioni e sui muretti di contenimento laterali. Si
vuole creare una strada dei profumi: un percorso sensoriale che sfrutta il profumo delle piante come elemento guida. Un viaggio tra i profumi di varie essenze erbacee ed arbustive di origine prevalentemente locale, debitamente
selezionate e collocate in sito in modo da creare un vero e proprio percorso
olfattivo. E’ stato quindi progettato un percorso che si potrebbe definire de88
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finire interattivo, capace di dare la possibilità al diversamente abile di vivere
in sicurezza il contatto con la natura, aiutandolo a stimolare e rafforzare le
proprie capacità percettive, ma in grado anche di invogliare il bambino a
sperimentare e sviluppare le proprie capacità sensoriali, nonché permettere
a chiunque altro di vivere la natura in un modo diverso.
Insomma un percorso per tutti. Esso si colloca nella porzione iniziale del
Parco. Parte dall’entrata principale, segue il viale alberato fino in fondo, volta
a sinistra costeggiando l’area giochi posta sulla sinistra e infine volta a destra per scendere al lago artificiale. La scelta di questo itinerario deriva dal
fatto che questa è la parte più facilmente accessibile da tutti, poiché priva di
barriere architettoniche e più funzionale alla predisposizione degli elementi
caratterizzanti il percorso sensoriale.
Nella fattispecie questi sono:
• Una mappa tattile in brail all’ingresso, per agevolare nell’orientamento e
nella conoscenza del luogo e del percorso;
• Un punto informativo dopo il cancello d’entrata, dove raccontare il progetto, spiegare il tipo di esperienza che si vivrà lungo il percorso e come
orientarsi;
• Aiuole sensoriali, quali punti didattici nevralgici dove sperimentare la
percezione olfattiva, attraverso gli aromi emessi dalle piante in fiore o dallo
sfregamento delle foglie tra le dita. Le essenze piantumate saranno di natura
quasi esclusivamente aromatica e perenne, poiché in grado di restituire un’informazione olfattiva più intensa e definita, e più durevoli nel tempo;
• Aiuole di sosta, quali punti di riposo e “ascolto”. In questo caso saranno
piantumate essenze floristiche di varia natura, prediligendo armi intensi che
ben si amalgamino tra loro, in modo a garantire una distinzione dei vari profumi;
• Il lago e la serra, ovvero il punto d’arrivo del percorso dove ritrovarsi e
poter fare della didattica sulle piante “guida” incontrate, approfondendone le conoscenze ripercorrendo le tappe sensoriali (olfattive e tattili) superate.
Durante il percorso, l’attenzione del fruitore verrà mantenuta sempre viva
mediante la piantumazione di essenze dal profumo indefinito, in modo da
invogliare alla ricerca della sorgente dell’aroma.
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IL GIOCO/LA FORMA/LO SPAZIO EDUCATIVO:
Si entra in quello che si ritiene possa essere il fulcro di tutti i percorsi. Uno
spazio ricavato scavando il terreno, dove i colori, i profumi e i rumori si possano fondere in un’area educativa, un luogo dove si impari a giocare con le
piante conoscendole e magari vedendole crescere.Una struttura accattivante, che ogni giorno possa promuovere qualcosa di nuovo diventando significativo per l’ambito territoriale molto vasto.
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la Pineta ad occhi chiusi
il percorso didattico-naturalistico per bambini
e non vedenti nella Pineta di Marina di Ravenna
Alberto rebucci

Nel 2004 il Lions Club Romagna Padusa di Ravenna ha promosso un importante
Service denominato “La Pineta ad Occhi chiusi“ con la collaborazione del Corpo
Forestale dello Stato che mise a disposizione una bella area demaniale nel cuore
della Pineta di marina di Ravenna e con il Patrocinio del Comune di Ravenna,
della Provincia di Ravenna e del Parco del Delta del Po e con la graditissima adesione dell’ Unione Italiana Ciechi di Ravenna.
Grazie alla generosità dei propri associati (che raccolsero grazie a tante iniziative
service circa 20.000 euro) è stato possibile realizzare il primo percorso del Parco del
Delta del Po in provincia di Ravenna, attrezzato per consentire anche ai non vedenti
di visitare e fruire di un ambiente naturale tipico: la Pineta di Marina di Ravenna.
Il percorso di circa 500 m. realizzato in legno consente infatti di sentire e toccare alberi e arbusti posti sul percorso e grazie a cartelli realizzate a rilievo e scritti
anche in linguaggio Braille favorisce visite guidate per non vedenti e in generale
per chi ama la natura.
Un percorso di solidarietà dunque che peraltro si sta diffondendo in altre aree
naturali d’Italia.
Dopo la sua realizzazione e inaugurazione i Soci del Lions Romagna Padusa si
sono posti l’ obiettivo di arricchire il percorso per renderlo sempre più completo
e per ampliare il numero dei fruitori, con un’attenzione particolare ai bambini, per
i quali da sempre i Lions hanno una particolare attenzione.
Su questa base nel 2005 si raccolsero i fondi necessari ( altri 2.000,00 euro ) per
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realizzare e installare lungo il percorso due nuovi cartelli che illustrano gli “Animali delle Pinete“ e precisamente “i mammiferi“ e “gli uccelli“.
Anche tali cartelli sono stati realizzati con una tecnica a rilievo con didascalie
illustrative a rilievo e in Braille al fine da essere utilizzabili da vedenti e non vedenti. L’inaugurazione dei nuovi cartelli è avvenuta nel mese di Maggio 2005 alla
presenza di tanti bambini delle scuole e delle autorità.
La realizzazione del percorso per non vedenti “ la pineta ad occhi chiusi “ ha
rappresentato lo stimolo iniziale per lo sviluppo di un nuovo grande Service pluriennale che ha impegnato il Lions Club Ravenna Romagna Padusa: la consegna
di un cane guida addestrato dal Centro Lions di Limbiate a un non vedente.
Il service, che inizialmente si concludeva con la cerimonia di consegna presso
il Percorso in Pineta a Marina di Ravenna, ha avuto una tale adesione che è divenuto praticamente permanente per il Lions Club Ravenna Romagna Padusa che
in questi anni ha consegnato ben 11 cani guida a non vedenti e ha rappresentato
un esempio per un forte sviluppo del service dei cani guida a Ravenna in in tutto
il Distretto 108 A.
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educazione alla legalità
Etica e legalità
Maria Rita Di Fabrizio

