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il governatore
Un anno sociale 
tutto da incorniciare. 
L’etica, i service

VERSO UN NUOVO 
UMANESIMO, 
SBOCCO 
NECESSARIO 
DEL NOSTRO 
ESSERE LIONS

Tempo di bilanci, di riflessioni da cui trarre auspici e spunti 
per l’immediato avvenire. La cronaca di questo Anno So-
ciale, l’Anno del Centenario, ci consegna, rimarcandone 

tutti gli aspetti, un Distretto 108 A in ottima salute, un ambiente 
fatto di donne e uomini seri ed impegnati che si prodigano senza 
risparmio. 

Abbiamo lanciato la sfida dell’Etica come Service, vale a dire 
il coronamento di quell’idealità insita nel nostro Codice, a sua 
volta foriero di valori nei quali ci riconosciamo senza riserve. Già 
il fatto di un Distretto che si dà per programma il realizzarsi e il 
farsi carne dell’Etica dà il segno dello spessore nel quale amia-
mo muoverci ed impegnarci. Abbiamo fatto molto in questi ultimi 
dodici mesi e, da parte mia, consegno a Carla tutto quello che è 

stato realizzato ed attuato. Idealmente, va a terminare un secolo, 
i primi cento anni di Lionismo, durante il quale, a livello planetario, 
abbiamo gettato le basi per ulteriori e sempre più esaltanti pro-
spettive, nuovi confini che già si stagliano all’orizzonte con le loro 
sollecitazioni. 

In questo senso, ho ritenuto di affermare la necessità che la no-
stra grande Associazione si faccia promotrice di un Nuovo Uma-
nesimo, vale a dire recuperi e rilanci i contenuti insiti da sempre 
in una corrente culturale che pone l’uomo al centro. La dignità 
della persona, quindi, come priorità assoluta e come luogo di 
impegno per noi Lions, già strutturati ed attrezzati, in virtù della 
nostra intima convinzione, ad incamminarci lungo questa strada. 
L’Umanesimo, a partire da colui che può essere considerato il suo 

Vuoi aumentare 

l’efficienza 
della tua azienda?

Scopri la nostra 
soluzione 
documentale
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il governatore
fondatore, Publio Terenzio Afro (siamo nel II secolo prima di Cri-
sto), ed attraversando tutte le epoche, si caratterizza per l’esal-
tazione dei valori e dei diritti di cui il singolo è portatore. Questo 
atteggiamento, diversamente dai vari sistemi filosofici rispetto ai 
quali ognuno può legittimamente aderire o meno, è l’ambiente 
culturale nel quali tutti, specie noi Lions, possiamo utilmente rico-
noscerci. Si tratta difatti di una dottrina che unisce le menti e gli 
animi attorno ad un corpus valoriale assolutamente condivisibile. 
Spero che questa mia proposta, ambiziosa ma realizzabile, susciti 
un ampio dibattito all’interno della nostra vita associativa.

E a proposito di attività e di presenza nel territorio, ho viaggiato 
molto in questi 12 mesi, incontrando Socie e Soci laddove essi 
operano e si impegnano. È stato il mio modo di essere presente, 
ampiamente apprezzato, e ne ringrazio tutti, a diretto contatto 
con i Club, componenti essenziali e basilari di ogni Distretto, se-
gnatamente del nostro, vivace e pullulante di fermenti e di inizia-
tive. Abbiamo operato nella direzione giusta e raggiunto risultati 
utili per il tempo che abbiamo davanti. Dobbiamo essere di più 
per fare sempre meglio. Con voi ho lavorato splendidamente, tro-
vando in ciascuno un compagno di viaggio sempre pronto, atti-
vo, attento, competente e volitivo. Mi avete messo nelle migliori 
condizioni di operare e di rendermi utile, a mia volta, a favore di 
questo meraviglioso 108 A. 

D’altra parte, è il Distretto ad essere al servizio dei Club, non vi-
ceversa. In questa ottica, che mi ha sempre guidato, io sono stato 
in tutta umiltà tra voi e pronto ad assistere i Soci. L’umiltà, aggiun-
go, è un valore, il presupposto per mettersi sempre in discussione. 
In fin dei conti, per dare sempre il massimo di sé. A ben vedere, 
questo segna la differenza tra le varie aggregazioni umane, tutte 
rispettabili, e la nostra grande Associazione, una realtà nella quale 
vi sono certo ruoli diversi individuati dall’organizzazione interna, 
ma in cui però, ed è il dato dirimente, prevale l’uguaglianza, domi-
na il principio della libertà, che tutto innerva. Questo è il senso del 
Lionismo, che scopro ogni giorno di più, grazie alle Socie e ai Soci 
del Distretto, nella sua limpida bellezza. Noi, anche mentalmente, 
siamo strutturati in modo tale che preferiamo agire e metterci 
a disposizione, piuttosto che reclamare posizioni. Mi sovviene, a 
tal proposito, quello che diceva Antonio Rosmini, grande uomo 
di cultura dell’Ottocento: “Il diritto è figliato dal dovere”. È proprio 
così. Sentiamo nel nostro animo, impellente, il dover andare ver-
so l’altro, senza infingimenti e senza rivendicare, che sia prima o 
dopo, un tornaconto personale. Il bene per  il bene, insomma. O, 
come dico spesso, il bene va fatto bene. “Dove c’è bisogno, lì c’è 
un Lions” è sicuramente una perfetta sintesi verbale.

Noi tutti siamo Lions ed apparteniamo ad un’unica squadra. A 
breve, io tornerò, in punta di piedi e con assoluta naturalezza, ad 
essere Socio tra i Soci nel mio Club di provenienza. Vi tornerò 
arricchito da un’esperienza formidabile che mi avete regalato 

durante un’avventura fantastica che non dimenticherò mai. Farò 
luogo, come nell’impronta lionistica, a chi è capace, a chi ha voglia 
di impegnarsi. 

Non sto certo qui a ricordarvi tutto quello che abbiamo rea-
lizzato in termini di concretezza e di vicinanza reale e tangibile 
a beneficio di chi per un motivo qualsiasi ha avuto bisogno del 
nostro aiuto. Mi limito a rimarcare come la terribile vicenda del 
terremoto, declinatasi in una serie devastante di repliche senza 
fine, abbia caratterizzato la nostra azione ed indirizzato, in una 
doverosa opera di sostegno, tutta la nostra capacità di intervento. 
Che in ogni caso è stata notevole, solo considerando l’impegno 
concretizzatosi ad Arquata del Tronto e a Camerino, località nelle 
quali sorgeranno presto i nostri Villaggi, segno per davvero di una 
svolta nella ricostruzione di quelle zone martoriate, avviandole ad 
una fase nuova, ossia l’inizio della fase post-emergenziale. 

Per il resto, dilungarmi in un elenco, che sarebbe particolarmen-
te corposo, in ordine ai tanti Service realizzati ed in corso, darebbe 
in effetti il senso delle nostre energie spese con slancio e genero-
sità. Mi limito ad evidenziare il fulgido esempio della nostra Fonda-
zione distrettuale, ammirevole nella gestione, tra le altre cose, per 
quanto attiene il Villaggio della Solidarietà di Wolisso, in Etiopia, 
fiore all’occhiello della nostra presenza nel continente africano. 
Inoltre, la raccolta fondi in atto consentirà l’edificazione in loco di 
una clinica odontoiatrica a favore non solo dei bambini da noi assi-
stiti, ma anche di tutti coloro che abitano nel comprensorio.   

Potrei aggiungere tanto altro, col rischio, inevitabile, di citare un 
Service piuttosto che un altro, riuscendo così a fare soltanto del 
torto ai più. D’altra parte, a ben guardare, non è questo il focus 
del mio ultimo intervento sulla nostra autorevole rivista. Desidero 
evidenziare altro, che costituisce, secondo me, il punto nodale. 
I Club hanno svolto e stanno svolgendo tuttora un lavoro stra-
ordinario, improntato al disinteressato spirito altruistico che ci 
contraddistingue. 

È la nostra prospettiva, la nostra forza. Ho potuto constatare 
di persona come nei Club prevalgano, al di là delle ovvie diverse 
sensibilità e vicende personali, un’armonia, uno spirito di recipro-
ca comprensione che ci fanno onore.

Ora è il mio cuore che vi parla: l’esperienza vissuta tra voi mi ha 
arricchito interiormente, mi ha proposto e fatto ammirare i vasti 
campi della bontà umana che si china verso il prossimo nell’aiuto 
fraterno e solidale.

“Noi viviamo negli altri”, il mio motto, è la frase che consegno al 
vostro giudizio che spero sia benevolo. Al termine del mio man-
dato di Governatore, sento il dovere di darvi atto per tutto quello 
che mi avete regalato in termini di autentica amicizia, di affetto e 
di fattiva vicinanza.

Un grazie di cuore a ciascuno di voi, accompagnato da una sti-
ma incondizionata e profondamente sentita.

Addio a Lello Francesconi

Ciao Lello, compagno di viaggi nel mondo, di conven-
tion, di forum, di incontri Lions ovunque, in compa-
gnia della bandiera italiana e della tua immancabile 

sigaretta. Ora sei in una Convention più grande e più im-
portante, incontrando sicuramente amici Lions scomparsi 
prima di te. 

Chissà, forse con le tue doti di organizzatore e di alber-

gatore USA, con il tuo inglese, a quest’ora stai già organiz-
zando un Lions Club, in pace, amicizia, fraternità, armonia 
mentre qui in qualche club Lions, si continua a lottare su 
problemi interpersonali o su problemi interclub.

Tu guardi dall’alto queste piccole miserie. Sventola allora 
la bandiera italiana e sventola la bandiera Lions che sicura-
mente riusciranno a diradare le nubi di futili discussioni e 
a far tornare nel mondo Lions la bandiera dell’amore, tra i 
soci e  tra i club, per meglio operare in favore di coloro che 
hanno bisogno del nostro aiuto.

di PDG Carlo D’Angelo



Il Governatore di DG Marcello Dassori

Nel momento in cui termina il mio mandato di Governa-
tore, dopo avervi fatto dono, nel corso dei lavori del XXI 
Congresso distrettuale di Chieti, di un mio piccolo volu-

me afferente l’Etica, mi piace sottolineare, ora, il valore dell’U-
manesimo. 

Scrive Susanna Tamaro: “Lungo i bivi della tua strada incontri 
le altre vite, conoscerle o non conoscerle, viverle a fondo o la-
sciarle perdere dipende soltanto dalla scelta che fai in un attimo; 
anche se non lo sai, tra proseguire dritto o deviare spesso si gio-
ca la tua esistenza, quella di chi ti sta vicino”. Questo il senso di 
un approccio culturale che annulla le barriere tra gli uomini, che 
li restituisce alla loro vera natura.

In forza di questi ragionamenti, vorrei significarvi che mi piac-

ciono i progetti ambiziosi, alti, gli slanci, le prospettive, pur sem-
pre fattibili, che siano improntate ad un contenuto etico. Cos’è 
l’Umanesimo, istanza sempre presente nella storia, se non il 
rimarcare come l’uomo debba essere posto al centro? L’uomo 
depositario di diritti inalienabili, la persona con la sua dignità spe-
cifica dal valore incommensurabile.

La mia idea, che mi permetto di condensare in questa rifles-
sione, vede noi Lions, attrezzati per intima convinzione e prepa-
rati in tal senso, artefici di una nuova sensibilità, a livello plane-
tario, in afferenza a questa nobilissima idealità. Se non suonasse 
eccessivo, direi che possiamo, e quindi dobbiamo, farci promoto-
ri di una nuova era, nella quale la singola persona, uomo o donna, 
a qualsiasi razza od etnia appartenga, quale che sia il colore della 

sua pelle, si rannodi senza difficoltà, e quasi per un 
moto spontaneo dell’animo, al suo simile, avvertito 
sempre come fratello, quale compagno di viaggio 
in questa stupenda ed esaltante avventura che è la 
vita. Se io frappongo delle barriere tra me e l’altro, 
distruggo il senso umano che deve albergare in me.

Comprensione, armonia, facilità nei rapporti in-
terpersonali, propensione all’amicizia: queste sono 
le componenti di un vero e proprio nuovo patto 
sociale, imposto e suggerito da una evidente deca-
denza della qualità nelle relazioni tra individui, tra 
gruppi e tra Stati.

In questo quadro può collocarsi la nostra azione, 
paziente, decisa, costante nel tempo, finalizzata 
unicamente, come nel nostro costume, al servizio 
verso gli altri, in questo caso nei riguardi di tutti 
coloro che popolano il Pianeta. Il Lionismo andrà 
a scrivere una bella pagina, un capitolo nuovo e si-
gnificativo, preceduto, ovviamente, da un confron-
to, un dibattito su questo argomento, in modo da 
poter avviare, successivamente, una fase operativa, 
che comunque sarà lunga e laboriosa. 

Si tratterà in ogni caso una tappa fondamentale 
nella quale il Lionismo dirà la sua e nella quale sare-
mo tutti protagonisti.

NUOVO UMANESIMO. 
UNA NECESSITÀ, UN IMPEGNO



Editoriale di PDG Giulietta Bascioni Brattini

La storia del Lions Clubs International si fonda su un 
principio nuovo per la società laica ma che aveva ca-
ratterizzato le religioni. Ascoltando la voce di coloro 

che vedono calpestata la propria dignità e ricercano un fu-
turo di giustizia e di pace, sin dal 1917, con la guerra in corso 
da tre anni, dagli Stati Uniti, parte la sfida dei grandi sogni di 
Solidarietà, con totale neutralità verso ideologie politiche e 
religiose.

Alimentato dal sentimento della reciprocità, che nutre e dà 
la vera misura del concetto di “amicizia”, il Lionismo richiede 
ai soci che, per una libera ed intima convinzio-
ne hanno aderito 
al l ’Associazione, 
uno stile di vita co-
erente con i principi 
etici che propone, 
di esempio per la 
comunità, confer-
mando che “impe-
gnandosi per gli altri 
si diventa migliori”.

Nell’anno in cui 
si celebrano i cento 
anni della nostra as-
sociazione ho potuto 
leggere e condividere 
un panorama variega-
to di attività di Club 
Lions che credono 
negli scopi di Soli-
darietà, disponibili a 
dedicare tempo e pas-
sione all’operatività di 
servizio.

Ha fatto rilevare un 
risultato molto positi-
vo l’invito lanciato dal 
Lions Clubs Internatio-
nal a celebrare il secolo 
di vita in modo molto 
operativo, con iniziative 
di concreta Solidarietà e 

giusta visibilità, i veri volani per una crescita numerica con-
sapevole.

Non è stato tutto facile, il clima internazionale continua a 
proiettare ombre minacciose e raggiungere l’obiettivo non 
era scontato, ma si è percorsa con orgoglio e determinazio-
ne una strada tracciata, rispondendo ai bisogni del territorio 
e agli input globali che sono un segno distintivo dell’interna-
zionalità del Lionismo.

I Club hanno in questo modo ribadito con forza che in-
sieme, giovani, uomini e donne Lions possono volare alto e 

“Vedendo con la mente e 
ascoltando con il cuore” si 
possono vincere sempre 
nuove sfide di Solidarietà.

L’inversione di tendenza 
nell’incremento dei soci 
ci fa poi sperare in una 
apertura, in una crescita 
creativa, innovativa e sti-
molante.

Dando un ampio spazio 
all’operatività dei Lions 
Club del Distretto 108 A 
questo numero della no-
stra Rivista ci mostra un 
Lionismo con i piedi per 
terra, un Lionismo teso 
verso grandi e piccole 
opere che la vocazione 
alla solidarietà propone.

Possiamo immaginare 
che la dimensione pla-
netaria e le pagine che il 
Lions Clubs Internatio-
nal ha scritto in un se-
colo di vita e quelle che 
sicuramente scriverà 
hanno fatto la diffe-
renza e renderebbero 
sicuramente orgoglio-
so il nostro fondatore 
Melvin Jones. 

UNA STORIA 
INFINITA...

7

Ho imparato che solo dopo 
aver scalato una grande collina 
si scopre che ci sono molte altre 

colline da scalare. Mi sono 
preso un momento per ammirare 

il panorama glorioso che mi 
circondava, per dare un’occhiata 

da dove ero venuto. Ma posso 
riposarmi solo un momento, 

perché con la libertà arrivano 
le responsabilità e non voglio 

indugiare, il mio lungo cammino 
non è finito. 

Nelson Mandela
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di DG Marcello DassoriCongresso Distrettuale

Il 6 e 7 maggio scorsi, nella città 
di Chieti, abbiamo celebrato il 
nostro XXI Congresso distret-

tuale, un altro momento di indub-
bio valore, vissuto intensamente 
dai delegati. Questo mio interven-
to non vuole essere un resoconto, 
che lascio con piacere alla compe-
tenza degli organizzatori e all’arti-
colo da loro stilato, quanto piutto-
sto una semplice riflessione.

I lavori, in effetti, durati due 
giorni, sono stati contraddistinti 
da una capacità esecutiva, da una 
spiccata propensione ad andare 
senza indugio in medias res, a de-
cidere nel merito dei singoli punti 
all’ordine del giorno. Il senso di tale 
spessore, di tanta intensa parteci-
pazione è data dal fatto che, in tutta coscienza, ho ritenuto, 
per una questione di tempi, di non leggere la mia relazione, 
che comunque ho provveduto a distribuire a tutti i delegati, in 
modo da dare spazio alla discussione e agli altri adempimenti, 
di importanza fondamentale per l’organizzazione stessa del 
Distretto e del suo proiettarsi negli impegni futuri. Mi riferisco, 
in particolare, alle votazioni afferenti la nomina alla carica di 
Governatore per l’Anno Sociale 2017-2018 e alla conseguente 
elezione con ampio suffragio dell’amica Carla Cifola, validis-
sima Lions cui rivolgo i miei migliori auguri. Per il medesimo 
Anno Sociale, sono stati altresì eletti alla carica di 1° Vice Go-
vernatore l’amico Maurizio Berlati, e alla carica di 2° Vice Go-
vernatore l’amico Tommaso Dragani, entrambi Soci stimati e 
di grande preparazione.

La ricchezza di proposte, sempre qualificate, sono l’epife-
nomeno di un dato più ampio, significativo, che coincide con 
l’ottimo livello di un Distretto che si conferma, una volta di più, 
per essere un insieme di donne e uomini coerentemente vota-
ti alla causa lionistica. 

L’adeguamento del regolamento “Campo lions”, l’approva-
zione del bilancio 2015-2016, l’approvazione delle modifiche 
allo Statuto e al Regolamento distrettuali, le quattro proposte 
afferenti i Temi di studio, tra le quali è stata scelta quella dal 
titolo “Vaccinarsi: un bene per te e i tuoi bambini”, l’approva-

IL CONGRESSO DISTRETTUALE DI CHIETI. 
UN’ALTRA TAPPA FONDAMENTALE
Un’assise impegnativa dalla forte caratterizzazione operativa. Molte le decisioni assunte

zione, nell’ambito di tre proposte 
di Service distrettuali, di quello 
inerente la “Sostenibilità ambien-
tale”: già questo, che è solo una 
parte del grosso lavoro svolto a 
Chieti, dà l’idea di un Congresso 
che segna una tappa basilare nel 
cammino del 108 A. 