Legalità: se ne parla, se ne discute, da sempre, oggi più che mai.
Ma che cos’è? E soprattutto: come far capire ai giovani, ai ragazzi ai quali il
nostro service è rivolto, di “cosa” stiamo parlando, visto il periodo che stiamo
vivendo dove, più che delle belle parole, ci sarebbe bisogno del buon esempio. Ci sarebbe bisogno di un ritorno ai valori dell’Etica.
Legalità: un concetto apparentemente astratto, un qualcosa di intangibile
ma che di fatto, a nostro avviso, non lo è... è un “modus vivendi”, un abito da
indossare tutti i giorni, quotidianamente, un VALORE che deve esserci inculcato fin da piccoli, all’interno della nostra famiglia, dai nostri genitori e dalla
scuola. L’azione sinergica delle due istituzioni educatrici più importanti della
nostra società, scuola e famiglia, può e deve far in modo che ognuno di noi
cresca con una maggiore coscienza civile.
Legalità da un lato, diritti e doveri dall’altro: due facce della stessa medaglia. Se è vero che ognuno di noi ha il diritto di vivere in una società civile e
ad essere rispettato, è altrettanto vero che ognuno di noi ha il dovere di far in
modo che si abbia sempre una società civile all’interno della quale potersi relazionare: rispettando le Istituzioni, il meno fortunato, i più deboli, rispettando la donna….così tanto oltraggiata e umiliata. Proprio per non dimenticare
tutti coloro che hanno dato la vita per la tutela di questo “bene prezioso” ed
essenziale.
Nel tentativo di “sensibilizzare” i ragazzi al rispetto delle regole, allo sco96
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po di far assumere loro una maggiore “coscienza civica”, chi scrive, in qualità
di officer distrettuale del tema di studio “Educazione alla Legalità” prima e di
Coordinatore Temi di Studio Etica e Legalità quest’anno, ha organizzato una
serie incontri specifici nelle scuole di Lanciano, dopo che il progetto era stato
approvato dal direttivo del club di appartenenza.
Oltre agli istituti scolastici (Liceo Classico, Liceo Pedagogico, Istituto tecnico commerciale e scuole medie) e ai Lions, è stata coinvolta anche la Camera Penale del Tribunale di Lanciano. Gli Avvocati hanno messo a nostra
disposizione le loro competenze, le loro professionalità, il loro tempo GRATUITAMENTE.
Di comune accordo con i dirigenti e i docenti coordinatori del progetto
abbiamo iniziato una serie di appuntamenti con gli studenti, trattando di volta in volta argomenti di grande attualità e impatto sociale: la Costituzione,
alcool, stupefacenti, stalking, pedofilia, bullismo e cyberbullismo, etc... Le
lezioni per le medie hanno avuto la durata di un’ora circa, al mattino e sono
state tenute a cadenza mensile, da ottobre a maggio; per gli istituti superiori,
della durata di circa due ore, di pomeriggio in quanto attività extracurriculare.
Il Liceo Classico ha addirittura assegnato un credito formativo, ai fini
dell’esame di Stato, agli studenti partecipanti al nostro service, con obbligo
di frequenza e predisposizione di un elaborato finale.
Abbiamo avuto classi di 50/60 ragazzi, attenti, preparati e sempre pronti
ad interagire attivamente con i relatori (gli avvocati) che si alternavano di volta
in vota nelle lezioni.
A conclusione del service i ragazzi del Liceo classico, lo scorso anno, hanno messo in scena uno spettacolo teatrale presso il prestigioso teatro Fenaroli, incentrato su due processi storici (“Eutanasia e Crimini contro l’ Umanità”)
interamente rivisitati secondo le attuali norme del processo penale, oltre ad
aver effettuato una visita didattica presso la Casa Circondariale di Villa Stanazzo di Lanciano. Quest’anno, invece, si è concluso con la partecipazione
dei ragazzi ad un’udienza processuale penale presso il Tribunale di Lanciano.
Per le scuole medie, invece, è prevista la visita alla comunità “SOGGIORNO
PROPOSTA”, gestita dal gesuita Don Gigi Giovannoni, centro per recupero
alcolisti e tossicodipendenti, a Ortona.
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Alla luce delle innumerevoli iniziative realizzate dai Club del nostro Distretto relativamente all’Educazione alla legalità e agli altri temi connessi ad
essa (abuso sui minori, ludopatia, violenza sulle donne e i giovani e la sicurezza stradale), il tema dell’Etica e della Legalità è stato sposato appieno dal
Governatore Franco Sami che ne ha fatto il suo cavallo di battaglia, il filo
conduttore di tutto l’anno lionistico, tanto da dedicare, proprio a questo specifico tema, il riuscitissimo “Incontro d’autunno”, nell’ottobre scorso a Colli
del Tronto (AP), con interventi di personalità di prestigio nazionale.
Abbiamo ottenuto importanti risultati: ci siamo rimboccati le maniche e
“sporcato” le mani, come più volte suggeritoci: per un lionismo d’attualità,
vissuto sul campo, sempre più incisivo nella realtà del territorio e sensibile
alle tematiche specifiche dei nostri ragazzi. Concreti e al servizio della comunità: è questo il metodo migliore, a nostro avviso, anche al fine di realizzare
un service di rilevanza nazionale su un tema centrale del Lionismo di oggi ma
anche della stessa società.
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progetto viva sofia
DANIELE DONIGAGLIA

In una serata di fine novembre 2011, in una casa di Celle di Faenza, una mamma
stava preparando la cena a base di pesce mentre la figlia Sofia sta mangiando dei
gamberetti fritti e salta dal muretto del focolare. Improvvisamente, dopo un brusco salto, la bambina comincia ad agitarsi, diventa rapidamente cianotica, non
riesce a parlare e si porta le mani al collo. La mamma, attratta dalla scena, si porta
immediatamente accanto alla figlia, capisce che sta soffocando e le applica le
manovre compressive per la disostruzione delle vie aeree. La mamma è infermiera e conosce bene queste manovre che le sono state insegnate durante i corsi di
rianimazione cardiopolmonare di base, che è tenuta ad effettuare ogni due anni.
Dopo circa 5 compressioni toraciche e 5 compressioni addominali la bambina
espelle il gamberetto e comincia a tossire ed a respirare affannosamente. La madre per l’emozione si siede a terra, la bambina inizia a piangere e accorre anche
il padre. Sofia resta in casa con i genitori. Una fatalità che poteva portare a morte
certa nel giro di 3-4 minuti, ha avuto un epilogo lieto. Alla luce di questo evento,
il Lions Daniele Donigaglia, Dirigente Medico presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Faenza, informato direttamente dell’evento da parte dell’interessata, propone all’infermiera di potere trasmettere la sua esperienza alla popolazione, attraverso un corso teorico pratico gratuito di Primo Soccorso. Il corso
viene dedicato a Sofia la bambina salvata dalla madre infermiera. Il 13 dicembre
2011 il service a costo Zero, viene approvato dal consiglio direttivo del Lions Club
Faenza Valli Faentine. Il Lions Club Faenza Valli Faentine comprende i comuni
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di Brisighella, Marradi, Modigliana e Tredozio; si estende su tre province e due
regioni. Nel gennaio 2012 si tiene la prima lezione in una delle località più distanti
dall’Ospedale di Faenza, cioè Zattaglia, frazione di Brisighella. L’ambulanza per
arrivare da Riolo Terme (quando qui è presente) impiega circa 10 minuti, in buone condizioni metereologiche ed asfalto asciutto. I soci del Club, medici e non,
con la collaborazione gratuita ed entusiasta di amici operatori sanitari iniziano la
loro opera di divulgazione presso la popolazione. Ci si proietta verso tutti i ceti e
tutte le età, per fare una cultura sanitaria semplice e ripetibile sul primo soccorso.
Non vengono pubblicizzati articoli da acquistare, né si è sponsorizzati da nessuna associazione o enti a fini sanitari. Ci siamo recati con disponibilità presso tutti
gli enti ed associazioni che hanno richiesto il corso. E’ stato anche creato il sito
www.vivasofia.org in cui sono disponibili le foto e la cronologia di tutte le lezioni
svolte, anche con il materiale didattico scaricabile. Lo scopo del Viva Sofia è fondamentalmente quello di insegnare semplici nozioni ripetibili di primo soccorso
che tutti possono compiere dal momento della chiamata al 118, fino all’arrivo dei
soccorritori dei professionisti. Vengono impartite anche le nozioni per effettuare
una chiara ed efficace chiamata di soccorso al 118. Il corso è consigliato particolarmente a persone di tutte le età, che per la loro situazione lavorativa e culturale
non sono mai venuti a contatto con nozioni sanitarie di primo soccorso. Il corso
inizia con la illustrazione di circa 50 diapositive (scaricabili dal sito: www.vivasofia.
org) riguardanti le tecniche di primo soccorso nelle situazioni più generali (fratture, ferite, ustioni, malori, contusioni, ecc.). Nella seconda parte vengono insegnate le tecniche del massaggio cardiaco nell’adulto e nel lattante-bambino (BLS=
BASIC LIVE SUPPORT) con particolare attenzione alle manovre di disostruzione
da corpo estraneo nelle prime vie respiratorie. Si tenga presente che la persona
sviene dopo un minuto circa dall’ostruzione acuta. In caso di tosse non va compiuta invece nessuna manovra di disostruzione. Nell’insegnamento ci si avvale di
appositi manichini, similmente a quelli che vengono usati per la formazione professionale dei sanitari. Il corso dura circa tre ore, compresa la pausa tra la parte
teorica e la parte pratica. Per chi ne faccia richiesta, viene consegnato anche un
diploma finale di partecipazione. I corsi Viva Sofia non sostituiscono i corsi BLS
per sanitari (che durano 8 ore) e non sostituiscono nemmeno i corsi per l’uso del
defibrillatore o per la sicurezza sul lavoro, D.l. 48/2008. Attraverso il sito:www.vi102

vasofia.org e sulla piattaforma youtube sono disponibili anche i video della parte
teorica ( primo soccorso, chiamata al 118 e BLS). Dal 2012 ad oggi abbiamo effettuato 135 corsi con 5042 formati. Abbiamo ottenuto grandi risultati, in quanto 4
adulti e 5 bambini in tenera età non hanno perso la vita; stavano soffocando, si sono
salvati grazie all’intervento di persone che avevano fatto un corso con noi, avendo
appreso le nozioni utili contro il soffocamento da bolo alimentare. Grande motivo di
orgoglio è poi stata la elezione del Viva Sofia a service distrettuale per l’anno Lionistico 2013-2014, e poi il Viva Sofia è diventato service di interesse distrettuale. Stanno
giungendo tante richieste da parte di scuole, circoli, associazioni, luoghi ricreativi,
gruppi, parrocchie e società sportive. È intensa anche la collaborazione con altri Lions
Club, sia per la formazione degli addetti, che per la esecuzione di corsi ai soci Lions
dei Club, che si rendono disponibili a formare gratuitamente la popolazione. Dopo
la gratuità, questo per il Viva Sofia è il secondo punto di forza cioè l’aggregare operatori sanitari per la formazione sanitaria di base alla popolazione di tutte le età, con
spirito di donazione della professionalità, del proprio tempo e della propria capacità
relazionale ed umana. Il Lions Club Faenza Valli Faentine si colloca tra le associazioni
del territorio più vicine ai bisogni culturali e formativi della popolazione.
Il Viva Sofia deve rappresentare uno stile di vita, per essere un aiuto efficace in
caso di emergenza, e non solo, ma anche per gestire al meglio l’aspetto psicologico
dell’emergenza. Oltre alle valide manovre tecniche di primo soccorso, il soccorritore
deve gestire l’approccio emozionale. Nelle situazioni di emergenza, tutti i presenti si
devono sentire chiamati, e questo è fondamentale per una buona riuscita nell’intervento di soccorso. Alla luce di queste considerazioni, le prospettive future sono di
grande rilevanza, per una diffusione capillare del service in tutti gli ambiti, nelle famiglie ed all’esterno. L’emergenza si può verificare quando meno te lo aspetti e, per
non restare inermi davanti ad una persona che sta perdendo la vita, ricordati che: due
mani per non perdere la vita, a costo 0 sono il più grande regalo che tu puoi donare!
Nel dicembre del 2014, abbiamo ricevuto il compiacimento del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano per gli ottimi risultati finora conseguiti dal
service “Viva Sofia”.
Nel Marzo del 2015, abbiamo ricevuto i complimenti da parte del Presidente
Joseph Preston durante la conferenza del Mediterraneo a Pescara.
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I giovani e la sicurezza
stradale
Gianni Lo Presti