Le attività e gli obiettivi trattati, 
nonché gli interventi, appassionati 
ed improntati alla competenza, ri-
marranno non solo nel ricordo di 
tutti noi, ma sono già l’humus sul 
quale stanno sedimentando ulte-
riori motivi di impegno e di fattiva 
presenza laddove esigenze di vita 
e necessità operative reclamano 
la nostra presenza. Vorrei quindi 
ringraziare tutti i delegati e gli or-

ganizzatori per la perfetta riuscita dei lavori congressuali. Per-
mettetemi solo di aggiungere che per me si è trattato di un’ 
ulteriore fantastica occasione di sentirmi parte del gruppo, di 
un Distretto che mi appare sempre di più come il luogo, ideale 
e reale al tempo stesso, nel quale prolifica l’attività di Lions ai 
quali sono legato da sentimenti di stima e di amicizia.

Terminato il Congresso, così ricco di spunti e di prospettive, 
non possiamo e non vogliamo relegarlo in una fredda cronaca, 
ma esaltarlo nei suoi contenuti e nelle sue enormi potenzialità, 
traendo dalle sue risultanze, che sono chiare e precise, rifles-
sioni e argomenti da mettere in campo, che già comunque si 
stanno facendo largo e si stanno affermando nella nostra vita 
associativa all’interno dei Club. 

Abbiamo fatto un ottimo lavoro a Chieti, tutti insieme e dan-
do ognuno il massimo al di là dei ruoli ricoperti all’interno della 
nostra grande Associazione, nella quale c’è spazio per tutti, 
ciascuno con le proprie capacità e con i propri talenti. Nella cit-
tà abruzzese ci siamo dati obiettivi e priorità che ci accompa-
gneranno per un buon tratto di strada. Buon viaggio a tutti noi.

Il sipario cala quindi sul Congresso del Centenario, con i suoi 
rimandi, i suoi spunti che già si riverberano nella nostra vita 
associativa di oggi e del periodo che abbiamo di fronte a noi. 
Abbiamo seminato molto e molto abbiamo raccolto. Il nostro 
cammino prosegue. 
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Con la tradizionale cerimonia  d’apertura ha preso il via 
il XXI Congresso Lions del Distretto 108A svoltosi a 
Chieti il 6 e 7 maggio u.s. nella suggestiva sede del Te-

atro Marrucino.
La presentazione delle bandiere, gli inni nazionali e la lettu-

ra della vision e della mission, del Codice dell’Etica lionistica 
e degli Scopi rappresentano momenti sempre emozionanti e 
suggestivi che danno valore ai nostri incontri.

Presenti alla cerimonia del sabato pomeriggio, coordinata 
magistralmente dal responsabile del cerimoniale distrettuale 
Mattia Galli, oltre numerosi lion, le massime autorità lionistiche 
del Distretto ad iniziare il Governatore Marcello Dassori, il Sin-
daco di Chieti Avv. Di Primio che nel suo applaudito intervento 
ha ripetutamente dato risalto all’azione dei tre Club Lion tea-
tini che ha ringraziato per la loro costante azione di supporto 
all’Amministrazione comunale nel campo del sociale.

Terminata la fase preliminare, il Governatore Dassori ha 
aperto i lavori con la nomina da parte dell’Assemblea, degli 
scrutatori, della Commissione verifica poteri e con l’insedia-
mento del Comitato elettorale.

Il PDG Umberto Trevi in quanto componente della Commis-
sione multidistrettuale del Centenario in rappresentanza del 
Distretto 108A e coordinatore di tali attività nel nostro ambi-
to, ha relazionato insieme a Patrizia Politi e Roberto Garavini, 
coordinatori di Area, sulle numerose attività che i Club del di-
stretto hanno sviluppato nel corso dell’anno sociale.

Ha fatto seguito l’intervento del PDG Beppe Rossi, Presi-
dente della Fondazione Lions per la Solidarietà, che ha messo 
in evidenza come quest’ultima  sia il “braccio operativo” del 
distretto nelle attività nella quali è necessario intervenire per 
dare supporto e valore giuridico alle iniziative del distretto 
come nelle ultime realizzate a Pesaro e a Cesenatico.

I Presidenti di Circoscrizione hanno quindi ricordato i servi-
ce dei Club a loro affidati e il clima di collaborazione sviluppa-
tosi fra loro e gli Officer dei vari sodalizi.

Il Tesoriere distrettuale dell’anno sociale 2015-2016, Giu-

seppe Cortese, ha presentato il bilancio consuntivo dell’anno 
passato con una dovizia di particolari e chiarimenti molto ap-
prezzati dai delegati. Il bilancio è stato approvato dai delegati.
Nell’ambito dell’esame dell’aspetto finanziario del Distretto, il 
Tesoriere dell’anno in corso, Giovanni Di Gianbattista, ha illu-
strato la situazione contabile dell’anno 2016-2017 che ha avu-
to l’approvazione dei delegati.

Sul finire dei lavori del sabato, il Lions Club della Val Vibrata 
ha presentato la propria candidatura per l’organizzazione del 
prossimo Congresso distrettuale nell’anno 2018. Numerose le 
slide che hanno illustrato le località della vallata che costitu-
iscono il territorio appartenente al Club. L’Assemblea ha ap-
provato all’unanimità.

Ultimo punto dell’odg preso in esame è stata l’elezione del 
Collegio dei Revisori Contabili. I membri eletti come effettivi 
sono Marco Fioranelli (L.C. Osimo ), Franco Santini (L.C. Civi-
tanova Marche Host ), Maria Degli Eredi (L.C. Pescara Host). 
Come membri supplenti, Andrea Salviotti (L.C. Ravenna Bisan-
zio) e Vittorio Ricci (San Benedetto del T. Truentum)

I delegati e i loro accompagnatori hanno trascorso in sereni-
tà e allegria la serata presso un locale cittadino.

La domenica mattina i lavori sono ripresi con la presentazio-
ne delle proposte per il Tema di studio e del Service distret-
tuale per l’anno sociale .

Dopo la presentazione appassionata dei vari argomenti, l’As-

Congresso Distrettuale di PDG Peppino Potenza

A Chieti, nell’anno del Centenario, il Congresso 
mette in luce un Distretto unito nella direzione 
di una concreta e vivace operatività di servizio
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Congresso Distrettuale

semblea ha votato per il tema: “Vaccinarsi: un bene per te e 
per i Tuoi bambini” proposto dal Lions Club Ravenna Romagna 
Padusa e altri 6 Club, e per il  service: “Sostenibilità ambienta-
le” presentato dal Lions Club Ancona Colle Guasco.

L’Assemblea è quindi passata all’esame delle modifiche allo 
Statuto e Regolamento del Distretto 108A, presentate dal 
componente del Centro Studi Claudio Villa. 

La discussione si è protratta per molto tempo e gli inter-
venti sono stati molto articolati. Si è arrivati alla conclusione 
dell’approvazione delle modifiche ad ora tarda .

Tenuto conto di ciò, il Governatore Dassori, confortato 
dall’applauso dell’Assemblea, ha deciso di non leggere la pro-
pria relazione, considerato anche che è stato distribuito il te-
sto scritto ai delegati, e di proseguire nell’ordine del giorno.

Una decisione, quella di Dassori, imposta dagli eventi, ma 
che ha fatto perdere ai lions presenti a Chieti un momento di 
grande valore lionistico. La relazione del Governatore è infatti 
piena di spunti che avrebbero fatto fare una riflessione collet-
tiva di grande utilità sui temi lionistici di attualità.

A questo punto si è aperta la fase elettorale con la presenta-
zione delle candidature da parte del PCC Achille Ginnetti Pre-
sidente del Comitato elettorale, alle cariche di Governatore, 
Primo Vice e Secondo Vice Governatore.

Sono quindi seguiti gli interventi dei candidati ascoltati con 
attenzione e in grande silenzio dai delegati. Tutti hanno ricevu-
to  una buona dose di applausi e condivisione degli argomenti 
presentati.

Si è passati alla votazione da parte dei delegati che hanno 
utilizzato un sistema elettronico che ha semplificato tutto l’i-
ter della fase di voto.

Sono risultati eletti: Governatore per l’anno 2017-2018 Car-

la Cifola (L.C. Civitanova Cluana), Primo Vice Governatore 
Maurizio Berlati (L.C. Forlì Giovanni dei Medici), secondo Vice 
Governatore Tommaso Dragani (L.C. Ortona) che ha avuto la 
meglio su Antonino Travia (L.C. Atri).

Un Congresso ben organizzato sotto la guida del Lions Club 
Chieti Host al quale hanno dato la propria collaborazione i soci 
del L.C. I Marrucini e del L.C. Melvin Jones che ha messo in 
evidenza, pur in un ambito pieno di personalità, un Distretto 
attivo nelle attività di servizio e compatto negli intenti.
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Leo Club

In data 24 maggio 2017 è stato omologato dalla International 
Association of Lions Clubs, con il numero identificativo del 
club 131134, il Leo Club Ancona Riviera del Conero, sponso-

rizzato dal Lions Club Ancona Colle Guasco e si viene così a 
completare la copertura per fasce di età dei soggetti che pos-
sono essere cooptati per entrare a far parte della grande fami-
glia dei Lions.

L’iniziativa è stata promossa e portata a termine con suc-
cesso dal Presidente della III Circoscrizione del Distretto 108A 
Lion Bruno Versace del Lions Club Ancona Colle Guasco che 
nei primi mesi del suo incarico, in qualità di “Lions Guida”, ave-
va già stimolato e diretto la creazione del Club Satellite “Lions 
Club Ancona Portonovo”, destinato ad accogliere i giovani tra i 
30 ed i 40 anni, mentre il Leo Club è destinato ai giovani di età 
compresa tra 16 e 29 anni ed il Lion Club agli adulti ultraqua-
rantenni.

Gli obiettivi e gli scopi dei Club destinati ad accogliere le di-
verse fasce di età sono sovrapponibili ma si estrinsecano in atti-
vità diversificate e conformi alle possibilità operative di ciascun 
Club; in particolare il nuovo Leo Club potrà ideare e svolgere 

progetti a favore di istruzione e ambiente, nonché di supporto 
ai bambini bisognosi nell’ambito del Progetto Internazionale di 
Service Leo “Riflettori sui bambini”, e potrà collaborare con il 
Lions Club Sponsor e con l’Advisor di Leo club, individuato dal 
Consiglio direttivo del Lions Club Ancona Colle Guasco nella 
persona del Lion Luigi Di Murro.

Sono precipue finalità del Leo Club dare ai giovani l’opportu-
nità di contribuire individualmente e collettivamente allo svilup-
po della società, quali membri responsabili della comunità loca-
le, nazionale ed internazionale, stimolare fra i soci l’accettazione 
degli alti principi di etica, sviluppare le doti di leadership, for-
marsi un’esperienza attraverso il servizio alla comunità e fornire 
l’occasione per promuovere la comprensione internazionale.

I soci fondatori del Leo club Ancona Riviera del Conero sono, 
in ordine alfabetico, Ferrante Giacomo, Giantomasso Lorenzo, 
Mignanelli Luca, Moreno Luisa, Moroni Roberta, Ottaviani Ilaria, 
Raffaelli Davide, Versaci Francesco e Versaci Lorenzo: quest’ul-
timo è stato individuato dai soci come Presidente del Leo Club 
per l’anno della fondazione e per quello immediatamente suc-
cessivo.

Nasce il Leo Club Ancona Riviera del Conero
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65º Congresso Nazionale di Giulietta Bascioni Brattini

Il 7 giugno 2017 il Lions Clubs International festeggia il Cen-
tenario! Un Centenario di Solidarietà, di Amicizia, di impegno 
per la Pace fra i popoli del mondo.
La sua bellissima operatività, planetaria e locale, è la prova 

tangibile che la magia di una Rete Globale come quella del Lions 
Clubs International, l’Associazione di “SERVICE” più diffusa al 
mondo, ha consentito, ancora prima della rivoluzione del Web, 
di connettersi a persone che, come noi, hanno la stessa ambi-
zione e capacità di realizzare Insieme progetti utili all’umanità. 

Il Multidistretto 108 ITALY, con lo stesso spirito degli altri Mul-
tidistretti del mondo,  ha solennizzato l’evento con numerose 
iniziative. Tra queste la pubblicazione del volume del Centena-
rio: “UNA STORIA INFINITA...”, donato a tutti i partecipanti al 
Congresso Nazionale.

L’organizzazione del 65° CONGRESSO NAZIONALE di 
ROMA presso l’Hotel ERGIFE Palace è stata all’altezza della ri-
correnza con una sala capace di accogliere circa 2.000 persone 
e con l’adozione di procedure e tecnologie avanzate che hanno 
garantito efficienza e sicurezza.

Il 26, 27 e 28 maggio 2017, preceduti da due giornate di se-
minari e lavori pre-congressuali ed alla presenza di molti dele-
gati, del PIP Pino Grimaldi, del Direttore Internazionale Gabriele 
Sabatosantl, del Direttore Internazionale incoming Sandro Ca-

stellana, dei past Direttori Internazionali, dei Governatori e Vice 
Governatori Distrettuali, il Presidente del Consiglio dei Governa-
tori Carlo Bianucci ha presieduto con equilibrio, competenza e 
fermezza, l’Assemblea dei Delegati al 65° Congresso Nazionale.

Il Congresso ha preso avvio con il virtuosismo dell’esibizio-
ne della pianista, Melvin Jones Fellow, Cristiana Pegoraro, alla 
quale sono seguiti i saluti dai Presidenti dei due club proponenti 
Aurelio Metelli, del Lions Club Roma Pantheon, e Francesco No-
varina, del Lions Club Roma Host Castel Sant’Angelo e la coin-
volgente ed emozionante sfilata dei cani guida Lions, accompa-
gnati dal presidente Giovanni Fossati.

Dopo il saluto di Vincenzo Fragolino, Presidente del Comitato 
Organizzatore, del Governatore del Distretto organizzatore Eu-
genio Ficorilli e dei rappresentanti dei Distretti Europei Svizzera 
e Germania, sono intervenuti il Direttore Internazionale Gabrie-
le Sabatosanti Scarpelli e il Past Presidente Internazionale Pino 
Grimaldi.

La relazione del Presidente del Consiglio dei Governatori Car-
lo Bianucci ha illustrato dunque un anno di attività del Consiglio 
dei Governatori e le importanti decisioni da assumere collegial-
mente nell’ambito del Congresso del Centenario.

Importante ed accolto con entusiasmo dai numerosi presenti 

Roma 26-28 maggio 2017 
Hotel Ergife Palace

L’assemblea, quasi all’unanimità, ha accolto la proposta di rendere 
“Viva Sofia: due mani per la vita” Service di Rilevanza Nazionale!



13

65º Congresso Nazionale

l’intervento del Ministro della Salute Onorevole Beatrice Loren-
zin.

L’assemblea, quasi all’unanimità, ha accolto la proposta di 
rendere “Viva Sofia: due mani per la vita” Service di Rilevanza 
Nazionale!

Sono stati premiati i vincitori del Concorso “Young Ambassa-
dor” e “Un Poster per la Pace” ed a conclusione dei lavori sono 
stati presentati all’assemblea i Governatori eletti. Per il nostro 
Distretto Carla Cifola.

I Governatori eletti hanno nominato il Presidente del Consi-
glio dei Governatori per il 2017-2018: Mauro Bianchi.

Direttore Internazionale per il 2017-2018 sarà Sandro Castel-
lana.

Auguriamo loro tantissimi successi nel Servizio!!!!
Dalla Segreteria Nazionale:
CONGRESSO NAZIONALE DI ROMA
26-28 maggio 2017
Delegati 839 (di cui 110 PDG)
Al Congresso Nazionale svoltosi a Roma nei giorni 26, 27 e 28 

maggio 2017 sono state assunte le seguenti deliberazioni:
• L’Assemblea ha approvato per acclamazione la relazione del 

Presidente del Consiglio dei Governatori CARLO BIANUCCI
• Tema di Studio Nazionale 2017/2018: Diffondere la cultura 

scientifica su vaccinazioni ed autismo contrastando la disinfor-
mazione

• Service Nazionale 2017/2018: SIGHT FOR KIDS: I Lions per 
lo screening visivo dell’infanzia

• Le proposte di emendamento allo Statuto e al Regolamen-

to Multidistrettuale sono state tutte accolte.
L’art.21.6 è stato emendato secondo il testo proposto dalla 

mozione presentata dal PDG Zunino e previamente approvata 
dall’Assemblea.

L’Assemblea ha approvato per acclamazione
• La relazione sul Tema di Studio Nazionale 2016/2017 pre-

sentata dal DG delegato Renato Rivieccio e la relazione sul Ser-
vice Nazionale 2016/2017 presentata dal DG delegato Stefano 
Cimarosti

• La relazione organizzativa e finanziaria degli Scambi Giova-
nili inviata dal Coordinatore MD Simone Roba. La quota per il 
2017/2018 rimane invariata, pari a € 0,70 per socio

• La relazione organizzativa e finanziaria del Campo Italia 
2016 presentata dal Direttore Antonio Marte e la situazione 
contabile e finanziaria dell’ed. 2017 presentata dal Direttore Ro-
berto Mastromattei

• La relazione organizzativa e finanziaria del Campo Italia Gio-
vani Disabili presentata dal Direttore Aldo Cordaro

• La relazione organizzativa e finanziaria del Campo Italia In-
vernale 2016 presentata dal Direttore Michele Ciavarella

• La relazione tecnica e finanziaria 2015/2016, la situazione 
economico finanziaria 2016/17 e la relazione programmatica 
2016/17 della Rivista nazionale “Lion”. La quota per il 2017/2018 
rimane invariata, pari a € 5,00 per socio. Sirio Marcianò è sta-
to confermato Direttore della Rivista “Lion” per il triennio 
2018/2021

• la richiesta di contributo volontario per il Forum Europeo di 
Skopje (Macedonia, 2018) e la contestuale proposta del Consi-
glio dei Governatori di utilizzo parziale, per far fronte all’impe-
gno, del fondo di dotazione a norma dell’art. 28.3 del Regola-
mento MD.