Alcune scene dello spettacolo di giovani per i giovani TG CRASH!
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Sono circa 13.500 ogni anno i giovani tra i 15 e i 24 anni che perdono la vita o rimangono invalidi per sempre, condannati in un letto o su una sedia a rotelle a seguito di incidenti
stradali. Gli incidenti stradali sono un problema sociale nonché prima causa di morte per
questa fascia di età e, davanti all’entità di questa strage nazionale, noi Lions che cosa
possiamo fare per convincere i giovani a non uccidere e a non uccidersi sulle strade? Lo
abbiamo chiesto ad alcuni giovani e il linguaggio che ha riscosso più possibilità di essere
ascoltato è stato quello musicale e teatrale. Tramite un concorso nazionale abbiamo individuato le migliori canzoni composte da giovani band di musicisti sul tema dei giovani e
delle stragi del sabato sera, il cui lavoro è confluito in un CD intitolato “Se non bevo non
guido” con logo Lions, contenente le 5 canzoni vincitrici e distribuito in tutta Italia.
Al CD ha fatto seguito uno spettacolo musicale teatrale dal titolo “TG Crash”, scritto
e interpretato da giovani studenti del Liceo Classico di Ravenna (oggi tutti universitari),
sotto la regia del giovane regista, Eugenio Sideri. Lo spettacolo ha raggiunto un “taglio”
professionale tanto da suscitare l’interesse della RAI e sta riscuotendo, in varie città italiane e grazie all’iniziativa di Club Lions, grande successo fra i giovani spettatori. Inoltre, lo
spettacolo è parte integrante di un più completo piano di lavoro con le scuole, finalizzato
a coinvolgere i giovani di tutte le età, è indirizzato ai genitori dei bambini piccolissimi e
bambini in età prescolare (come si portano i bambini in auto con la massima sicurezza);
bambini delle scuole elementari e medie; ragazzi degli istituti scolastici superiori e annovera come relatori Polstrada, Carabinieri, Polizia Municipale, CRI, medici, assicuratori,
ingegneri e insegnanti. E se tutto questo riuscirà a salvare anche una sola giovane vita,
sarà il più grande dei service!
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LEGA DEL FILO D’ORO
rossano bartoli

Non poter vedere, sentire, parlare. Essere immersi in un buio silenzioso.
È quello che accade a chi è sordocieco, ovvero una persona che presenta gravi minorazioni della vista e dell’udito, a cui spesso si associano altre
problematiche quali disabilità intellettiva, deficit motori, problemi comportamentali. Sono le premesse per uno stato di isolamento assoluto. Eppure,
anche per chi è in questa condizione, esiste lo spazio per entrare in rapporto
con gli altri e superare la barriera d’incomunicabilità che lo circonda.
“Un filo prezioso che unisce il sordocieco con il mondo esterno”: questo
il concetto che ha ispirato il nome e l’attività della Lega del Filo d’Oro che
in oltre 50 anni d’impegno è diventata il più importante punto di riferimento
in Italia per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e le loro
famiglie. Nonostante il sentire comune, che li considera una rarità, in Italia i
casi di sordocecità sono più diffusi di quanto si pensi: decine di migliaia di
persone, infatti, di tutte le fasce di età, si trovano in questa situazione, considerando anche chi presenta una minorazione grave di un solo canale sensoriale (vista o udito) unita a deficit evolutivi, intellettivi e disabilità motorie.
La Lega del Filo d’Oro, che in questi 50 anni di attività ha esteso i suoi servizi su tutto il territorio nazionale ed è oggi presente in otto regioni con Centri
residenziali o sedi territoriali, si è trovata ad affrontare nel tempo anni una
crescente complessità di bisogni. Da un lato i casi che presentano minorazioni sensoriali sono sempre più gravi rispetto al passato, dall’altro le persone
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con queste problematiche hanno un’aspettativa di vita maggiore. In questa
situazione, pur se l’impegno dell’Associazione diventa sempre più grande,
complesso e oneroso per riuscire a seguire un numero più elevato di persone,
crescono comunque le liste di attesa e si allungano i tempi per le famiglie che
hanno bisogno di assistenza.
Sono queste le ragioni che hanno spinto la “Lega” a intraprendere il progetto della realizzazione ad Osimo (AN) di un nuovo Centro Nazionale, polo
di alta specializzazione per la riabilitazione delle persone sordocieche. La
nuova sede della Lega del Filo d’Oro è destinata a diventare una struttura
d’avanguardia in Europa per l’assistenza, la cura e la riabilitazione degli ospiti
sordociechi e pluriminorati psicosensoriali. Grazie alla nuova struttura verrà
aumentato il numero di posti letto per i ricoveri a tempo pieno e per la degenza diurna. Il potenziamento riguarderà anche il centro diagnostico, con
l’obiettivo di dimezzare i tempi di attesa per la valutazione iniziale. Anche
l’attesa per i trattamenti intensivi sarà più breve e bambini e ragazzi potranno
essere seguiti più da vicino e costantemente nel loro percorso.
In tutto il suo lungo cammino, la Lega del Filo d’Oro ha potuto sempre
contare sull’amicizia dei Lions che ci sono vicini con sensibile attenzione e
generosa disponibilità fin dagli anni ’70, quando Governatore era il dottor
Lanfranco Simonetti. Inizialmente questa collaborazione è stata soprattutto di
supporto nei rapporti con gli Enti Pubblici (in particolare con la Regione Marche), con il Ministero della Pubblica Istruzione per il riconoscimento dell’istituto quale “istituzione sperimentale”, con le Amministrazioni Provinciali per
il recupero dei crediti. Nel tempo, l’impegno di solidarietà dei Club di tutta
Italia ha concretamente contribuito al conseguimento degli obiettivi che la
nostra Associazione si è posta, per riuscire a dare alle persone sordocieche e
alle loro famiglie risposte adeguate alle loro tante necessità. I contributi raccolti grazie alle numerose iniziative promosse hanno portato all’acquisto di
diversi automezzi, computer e attrezzature per gli ambulatori medici; hanno
consentito l’allestimento del Laboratorio di Neurofisiopatologia e il completamento del percorso attrezzato nel parco del nostro istituto di Osimo.
Una prestigiosa conferma di questa attenzione l’abbiamo avuta con la visita nell’aprile dell’89 del Presidente Internazionale dei Lions Austin P. Jen108