• Con 230 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti l’Assemblea 
ha accolto la proposta di adozione del Protocollo Lions-Leo, che 
costituirà allegato al Regolamento MD

• Con 249 voti favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti l’As-
semblea ha accolto la proposta di adozione delle Linee Guida 
per gli Scambi Giovanili, che costituiranno allegato al Regola-
mento MD

• L’Assemblea ha assegnato il Campo Italia Giovani Disabi-
li per il triennio 2017/18, 2018/19, 2019/20 all’organizzazione 
congiunta dei Distretti IA1-IA2-IA3, con sede presso la Coopera-
tiva “La Prateria” di Domodossola, Direttore il Lion Sergio Polet-
ti e quota annua pro socio di € 1,10 (fissa per il triennio).
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• L’Assemblea, con 251 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astenuti 

ha accolto la proposta di rendere “Viva Sofia: due mani per la 
vita” Service di Rilevanza Nazionale

• Il rendiconto consuntivo dell’anno sociale 2015/2016 è stato 
approvato con 222 voti favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti;

• L’Assemblea ha preso atto per acclamazione della situazio-
ne economico-finanziaria al 30 aprile 2017 ed ha approvato per 
acclamazione la proposta di mantenere la quota strettamente 
multidistrettuale a 12,30 € a socio

La quota multidistrettuale – tutto incluso – sarà per il 
2017/2018 di euro 43,60

• Il Collegio dei Revisori dei Conti per l’anno sociale 2017/2018 
risulta così composto:

Componenti effettivi
Marco Carbone - Distretto IB2
Giuseppe Pajardi – Distretto IB4
Andrea Castaldo – Distretto YA
Supplenti:
Enrico Chiricotto – Distretto L
Alfio Forzese – Distretto YB
• In sostituzione di componenti dimissionari o decaduti in 

corso d’anno della Commissione permanente MD Relazioni In-
ternazionali l’Assemblea ha eletto per acclamazione in loro so-
stituzione i Lions Salvatore Trovato (IB1, fino al 30/06/2019) e 
Antonio Galliano (IB4, fino al 30/06/2018)

• Il Congresso Nazionale 2019 si svolgerà a Firenze nel Di-
stretto LA (LC proponente Firenze Pitti - quota 2018/2019: 
4,50 €)

• Quale candidato italiano al Premio “Young Ambassadors” al 
Forum Europeo di Montreux è stata selezionata Martina Braga-
gnolo presentata dal Distretto TA2;

• Il Congresso Nazionale 2018 si svolgerà a Bari dal 25 al 27 
maggio (quota già fissata in € 4,50 a socio con delibera Con-
gresso Sanremo);

GOVERNATORI ELETTI PER L’ANNO SOCIALE 2017/2018:
Francesco PRETI - Distretto IA1
Giovanni CASTELLANI - Distretto IA2
Giovanni COSTA - Distretto IA3
Franco GUIDETTI - Distretto IB1
Alberto SOCI - Distretto IB2
Giovanni BELLINZONI - Distretto IB3
Pierangelo SANTAGOSTINO - Distretto IB4
Maria Enrica CECCHINI - Distretto TA1
Vincenzo TREVISIOL - Distretto TA2
Pietro Paolo MONTE - Distretto TA3
Piero Augusto NASUELLI - Distretto TB
Carla CIFOLA - Distretto A
Francesco ANTICO - Distretto AB
Rocco FALCONE - Distretto L
Fabrizio UNGARETTI - Distretto LA
Francesco CAPOBIANCO - Distretto YA
Antonino (Ninni) GIANNOTTA - Distretto YB

I DGE hanno eletto PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI GO-
VERNATORI per il 2017/2018

MAURO BIANCHI (Distretto IA3)
L’Assemblea applaude.
Al 65º Congresso Nazionale del Centenario Lions di Roma 

è intervenuta la Ministra Beatrice Lorenzin e, salutando i Lions 
italiani, ha fatto notare che i Lions sono uno degli elementi fon-
damentali della sussidarietà italiana e internazionale. Ha ringra-

ziato i Lions per l’impegno nella prevenzione ed in particolare 
per la campagna per il Morbillo.

Ha detto che l’intervento di volontari come i Lions è fonda-
mentale, perchè in un mondo come quello attuale, che necessi-
ta di aiuti continui a chi è più debole, i Lions svolgono un ruolo 
molto importante, e non sempre considerato nella sua reale 
importanza.

Ha detto che le campagne di dissuasione alle vaccinazioni 
hanno creato gravi situazioni di malattie. Solo qualche giorno, 
fa una donna di 37 anni, è morta di morbillo in Germania, e non 
è il solo caso.

Bisogna lottare contro questa disinformazione. E i Lions, con 
il loro impegno e i loro progetti, contribuiscono ad una corretta 
informazione.

Informare correttamente ora significa salvare molte vite dopo. 
Adesso dobbiamo far sì che tutte le Regioni italiane adottino 
la legge appena approvata sulle vaccinazioni obbligatorie. Non 
possiamo permetterci morti solo per leggende metropolitane o 
grazie a tesi antiscientifiche.

Ora con la rete un disinformatore vale quanto un premio No-
bel e noi dobbiamo dire basta a questo. Gli Italiani devono sape-
re che vaccinarsi significa salvare la vita ai propri figli e a quella 
degli altri.

Senza l’aiuto dei medici di base e di Associazioni, come i 
Lions. Il Ministero non ce la fa da solo a vincere questa battaglia, 
il Ministero conta anche sui Lions per questo.

Oggi nelle Marche è morto un bambino di 7 anni di otite. Per-
chè non è stato curato con gli antibiotici per scelta. Non possia-
mo permetterci questo. Nessuno può permetterselo. Abbiamo 
bambini con pertosse che, grazie alle non vaccinazioni, sono a 
rischio vita perchè, come è giá successo, basta una influenza per 
ucciderli.

Contiamo sul vostro aiuto. Grazie anche ai Lions possiamo 
salvare bambini, anche in Italia.
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Tema di Studio Nazionale

Progetto Terra: 
convegni conclusivi

Il 21 e 22 aprile si sono svolti i Convegni conclusivi rispettivamen-
te a livello Nazionale e Distrettuale del Tema di Studio Nazionale 
2016/2017 che ricordiamo si intitola “Progetto Terra. Le nuove sfi-

de per il Lionismo, dalla storia al futuro. Sostenibilità, tutela dell’am-
biente, lotta alla fame, ruolo della robotica”.

Il Convegno Nazionale si è svolto a Roma col Patrocinio dei Mini-
steri dell’“Ambiente e della tutela dei territori e del mare” e delle “Po-
litiche forestali e alimentari”. Questo convegno è stato organizzato 
dai Responsabili Distrettuali del tema di Studio nazionale con il Co-
ordinamento del Governatore Delegato Renato Rivieccio (Distretto 
YA). Ho partecipato al convegno sia come Responsabile Distrettuale  
sia come Delegato del Nostro Governatore a presentare il progetto 
“Il Borgo dell’Amicizia Lions”.

Il Convegno era intitolato “Sostenibilità, Inclusione, Tutela Am-
bientale, Innovazione, a confronto con agenda 2030”.

“Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” è un programma di 
azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto a Parigi 
nel settembre 2015 dai governi dei 193 paesi membri dell’ONU. Esso 
ingloba 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Develo-
pement Goals – SDGs) in un grande programma di azione. Gli obiet-
tivi per lo sviluppo rappresentano obiettivi comuni. Essi riguardano 
tutti i paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso né deve essere 
lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo 
sulla strada della sostenibilità. Uno di questi obiettivi è la Partnership 
che dovrà essere fra stati, ma all’interno di un singolo Stato fra le 
Istituzioni, gli imprenditori e il mondo dell’associazionismo e in que-
sto entrano a pieno diritto i LIONS, che hanno presentato Progetti 
sviluppati o promossi dai Lions dei vari Distretti da realizzarsi a fianco 
delle Istituzioni locali o nazionali.

Il Convegno si è aperto con un videomessaggio dell’Alto Commis-
sario Europeo per L’Ambiente, Karmenu Vella che sottolinea l’impor-
tanza che hanno i Lions nel veicolare i temi ambientali, coinvolgendo 
le nuove generazioni e lavorando a fianco delle istituzioni.

L’On. Massimiliano Manfredi, componente della Commissione 
Ambiente e Lavori Pubblici della Camera, ha parlato di come viene 
trattato il problema dell’inquinamento ambientale e della lotta alle 
ecomafie portando ad esempio specifico “la terra dei fuochi”.

Il Prof. Gian Piero Turchi, Docente dell’Università di Padova, ha 
dimostrato con un profondo approccio scientifico, come il cambia-
mento per uno sviluppo sostenibile, non può che passare da un di-
verso modo di affrontare i problemi, non come avviene attualmente 
secondo il modello degli “Stakeholders”, cioè soggetti con interessi 
che difficilmente combaciano l’uno con l’altro, ma con il modello dei 
“Community Holders”, dove ogni soggetto, ogni individuo si consi-
dera parte della comunità nella quale interagisce e facente parte da 
protagonista e con senso di appartenenza della soluzione del pro-
blema.

In questo concetto di Community Holders si innesta il ruolo dei 
Lions che unendo le loro professionalità possono dare un contributo 
fondamentale lavorando a fianco di tutti i soggetti interessati, Istitu-
zioni in primis, come enfatizzato dall’intervento del PID Prof. Erman-
no Bocchini.

Il PDG, Avv. Maurizio De Tilla, già Presidente della Federazione Or-
dini Forensi Europea, ha parlato del contributo che gli avvocati Lions 
possono dare sui grandi temi ambientali, portando ad esempio il pro-
blema dell’ILVA di Taranto.

Il Prof. Alessandro Bozzini, Presidente di AGRFOR (Agronomes e 
Forestier sans frontieres) ha esposto i progetti “Acacia 1 e 2”, pro-
posti dal Distretto L, per rendere produttivi terreni semideserti o in 
via di desertificazione, favorendo così uno sviluppo dell’agricoltura in 
paesi caratterizzati oggi da forti migrazioni.

Il Prof Paolo Gurisatti, Docente dell’Università Ca’ Foscari di Vene-
zia, ha esposto un progetto proposto dal Distretto TA1, per la raccol-

ta differenziata dei reflui dell’industria conciaria (comprensorio delle 
industrie conciarie di Vicenza), con conseguente maggiore efficienza 
nel trattamento e restituzione all’ambiente delle acque.

L’Ing. Giorgio Melchioni, della Protezione Civile Piemontese, ha 
presentato, per i Distretti IA1 e IA2, quello che possono fare i Lions, 
col loro sistema ALERT, in aiuto alle istituzioni. Innanzitutto verificare 
nelle proprie Comunità se esistono piani di emergenza per calamità 
naturali e, laddove non esistano, creare un gruppo di esperti lions in 
grado di aiutare i Comuni a svilupparli.

Infine il sottoscritto, su Delega del nostro Governatore, ha illustra-
to il Progetto del “Borgo dell’ Amicizia Lions di Arquata del Tron-
to”, preannunciando che si sta sviluppando un progetto anche per 
Camerino. Il Progetto è stato apprezzato dai presenti e preso come 
esempio del modello “Community Holder” teorizzato dal Prof. Giam-
piero Turchi e descritto precedentemente.

Il Convegno Distrettuale, si è svolto a Ravenna, patrocinato dal 
Comune della Città e in collaborazione col Corpo Carabinieri - Fore-
stale; ha visto la partecipazione delle Istituzioni locali, degli Studenti 
delle scuole medie Superiori, della Cittadinanza e ovviamente dei 
Lions della Città.

Il sindaco Michele De Pascale, dopo i saluti e il ringraziamento per 
l’organizzazione del Convegno, ha esposto quali sono i Temi Am-
bientali che il Comune di Ravenna sta affrontando.

Il Prof. Alberto Bellini dell’Università di Bologna ha presentato dati 
del cambiamento climatico, presentando le variazioni nei vari cicli 
degli ultimi 800.000 anni, dei suoi effetti e delle possibili soluzioni da 
affrontare insieme alle Istituzioni, alle imprese del settore e alle as-
sociazioni per evitare fenomeni distruttivi già per altro in atto come 
un eccessivo effetto serra con tutte le conseguente sull’ambiente e 
sulla vita dei cittadini del pianeta.

Il Ten. Colonnello, Lion Giovanni Nobili del Corpo Carabinieri Fo-
restale, ha presentato lo stato delle biodiversità della regione, i cam-
biamenti che ci sono stati nel tempo sia per le mutazioni climatiche 
sia per le abitudini dell’uomo o le diverse destinazioni delle aree, so-
prattutto costiere. Lo ha fatto anche con rappresentazioni fotogra-
fiche evidenziando le differenze rispetto al passato, alcune negative, 
altre meno o addirittura positive poiché per certi fenomeni la natura 
straordinariamente si adegua proponendoci nuove specie animali o 
arboree.

Il Gen. Giuseppe Giove, Comandante Regionale dei Carabinieri Fo-
restale, ha parlato di Ecoreati, facendo vedere, con l’ausilio di filmati, 
come sono stati scoperti alcuni depositi illeciti di rifiuti pericolosi, ma 
anche come fino ad oggi la legislazione esistente sia abbastanza de-
bole in termini di perseguibilità, soprattuto nella terminologia a cui 
possono “appigliarsi” i Collegi di Difesa. Per questo motivo la perse-
guibilità diventa a volte non impossibile, ma molto più dispendiosa in 
tempi e mezzi da realizzare.

Dopo il dibattito, sviluppato soprattutto da domande degli Stu-
denti, si è chiuso il Convegno con l’intervento del II VDG Maurizio 
Berlati.

di Andrea Franchi
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Tema di Studio Distrettuale di Claudio Adanti 

Siamo ormai giunti alla fine di questa 
annata lionistica, caratterizzata dai fe-
steggiamenti legati al Centenario, ma 

anche, purtroppo, al tremendo sisma che ha 
sconvolto la vita di molti nostri concittadini 
marchigiani ed abruzzesi e che ha condizio-
nato molto anche le nostre molteplici attività.

Al termine dell’incarico che il Governatore 
Marcello Dassori mi ha assegnato (Respon-
sabile del Tema di Studio Distrettuale), credo 
sia doveroso relazionare su ciò che è stato 
fatto nel nostro Distretto.

Alla fine di giugno, inizio di luglio, è stata 
inviata una mail a tutti i Neo Presidenti di 
Club, ed agli Officer (Presidenti di Ambito, 
Presidenti delle 6 Circoscrizioni, Presidenti di 
Zona, ...) comunicando gli obiettivi del Tema 
e soprattutto, fornendo la disponibilità mia 
personale e degli altri 7 Officer facenti par-
te del Comitato da me coordinato per ogni 
eventuale necessità.

In seguito, ci siamo recati a molte riunio-
ni di Circoscrizione e di Zona (ad Imola, più  
volte a Fano, più volte in Ancona, a Termoli, 
a Cattolica); in tutta onestà, visto l’impegno 
profuso e visto l’interesse suscitato dal Tema 
al Congresso di Castrocaro (120 voti su 200 

delegati) si pensava fossero molti di più i Club 
che si sarebbero organizzati per fare qualco-
sa a tal proposito; invece su 87 Club, quelli 
che hanno organizzato incontri e convegni 
nelle scuole e non solo, sono qui di seguito 
riportati: Lions Club Gabicce - Lions Club 
Jesi - Lions Club Matelica - Lions Club Osi-
mo - Lions Club Chieti “I Marrucini” - Lions 
Club Guardiagrele - Lions Club Pescara Host 
- Lions Club Pescara “Ennio Flaiano” - Lions 
Club Urbino - Lions Club Bojano - Lions Club 
Larino - Lions Club Ascoli Piceno Colli Truen-
tini - Lions Club Civitanova Marche Cluana - 
Lions Club San Salvo

La Romagna, come si può ben vedere, è 
risultata completamente assente, le Marche 
non hanno certo brillato per intrapprenden-
za, e così pure l’Abruzzo e il Molise, ma, come 
si diceva in precedenza, il terremoto e l’incle-
menza del tempo possono essere delle vali-
de giustificazioni alla scarsa partecipazione... 
avevano altro a cui pensare!!!

Infine il 20 maggio è stato organizzato un 
Convegno Distrettuale a San Marcello di Jesi, 
durante il quale l’Amministrazione Comunale 
guidata dal Sindaco Sig. Pietro Rotoloni, ha 
manifestato la volontà di dare in uso gratui-

to alla Regione Marche, il vecchio Convento 
di Motelatiere, ora in fase di ristrutturazione, 
(sede proprio del Convegno) purchè la Re-
gione stessa lo destini a Centro residenzale 
per la riabilitazione e la cura di giovani affetti 
da Disturbi Alimentari, che a detta di molti, 
nelle Marche manca.

Credo quindi, che il lavoro futuro di tutti 
i Lions del Distretto 108A, riguardo queste 
problematiche, sia quello di cercare di stimo-
lare la Regione Marche affinchè non si faccia 
sfuggire questa ghiotta occasione e cioè di 
far nascere una struttura ad alta specializ-
zazione che potrebbe diventare  un punto di 
riferimento non solo per le Marche ma per 
tutto il centro Italia e andrebbe ad aggiunger-
si ad altre eccellenze già presenti.

A conclusione di questa relazione, vorrei 
ringraziare il Governatore per l’incarico affi-
datomi (sperando di non aver deluso le sue 
aspettative) e tutti i suoi più stretti collabora-
tori per l’aiuto offertoci; infine ringrazio tutti 
gli Officer facenti parte del Comitato coordi-
nato dal sottoscritto e in special modo Valeria 
Buccomino, Marilisa Amorosi, Gina Tomboli-
ni, Carmine Guercioni e Massimo Torcianti.

BUON LIONISMO A TUTTI.

I Disturbi del comportamento Alimentare: 
Anoressia, Bulimia, Disturbi da alimentazione incontrollata. 
Un’emergenza sociale: che fare?
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In Primo Piano

7 Giugno 1917 - 2017 Celebrazione 
del Centenario del Lions Clubs International

Convegno distrettuale a San Marcello di Jesi 
sui disturbi del comportamento alimentare

di Sandro Giuliodori

I Lions in tutto il mondo hanno cambiato le vite delle persone 
per 100 anni tramite servizi umanitari. La Celebrazione del 
Centenario (7 giugno 1917- 7 Giugno 2017) è un momento per 

contrassegnare questa pietra miliare, celebrare la nostra tradizio-
ne e guardare avanti verso il prossimo secolo di service.

Sulle orme del nostro fondatore Melvin Jones che visse con 
l’idea che “non si può andare lontano finché non si fa qualcosa 
per qualcun altro” e nella consapevolezza che il futuro Lions è 
nei service operativi a contatto con la gente ed in sintonia con 
Istituzioni, scuole e altre realtà operanti sul territorio, anche noi 
del Lions Club di Osimo ha celebrato i 100 anni di Lions Clubs In-
ternational, la più grande organizzazione di assistenza del mondo 
di cui ci onoriamo e siamo fieri di far parte.

Il 7 giugno siamo stati nel Palazzo Comunale di Osimo per sa-
lutare le autorità cittadine e i graditi ospiti ai quali abbiamo illu-
strato le iniziative promosse nello spirito del “WE SERVE” che 
ci caratterizza. Nel corso dell’incontro abbiamo premiato anche 
e vincitori del concorso “Un poster per la pace” e del concorso 
fotografico “Io l’ambiente lo voglio così”.

Premiazione della 29ª Edizione del Concorso Lions “Un Poster 
per la Pace”. L’esperienza invita i giovani, di età compresa fra gli 
11 e 13 anni, a riflettere sull’importanza della pace, esprimendo, in 
maniera creativa, la loro visione di pace. Nel corso degli ultimi 29 
anni, al concorso hanno partecipato oltre quattro milioni di bam-
bini provenienti da quasi 100 paesi. Il tema per l’anno 2016/17 è 
stato “Una celebrazione della pace”. A livello cittadino, sulla base 
dei tre criteri: originalità, merito artistico ed attinenza al tema, è 
risultato vincitore il disegno della studentessa CAMILLA BADIO-
LI della Classe II C della scuola media Giacomo Leopardi - Istituto 
Comprensivo “F.lli Trillini”.

Il Concorso fotografico “Io l’ambiente lo voglio così”, con il sup-
porto del Circolo Fotografico AVIS M. Giacomelli e il patrocinio 
del Comune di Osimo, invitava i giovani partecipanti a cogliere i 
buoni gesti della nostra comunità, legati alla sostenibilità ambien-
tale nei suoi diversi aspetti.

La Giuria, composta dal vice sindaco Pellegrini, da due soci 
Lions, Ambrosio e Sgreccia, e due socie del CFAMG, Gabba-
nelli e Osimani, hanno scelto le tre foto vincitrici (allegate), con 

le seguenti motivazioni:
FOTO 1ª classificata di BINCI BARBARA - La foto esalta la si-

nergia che ci deve essere tra l’opera dell’uomo e l’ambiente. I risul-
tati saranno piante rigogliose!!! Apprezzata la tecnica fotografica .

FOTO 2ª classificata di GALASSI VALENTINA – L’educazione 
alla corretta gestione dei rifiuti porta ad un ambiente splendente 
come il sole disegnato dalla bambina.

FOTO 3ª classificata di STRAPPATO ALESSANDRO – L’am-
biente si salva anche con piccoli gesti quotidiani. L’attenzione 
sull’acqua mette in secondo piano i prodotti chimici aggressivi

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, insieme alla DGE Carla Cifola e 
al PDG Lanfranco Simonetti ci siamo ritrovati presso la sede della 
“Lega del filo d’Oro”, per consolidare il nostro legame con un’or-
ganizzazione che dal 1964 ha percorso e continua il suo lungo 
cammino di solidarietà nei confronti dei sordociechi e plurimi-
norati sensoriali. Nel corso della visita abbiamo consegnato una 
somma per l’acquisto di un’apparecchiatura diagnostica. Succes-
sivamente abbiamo visitato anche alla nuova sede in località Pa-
diglione di Osimo.

Un folto e qualificato pubblico si è ritrovato sabato 20 mag-
gio nella splendida cornice del Convento di Montelatiere a 
San Marcello di Jesi, per partecipare al Convegno organiz-

zato dai Lions del Distretto 108A con la collaborazione dell'Am-
ministrazione Comunale, sul Tema dei Disturbi del Comporta-
mento Alimentare.

L'incontro che ha avuto il Patrocinio della Regione Marche, 
dell'ASUR Marche 2 e del Comune di San Marcello, ha riscosso 
molto successo ed ha visto la partecipazione di molti medici, gen-
itori, insegnanti e ragazzi.

di Claudio Adanti 

Presenti oltre al Governatore Eletto Carla Cifola, i Presidenti 
della 3ª e 4ª Circoscrizione Bruno Versace e Francesca Romana 
Vagnoni, il Presidente di Zona Pericle Truja, il cerimoniere Dis-
trettuale Annalisa Galeazzi, l'Officer Marco Candela e il Respons-
abile Distrettuale del Tema di Studio, Claudio Adanti.

Per le autorità civili erano presenti il Sindaco di San Marcello, 
Pietro Rotoloni, l'Onorevole Piergiorgio Carrescia e, in rappresen-
tanza della Regione Marche, il Dott. Paolo Pedrolli in sostituzione 
della Dott.ssa Lucia Di Furia invitata in qualità di relatrice, ma as-
sente per impegni istituzionali sopraggiunti all'ultimo momento.
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In Primo Piano
Moderatore il dott. Gianni Rossetti Direttore della scuola di 

giornalismo di Urbino
Dopo le presentazioni iniziali, è stata data la parola al Gov-

ernatore Eletto Carla Cifola che si è complimentata con l'or-
ganizzazione ed ha sottolineato l'importanza dell'argomento 
trattato, peraltro votato dalla stragrande maggioranza dei Club 
del Distretto al Congresso di Castrocaro Terme, annunciando 
che il Tema verrà riproposto anche il prossimo anno e cioè du-
rante il suo mandato; parlando anche in veste di insegnante, ha 
confermato la presenza di molti casi nelle scuole e che quindi 
è importantissimo sensibilizzare la popolazione e gli insegnanti 
verso queste patologie.

Ha infine concluso il suo intervento, confermando che per 
queste problematiche di grande interesse sociale i Lions, sono 
stati e saranno sempre presenti.

Claudio Adanti nella sua introduzione, ha illustrato quello che è 
stato il percorso che ha portato all'organizzazione del Convegno; 
l'obiettivo è di promuovere la diffusione delle conoscenze più re-
centi sui Disturbi Alimentari e sulle attuali strategie di intervento, 
al fine di creare occasioni di approfondimento per i professionisti 
del settore e dare informazioni utili a tutti coloro che soffrono di 
questi Disturbi e alle loro famiglie, inoltre informare sulle tipolo-
gie terapeutiche attuali.

Il Convegno è stato organizzato a San Marcello proprio nell'ex 
convento di Montelatiere, perchè il Sindaco Sig. Rotoloni ha de-
ciso, da tempo, di concedere in uso gratuito alla Regione Marche 
questo splendido edificio immerso nel verde della campagna 
marchigiana, con circa nove ettari di parco, a due passi dai più 
importanti centri strategici sia sanitari sia infrastrutturali, purchè, 
però, venga utilizzato come Centro residenziale per la riabilitazi-
one e la cura di ragazzi affetti da Disturbi Alimentari.

L'evento ha avuto un alto valore sociale e scientifico consid-
erando che le relatrici sono unanimamente considerate tra le  più 
preparate in ambito nazionale riguardo queste patologie.

Sono state invitate la dott.ssa Laura Dalla Ragione, Psichiatra e 
Psicoterapeuta, Responsabile di Rete dei Servizi sui Disturbi del 
Comportamento Alimentari USL 1 Umbria e Direttore del Centro 
di cura e riabilitazione di Palazzo Francisci di Todi, la dott.ssa Patri-
zia Iacopini, Psichiatra e Responsabile del centro DCA di FERMO 
e la dott.ssa Giuliana Capannelli Psicoterapeuta, Psicoanalista e 
Presidente dell'Associazione Heta – Fida di Ancona e Perugia.

I principali Disturbi del comportamento Alimentare sono 

l'Anoressia Nervosa, la Bulimia, il Disturbo da Alimentazione In-
controllata: negli ultimi anni, inoltre, si stanno palesando altri 
Disturbi come l'ortoressia (esasperata attenzione nei confronti 
dell'alimentazione sana), la vigoressia (preoccupazione costante 
per lo sviluppo muscolare che viene perseguito in maniera osses-
siva con l'impiego anche di steroidi anabolizzanti) e la drunkor-
essia (digiuno per tutto il giorno in vista di un aperitivo o di una 
serata incui si sa che si assumeranno alcoolici).

La dott.ssa Dalla Ragione, che ha dato inizio alle relazioni, ha 
confermato che quella dei Disturbi Alimentari è una patologia 
grave, caratterizzata da un'alterazione delle abitudini alimentari e 
da un'eccessiva preoccupazione per il peso e le forme del corpo; 
sembra che tutto ruoti attorno al cibo e alla paura di ingrassare.

Di questi Disturbi si può morire, si pensi, infatti, che questi rap-
presentano la seconda causa di morte nei giovani, dopo gli inci-
denti stradali.

Per la rapidità di diffusione e il numero di persone colpite, oltre 
3 milioni di individui, qualcuno non parla più di malattia ma di ep-
idemia ; ne sono colpite prevalentemente le femmine anche se 
ultimamente si è constatato un notevole aumento di casi anche 
nei maschi, ma quello che preoccupa è anche l'età d'insorgenza 
che si è molto abbassata, si conoscono infatti casi di anoressia 
già a 8/9 anni.

E' particolarmente presente nel mondo dello sport, in special 
modo nella ginnastica artistica e nel balletto; per mantenere la 
linea molte ragazze non esitano ad utilizzare farmaci anoressiz-
zanti, lassativi o diuretici fino ad arrivare al vomito auto-indotto; 
diventa perciò particolarmente importante che insegnanti di 
danza ed allenatori di diverse discipline siano informati ed attenti 
ad intercettare i primi segni di tale disagio.

Non ci si ammala di anoressia o bulimia per scelta, non si pensi 
che sia un capriccio di questi giovani: sono patologie gravi multi-
fattoriali che necessitano di una diagnosi precoce e di una terapia 
tempestiva eseguita presso centri specializzati e da un'èquipe 
formata da personale qualificato.

Possiamo dire, per fortuna, che oggi da questi Disturbi si può 
guarire; i trattamenti sono ormai molto specializzati e ci confor-
tano sulla possibilità del pieno recupero di questi pazienti, purchè 
come detto, l'intervento sia più precoce possibile e il trattamen-
to tempestivo, multidisciplinare e personalizzato. La dott.ssa Ia-
copini ha parlato della famiglia e dell'importantissimo ruolo che 
questa svolge nella riabilitazione e nella cura di questi ragazzi; la 

famiglia di una volta non è molto diversa 
dalla famiglia di oggi, sono cambiate le “cir-
costanze”.

Oggi la famiglia non viene più vista come 
la responsabile dell'insorgenza del Distur-
bo, oggi al contrario, rappresenta una solu-
zione del problema; un familiare di fronte a 
queste patologie vive un sentimento di im-
potenza e di disorientamento e l'aiuto che 
può dare al proprio figlio malato, passa dal-
la comprensione al dialogo; colpevolizzare 
sé stessi e gli altri non serve.

E' importante focalizzare l'attenzione 
su quale sia la cosa migliore da fare, quale 
possa essere la via d'uscita; è fondamentale 
che tutti i componenti della famiglia siano 
uniti con l'obiettivo comune di combattere 
il Disturbo.

La dott.ssa Capannelli ha parlato del ruo-
lo altrettanto importante del personale che 
viene a contatto con questi ragazzi; queste 
patologie, anche se si presentano tutte con 
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In Primo Piano

Domenica 4 giugno, si è tenuta a San Bartolo, nella casa 
di Ester ed Enzo Vincenzi, la dodicesima edizione della 
“Festa delle Ciliegie”, evento a scopo benefico organiz-

zato dal Lions Club Ravenna Romagna Padusa che conclude il 
service principale del Club, la donazione di un cane guida per 
non vedenti, il dodicesimo consecutivo per il Padusa.

La festa è stata un successo. 250 i partecipanti che hanno 
assistito, alla presenza del Governatore Marcello Dassori, degli 
Officers del Distretto 108A, il momento in cui il Presidente del 

Club Luca Agostini ha consegnato il cane guida alla signora 
Fiorenza. Momento commovente e di grande solidarietà.

La giornata è proseguita con uno spettacolo di hip pop e 
break dance organizzato grazie al contributo dell’Associazio-
ne Alessio Spitfire Lunardini. Associazione, nata per volere dei 
genitori del giovane campione di break dance Alessio, scom-
parso prematuramente il 26 maggio 2014 all’età di 12 anni, con 
lo scopo di tenere vivo il ricordo di Alessio aiutando i giovani a 
crescere attraverso l'arte e lo sport.

“Festa delle Ciliegie”, il Lions Club Ravenna 
Romagna Padusa dona il 12° cane guida

più o meno gli stessi sintomi, hanno storie diverse una dall'altra: 
nessun malato è uguale ad un altro.

Questi ragazzi hanno bisogno di sentirsi capiti, ma nello stes-
so tempo hanno bisogno di sentire di essere in un Centro dove 
questi Disturbi sono conosciuti ed affrontati con competenza.

Decidere di curarsi è già un importante traguardo; per la mag-
gior parte di queste persone, la consapevolezza di avere un prob-
lema è scarsa e la paura di affrontare una cambiamento è for-
tissima ed è proprio per questo che soprattutto nelle fasi iniziali 
della malattia non chiedono aiuto o addirittura rifiutano di curarsi.

Se ci si trova di fronte ad una persona che non ha ancora la 
convinzione di intraprendere un vero e proprio trattamento, vi-
ene iniziato un percorso “motivazionale”, ossia un percorso psi-
cologico che ha lo scopo di portare quella persona quantomeno 
a desiderare il cambiamento e la guarigione.

L'ultimo intervento è stato del dott. Paolo Pedrolli quale rap-
presentante della Regione Marche che ha sottolineato la volontà 
della Regione stessa di avere una struttura adeguata alla cura di 
queste patologie, struttura che andrà inserita in una rete integra-
ta che terrà conto di un preciso percorso di prevenzione e tera-
peutico.

In Regione già da tempo si è insediato un tavolo di discussi-
one che purtroppo da un po' di tempo non si è più riunito, ma 
che si spera di riaprire a breve e dare attuazione alla delibera già 
approvata che detta le regole per organizzare, a livello sanitario 

regionale, l'assistenza ai malati di DCA.
Alla fine delle molto esaustive relazioni, si è aperto un inter-

essante dibattito che ha visto l'intervento di genitori che hanno 
raccontato la loro esperienza; inoltre sono intervenuti, in rappre-
sentanza dell'Associazione “Mi fido di Te”, il dott. Roberto Ansuini 
e il Sig. Geremia Medori in rappresentanza dell'Associazione “I 
genitori di Oltre”; infine è intervenuta anche una signora che ha 
raccontato di essere stata malata di anoressia nervosa circa 30 
anni or sono, che con emozione ha dichiarato di essersi rivista 
nei vari discorsi fatti e comunque tutti coloro che sono interve-
nuti hanno sollecitato il dott. Pedrolli a farsi portavoce, affinchè la 
Regione nel piano sanitario preveda finalmente una struttura del 
genere che potrebbe diventare un punto di riferimento, non solo 
per le Marche, ma per tutto il centro Italia, perchè ce n'è assolu-
tamente bisogno.

Il Comune di S. Marcello crede fermamente in questa iniziativa 
alla quale sta lavorando da anni; per la sanità regionale l'apertura 
di un centro ad alta specializzazione riguardo i Disturbi Alimentari 
sarebbe un importante passo avanti che andrebbe ad aggiungersi 
ad altre eccellenze già presenti.

La conclusione dei lavori è stata affidata di nuovo al Governa-
tore Eletto Carla Cifola che ha ricordato il titolo del Convegno: “I 
Disturbi Alimentari, ACCETTIAMO LA SFIDA” ed ha ribadito che 
i Lions ACCETTERANNO LA SFIDA, perchè, NOI CI SIAMO E CI 
SAREMO, COME SEMPRE.

di Luca Agostini
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Gemellaggio

Si sono concluse l’8 aprile, con uno spirito di amicizia e 
cooperazione, le iniziative del Lions Club Civitanova 
Marche Cluana per il gemellaggio con i Lions Club di 

Cracovia.
Sono giunti in Italia per il Lions Club Krakow Bona Sforza la 

Presidente Violetta Plonka e l’ Officer Maria Blicharska con il 
marito e una delegazione del Lions Club Kraków Stare Miasto: il 
Presidente Zenon Pilecki, il PDG Wiesław Blaschke e sua moglie 
Urszula, Legendziewicz Jacek - I Vice Presidente e sua moglie 
Alina, Piotr M. Mikosz, II Vice Presidente e Patecki Marek, Past 
President del Lions Club Kraków Śródmieście e sua moglie Irena.                                                                                                                                           
     I rappresentanti Lions di Cracovia nella mattina di sabato 
hanno fatto visita ai luoghi ‘polacchi’ della Memoria in Ancona 
ed hanno partecipato alla riunione di Zona. Grazie alla colla-
borazione organizzativa di Francesca Romana Vagnoni i Presi-
denti e il Curatore del Festival internazionale per non vedenti 
2017, Jacek Legendziewicz hanno portato il saluto del loro 
Governatore e presentato un video per questo importante, 
biennale appuntamento.

Nel pomeriggio di sabato hanno assistito alla Via Crucis 
Lions presso la Santa Casa di Loreto e nella serata hanno avu-
to l’opportunità di assistere, presso il Teatro Annibal Caro di 
Civitanova Marche alla rappresentazione di “Suor Angelica”, 
un’opera lirica in un atto di Giacomo Puccini, su libretto di Gio-
vacchino Forzano. “Suor Angelica” fa parte del Trittico. La pri-
ma assoluta ebbe luogo il 14 dicembre 1918 al Metropolitan di 
New York e fino al 2009 ha avuto 74 rappresentazioni. È tra le 
poche opere a contenere solo personaggi femminili. Fra le tre 
opere che compongono il Trittico era la preferita da Puccini.

Domenica 9 aprile l’appuntamento è stato nel Villaggio 
Lions di Corgneto dove si è celebrata la Santa Messa. I Lions 
polacchi hanno potuto visitare e conoscere la storia del Villag-
gio e incontrare le famiglie terremotate e accolte nelle casette 
Lions. Nel Villaggio di Corgneto, come sappiamo, hanno tro-
vato alloggio molte famiglie, ma è stato anche un Centro per 
la distribuzioni di materiali di ogni genere. Tutti i dettagli sono 
stati illustrati da Massimo Serra e Umberto Patassini che han-

Lions dalla Polonia a Corgneto 
e nei luoghi terremotati
Gemellaggio con Cracovia in un clima di condivisione

di Giulietta Bascioni Brattini

no vissuto e vivono in prima persona il percorso di recupero e 
di accoglienza di questa realtà di servizio. 

Molto gradita è stata la presenza del Presidente della 
quarta Circoscrizione Francesca Romana Vagnoni, anche 
lei fattivamente presente per l’aiuto nel post terremoto.                                                                                                                                    
I Lions della Polonia, che hanno già versato un contributo per 
la ricostruzione dimostrando una grande partecipazione per la 
situazione della popolazione, hanno voluto quindi conoscere 
meglio il territorio per dare seguito alla collaborazione e sono 
stati accompagnati a visitare Visso, paese fortemente colpito 
dal sisma del 2016.

Il giorno successivo, presso il Club Vela di Civitanova Mar-
che, alla presenza del Vice Governatore Carla Cifola, si è sot-
toscritto il documento di intenti per il gemellaggio con i Lions 
di Cracovia. 

La felice riuscita dell’iniziativa, alla quale seguirà uno scam-
bio della visita a Cracovia durante il Festival della cultura nel 
novembre prossimo, è stata possibile grazie all’impegno ap-
passionato del Console Onorario e socia del Club Civitanova 
Marche Cluana Cristina Gorajski e della Presidente del Club 
Roberta Di Marco, nell’ottica di uno degli elementi fondanti del 
Lionismo: l’internazionalizzazione.
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L’Opinione di Antonino Travia

Come avete avuto modo di sentire non sono un collezio-
nista di incarichi! Ho preferito lavorare in silenzio!

Ho portato da semplice Lion nel nostro Distretto per 
la prima volta LA CONFERENZA DEL MEDITERRANEO.

E’ stato un grande successo!  Sono giunti a Pescara Lions da 
tutto il Mediterraneo. Non è stato richiesto alcun contributo 
agli organismi Lions ed il bilancio si è chiuso con un avanzo 
di gestione. Interpreto il ruolo di Governatore come un SER-
VIZIO all’associazione e non intendo candidarmi una seconda 
volta. Oggi mi presento alla Vs. attenzione per sottoporVi un 
progetto per il lionismo del futuro. Non mi interessa aggiunge-
re un’altra riga al mio curriculum, ma è mia intenzione offrirVi 
un’altra possibilità in uno scenario libero, perché se ci fosse 
un unico candidato vorrebbe dire che qualcuno ha già scelto.

Il mio è un atto che vuol sottoporre in un momento difficile 
alla vostra attenzione un PROGRAMMA! non come avviene di 
solito votare un candidato intorno al quale se ne costruisce 
uno a posteriori. Stiamo attraversando una crisi globale, socia-
le, economica che ha colpito tutte le istituzioni, anche la nostra 
associazione Lionistica. Il mio PROGETTO si propone di por-
tare un contributo al lionismo e si sintetizza nell’espressione 
“Guardiamo vicino per andare lontano”.