nings che nell’occasione ha consegnato all’allora presidente della Lega del
Filo d’Oro Guido De Nicola l’onorificenza “Melvin Jones Fellow” (successivamente assegnata anche alla nostra fondatrice Sabina Santilli e allo storico
testimonial Renzo Arbore).
Una collaborazione lunga e un’amicizia profonda quella tra i Lions e la nostra Associazione: l’auspicio è che continui sempre più proficuamente e possa
permetterci di raggiungere insieme tanti altri traguardi per il miglioramento
della qualità della vita delle persone sordocieche e delle loro famiglie.
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I Lions del Distretto 108 A
e il service Lotta al Diabete
francesco cannatà
ester vitacolonna

L’International Diabetes Federation ha stimato che, in tutto il mondo, oltre
300 milioni di persone è affetto da Diabete e che nel 2030 potremo assistere
a quella che è una epidemia globale con oltre 400 milioni di persone affette
da diabete in tutto il mondo.
Il Diabete mellito è una malattia cronica che, se non diagnosticata e, se
non curata, può comportare gravi complicanze con ricadute per l’individuo
e per la collettività. Il Lions Club International ha dichiarato il suo impegno
per una campagna di prevenzione, non adeguatamente percepito nella sua
gravità dalla opinione pubblica. Il Distretto 108 A conduce e supporta ogni
iniziativa per il controllo ed il trattamento del diabete e le complicanze attraverso campagne educative, di prevenzione e ricerca.
La patologia diabetica è in grande espansione in relazione alla crescita
esponenziale di obesità, anche in giovane età, dovuta a stili di vita non salutari. I Lions del Distretto 108 A da sempre sono impegnati in prima persona
declinando il tema specifico efficacemente e sinergicamente con le Istituzioni
(Scuola, Istituzioni Pubbliche della Sanità e della Pubblica Istruzione, Società
Scientifiche, Servizi di Diabetologia, Centri di Ricerca….). Uno dei problemi
più cogenti che riguarda le “patologie croniche non trasmissibili” (tra cui il
diabete) legate a stili di vita non salutari è la “sostenibilità”: indispensabile
quindi la prevenzione (nella promozione di stili di vita salutari) in cui i Lions
hanno trovato un ruolo naturale importante.
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Attualmente vi è grande preoccupazione per la crescente diffusione di
obesità e sovrappeso fra i giovani, gli adolescenti ed i bambini con il conseguente grande rischio di sviluppare diabete tipo 2 anche in giovane età. Consapevoli che uno degli sforzi più importanti è quello di “corazzare” culturalmente tutti gli attori coinvolti i Lions del Distretto 108 A hanno intuito che la
soluzione poteva risiedere nella strutturazione di programmi di prevenzione e
cura nutrizionale che coinvolgessero la famiglia e che si dovessero articolare
su vari livelli, avvalendosi di personale altamente qualificato, diversificato e
motivato, preposto non solo a trasferire nozioni relative ad alimenti e nutrienti, ma anche e soprattutto ad indurre modifiche durature di comportamenti
errati, nel rispetto dell’equilibrio del singolo. A fronte di queste consapevolezze, in stretta collaborazione con le Università, ordini dei Medici, studiosi
ed esperti del settore, sono stati realizzati strumenti divulgativi divenuti parte
integrante di progetti che hanno coinvolto non solo medici e pazienti, ma
anche Istituzioni, genitori ed insegnanti.
Si ricordi “ Il Vademecum nutrizionale per famiglie” realizzato in stretta
collaborazione tra i Coordinatori Distrettuali del Service e gli officer degli anni
sociali 2004-05 e 2003-2004. L’opuscolo, ancora oggi molto attuale, fu molto
apprezzato e richiesto all’interno di una campagna di prevenzione con numerose edizioni nelle scuole di tutto il Distretto 108 A. Di particolare rilievo all’interno del “Vademecum nutrizionale per famiglie” il “Prontuario per aiutare i
ragazzi a crescere sani avendo un buon rapporto con il cibo” ancora attuale.
Recentemente la campagna di prevenzione rivolta ai giovani si è arricchita anche di strumenti on-line volti a favorire uno stile di vita salutare nell’ottica della prevenzione dell’obesità e del diabete e della promozione del benessere.
Tali progettualità hanno avuto la loro giusta e naturale collocazione, valorizzazione e utilizzazione all’interno delle manifestazioni realizzate in occasione
delle manifestazioni ufficiali di EXPO’ 2015.
Tra le varie attività svolte tradizionalmente nel distretto 108 A nell’ambito
del Service Lotta al Diabete degna di nota è l’adesione alla Giornata Mondiale del Diabete che si celebra il 14 novembre. Tale “giornata” è stata istituita
nel 1991 dall’International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’ONU siglò una Risoluzione per designare il 14 novem112