Il progetto prevede tre aree di intervento: Il PATRIMONIO 
rappresentato dai soci. Il BILANCIO. La COMUNICAZIONE.

In un momento di crisi è opportuno salvaguardare il Patri-
monio. Il nostro Patrimonio è rappresentato dai soci. Per ar-
ginare le dimissioni, dobbiamo conoscere meglio i nostri soci, 
ricercare affinità, creare con loro un rapporto di stima e di fi-
ducia, condividerne i sentimenti. Ripristinare il concetto a noi 
noto di “FAMIGLIA LIONISTICA” che si stringe intorno al suo 
Presidente vero motore dell’anno sociale.

Il Presidente è quello che si impegna più di tutti, quello che 
antepone al proprio lavoro, alle proprie esigenze, il club, gran-
de o piccolo che sia. Il presidente è quello che risponde di tut-
to, è quello che alla fine ci mette la faccia. 

Soltanto chi ha fatto il Presidente sa degli sforzi per fare 

un buon anno sociale. “Guardare vicino per andare lontano” 
vuol dire sacrificarsi per gli altri! Vuol dire coinvolgere gli altri, 
far crescere i lions più meritevoli. Seconda area è quella del 
BILANCIO. Significa dare ai club una struttura gestionale più 
efficiente, adatta ai tempi. Aiutare tutti i club predisponendo le 
voci del bilancio in modo tale che ogni club si possa confron-
tare in percentuale con la media degli altri in modo anonimo. 

I bilanci parlano, ci raccontano lo stato dei nostri club, mi-
surano i risultati raggiunti. I bilanci possono fotografare la 
situazione dei club. Inoltre, possono fornire al club un valido 
supporto per migliorare. Terza area è quella della COMUNICA-
ZIONE. Siamo nell’era della comunicazione e dobbiamo impa-
rare a comunicare nel modo giusto, più efficace e più incisivo. 
I media non conoscono i nostri service, ci dobbiamo chiedere 
perché il messaggio non passa! (non ci possiamo accontenta-
re di un piccolo trafiletto sul giornale locale, oppure di essere 
citati sulla nostra stampa).

Certamente è colpa nostra! All’interno della nostra asso-
ciazione ci sono certamente professionalità ed esperti della 
comunicazione, se queste figure non si trovano è opportuno 
rivolgersi all’esterno. “Guardare vicino per andare lontano” 
vuol dire che poche iniziative, ma ben comunicate, possono 
diventare il nostro biglietto di presentazione. Altresì, un ecces-
so di comunicazione vuol dire nessuna informazione! Tutti e 
tre i temi trattati sono legati da un unico filo conduttore che ci 
permette di affrontare le sfide dei prossimi anni. Io spero che 
vogliate valutare attentamente la mia proposta, al di là della 
amicizie personali. Il mondo intorno a noi è cambiato! Cam-
biamo il lion. 

Se volete essere protagonisti  insieme a tutti i club, accet-
tare nuove sfide, mettervi in discussione, se volete costruire 
il lionismo del futuro, questo è il momento di cambiare ed io 
vi offro una opportunità. Vi chiedo, pertanto, di sostenere con 
convinzione e con spirito costruttivo il progetto che ho appe-
na illustrato per meglio sviluppare il lionismo del futuro, salva-
guardando i valori che ci hanno sempre contraddistinto.

La mia idea di Lionismo
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Il Villaggio Lions di Wolisso in Etiopia, che accoglie 1.000 bam-
bini, verrà ulteriormente ampliato: dopo la recente costruzio-
ne della grande mensa, verrà edificata una nuova struttura 

destinata ad ambulatorio odontoiatrico ed odontotecnico.
La “Fondazione per la Solidarietà Lions” ha deliberato il fi-

nanziamento di quest’opera, destinando i fondi che i Club han-
no raccolto in quest’anno sociale a favore del Villaggio, circa € 
40.000. Avendo già realizzato il progetto esecutivo, l’intervento 
sarà avviato in tempi assai ristretti. 

Questa piccola clinica odontoiatrica offrirà un servizio essen-
ziale prioritariamente ai bambini ospiti del Villaggio e sarà pure 
aperta agli abitanti di Wolisso poiché la cittadina, nella quale ri-
siedono oltre 60.000 abitanti, dispone di un solo ambulatorio 
dentistico.

Ancora oggi, a maggior ragione, il Villaggio Lions può qualifi-
carsi come uno dei migliori Centri assistenziali realizzati da Or-
ganizzazioni non governative in Africa, come riconosciuto dalle 
Autorità internazionali.

Ma l’impegno dei Lions Clubs a favore del Villaggio deve ma-
nifestarsi come un Service permanente: infatti annualmente 
si richiede, da parte Lions, l’erogazione di € 40.000 per il solo 
mantenimento della struttura.

Un altro grande successo della solidarietà dei Club Lions, tra-
mite la “Fondazione” è dato dall’attività della Casa d’accoglienza 
Lions di Pesaro. Quest’inverno sono stati ospitati 20 senza tet-
to, quest’estate la Casa rimarrà ancora aperta, diversamente dal 
precedente anno.

Un ulteriore esempio di capacità gestionale dei Lions viene of-
ferto, dall’autunno scorso ad oggi ed ancora nei prossimi anni, dal-
la capacità ricettiva del Villaggio di Corgneto, presso Camerino. 

In quest’area terremotata, fin dai primi giorni dopo il terre-
moto, i Lions sono stati in grado di ospitare, con la migliore 
accoglienza, 60 senza casa. Le belle ed attrezzate casette di 
legno del Villaggio si sono dimostrate la soluzione più gradita 
da parte dei terremotati, una dimostrazione di grande efficien-

I Centri d’accoglienza Lions 
crescono con l’aiuto dei Club

za ed un buon esempio per le 
pubbliche Autorità in affanno 
nell’offrire soluzioni abitative. 
C’è poi da segnalare la forte 
generosità del volontariato 
Lions nel sostenere finanzia-
riamente e pure fisicamente il 
Villaggio. Un particolare plauso 
va rivolto ai Lions di Macerata 
che, oltre che occuparsi delle 
manutenzioni delle casette, nelle ultime settimane hanno prov-
veduto al restauro del campanile.

Il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione ha deliberato 
d’intitolare questo Centro “Villaggio d’accoglienza Lions Massi-
mo Olivelli”.

Si sta avviando la nuova esperienza, nella “Fattoria del sorri-
so” dei Lions a Pescara, di accoglienza di 20 ragazzi minorenni 
in difficoltà, affidati dal Tribunale, in un ambiente particolarmen-
te confortevole ed assistito.

I medici Lions della Sosan hanno, in queste ultime settimane, 
aperto il servizio ambulatoriale specialistico rivolto alle perso-
ne, italiane e non, sprovviste di propria assistenza sanitaria, nel 
Centro di accoglienza di Cervia. Questo servizio è posto al piano 
terreno della Casa, mentre al piano primo sono ospitate ragazze 
madri con i propri figli.

Il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione ha delibera-
to d’intitolare questo Centro “Casa d’accoglienza Lions Melvin 
Jones” per celebrare il centenario della fondazione dell’Asso-
ciazione. 

Il Distretto Lions di Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, ha 
edificato questi importanti Centri socio-assistenziali che, anco-
ra per molti anni, dovranno essere adottati da ogni Lions Club 
del Distretto come proprio Service principale: queste sono le 
Case costruite e finanziate dai Club, negli ultimi 20 anni, ed affi-
date alla “Fondazione per la Solidarietà”.

La Fondazione della Solidarietà di PDG Beppe Rossi

Il Direttore Internazionale 
Gabriele Sabatosanti ha consegnato 

a Beppe Rossi, Presidente della 
“Fondazione Lions per la Solidarietà”, la 

prestigiosa onorificenza: “La medaglia 
d’oro della Leadership” di cui l’ha 

insignito il Presidente Internazionale 
Robert Corlew

La cerimonia si è tenuta a Ravenna 
in occasione della Charter Night 

del Club Ravenna Dante Alighieri
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La Fondazione della Solidarietà di Umberto Patassini

Il 23 aprile 2017 ha costituito una data importante 
per il villaggio di Corgneto. E’ stata una giornata 
piena e densa di significati non solamente per la 

presenza dei PDG Vincenzo Rivizzigno, Enrico Corsi e 
Nicola Nacchia e delle autorità lionistiche rappresen-
tate dal presidente della 4ª circoscrizione Francesca 
Romana Vagnoni, dei sindaci dei comuni di Serravalle 
di Chienti, Gabriele Santamarianuova e di Pievebovi-
gliana, Sandro Luciani, ma anche per la visita dei soci 
Lions di San Marino guidati dal loro presidente Va-
lentina Garavini. La cerimonia ufficiale, ripresa dalla 
Televisione di Stato di San Marino e di una TV locale, 
si è tenuta nella sala comune allestita per l’occasione 
ed abbellita dai labari e dalle bandiere. Hanno preso 
la parola i PDG Vincenzo Rivizzigno, Enrico Corsi e 
Nicola Nacchia, Il presidente del club di San Marino 
Valentina Garavini, i Sindaci dei Comuni presenti, il lion Massi-
mo Serra per il comitato di Corgneto, il Presidente della quarta 
circoscrizione Francesca Romana Vagnoni. 

Momento di intensa commozione è stata la consegna della 
Melvin Jones Fellow da parte del PDG Nicola Nacchia alla si-
gnora Daniela Moltedo Olivelli in memoria del compianto PDG 
Massimo Olivelli che tanto ha rappresentato sia per il Distretto 
sia per la Fondazione; è stata ricordata la sua opera a favore 
sia di Wolisso sia di Corgneto. Ulteriore momento importante 
è stata la inaugurazione della elettrificazione del cancello del 
villaggio offerta dai soci di San Marino. Dopo la celebrazione 
della S. Messa e la visita del villaggio nonché di alcune abitazio-

Villaggio della Solidarietà di Corgneto

ni per constatare il confort delle stesse nonchè il risultato del 
lavoro continuo della Fondazione Lions e del Distretto 108A 
attraverso il Comitato, si è proceduto al momento conviviale 
al quale erano presenti ben 130 persone in cui si è vissuto un 
fondamentale momento di aggregazione, vista la partecipa-
zione sia delle autorità Lionistiche, sia di quelle civili e degli 
ospiti terremotati del villaggio. La giornata è stata completata 
dal concerto musicale tenuto dagli allievi dell’Istituto Musicale 
Sammarinese. La consegna di un ulivo da parte del Club di San 
Marino ha rappresentato una speranza di futuro e continuità 
per il villaggio della solidarietà di Corgneto. 

San Benedetto del Tronto (AP)  Tel +39 0735.751275  contatti@phiros.it  www.phiros.it

servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per strutture ricettivo-alberghiere
medicina del lavoro ed igiene degli alimenti
qualità e ambiente 
formazione

OCCHIO ALLA SICUREZZA
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CERVIA AD NOVAS

In occasione della Giornata Mondiale 
della Terra, sabato 22 aprile, presso 
l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Enzo 

Ferrari” di Cesenatico, gremita di studenti, 
alla presenza di Riccardo Balestra - Presi-
dente del Lions Club Cervia Ad-Novas -, di 
alcuni soci del Club, del Direttore Didattico 
Giovanni Ghidetti e di Massimiliano Scaioli 
in rappresentanza del Leo Club di Raven-
na, si è svolta la premiazione del contest 
distrettuale Lions denominato “Progetto 
terra”, volto a sensibilizzare i più giovani 
sull’emergenza inquinamento e la conser-
vazione del nostro pianeta. Gli elaborati 
esaminati hanno evidenziato una grande 
sensibilità sull’argomento e ciò è di buon 
auspicio per un pianeta sempre più verde 
e pulito. 

Premiazione del concorso “Un Poster per la Pace”
di Andrea Franchi

di Bruno Zama

Vincitrice della manifestazione è stata la 
classe III AL del Liceo Scientifico Enzo Fer-
rari, capitanata dalla Prof.ssa Lucia Mag-

gioli, a cui il tesoriere del Lions Club, An-
drea Tombetti, ha consegnato l’assegno di 
500 € per l’acquisto di materiale didattico. 

Il Club Faenza Host-Lions Valli Faenti-
ne, come ormai da 10 anni, organizza in 
collaborazione con il Club Romagnolo 

Auto e moto d'epoca Crame – grazie al 
sostegno della BCC – il raduno delle auto 
e moto storiche. Domenica 18 giugno cir-
ca cento auto storiche, una quindicina di 

moto d'epoca e persino una corriera, coi 
loro equipaggi, hanno riempito la storica 
piazza rinascimentale faentina. 

In questa occasione la popolazione ed 
i soci hanno contribuito alla raccolta di 
LENTI ED OCCHIALI USATI in attuazione 
del PROGETTO LIONS SIGHT FIRST. 

FAENZA HOST
FAENZA VALLI FAENTINE

Raduno delle auto storiche
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di E. F.

Notevole consenso ha suscitato presso la comunità la donazio-
ne di ottanta audiolibri da parte del L.C. di Lugo alla Bibliote-
ca Comunale “Fabrizio Trisi”: la cerimonia di donazione si è 

tenuta sabato 27 maggio presso la biblioteca stessa. Il service por-
ta un’impronta rosa: infatti è stato devoluto l’incasso del torneo di 
burraco organizzato dalle consorti dei soci del Lions Club di Lugo lo 
scorso 5 marzo 2017. Il service è rivolto a cittadini diversamente abili 
(non vedenti, ipovedenti, dislessici), ma anche a coloro che, a causa 
di disabilità fisiche e sensoriali, non sono in grado di leggere autono-
mamente. I titoli proposti si riferiscono a letteratura contemporanea, 
classici della letteratura e saggistica divulgativa, con voci narranti di 
elevato spessore: Fabrizio Bentivoglio, Paola Cortellesi, Beppe Sever-
gnini, Neri Marcorè, Gianrico Carofiglio, Ottavia Piccolo, Claudio Bi-
sio, Carolina Crescentini, Claudia Pandolfi... e molti altri professionisti, 
tra attori, scrittori, giornalisti. L’assessore alla Cultura del Comune 
di Lugo ha lodato l’impegno del Lions Club che in questo anno ha 
dimostrato particolare attenzione alla cultura. La Presidente Ema-
nuela Pinchiorri ha ricordato che il service si pone in continuità con 
un service già attuato dai Lions negli anni ‘90 presso la Biblioteca 
Comunale Trisi, quando furono acquisite strumentazioni informati-
che e si creò una vera e propria aula di lettura e didattica informati-

ca per non vedenti ed ipovedenti. 
Luigi Capucci, Presidente del Centenario, ha dichiarato il proprio 

orgoglio per l’iniziativa, che contribuisce a far capire l’importanza 
della lettura: “Se si legge, si fa cultura, si capiscono gli altri e tante 
barriere che derivano dall’incapacità di confrontarsi possono ca-
dere”.

Donazione audiolibri dal Lions Club alla Biblioteca Trisi
LUGO
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LUGO

Nella splendida cornice del Chiostro 
del Carmine si è tenuta sabato 20 
maggio la cerimonia di premiazione 

dei vincitori del Concorso “Un Poster per la 
Pace”, alla presenza di una folta delegazione 
di studenti accompagnati da insegnanti e 
dirigenti scolastici. I disegni dei ragazzi fa-
cevano bella mostra di sé esposti lungo le 
pareti di vetro del Chiostro del Carmine, 
creando un gioioso effetto policromatico.

“Affissi in tal modo i disegni sono attra-
versati dalla luce” ha sottolineato Fabrizio 
Lolli, assessore Scuola del Comune di Lugo, 
cogliendo poi una similitudine tra la Pace 
e l’aria: “Ci accorgiamo del suo valore solo 
quando l’abbiamo irrimediabilmente persa. 
Tendiamo a darla per scontata”.

Anna Giulia Gallegati, assessore Cultura 
del Comune di Lugo, ha rimarcato l’impor-
tanza data ai giovani nel corso di questo 
anno. La prof. Daniela Geminiani, dirigente 
degli Istituti Comprensivi “Baracca” e “Ghe-
rardi” di Lugo, ha ringraziato il Lions Club 
per l’attenzione e la sensibilità da sempre 
dimostrata nei confronti della scuola.

Un Poster per la Pace
di Emanuela Faccani

Suor Wilma Masci, dirigente della Scuola 
Secondaria di I Grado Paritaria “Sacro Cuo-
re”, ha ribadito l’importanza di proporre ai 
giovani il tema trattato in questa edizione 
2016-17 del Concorso “Una celebrazione 
della Pace”, ed ha elogiato la sinergia tra 
Lions club, scuole ed Amministrazione Co-
munale.

Emanuela Pinchiorri, presidente del Lions 

Club di Lugo, ha elogiato i 
giovani partecipanti al con-
corso, tutti meritevoli di 
menzione e di plauso, ed 
ha consegnato ai vincitori 
un omaggio ed un attesta-
to di riconoscimento, riser-
vando poi un attestato di 
partecipazione al dirigente 
scolastico. Laura Baldinini, 
Leo Advisor del L.C. Lugo, 
ha letto le motivazioni che 
hanno portato la giuria da 
lei presieduta a selezio-
nare il vincitore, in base a 
criteri di originalità, valore 
artistico ed attinenza al 
tema. Tre studenti hanno 

mosso dunque i primi passi per diventare 
artisti riconosciuti a livello internazionale, 
qualificandosi come vincitori a livello delle 
scuole di appartenenza: Sofia Rustichelli, 
della Scuola secondaria di I grado “Baracca”; 
Asia Montanari, della Scuola secondaria di 
I grado “Gherardi” e Keshia Tampelli, della 
Scuola secondaria di I grado Paritaria “Sacro 
Cuore”.

Giornata del Sorriso

Oltre trecento, tra genitori e bambini 
con diabete sono entrati, domenica 
14 maggio, a Mirabilandia sorridenti 

e festosi, in compagnia degli amici del Lions 
club Ravenna Host, chiaramente riconosci-
bili con i giubbottini gialli ed il distintivo della 
loro Associazione Internazionale.

Grazie alla splendida accoglienza della 
Direzione di Mirabilandia, la “Giornata del 
sorriso”, organizzata dal Lions Club Raven-
na Host, è giunta alla seconda edizione ed 
ha avuto un grande successo per la parte-
cipazione così numerosa di tanti bambini 
con i loro familiari provenienti dal territorio 
Romagnolo, dalle Marche e da Ancona in 
particolare. 

Obiettivo della giornata è stato di rende-
re possibile ai bambini con diabete, da un 
lato, di trascorrere alcune ore di divertimen-
to insieme a familiari ed amici e di avere un 
momento di integrazione con altri bambini 
e, dall’altro, di far vivere ai loro genitori la 
gioia di vedere che essi possono fare, senza 
alcun problema, tutto ciò che fanno i bam-
bini che non hanno il diabete. 

Il sorriso e la gioia trasmessa dai bambini 
e dai genitori che hanno partecipato all’ini-

di Paolo Santelmo

RAVENNA HOST

ziativa dei Lions è stata la vera espressione 
del successo di questa iniziativa. 

In una giornata illuminata e scaldata da 
un sole generoso è stato un vero piacere 
vedere i piccoli protagonisti che si guarda-
vano intorno curiosi ed eccitati dall’idea di 
poter accedere ai numerosi giochi alla loro 
portata, al pranzo nel ristorante Toro Sedu-
to Saloon a loro riservato dal Parco di Mi-
rabilandia ed alla merenda con il “biscotto 
del sorriso”, preparato appositamente per 
loro da Beatrice del Forno Nonna Iride di 
Ravenna. Il momento del gioco è stato pre-
ceduto da un incontro nel teatrino Mike & 
Otto di Mirabilandia in cui Mario Boccaccini, 
Presidente del Lions Club Ravenna Host, il 
dott. Bernard Giampaolo, Direttore Gene-
rale del Parco, il dott. Paolo Di Bartolo, pri-
mario dell’Unità Operativa di Diabetologia 
dell’Ospedale Civile di Ravenna ed il dott. 
Francesco Cannatà, Officer dell’Associa-
zione Italiana Lions contro il Diabete, fon-
datore dell’Unità Operativa di Diabetologia 
dell’Ospedale di Ravenna e ideatore della 
“Giornata del sorriso”, hanno voluto dare 
il loro benvenuto ai piccoli ospiti ed ai loro 
familiari.

All’incontro non è voluto mancare Mau-
rizio Berlati, secondo Vice Governatore del 

Distretto Lions 108A, che ha portato i saluti 
del Governatore, Marcello Dassori, ed ha il-
lustrato le finalità dell’iniziativa. 

Al termine di questa breve e simpatica 
cerimonia, tutti I bambini hanno “rotto le 
file” nel Teatro e si sono precipitati fuori, nel 
Parco, trascinando i genitori in quel “Paese 
dei Balocchi” che la Direzione di Mirabilan-
dia, con generosità, ha voluto mettere a loro 
disposizione.

La “Giornata del sorriso” è stata anche 
una occasione per diffondere nella popo-
lazione la necessità della prevenzione del 
diabete. Sul finire della giornata il “biscotto 
del sorriso”, offerto per merenda a tutti i 
bambini, ha simboleggiato, con l’emoticon 
che lo ha caratterizzato, la soddisfazione 
di tutti i partecipanti - bambini, familiari ed 
organizzatori, tra i quali gli infaticabili Volon-
tari delle Associazioni Diabetici della Roma-
gna e delle Marche - per le ore trascorse in 
allegria e spensieratezza, che hanno larga-
mente compensato l’impegno profuso per 
organizzare la manifestazione e per pren-
dervi parte.

Una esperienza certamente da ripetere e 
per la quale siamo profondamente grati alla 
Direzione di Mirabilandia che ci ha consen-
tito di realizzarla.
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Il Lions Club Ravenna Dante Alighieri, 
presieduto da Giancarlo Ceccolini, in 
collaborazione con il Leo Club, Round 

Table11 e i Carabinieri Forestali dello Sta-
to, ha organizzato la Nordicata Gastro-
nomica per donare “Due occhi a chi non 
vede”.

Alla Cà Nova, nella suggestiva Pineta 
S. Vitale, si sono ritrovate 350 persone e 
molti amici pelosi, che in una soleggiata 
giornata si sono dedicati a sport e con-
vivialità accomunati da spirito di solida-
rietà attiva. Una giornata all’insegna della 
sostenibilità e attività nella natura, con 
visite nella pineta guidate dai Carabinieri 
Forestali, biciclettate per grandi e piccini 
e “nordicata”. I Round Table11, Presidente 
Walter D’Addante, hanno contribuito all’i-
niziativa donando il ricavato della “Birrata”.

L’iniziativa festosa è stata anche un’ot-
tima cornice per conferire la più alta ono-
reficenza Lionistica Melvin Jones Fellows, 
alla Direttrice del carcere di Ravenna, 
Dott.ssa Carmela De Lorenzo. Il Presiden-
te, Giancarlo Ceccolini, ha così motivato il 
riconoscimento a nome del Club: “Mette 

cuore, competenza e passione nella pro-
fessione; la sua propositività e i progetti 
messi in atto in sinergia con Associazioni 
e Istituzioni hanno contribuito ad un sen-
sibile miglioramento delle condizioni all’in-
terno del carcere e a un aiuto concreto a 
persone la cui dignità è spesso messa a 
dura prova” . Alessandra Bagnara, Presi-
dente di Linea Rosa, ha ricevuto un contri-
buto, il ricavato dei Corsi di cucina vegeta-
riani organizzati e condotti dal Presidente 
Giancarlo Ceccolini.

Un ringraziamento anche alla Mosaici-
sta Annafietta per la collaborazione con 
il Club che organizza corsi a sostegno di 
attività benefiche.

La signora Raffaella Dragoni, non ve-
dente, che ha ricevuto dai Lions il cane 
guida Daisy, ha voluto esprimere a tutti la 
sua soddisfazione e sottolineare l’impor-
tanza dell’ iniziativa e il grande impegno 
profuso dai Lions per questo Service.

È stata effettuata l’estrazione dei pre-
mi generosamente donati per la “Lotte-
ria Cani guida” alla quale hanno collabo-
rato anche i Lions Club ravennati: Host, 

Nordicata gastronomica per donare 
due occhi a chi non vede

e Bisanzio.
“Lo scopo del Service è stato piena-

mente raggiunto” ha dichiarato Stelio 
Gardelli, Presidente di Circoscrizione “e 
i fondi raccolti durante la Nordicata alla 
Cà Nova saranno utilizzati, per adottare 
un cucciolo che sarà avviato all’addestra-
mento presso il Centro di Limbiate e una 
parte a sostegno delle zone colpite da 
terremoto”.

di C. L.

Il Prefetto di Ravenna, Dott. France-
sco Russo, su invito del Presidente del 
Lions Club Ravenna Dante Alighieri, 

Giancarlo Ceccolini, ha presentato una 
interessante relazione sul tema “Il contra-
sto alla criminalità organizzata alla luce 
della normativa antimafia”, un meeting 
che si è inserito nei giorni celebrativi del 
XXV anniversario della strage di Capaci.

Il Prefetto ha premesso che l’approccio 
al contrasto alla criminalità deve essere 
di tipo legale ma anche sociologico e ha 
definito concettualmente la mafia come 
“un insieme di organizzazioni criminali 
che agiscono all’interno di un reticolare 
contesto relazionale, che si mimetizza in 
ogni ambito civile attraverso un sistema 
di violenza e di illegalità finalizzato alla 
gestione di posizioni di potere, seguendo 
un proprio codice culturale “.

“E’ indispensabile pertanto un atteg-
giamento tempestivo e collaborativo 
da parte dei Prefetti e di tutte le forze 

dell’ordine ogniqualvolta ci si trovi difron-
te a una qualificata probabilità. L’entrata 
in vigore del nuovo Codice antimafia pre-
vede strumenti innovativi. La confisca di 
patrimoni illecitamente acquisiti è di forte 
impatto sia per l’indebolimento della cri-
minalità stessa sia sotto il profilo sociale 
per i positivi effetti mediatici così come 
l’istituzione presso le Prefetture di una 
apposita lista di fornitori e prestatori di 
servizi “White list” non soggetti a tenta-
tivo di infiltrazione mafiosa. L’attività di 
controllo della documentazione antima-
fia non blocca le attività e tutela i lavora-
tori in caso di inadempienze della Ditta 
appaltante.

La relazione è stata molto apprezzata.
All’interessante meeting hanno par-

tecipato oltre ai numerosi Soci Lions, il 
Questore Dott.Rosario Russo, il Coman-
dante dei Carabinieri Massimo Cagnazzo, 
il Comandante dei Carabinieri Forestali 
Giovanni Naccarato,la Direttrice del Car-

Contrasto alla criminalità alla luce 
delle norme antimafia 

cere di Ravenna Dott. Carmela De Lo-
renzo e il Comandante della Guardia di 
Finanza Dott. Andrea Fiducia.

RAVENNA DANTE ALIGHIERI
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Interessante e toccante il Convegno 
sul tema della tutela penale del mino-
re che si è svolto nella Sala Bandini di 

Ravenna, organizzato dal Lions Club Ra-
venna Dante Alighieri e dal Centro An-
tiviolenza Linea Rosa, rispettivamente 
presieduti da Giancarlo Ceccolini e Ales-
sandra Bagnara. L’incontro, che ha visto 
come moderatore l’Avv. Giuseppe Savini, 
è stato preceduto dalla proiezione dello 
spot sulla violenza assistita “Tu puoi cam-
biare le cose”.

È seguito il saluto del Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna Avv. 
Mauro Cellarosi.

Nella prima parte del Convegno è stato 

fatto il punto sulle norme giuridiche rela-
tive alle condotte di adescamento, corru-
zione e istigazione a pratiche sessuali con 
minorenni, sulla Convenzione di Lanzaro-
te ed è stato approfondito giuridicamen-
te il tema della pedopornografia on line e 
virtuale. Nella seconda parte il focus si è 
spostato sul “Minore vittima di reato“ con 
l’intervento del Presidente del Tribunale 
di Ravenna, del Vice Questore e infine 
della Psicologa e Psicoterapeuta che ha 
declinato le conseguenze psicologiche 
sullo sviluppo dei minori abusati. 

Il tema è (purtroppo) di grande interes-
se e attualità, le norme nazionali ed inter-
nazionali relative alla tutela del minore 

vittima di reati sono oggetto di studio 
continuo da parte di esperti del diritto e 
in continua evoluzione. Il convegno è sta-
to molto apprezzato dai presenti e i Re-
latori, di elevato spessore e competenza, 
hanno saputo trattare un argomento così 
delicato e doloroso con grande sensibilità 

È stata ribadita l’attività che il Centro 
Antiviolenza compie ogni giorno, accan-
to alle donne vittime di abusi tra le pareti 
domestiche. Violenze che spesso posso-
no coinvolgere i minori che vivono gravi 
situazioni in famiglia. Ecco perché “La 
Casa di Venere” e il Lions Club (che ha 
scelto questa tematica per il 2017) hanno 
stipulato un Protocollo d’Intesa.

I nuovi confini della tutela penale del minore

di Caterina Lacchini RAVENNA DANTE ALIGHIERI

RIMINI MALATESTA

Si è svolto, presso la sala comunale di 
Rimini, nel quartiere Celle, il service 
denominato “Progetto Elisa”.

Attivo da numerosi anni, il Progetto Elisa 
rappresenta una campagna di prevenzio-
ne visiva gratuita per la diagnosi precoce 
dell’ambliopia, detta anche “occhio pigro”, 
rivolta ai bambini delle scuole materne e 
d’infanzia del Comune di Rimini che hanno 
partecipato al Progetto segnalando l’op-
portunità a tutti i genitori.

Grazie alla collaborazione dell’ortotti-
sta, Dott. Federico Bartolomei, sono stati 
sottoposti a screening visivo gratuito circa 
settanta bambini, dei quali circa il 15% ha 
presentato problemi dello sviluppo visivo. 
I bambini per i quali è emersa un’ipotesi 
di problema visivo da correggere saranno 
contattati nei prossimi giorni per una visi-
ta oculistica totalmente gratuita che verrà 
eseguita dall’oculista Dott. Paolo Fanta-
guzzi. A coloro ai quali verrà diagnosticata 
l’ambliopia verranno fornite gratuitamente 
dall’Ottica Mancini di Rimini – che ha par-
tecipato attivamente al progetto in perso-
na dell’ottico Annapaola Ugolini - le lenti 
prescritte dal medico.

L’ambliopia – secondo la definizione 
ricorrente - è un’alterazione della visione 
dello spazio che viene a manifestarsi du-
rante i primi anni di vita. Il suo nome co-
mune è occhio pigro. L’effetto principale è 

un comune deficit dell’acutezza visiva e si 
considera ambliope un occhio che abbia al-
meno una differenza di 3/10 rispetto all’al-
tro, oppure un visus inferiore ai 3/10. Ne è 
affetto circa il 2% di tutta la popolazione e 
il 4-5% dei bambini; essa è considerata una 
delle prime cause di deficit visivo nei gio-
vani sotto i 20 anni. Una diagnosi precoce 
può, nella maggioranza dei casi, prevenire 
difetti permanenti. Per questo motivo è 
fondamentale intervenire prima possibile 
– possibilmente entro i primi 5 anni di vita 
del bambino – tramite lenti correttive. La 
visione è una funzione complessa cui par-
tecipano numerose componenti sensoriali 
e motorie, che si evolvono in maniera gra-
duale nei primissimi anni di vita. Numerosi 
fattori interferiscono con la maturazione 
del sistema visivo, alterandone le funzioni. 
I danni a carico dell’apparato visivo che si 
verificano in età pediatrica sono spesso 
totalmente o parzialmente recuperabili 
soltanto grazie ad un tempestivo e mirato 
controllo oculistico, ortottico ed un appro-
priato trattamento riabilitativo. È quindi 
importante sottoporre i bambini ad un’ac-
curata visita sin dai primi anni di vita al fine 
di poter evitare gravi deficit e malattie con 
conseguenze irreversibili.

Il Lions Club Rimini Malatesta promuove 
la campagna di prevenzione visiva AMGO 
– A ME GLI OCCHI per la diagnosi preco-

ce dell’ambliopia, le cui 
cause più comuni sono 
uno strabismo e/o vizi 
di refrazione (miopia, 
ipermetropia, astig-
matismo) non corretti 
tempestivamente. Si 
tratta di una campagna 
di prevenzione e corre-
zione dei disturbi visivi 
totalmente gratuita in 
tutti i suoi passaggi, ivi 
comprese le lenti cor-
rettive.

Grazie alla collabora-
zione dei Dottori Bar-
tolomei e Fantaguzzi e 
delle strutture Poliam-
bulatorio Valturio e 
Ottica Mancini, e con il 
patrocinio dell’Istituto 
dei Ciechi “Francesco 
Cavazza”, il Club ha 
avuto modo di sviluppare il Progetto per 
diversi anni sottoponendo a screening vi-
sivo quasi cinquecento bambini al di sotto 
dei 5 anni.

L’obiettivo di potenziare le campagne vi-
sive rappresenta inoltre uno delle quattro 
Sfide del Centenario insieme al contrasto 
alla fame, alla salvaguardia dell’ambiente e 
alla promozione giovanile.

Progetto Elisa - Campagna 
di Prevenzione Visiva Gratuita di Giordano Fabbri Varliero Se
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RIMINI MALATESTA

La cerimonia per la premiazione del 
concorso “Un Poster per la pace”, 
indetto dai Lions Club Rimini Ma-

latesta e Rimini Riccione Host, tenutasi 
al teatro Novelli, è iniziata con una forte 
emozione: l’inno nazionale eseguito dal 
coro di voci bianche composto da 35 al-
lievi dell’Istituto Comprensivo “D. Alighie-
ri”, diretto dalla Prof.ssa Elvira Massari e 
cantato da oltre 600 ragazzi delle scuole 
medie inferiori di Rimini. Gli alunni rappre-
sentavano le scuole Alighieri, Bertola, di 
Duccio, Fermi, Maestre Pie, Marvelli, Pan-

Una celebrazione della Pace
di Mario Alvisi

ARIMINUS MONTEFELTRO 
CATTOLICA 

RICCIONE 
VALLE DEL CONCA DI MORCIANO 

RIMINI MALATESTA 
RIMINI-RICCIONE HOST 

RUBICONE 
SANTARCANGELO

di Angelo ChiarettiConcerto del Centenario

CENTENARIO LIONS, nella serata del 
5 luglio sulla spiaggia di Rimini, facen-
do esibire la MYO (MONDAINO YOUNG 
ORCHESTRA) al fine di raccogliere fon-
di pro-terremotati. L’evento, organizzato 
dai Lions Clubs di Ariminus Montefeltro, 
Cattolica, Riccione, Valle del Conca di 
Morciano, Rimini Malatesta, Rimini-Ric-
cione Host, Rubicone, Santarcangelo, 
coniuga doppiamente il nostro essere 
Lions: SERVIRE! (We serve).

La MYO, è la più giovane formazione 
jazz d'Europa ed è stata due volte Cam-
pione del Mondo per la musica giovanile, 
con i suoi 25 elementi diretti dal Maestro 
Michele Chiaretti. 

L’orchestra ha saputo perfettamente 
scalare le montagne, conquistando sce-
nari prestigiosi ed apprestandosi a suo-
nare, oltre che a Rimini, in Piazza della Si-
gnoria a Firenze, a Parma, al Festival Jazz 
di Fano, a Foligno dove riceverà la “Rosa 
dell'Umbria - Targa speciale alla musica 
2017”. 

È appena uscito il loro 2º CD, al quale 
hanno collaborato alcuni fra i maggiori 
jazzisti italiani, come Roberto Gatto, Ga-
briele Mirabassi, Maurizio Giammarco e 
Antonello Salis.

Potremo così aggiungere un nuovo 
motto al nostro impegno per il Centena-
rio: KEEP SWINGING!
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“Dove c'è un bisogno, lì c'è un Lion!": 
il motto testimonia, meglio di ogni 
altra argomentazione, lo spirito di 

zini e Spallanzani accompagnati dai loro 
dirigenti e insegnanti.

Il tema del concorso, alla sua quindice-
sima edizione, era “Una celebrazione della 
pace”, che i ragazzi hanno interpretato con 
originalità, efficacia e giusta impostazio-
ne grafica. Alla presenza degli Assessori 
Mattia Morolli e Massimo Pulini sono sta-
ti premiati trentadue alunni, quattro per 
scuola. Si sono aggiudicati i primi posti: 
Klea Hoxha (Alighieri), Caterina Suadoni 
(Bertola), Veronica Morcioni (di Duccio), 
Letizia Casotti (Fermi), Filippo Ricciotti 
(Maestre Pie), Federico Filanti (Marvelli), 
Cesar Mamani (Panzini) e Maddalena Fan-

tinati (Spallanzani).
Due premi speciali sono stati assegnati 

dalla direzione della Rivista “Vita di Club” a 
Islam Kadynbeka (Panzini) e a Aurora San-
galli (Alighieri) per un saggio breve sulla 
visione della pace da parte dei giovani. 

Alla fine della manifestazione i presiden-
ti Michele Marcantonio, per il Lions Rimini 
Malatesta, e Fabrizio Botteghi, per il Lions 
Rimini Riccione Host, hanno ringraziato i 
coordinatori Isabella Serra e Guido Zan-
gheri, per l’ottima organizzzazione ed 
hanno invitato tutti i presenti al concorso 
dell’anno prossimo che avrà per tema “Il 
futuro della pace”.

servizio che caratterizza il LIONS CLUB 
INTERNATIONAL esattamente da 100 
anni, quando Melvin Jones lo fondò il 7 

giugno 1917. Non vi è 
dubbio, dunque, che fra 
le categorie sociali più 
bisognose di sostegno 
figura quella dei giovani, 
schiacciati fra il consu-
mismo di simboli di be-
nessere e la povertà di 
valori in cui credere fer-
mamente.

Ben vengano, perciò, 
gli esempi di quei giova-
ni che con il loro impe-
gno quotidiano sanno 
testimoniare che nella 
vita occorre saper SCA-
LARE NUOVE MONTA-
GNE, secondo quanto 
ribadito dallo slogan 
di Bob Corlew, nostro 
Presidente Internazio-
nale.

Altrettanto impor-
tante appare, però, in 
questo momento il so-
stegno alle popolazio-
ni terremotate dell'I-
talia Centrale, che 
necessitano di ogni 
bene, da quello finan-
ziario a quello solidale 
e morale.