bre come Giornata delle Nazioni Unite per il diabete, con la richiesta a tutti
gli Stati Membri di promuovere una politica per la prevenzione. In Italia la
Giornata Mondiale del Diabete è organizzata sinergicamente dalle Società
scientifiche, Associazioni di pazienti e operatori professionali del mondo del
diabete: i Lions del Distretto 108 A hanno promosso ogni forma di iniziativa
(meeting, pubblicazioni, screening) sempre sinergicamente con le Istituzioni.
Nel corso della celebrazione della Giornata Mondiale del Diabete, l’azione
formidabile dei Lions del Distretto 108 A è sempre stata molteplice: in ordine
al supporto organizzativo per l’allestimento dei “Gazebo”, alla pubblicizzazione dell’evento, alla partecipazione attiva sottoponendosi, per primi, agli
esami di screening, all’organizzazione delle “passeggiate della salute” ed alla
partecipazione alle stesse. Grande rilievo all’insegna del “Lions for Diabetes
Awareness” l’attività dei Lions del Distretto 108 A che, formando caratteristici capannelli antistanti le postazioni ed i “Gazebo” allestiti per la Giornata
Mondiale del Diabete, costituiscono un richiamo forte per la popolazione ad
aderire all’iniziativa di sensibilizzazione per sottoporsi ai test e ricevere informazioni sulle semplici ed efficaci azioni preventive.
I Lions del Distretto 108 A hanno fornito inoltre, costantemente, sostegno
alla campagna istituzionale per la gestione del Diabete giovanile in ambiente
scolastico unendo il mondo della scuola, le associazioni di pazienti, le Istituzioni ed i tecnici. Degne di nota le attività culturali/ricreative volte a raccolta
fondi da destinarsi all’acquisto di insulina per popolazioni svantaggiate.
In conclusione, il Diabete mellito è una malattia cronica che può comportare gravi ricadute per l’individuo e per la collettività; il Lions del Distretto 108 A
attraverso il service Lotta al Diabete hanno perseguito e perseguiranno, in
stretta sinergia con le Istituzioni, nel loro impegno per continuare a contrastare tale patologia e per migliorare le condizioni di quanti ne sono affetti con
ricadute positive per tutto il sistema.
.

113

veteran car club lions italy
MASSIMO SERRA

Il Veteran Car Club Lions ITALY (V.C.C.L.I.) nasce da un’idea di alcuni amici
Lions provenienti da diversi Club dei Distretti 108/A e 108/L., appassionati
di auto e moto storiche. Hanno ottenuto dalla Sede Centrale di Oak Brook nell’ottobre 2012, la licenza per l’uso del nome “Lions” e dell’emblema
dell’Associazione “Lions Club International”.
Il club ha lo scopo di favorire l’Amicizia e lo Spirito di Servizio tra i Lions del
Multidistretto, attraverso il potenziamento di ogni attività volta alla conoscenza, allo sviluppo e alla sensibilizzazione del tema “Museo veicolare storico
itinerante”. Essa non vuole sostituire in alcun modo le Associazioni istituzionali nazionali ed internazionali del settore, quanto piuttosto contribuire alla
diffusione, in special modo fra le giovani generazioni, della conoscenza di un
periodo storico in cui il motorismo ha caratterizzato i cambiamenti industriali
e tecnologici, con significative ripercussioni socio-culturali e rappresentando
un’epoca fulgida dello stile italiano nel mondo.
La condivisione di una passione comune, unita alla solidarietà di servizio
che caratterizza i Lions, viene messa a disposizione dei meno fortunati, attraverso l’organizzazione di convegni e di raduni di auto, moto, imbarcazioni, velivoli e veicoli storici in genere, con lo scopo di svolgere le attività benefiche
definite di volta in volta dal Consiglio direttivo del V.C.C.L.I.
Possono appartenere al Club tutte le Associazioni Lions e tutti i Soci Lions
del Multidistretto ITALY.
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Primo presidente del club è stato il fondatore Massimo Serra (L.C. Macerata Host).
Tra i soci fondatori si annovera anche la nostra Fondazione Lions per la
Solidarietà. Tra i soci si evidenziano figure importantissime del mondo motoristico nazionale quali:
Fabio Lamborghini nipote del grande Ferruccio, Presidente della omonima casa costruttrice
Roberto Gaburri, compianto Presidente della 1000 Miglia
Nel breve periodo dell’attività del club sono state realizzate diverse attività
tra cui:
“Le terre dell’Imperatore”. Visitati i territori che hanno visto gli imperatori
carolingi nella terra marchigiana ed in primis l’imperatore Carlo Magno.
“Villaggio della Solidarietà Lions di Corgneto” ha fatto da cornice all’incontro con il PDG Rivizzigno con cui abbiamo ripercorso gli avvenimenti che
portarono alla realizzazione della prestigiosa iniziativa condotta dal nostro
Distretto per i terremotati del 1997.
“Le storiche a Riccione” Iniziativa effettuata in collaborazione con il Lions
Club Riccione. Il ricavato è stato destinato al service distrettuale “Centro di
prima accoglienza di Pesaro”
“Sulla via Lauretana” Iniziativa realizzata in collaborazione con i Club Lions
di Assisi, Camerino Alto Maceratese, Macerata Host, Recanati-Loreto Host.
Abbiamo ripercorso l’antica via che da Assisi arrivava al Santuario di Loreto.
“Babbi a San Patrignano” Incontro con i residenti della struttura e dono ai
loro bambini di scarpe offerte dalla ditta Baldinini.
“Conferenza Lions del Mediterraneo” Incontro con il Presidente Internazionale Joseph Preston.
Il Veteran Car Club Lions ITALY in questo breve periodo di attività ha donato 1.000 euro al service Multidistrettuale “Cani Guida Lions”.
Attualmente il club, a seguito della prematura ed improvvisa scomparsa
del Presidente Piero Toraldo (L.C. Perugia), è guidato dal Presidente Vicario
Michele Campo (L.C Jesi).
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BIKERS LIONS CLUB
MD 108 ITALY
claudio villa