Dunque festeg-
giamo il nostro An-
niversario con il 
CONCERTO DEL 
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SAVIGNANO SUL RUBICONE

FORLÌ GIOVANNI DE’ MEDICI

Anche quest’anno si è svolto il premio di poesia riservato 
ai giovani ed intitolato al nostro socio Edgardo Cantone. 
Hanno partecipato 133 ragazzi di età inferiore ai 25 anni 

provenienti da tutta Italia. Il primo premio è stato assegnato ad 
Alessandra Fichera di Caltagirone alla quale è stato corrispo-
sto un premio di €500, altri premi sono stati assegnati al se-

condo e terzo classificato. Tutti i partecipanti hanno ricevuto 
una targa ricordo dell’evento. 

La manifestazione, come ogni anno, attrae molte persone 
e trova grande risalto tra la cittadinanza e nella stampa. Con 
tale manifestazione il nostro Lion dà un grande contributo alla 
cultura.

Premio di Poesia

Il Lions club Forlì Giovanni de'Medici con il suo presidente 
Giordano Anconelli, durante l'anno sociale,ha rivolto un'at-
tenzione particolare ai giovani, (argomento suggerito per 

celebrare il centenario dei Lions), prediligendo soprattutto i 
giovani diversamente abili con tanta voglia di mettersi in gioco.

Due sono stati gli eventi emozionanti per la città di Forlì. 
Il primo si è svolto a novembre ed ha visto la partecipazione 

di più squadre al torneo di basket in carrozzina presso la Poli-
sportiva Buscherini.

A seguire, in aprile, si è svolto il Settimo Meeting di nuoto 
senza barriere, appuntamento annuale del nostro Club, con la 
partecipazione di numerosi atleti, in particolar modo emiliano 
romagnoli, impegnati in ben sette discipline.

Per finire, l'evento di maggio, nel mare di Marina di Ravenna 
con l'Associazione di volontariato Onlus Marinando alla quale 
il nostro Club si è unito, testimoniando solidarietà e amicizia. 
Nell'occasione sono state distribuite a tutti gli intervenuti ma-
gliette in ricordo dell'evento con il logo dei Marinando e del 
nostro Club Forlì Giovanni de’ Medici.

Le tre manifestazioni hanno coinvolto tutti i partecipanti in 
un clima di amicizia, solidarietà e autentico agonismo.

Disabilità giovanile. Splendide 
giornate di sport ad alti livelli agonistici
di Bruna Manes 

di Angela Borrelli

ANCONA COLLE GUASCO

Il 20 aprile il Lions Club Ancona Colle Guasco ha celebra-
to, alla presenza delle massime autorità lionistiche, il 35° 
anno dalla sua costituzione. E’ stata l’occasione per ricor-

dare tutti i service che il Club ha offerto alla comunità.
Il Governatore Marcello Dassori, nell’esprimere la propria 

soddisfazione, ha ricordato che il Lions Club, attivo da 100 
anni, ha tra i suoi scopi proprio quello di servire la comuni-
tà. I soci sono impegnati non solo nel fare delle donazioni 
ma anche nel dedicare parte del loro tempo a chi ha più 
bisogno. In occasione del terremoto che ha colpito le nostre 
comunità il Lions International ha messo a disposizione del-
le zone terremotate 2 milioni di dollari, mentre i Lions del 
nostro distretto hanno realizzato il Villaggio di Corgneto in 
Comune di Serravalle del Chienti.

La presidente Annamaria Nardiello ha ripercorso le atti-
vità e i service svolti nell’anno affermando che l’impegno e 

L’importanza di gettare il seme 
della Solidarietà e dell’impegno civile

l’esempio sono valori che ci debbono guidare: “L’importare 
è gettare il seme della Solidarietà e dell’impegno civile”.

Il club si è arricchito della presenza di un nuovo socio, 
l’avv. Massimo Spinozzi: autore di molte pubblicazioni giu-
ridiche, esercita attività accademica e di consulenza ed è 
dedito ad attività di volontariato nel mondo del sociale.
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Vaccinarsi: un bene per te 
e per i tuoi bambini
di Angela Borrelli

ANCONA COLLE GUASCO

Il Lions Club Ancona Colle Guasco si confronta con la citta-
dinanza su un tema di grande interesse e di grande attualità, 
lo fa chiedendo l’intervento delle massime autorità compe-

tenti della Regione e invitando la cittadinanza presso la facoltà 
di Economia dell’Università di Ancona per offrirle una disamina 
completa sulla materia. 

La presidente, dott.ssa Annamaria Nardiello, nel porgere il 
saluto, ha ringraziato il socio, dott. Nelvio Cester, ha ricorda-
to che il tema, proposto dal nostro club, è stato scelto come 
tema di studio distrettuale per la prossima annata.

L’ing. Longhi, Rettore dell’Università Politecnica delle Mar-
che, il dott. Caporossi, Direttore Ospedali Riuniti Ancona e 
l’ing. Bevilacqua, Direttore Area Vasta 2 – ASUR Marche, han-
no ringraziato il Lions Club per la utile iniziativa che mira a 
combattere la disinformazione e la strisciante tendenza anti-
scientifica che portano alla sottovalutazione dei rischi connes-
si al ritorno di malattie che nella nostra società potrebbero e 
dovrebbero essere solo un ricordo. 

Sono seguite le brillanti relazioni del Preside della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Marcello D’Errico, e della Pediatra, dott. 
Arcangela Guerrieri, Segretaria OMCEO Ancona, che hanno 
presentato la attuale situazione fornendo dati aggiornati sul 
fenomeno e manifestando grande sconcerto sul fatto che le 
“fake news” sui vaccini sono dure a morire. 

È impressionante apprendere che il 42,8% dei genitori deci-
de se vaccinare o meno i propri figli dopo aver cercato notizie 

su internet e il 62,1%, quasi due su tre, sono convinti che le 
vaccinazioni possano causare malattie gravi come l’autismo. 

È seguita poi la parte più “politica” della conferenza 
con gli interventi di Tiziana Borini (Assessore alle politiche 
educative del Comune di Ancona) sul tema “Tra obbligo e di-
ritto: il tema delle vaccinazioni al nido e a scuola”; ed infine Fa-
brizio Volpini (Presidente IV Commissione - Regione Marche) 
che ha riferito sulla Proposta di Legge regionale sull’Obbligo 
vaccinale per l’iscrizione nei nidi d’infanzia. 

Un incontro molto interessante ed estremamente attuale 
che ha visto una altissima partecipazione di pubblico.

Produzione pompe enologiche dal 1964
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Il Lions Club Matelica, venerdì 31 mar-
zo, presso l’Aula Magna dell’ITC An-
tinori di Matelica, ha organizzato un 

convegno sul Tema di Studio Distrettuale 
2016/2017 “Anoressia, bulimia, e disturbo 
da alimentazione incontrollata: un’emer-
genza sociale. Che fare?”, dal titolo “Corpi 
in cerca d’Autore”. 

I disturbi del comportamento alimen-
tare sono patologie caratterizzate da 
un’alterazione delle abitudini alimentari 
e da una preoccupazione esagerata per il 
peso e per le forme del corpo, insorgono 
prevalentemente durante l’adolescenza 
e hanno raggiunto, ormai, la dimensione 

dell’emergenza sociale.
Presente il Coordinatore del Tema di 

Studio Distrettuale dott. Claudio Adan-
ti, relatori la Psicologa e Psicoterapeuta 
Dott.ssa Maria Luisa Tiberini, la Psicologa 
e Psicoterapeuta dott.ssa Claudia Mo-
sciatti, ed il Direttore del Servizio Psichia-

trico del Distretto 1 Asl Roma 1, lo Psichia-
tra e Psicoterapeuta Prof. Ettore Pasculli. 

Il Convegno ha riscosso molto interes-
se, per l’attualità dell’argomento ed al ter-
mine degli interventi, è seguito un ricco 
dibattito, scaturito dalle domande delle 
molte insegnanti presenti.

Convegno sul Tema di Studio 
Distrettuale “Anoressia, 
bulimia, e disturbo da 
alimentazione incontrollata: 
un’emergenza sociale.
Che fare?”

“Corpi in cerca d’Autore” MATELICA

OSIMO

Presso la sede del Centro Sociale 
“L’Accoglienza” si è svolto il mee-
ting che rappresenta un appunta-

mento tradizionale del Lions Club di Osi-
mo, dati gli stretti rapporti che da tempo 
lo legano alla “Mensa del Povero” di Via 
Soglia, con la fornitura di alimenti e il con-
tributo all’acquisto di attrezzature. 

“Avete fatto molto per noi in questi 
anni, siete il nostro punto di riferimento”- 
sono le parole gratificanti che il presiden-
te del Centro Alberto Copparini ha usato 
in segno di riconoscenza verso il Club. 
Soprattutto nell’anno del Centenario del 
L.C.I., che fra i quattro temi prescelti per 
la celebrazione, annovera “Alleviare la 
Fame”. 

La conviviale è stata ancor più signifi-
cativa per la relazione “Nutrirsi di salute” 
del Dott. Mattia Binci, biologo nutrizioni-
sta, Laurea specialistica in Biotecnologie 
mediche presso l’Università di Perugia. 
Dopo il saluto di benvenuto del presiden-
te Sandro Giuliodori ai soci e il ringrazia-
mento al relatore, ha preso la parola il 

I Lions per una Nutrizione Sana
di Rossana Giorgetti Pesaro PDG Nicola Nacchia che ha espresso un 

apprezzamento sincero verso Alberto 
Copparini e sua sorella Anna Maria per 
il loro responsabile impegno umanitario, 
impegno che lui stesso ha condiviso con 
il Club osimano. 

Il Dott. Binci ha esordito evidenziando 
il problema della povertà alimentare che 
colpisce coloro che non hanno la possibi-
lità di mangiare tutti i giorni carne, verdu-
ra, frutta, per cui nella loro alimentazione 
mancano gli apporti proteici. “Lo stesso 
problema – ha continuato il relatore – 
l’hanno i tanti giovani senza lavoro e i 
pensionati che soffrono dell’approvvigio-
namento alimentare, cosicché un plauso 
va alle associazioni come l’Accoglienza, 
per il loro aiuto concreto ai bisognosi”. 
Dopo aver fatto una rapida cronistoria 
dell’evoluzione dell’uomo dal punto di 
vista fisico e alimentare, Binci ha intro-
dotto la formula “Noi siamo quello che 
mangiamo”, così l’assemblea ha potuto 
fruire delle regole di una “Sana alimenta-
zione”, secondo la dieta mediterranea. Le 
colonne portanti di questa alimentazione 
sono pane, pasta e riso integrali, cereali, 
verdure e frutta. Con moderazione, inve-

ce, si possono consumare latte e deriva-
ti. Non è mancata in questa esauriente 
esposizione un cenno sul rapporto tra 
Religione e Cibo e una considerazione 
sulla longevità della vita che privilegia l’I-
talia e le Marche per la scelta della dieta 
mediterranea e il Giappone che segue le 
medesime regole dietetiche. 

di Amina Murani Mattozzi
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Lotta al Diabete

I Soci del Club Ancona Host, nell’ambito 
dell’impegno per la Lotta al Diabete, 
hanno rivolto alla popolazione un’ini-

ziativa di misurazione del tasso glicemico.
Numerosi cittadini si sono volentie-

ri sottoposti all’esame, in uno stand nel 
centro di Ancona, effettuato con il contri-
buto del Centro Antidiabetico dell’INRCA 
e dell’Associazione Italiana Tutela del Dia-
betico, e con l’intervento professionale di 
personale specializzato.

Raccolta Alimentare 
a favore del Centro 
Papa Giovanni XXIII 
di Ancona

In ossequio allo slogan “Fai la spesa con 
il cuore”, il Presidente del Lions Club 
Ancona Host Ing. Danilo Codovilli ha 

organizzato una iniziativa solidale di rac-
colta alimentare a favore del Centro Papa 
Giovanni XXIII di Ancona, da sempre im-
pegnato nell’assistenza ai bisognosi ed ai 
portatori di handicap.

La raccolta alimentare è avvenuta 
presso l’Azienda Agricola MALACARI di 
Offagna, che ha messo a disposizione dei 
Lions anconetani gli ampi e piacevoli spa-
zi di cui dispone, dimostrando così una 
particolare sensibilità umanitaria.

Anche quest’anno il Lions Club An-
cona Host ha voluto fornire un con-
tributo economico per il restauro 

di un dipinto ad olio su tela, raffigurante 
“La Trasverberazione di Santa Teresa”, 
presente nella Chiesa dei S.S. Pellegrino 
e Teresa, detta Degli Scalzi di Ancona. 

Detto dipinto del XVIII secolo, di di-
mensioni 100cmx180cm, rappresenta S. 
Teresa nell’atto della trasverberazione, 
ovvero trafitta in modo mistico, a voler 
significare l’amore soprannaturale della 
Santa verso Dio.

In particolare, il delicato lavoro di re-
stauro è stato commissionato ad una 
nota Restauratrice Marchigiana, la Dr.ssa 

ANCONA HOST

di Michele Agostinacchio

Restauro Conservativo 
di Antiche Opere Pittoriche

Luca Violini al Teatro 
della Vittoria di Ostra 

Allo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di una cane guida da donare ad un 
non vedente, il noto regista Luca Violini si è esibito gratuitamente a favore del 
Lions Club Ancona Host, durante uno spettacolo tenuto presso il Teatro della 

Vittoria di Ostra.
Attore, doppiatore e regista, è una delle più importanti e note voci nazionali nel pa-

norama del doppiaggio cinematografico, documentaristico, pubblicitario, televisivo e 
radiofonico, ha dato la sua voce a numerosi attori. Da diversi anni si dedica attivamente 
alla creazione ed elaborazione di una particolare forma di spettacolo, la lettura teatra-
le, basata sulla rappresentazione audio-scenica di classici della letteratura mondiale e 
testi appositamente scritti per questo nuovo genere. 

Ed è proprio in tale tipologia di spettacolo che si è inserita l’esibizione dal titolo “A 
CHI DI DOVERE memorie di un ricattatore di stelle... primo atto”, che ha visto la parte-
cipazione di alcuni allievi di un corso di lettura, appositamente tenuto da Luca Violini.

Maria Laura Passarini che, con maestria 
e conoscenza dell’arte del restauro, ha 
portato a termine il proprio compito con 
ottimo risultato. Conseguentemente, per 
dare l’opportunità ai Soci di poter cono-

scere più da vicino l’arte del restauro con-
servativo, il Presidente Danilo Codovilli ha 
invitato la Dr.ssa M.L. Passarini a tenere 
una Conferenza dal titolo “Interventi 
Conservativi di Opere d’Arte Pittoriche”. 

Giornate della Solidarietà 
Lionistica durante la Fiera di S. Ciriaco

Durante la Fiera di San Ciriaco, il 
Lions Club Ancona Host, presie-
duto dal Dott. Ing. Danilo Codo-

villi, ha realizzato le Giornate della Soli-
darietà, con l’allestimento di un gazebo 
in Piazza Pertini, per raccogliere fondi 

finalizzati all’acquisto di un cane guida 
per non vedenti. Il service, intitolato “an-
geli a quattro zampe”, si è concretizzato 
durante il mese di giugno, grazie al gran-
de impegno profuso dalla Socia Emilia 
MARSIGLIANI, Officer Distrettuale.

Il Presidente Danilo Codovilli con la Socia Emilia Marsigliani
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ANCONA HOST

E’ la prima volta che un Lions Club 
del Distretto, da solo, riesce a rac-
cogliere i fondi per la donazione 

ad un non vedente di un cane guida. Alla 
presenza di Autorità civili e lionistiche, di 
molti Soci del Club e di numeroso pub-
blico cittadino si è tenuta in Piazza Roma 
ad Ancona la cerimonia di consegna del 
cane. Dopo l’introduzione del Presidente 
Danilo Codovilli, che ha tenuto a ringra-
ziare i Soci che si sono prodigati per il rag-
giungimento di questo traguardo, Pericle 

di Michele Agostinacchio

Donato il cane guida Quiz 
ad un non vedente di Porto S. Elpidio!

“Il Lionismo compie cento anni, ma 
non li dimostra”: è questo lo slogan 
con cui il Presidente del Lions Club 

Ancona Host Ing. Danilo Codovilli ha 
esordito durante un meeting tenutosi 
ieri sera, presso la Domus Stella Maris di 
Ancona, in occasione del 61° anniversario 
della fondazione (Charter Night) dello 
storico Club di Ancona, nato nel lontano 

Assegnata la “Melvin Jones Fellow” al Lions Pericle Truja

Purtroppo succede troppo spesso che un bambino perda la vita a causa di sof-
focamento.

Per evitare questi tragici eventi che, purtroppo, procurano in Italia una cin-
quantina di morti all’anno tra i minori di 14 anni, il Lions Club Ancona Host, presiedu-
to dal Dr. Ing. Danilo Codovilli, ha ritenuto utile ed importante organizzare un “Corso 
Base di Primo Intervento Pediatrico e Rianimazione” a favore del Personale Docente 
dell’Istituto Comprensivo Grazie-Tavernelle, che ha visto la nutrita partecipazione di 
molti Professori, interessati all’iniziativa Lions, con lo slogan “due mani per la vita”.

Con l’intervento del Lion Dr. Daniele Donigaglia, Socio del Lions Club Faenza ed 
esperto del settore per essere un medico che opera da sempre nel pronto soccorso 
ospedaliero, sono state impartite lezioni di base, associate ad esempi pratici di in-
tervento con la disponibilità di collaboratori Lions a fungere da pazienti, in stato di 
soffocamento. Il Corso rientra in un più ampio Service “VIVA Sofia”, voluto dai Lions 
per ricordare una bambina di nome Sofia, figlia di un’infermiera, salvata dal soffoca-
mento grazie a pochi, ma precisi movimenti. 

Corso base di Primo Intervento Pediatrico 
contro il soffocamento dei bambini

Truja, Presidente di Zona, Emilia Marsi-
gliani, Sandra Sacchi. Sono poi interve-
nuti il Vice Sindaco di Ancona Pierpaolo 
Sediari, per portare il saluto dell’Ammi-
nistrazione Comunale e complimentarsi 
per l’importante iniziativa solidaristica, 
l’Assessore alla Cultura Emma Capogros-
si e l’Assessore allo Sport Andrea Guidot-
ti, quindi Patrizia Balsamo, Coordinatrice 
Distrettuale del Servizio Cani Guida di 
Limbiate, Emilia Marsigiani, che da Offi-
cer Distrettuale ha dato tutta se stessa 
per il raggiungimento dell’obiettivo e 
Pericle Truja, il quale, con il suo grande e 

concreto impegno lionistico, rappresenta 
e incarna più di tutti il motto “We Serve”, 
coniato dal fondatore del Lions Interna-
zional Melvin Jones. E’ intervenuto il Lion 
Roberto Monguzzi, Consigliere del Servi-
zio Cani Guida, per coordinare l’esibizione 
di cani guida guidati dagli istruttori. 

La cerimonia si è conclusa con la con-
segna del cane guida Quiz al non vedente 
Maurizio Perticari di Porto Sant’Elpidio, il 
quale, visibilmente commosso, ha ringra-
ziato tutti i Soci del Club per avergli do-
nato la possibilità di migliorare la qualità 
della sua vita.

In occasione del 61° anniversario della Charter il Club con questo riconoscimento evidenzia 
un percorso lionistico caratterizzato da grande passione e impegno

di Michele Agostinacchio

di M. A.