Il Bikers Lions Club MD 108 Italy, previa autorizzazione del Consiglio dei Governatori del
MD 108 Italy e della Sede Centrale, si è ufficialmente costituito a Chianciano Terme il 12
maggio 2012 con 47 soci fondatori ed oggi conta 105 soci rappresentati in 13 Distretti.
Il Distretto 108/A con 29 soci, insieme a quello Toscano è quello maggiormente rappresentato oltre ad averne sponsorizzato la nascita (D.G. Giulietta Bascioni Brattini) unitamente ad altri sei Club. Inoltre è anche ben rappresentato nelle cariche elettive avendo
il socio Claudio Villa già ricoperto la carica di Presidente nell’annata 2014 – 2015 mentre
attualmente il Past Governatore Raffaele Di Vito è Vice Presidente. L’attività del Bikers si
esplica essenzialmente nell’effettua- zione di motoraduni, dal mese di aprile a quello di
novembre, che toccano diverse località italiane ed anche estere, contando anche su di un
socio onorario tedesco. Gli scopi riportati anche nello statuto sono: Incrementare l’amicizia tra i soci lions dei diversi Lions Club del Multidistretto 108 Italy possessori di motocicli;
Rafforzare lo spirito di servizio attraverso l’organizzazione di motoraduni e manifestazioni
connesse e/o collaterali, approfondendo la cultura, le tradizioni, gli usi, connessi al territorio visitato; Sensibilizzare gli utenti motociclistici ed i giovani in particolare al rispetto delle
regole di comportamento stradale con services appropriati.
Quindi anche service e proprio in attuazione di questo ultimo punto che si è deciso
che in abbinamento ad ogni motoraduno, ci sia un service attinente alla sicurezza stradale
da attuare in collaborazione con il Lions Club locale. Ad oggi sono stati realizzati diversi
services di questo tipo anche in Paesi lontani quali ad esempio l’Uganda con la fornitura
di moto-ambulanze per donne partorienti. Il Bikers Lions Club MD 108 Italy si caratterizza
anche per la grandissima armonia ed amicizia tra tutti i soci, presupposto questo per
l’attuazione nel migliore dei modi degli scopi e delle finalità della nostra Associazione.
Maggiori informazioni si posso avere consultando il sito www.bikerslionsclub.it .
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PROGETTO ALBANIA: UN SERVICE
LUNGO VENTICINQUE ANNI
carlo d’angelo

Il muro di Berlino era da poco caduto quando i primi lions del distretto 108 A
riuscirono a visitare l’ Albania, nel settembre 1992 e Massimo Olivelli, futuro
DG, insieme ad amici del distretto azzurro, si recò nel paese delle aquile per
conoscere in che stato fosse una nazione isolata dal resto del mondo da un
ultradecennale regime dittatoriale: tornò sconvolto dalla situazione riscontrata in una nazione distante solo pochi chilometri da noi ma lontana anni luce
dal mondo civile. La condizione del paese era drammatica anche se l’accoglienza era pur sempre calorosa. Si decise pertanto di dover intervenire, per
aiutare un popolo in enorme difficoltà, portando anzitutto degli aiuti ed il 10
febbraio del 1993, un gruppo di 40 lions partirono da Bari con al seguito un
TIR della capienza di 75 mq, carico di attrezzature mediche, apparecchi radiologici, viveri,alimenti, vestiario, medicinali, destinato all’ospedale di Durazzo.
La realtà riscontrata in ospedale,negli orfanotrofi, dovunque, era dura, toccante, lacerante:neonati messi in coppia nelle culle per stare più caldi,bambini nutriti con acqua e zucchero per mancanza di latte,concetto di sala rianimazione drammatico (due letti, un elettrocardiografo monocanale, una flebo,
una stufetta elettrica) servizio smaltimento rifiuti inadeguato e pericoloso (un
falò all’ingresso della Pediatria, un asinello per portare via rifiuti ingombranti).Identica situazione negli ospedali, da noi visitati,a Fier, Valona, Scutari e
Tirana, per consegnare frigoriferi, cucine elettriche, insulina, farmaci, ma, soprattutto per offrire disponibilità, solidarietà, prestando sentimenti, opere,
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lavoro, tempo e denaro, come recita il Codice dell’Etica Lionistica.
Cosa fare? Era impensabile poter portare tutto a tutti: con questa motivazione l’impegno dei lions si rivolse verso i giovani, i futuri uomini della neonata repubblica albanese. Una nuova missione nell’agosto 1993 operò uno screening su mille bambini albanesi, per conoscere le patologie presenti. Nacque
così l’idea di fare qualcosa in grande:costruire un ospedale pediatrico, coi fondi dei lions, con la gestione diretta dei lions. Nasceva così il Progetto Albania,
come intervento diretto, personale, immediato, concreto. Il distretto azzurro per
la prima volta si coordina per un service di valenza internazionale, dimostrando
notevole capacità organizzativa e mettendo a disposizione ingenti risorse economiche, risorse materiali e soprattutto risorse umane per costruire un complesso
ospedaliero di 1200 mq di superficie, per un valore stimato di oltre due miliardi
di lire, su un terreno di 12.000 mq .Nasce così la Fondazione di Lions Progetto
Albania, di diritto albanese, per gestire problemi di ordine legale ed amministrativo e per raccogliere fondi necessari per la costruzione dell’ospedale. L’Albania
è dapprima un service distrettuale poi nazionale, per due anni: si raccolgono due
miliardi di lire, pari ad un milione di euro, ed in tre anni si costruisce l’ospedale
pediatrico lions. E’ la dimostrazione che la SOLIDARIETA’, suscitata dalla emotività, deve essere incanalata nella RAZIONALITA’ di un PROGETTO, così come ha
fatto il Progetto Albania.
L’ospedale pediatrico Lions era pronto ma, purtroppo, nella primavera del
1999 scoppiò la guerra del Kosovo, con ottocentomila esuli kosovari che si riversarono in massa in Albania ed il nostro centro, già ceduto in uso agli alpini
italiani diretti al passo di Kukes, ci venne richiesto dall’esercito italiano per organizzare un ospedale militare nell’ambito della Kfor (esercito interforze degli
alleati) quale supporto per i militari, per gli albanesi e per i kosovari. I nostri
locali hanno ospitato feriti, donne in gravidanza, bambini malati e sono stati
in quel momento un toccasana per tutti. Terminata la guerra, i locali sono stati
da noi custoditi, nell’inutile, vana attesa che i militari alienassero le attrezzature mediche ed il governo locale ci fornisse il personale, cosa mai avvenuta: in
mancanza di certezze, il Progetto Albania decise infine di donare l’ospedale
alla repubblica albanese, per i suoi bisogni istituzionali, cosa che avvenne a
Durazzo il 18 giugno 2005, presso il Centro Culturale dell’esercito, firmando la
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pergamena di donazione. Oggi la struttura, a distanza di venti anni dalla
edificazione, è ancora in piedi e funzionante, anche se con diversa finalità:
è stata utilizzata dal ministero della Sanità e quello della Giustizia, come
centro di rieducazione per detenuti psichiatrici.
L’Albania oggi è notevolmente migliorata, ma nelle periferie delle città e nei
paesi più lontani dalla costa rimangono sacche di povertà: per questo la Fondazione Progetto Albania negli ultimi anni ha operato ancora, impiantando protesi
acustiche a ragazzi sordomuti di un collegio di Tirana, distribuendo materiale
didattico nelle scuole, eseguendo visite mediche ed oculistiche, distribuendo occhiali usati, realizzando perfino in una scuola il Progetto Martina. Dovunque c’è
ancora tanto da dare, ma tanto amore da ricevere. E’ un’esperienza da vivere, è
un’esperienza vissuta. E chi ha partecipato al Progetto Albania, rileggendo questi
appunti, ritroverà tanti ricordi e tante emozioni: forse sentirà ancora nostalgia
per un lontano passato ,forse avrà una lacrima di commozione, ma soprattutto
da LIONS, in cuor suo, sentirà tutto l’orgoglio di dire: io c’ero!
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The International Association of

Lions Club
DITRETTO 108 A - ITALY

Lions Club Matelica

XXXVI
Campionato Italiano
Sci Alpino e Nordico

LIONS OPEN
Roccaraso AQ
2 Febbraio - 5 Febbraio 2017

We Serve
Grazie alla valente attività di promozione del DG Franco Sami nel Consiglio dei Governatori e all’impegno
dei soci del Club di Matelica avremo la soddisfazione di ospitare nel nostro Distretto 108 A a Roccaraso (AQ)
il XXXVI Campionato Italiano Sci Alpino e Nordico “Lions Open”.
124

125

codice dell’etica lionistica

i governatori
del distretto 108 A
1996-2016

Dimostrare con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la serietà
della vocazione al servizio.
Perseguire il successo, chiedere le giuste retribuzioni e conseguire i
giusti profitti, ma senza pregiudicare la dignità e l’onore con atti sleali ed
azioni meno che corrette.
Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare
quella degli altri; essere leali con tutti, sinceri con se stessi.
Ogni dubbio circa il proprio diritto o pretesa nei confronti di altri deve
essere affrontato e risolto anche contro il proprio interesse.
Considerare l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione
che la vera amicizia non esista per i vantaggi che può offrire; che la vera
amicizia non richiede nulla, e che se ne devono accettare i benefici nello
spirito che la anima.
Sempre adempiere ai propri obblighi di cittadino nei confronti
del proprio paese, del proprio stato e della propria comunità e agire
con incessante lealtà nelle parole, negli atti e nelle azioni. Donare loro
spontaneamente lavoro, tempo e denaro.
Essere solidali con il prossimo offrendo compassione ai sofferenti, aiuto
ai deboli e sostegno ai bisognosi.

1996-1997
Massimo Olivelli

1997-1998
Vincenzo Rivizzigno

Essere cauti nella critica, generosi nella lode, sempre mirando a
costruire e non a distruggere.

“Nel fare l’Essere”

“Lavoriamo Insieme
Operando
Nella Solidarietà”

1998-1999

1999-2000

Eolo Ruta

Agostino Felicetti

“Dall’Io al Noi”

“Per il bene dell’Umanità”

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2008-2009
Achille Ginnetti

Antonio Suzzi

Guglielmo Lancasteri

Giulietta Bascioni Brattini

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Marco Scaini

Franco Esposito

Gianfranco Buscarini

Umberto Giorgio Trevi

“Agire, Costruire, Creare”

“Governare la Complessità”

“Lions per Amore”

“Insieme con la forza della
conoscenza”

“Con la sapienza del Cuore”

“Uniti nelle diversità”

“La forza della concretezza
al servizio” della
comunità

“Sulle ali della Solidarietà”

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Enrico Corsi

Giorgio Mataloni

Ezio Angelini

Loredana Sabatucci

Giuseppe Rossi

Raffaele Di Vito

Nicola Nacchia

Franco Sami

“Servire con entusiasmo
e concretezza”

“Viviamo il Lions, Viviamo
da Lions”

“Amore e gioia
per servire, nel servire
per concretizzare”

“Insieme nel cambiamento”

“Spirito forte e cuore tenero!”

“Amicizia e Solidarietà:
l’Essere e il fare
Lionstenero!”

“Insieme per un mondo”
migliore”

“Sincerità e Lealtà
per un Futuro Solidale”

DISTRETTO 108 A

Sincerità e lealtà
per un futuro solidale

DISTRETTO 108 AB

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Distretti 108 A - AB
ANNO SOCIALE 2015/2016

Coraggio delle idee,
forza nel servire

gemellaggio
«azzurro»
i Governatori
Franco Sami
Alessandro Mastrorilli
hanno celebrato il gemellaggio interdistrettuale
con il proposito di offrire,
secondo l’etica lionistica, un comune contributo
di pensiero ai valori
della SOLIDARIETÀ, dell’AMICIZIA e della CULTURA

Il Governatore del Distretto 108 A
FRANCO SAMI

Il Presidente Internazionale
Dr. JITSUHIRO YAMADA

Il Governatore del Distretto 108 AB
ALESSANDRO MASTRORILLI

Il giorno 20 Marzo 2016 ad Altamura(BA) alla presenza del Presidente Internazionale Dr. Jitsuhiro Yamada i Governatori
dei Distretti A e AB, Franco Sami e Alessandro Mastrorilli hanno firmato la carta del gemellaggio fra i loro due Distretti,
ricordando così l’antico “Distretto Azzurro”, diviso 20 anni fa, in un clima di amicizia e di emozione. La stessa cerimonia
si è ripetuta il 22 Aprile 2016 a Vasto (CH). 							
Franco Sami

The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 A - Italy

Franco Sami

Governatore a.s. 2015-16

Sincerità e Lealtà per un Futuro Solidale

Questo volume è stato realizzato nell’ anno sociale 2015/2016
grazie al contributo del Distretto 108 A e della Fondazione Lions per la Solidarietà.
Un ringraziamento particolare a tutti i soci Lions che vi hanno collaborato.
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