1956. Alla presenza del Governatore del 
Distretto 108° Marcello Dassori, e di altre 
Autorità Lions tra cui il 1° Vice Governa-
tore Carla Cifola ed il Past Governatore 
Giulietta Bascioni Brattini, il Presidente 
Codovilli ha ricordato tutte le iniziative 
ed i service che hanno caratterizzato 
l’anno in corso. Durante il meeting, una 
grande emozione ha pervaso tutti i pre-

senti quando il Presidente ha fatto con-
segnare dal Governatore al Socio Pericle 
Truja, attuale Presidente di Zona, l’ambito 
riconoscimento della “Melvin Jones Fel-
low”, proposto dal Presidente del Club e 
condiviso all’unanimità da tutto il Consi-
glio Direttivo, per sottolineare il grande 
impegno lionistico profuso, senza solu-
zione di continuità, con passione filantro-
pica e grande senso di umanità da parte 
del Socio Truja che, in evidente stato di 
commozione, ha ringraziato tutti i Soci 
del Sodalizio. L’incontro si è concluso con 
l’intervento del Governatore Marcello 
Dassori, molto apprezzato per la sua so-
brietà, concretezza ed efficacia. 
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Sabato 22 aprile, il Lions Club Ca-
stelfidardo Riviera del Conero, ha 
donato un defibrillatore all’oratorio 

Don Bosco di Porto Potenza Picena. “Rin-
graziamo i Lions per questo dono molto 
importante – ha affermato Rachele Fer-
mani, presidente del comitato di gestione 
del centro – Grazie a loro torniamo ad es-
sere una struttura cardioprotetta”. Un cit-
tadino generoso, infatti, aveva già dotato 
l’oratorio dell’apparecchio, fondamentale 
in situazioni di emergenza. Alcuni mesi fa, 
però, ignoti hanno sottratto lo strumen-
to salvavita, arrecando un danno enorme 
al complesso parrocchiale, che svolge 
una funzione strategica per la comunità 
rivierasca, perché quotidianamente fre-
quentato da molti giovani, che vi pratica-
no attività culturali, ricreative e sportive 
e attualmente ospita alcune classi delle 
scuole elementari, in quanto il plesso 
scolastico comunale è inagibile per le 
norme di sicurezza dovute al recente ter-
remoto. “Chi ha portato via il preceden-
te defibrillatore non ha avuto cuore – ha 

CASTELFIDARDO RIVIERA DEL CONERO

di Marco Paniconi

Un defibrillatore per l’oratorio

commentato il parroco Don Francesco 
Miti – I Lions hanno compiuto un gesto 
di cuore, per il cuore”. Alla cerimonia di 
donazione, nel corso della quale è stato 
anche predisposto un punto di raccolta 
di occhiali usati, era presente il presiden-
te del club Marco Paniconi che, nel suo 
intervento, ha illustrato finalità e attività 

del Lions Club Castelfidardo Riviera del 
Conero e ha ringraziato i soci che, soste-
nendo l’iniziativa, hanno dato una prova 
concreta della loro vocazione al servizio 
e il centro di formazione SoccorriAmo 
per l’assistenza tecnica nell’acquisto della 
macchina.

Da destra: il parroco di Porto Potenza Picena Don Francesco Miti, il presidente Marco 
Paniconi e Don Cesare Di Lupidio

La celebrazione della Charter Night 
nella quale, il presidente del Club 
Pergola Val Cesano, Attilio Rotatori, 

ha consegnato al Governatore Marcello 
Dassori un contributo a favore delle po-
polazioni colpite dal terremoto, è stata 
anche l’occasione per ricordare tutte le 
attività e i service che sono stati effettuati 
e che sono brevemente di seguito ripor-
tati:

1. nell’intento di offrire un sostegno in-
formatico alla scuola primaria di S. Loren-
zo in Campo ha fatto dono di una moderna 
lavagna elettronica completa di videopro-
iettore, computer e casse acustiche;

2. ha raccolto fondi con uno Spettacolo 
teatrale contro la violenza di genere; 

3. ha svolto un corso di Pronto Soc-
corso avanzato per i ragazzi del liceo di 
Pergola al quale ha fatto dono di un de-
fibrillatore;

4. ha collaborato con il centro l'AQUI-
LONE di Mondavio, che si occupa del so-
stegno alle persone portatrici di handicap, 
finanziando un film - primo del genere in 
Italia - avente come attori i ragazzi del 

PERGOLA VAL CESANO

di Attilio Rotatori

Bilancio di un anno di attività di servizio

centro. La “prima” del film avverrà al tea-
tro la Fenice di Senigallia. Sia il Regista sia 
lo sceneggiatore e gli altri operatori pro-
fessionali hanno offerto gratuitamente le 
loro prestazioni. Al finanziamento hanno 
partecipato anche gli altri club della terza 
circoscrizione della zona A;

5. ha realizzato un convegno sugli affre-
schi del PALAZZOLO di Pergola. 

6. ha partecipato al concorso “un po-
ster per la pace” coinvolgendo 404 parte-
cipanti e nove scuole.
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PESARO HOST

PESARO HOST
PESARO DELLA ROVERE

Gli “amici” del Lions Club Pesaro Host 
e del Pesaro Della Rovere hanno 
celebrato in intermeeting il cente-

nario del Lionismo. Il Presidente del Pesaro 
Host, Michele Graziano Giua, e del Della 
Rovere, Michele Fabiani, hanno introdotto 
il relatore della serata: il PDG Gianfranco 
Buscarini. Quest’ultimo ha dedicato gran 
parte della sua vita al lionismo, iniziando 
il suo percorso nel Club di Ro. Ha succes-
sivamente ricoperto vari incarichi a livello 
distrettuale, tra cui, quello di Governatore 
del Distretto 108 A. L’amico Gianfranco 
Buscarini ha affermato che essere Lions 

di Michela Gallerini

di Giuliano Albini Ricciòli

Il Centenario del Lionismo

Ha appagato tutte le aspettative il 
Convegno, organizzato dal Lions 
Club Pesaro Host, a corollario dei 

vari incontri sul tema specifico, avvenuti, 
nei mesi precedenti, nelle scuole della cit-
tà e del territorio. Con questo service di-
strettuale - per il nostro Sodalizio respon-
sabile Giovanni Paccapelo, coadiuvato dai 
soci Gianfranco De Gregorio, Giuliano 
Sinibaldi e a Massimo Rondini - è stato 
avviato un percorso di riflessione e spe-
rimentazione sul lavoro e sui fattori della 
solidarietà professionale rivolto ai nume-
rosi studenti che hanno gremito la Sala 
del Tritone della Baia Flaminia Resort e 
seguito con interesse quanto esposto.

Si sono susseguiti saluti e commenti in-
troduttivi del coordinatore Giovanni Pac-
capelo, del presidente del Club Michele 
Graziano Giua, di Franco Cristalli del 
Club di Termoli responsabile per quanto 
attiene la costa Adriatica - presente an-
che Gabriele Mignini del Club di Valdaso 
responsabile della quarta Circoscrizione 
- delle dott.sse Serena Perugini dirigente 
dell'Ufficio scolastico provinciale e Giu-
liana Ceccarelli, assessore alla Crescita, 
in rappresentanza dell'Amministrazione 
comunale. Si è entrati “in medias res” 
con lo snodarsi dei molteplici interventi. 
Il dott. Simone Bucchi di Ancona, presi-
dente del ”Centro Servizi per il volonta-
riato delle Marche”, ha fatto conoscere la 

composizione della struttura e l'intensa 
attività svolta nell'ambito del Terzo Set-
tore. Il dott. Gabriele Zampetti, referen-
te dell'“Alleanza delle Cooperative”, si è 
soffermato sull'aspetto normativo della 
riforma di tale Settore. Il dott. Loreno 
Zandri, vice segretario generale della Ca-
mera di Commercio di Pesaro, ha tratta-
to il tema del ruolo svolto dall’istituzione 
nella nascita delle start up innovative. De 
Gregorio e Sinibaldi hanno effettuato 
un'accurata analisi delle risposte del Que-
stionario compilato dagli studenti, in oc-
casione degli incontri nelle scuole. Tomas 
Nobili referente per la Provincia di Pesaro 
Urbino del “Centro Servizi Volontariato 
delle Marche” ha coordinato gli interven-
ti di Mariana Sassi vice presidente della 
“Cooperativa Agricola Sociale Terra”, di 
Simona Giommi, presidente della “Coo-

perativa Labirinto”, e di Diego Mancinelli, 
portavoce del “Forum del Terzo Settore 
delle Marche”. 

Nel pomeriggio, una quarantina di 
studenti, che s’impegneranno in tirocini 
nelle Cooperative della zona, con l'inizio 
del prossimo anno scolastico, riuniti in 
gruppi, hanno sviluppato in pratica, quin-
di esposto le loro idee di cooperazione, 
sotto la guida del coordinatore Patrizio 
Massi, psicologo del lavoro e formatore. 
Le sei Cooperative proposte, che si sono, 
rispettivamente, denominate: “Farmacia 
degli 8 re”, “Paint jour identity”, “Sempre-
verde”, “Street life”, “La porta accanto”, 
“I.F.A. (Infrastrutture per l'Africa) hanno 
dimostrato davvero fantasia e creatività. 
Le cooperative, in definitiva, rappresenta-
no un mezzo idoneo per risolvere situa-
zioni di stallo.

Convegno Lions “Giovani Lavoro e Cooperazione”

oggi significa vivere la propria realtà e quo-
tidianità con una costante attenzione ver-
so chi ci circonda, verso le esigenze degli 
altri, in particolare di chi è meno fortunato, 
impegnarsi ad offrire risposte concrete, in 
collaborazione con le istituzioni locali, svol-
gendo, quindi, con dedizione un ruolo di 
sussidiarietà. Ispirare la propria vita perso-
nale, professionale e collettiva a valori etici 
di lealtà, dignità e probità. Partecipare alla 
vita del club con passione, rifuggendo da 
personalismi e scopi egoistici, aprendosi al 
dialogo, al confronto ed alla ricerca di so-
luzioni condivise. Ha, quindi, ricordato tre 
figure fondamentali per il lionismo: Melvin 
Jones che ha fondato il lionismo nel 1917, 

Helen Keller la scrittrice ed attivista sordo-
cieca che spronò i lions ad occuparsi dei 
problemi dei non vedenti e Mr Hausman 
che fondò il primo Lions Club in Italia (a 
Milano). Ha voluto, infine, rammentare 
progetti emblematici per la vita lionistica: 
uno di respiro internazionale, ossia, la rea-
lizzazione del villaggio di Wolisso e l’altro di 
livello distrettuale: la realizzazione di Casa 
Tabanelli che consentirà di continuare ad 
ospitare gli homeless anche nel periodo 
estivo. Il Presidente Michele Giua ha distri-
buito ai non soci presenti delle spille che 
simboleggiano l’impegno Lions a sostegno 
della lotta al morbillo, peraltro, tema di 
grande attualità. 
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di Giuliano Albini Ricciòli

Da sinistra: Michele Fabiani, Sandro Castellana, Carla Cifola, 
Michele Graziano Giua.

I Lions Club Pesaro Host e Della Rovere, insieme ad altri pre-
sidenti e soci dei Sodalizi della Zona A, si sono riuniti in un 
intermeeting per ascoltare il pensiero e le prospettive di una 

qualificata figura lionistica, Sandro Castellana del Lions Club 
di Abano Terme che rivestirà, dal prossimo anno associativo, il 
prestigioso incarico di direttore internazionale, che ha trattato il 
tema "Stuzzicare la voglia di essere Lions. Valore aggiunto Lions 
Club Internazional Foundation: Internazionalità". Erano presenti 
il primo Vice Governatore Carla Cifola, i presidenti di Circoscri-
zione Bruno Versace, di Zona A Maurizio Dini, del Club di Urbino 
Wally Baffone, di Pergola Valcesano Attilio Rotatori, di Senigallia 
Dario Pescosolido.

Castellana ha riproposto la storia con tanto di date e degli 
accadimenti di rilievo che hanno portato alla costituzione della 
nostra Fondazione Internazionale, nel 1968. La sua funzione è di 
essere di supporto ai Club in tutto il mondo per realizzare servi-
ce di spessore, progetti di rilievo, cui altrimenti sarebbe impos-
sibile dar vita. Naturalmente è sostenuta economicamente dalle 
abituali donazioni dei Sodalizi, così, dalla loro richiesta di fruire 
dei riconoscimenti Melvin Jones, il capostipite dei Lions, che 
sono, poi, attribuiti a persone encomiabili, sia soci, sia cittadini. I 
costi inerenti al funzionamento della Fondazione Internazionale 
sono coperti dal rendimento dei capitali immobiliari posseduti. 
Nel 2007 il Financial Times pubblicò un articolo in cui si affer-
mava che la nostra Fondazione era la migliore con la quale poter 
collaborare. Negli anni successivi, un'Associazione indipendente, 
la Charity Navigator, ci ha riconosciuto il livello top di quattro 
stelle per la trasparenza, la selezione rigorosa, l'esecuzione pre-
cisa di progetti, l’adattabilità al territorio.

I sussidi standard sono quelli più utilizzati dai Club, Core 4 ri-

PESARO HOST
PESARO DELLA ROVERE

La validità, l’apporto della Fondazione Internazionale Lions
guarda la disabilità, i sussidi designati sono quelli destinati alle 
emergenze, ai terremoti. Per il futuro, il motto sarà esclusiva-
mente “we serve”. L'obiettivo è triplicare i risultati, in cinque 
anni, portare aiuto a 200 milioni di persone; s’insisterà sui ser-
vice già collaudati come il poster per la pace, si dovrà miglio-
rare la comunicazione, l'organizzazione, la qualità, semplificare 
l'operatività, disporre di una leadership in grado di coinvolgere, 
di motivare la squadra. Occorre il coraggio di cambiare, il desi-
derio di mettersi alla prova; l'ideale è un cambiamento armonico: 
se sapremo effettuarlo a dovere sarà un successo, quindi, una 
soddisfazione, un orgoglio comune. 

di Fulvia Principi 

Il Lions Club di Senigallia con spirito di servizio alla cittadi-
nanza ha organizzato lo scorso venerdì 19 maggio una con-
ferenza dal titolo “Abuso sui minori: una mano per prevenire 

ed aiutare attraverso l’informazione e la sensibilizzazione”. Re-
latore d’eccellenza il Questore della Provincia di Ancona dott. 
Oreste Capocasa coadiuvato dalla dott.ssa Tiziana Maccari Isp. 
Sup. SUPS Responsabile della Sezione reati contro la persona e 
sui minori della Squadra Mobile di Ancona; relatori specialisti nel 
settore medico la dott.ssa Annalisa Simoncini medico psichiatra 
e psicoanalista, la dott.ssa Elisa Gervasi psicologa e il dott. More-
no Marcucci psichiatra e psicoterapeuta. 

La sala della biblioteca comunale era gremita di uditori: dagli 
avvocati e tra questi anche professionisti che operano nel set-
tore, nonché rappresentanti delle Forze dell’Ordine oltre alla 
Responsabile Area Minori e famiglia dell’Ambito Territoriale 
Sociale n. 8, dott.ssa Marta Montesi, infine rappresentanti del 

mondo dell’associazionismo e volontariato quali l’Associazione 
“Un Tetto”.

Oltre ad una analisi del territorio, i temi trattati hanno consen-
tito di scendere nell’analisi di come mettersi in ascolto dei disagi 
dei minori e di come interpretarne i segni. 

L’abuso sul minore, nelle sue molteplici forme, è un evento 
traumatico che destabilizza il normale sviluppo biopsicologico e 
sociale del bambino. Molto spesso è difficile intervenire in tem-
po e capire come si può aiutare a guarire, sia il bambino sia la 
famiglia. 

Un incontro “su un tema complicato e delicato” come lo ha 
definito il Sindaco dott. Maurizio Mangialardi che ha ringraziato 
il Lions Club attraverso il suo presidente dott. Dario Pescosoli-
do e l’organizzatrice del convegno avv. Laura Amaranto perché 
ancora una volta un club service riesce a portare all’attenzione 
della cittadinanza problemi di difficile ed immediata soluzione.

Abuso sui minori: una mano per prevenire 
ed aiutare attraverso l’informazione e la sensibilizzazione

SENIGALLIA

Incontro con Carlo Castellana, 
Direttore Internazionale 2017-2019
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di Daniele Egidi

Ancora una serata a base di buon cibo, cultura e solidarietà 
organizzato dal Lions Club Valdaso. A Montelparo (FM) 
nella cornice affascinante dell’Hotel La Ginestra, si è tenu-

to l’evento dal curioso titolo AperiCECIO. Il Prof. Francesco Ga-
liffa ha iniziato presentando il suo libro “Nel Regno dei Legumi”. 

La discussione è proseguita con la Dott.ssa nutrizionista Ro-
mina Fani, sulle proprietà benefiche dei legumi. Quindi la Dott.
sa Letizia Ferracuti ha illustrato la storia millenaria del paese di 
Montelparo, recentemente colpito dal sisma. Il ricavato della se-
rata è stato devoluto al Comune per la costruzione di un Parco 
Giochi. 

La Presidente Dania Cataldi esprime grande gioia e soddisfa-
zione per l’ottima serata e dice che “il progetto “adottiamo il 
nostro SCOSSO terremoto” proseguirà portando negli altri co-
muni della Valdaso colpiti dal sisma, iniziative e reale solidarie-
tà. L’inizio del progetto, con la costruzione di un parco giochi, è 
anche simbolico. 

Inizia il progetto di Solidarietà 
“Adottiamo il nostro SCOSSO entroterra” 

VALDASO

Un luogo fisico in cui i bambini colpiti dal sisma possano 
condividere le proprie speranze, le proprie gioie ed i propri 
sogni”.

ASCOLI PICENO HOSTSintomi emorragici: 
come riconoscerli e gestirli

Nella Sala della Ragione del Palazzo dei Capitani ad 
Ascoli Piceno, si è svolto un interessante convegno 
scientifico promosso dall’assessore Gianni Silvestri e 

da numerose associazioni, fra cui il Lions Club Ascoli Piceno 
Host.

La Professoressa Maria Gabriella Mazzucconi, docente 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, ha tenuto al folto 
pubblico presente, una dotta e applauditissima “lectio ma-
gistralis” su biotecnologie cellulari ed ematologia. 

Il Sindaco di Ascoli Piceno, Avv. Guido Castelli, nel suo in-
tervento, ha ricordato che 10 anni fa la prima causa di mor-
te erano le patologie cardio vascolari, mentre oggi sono in 
aumento le complicanze neurologiche. 

Nella foto a destra, il Presidente Fernando Manes con la 
relatrice Prof. Maria Gabriella Mazzucconi

Service del centenario: vista

Sono stati consegnati questa mattina 700 paia di occhia-
li dal Presidente del Lions Club Ascoli Piceno Host,  Fernan-
do Manes, all’Officer della IV Circoscrizione,  Romano Co-

stantini, che li inoltrerà al Centro di raccolta nazionale Lions di 
Chivasso (TO) per la rigenerazione, la catalogazione e la spedi-
zione nei Paesi che ne hanno bisogno per le proprie popolazioni. 
La consegna è avvenuta da parte dell’Officer dei Temi del Centenario 
Lions, “Fame” e “Vista”, Giuseppe Capretti, che, insieme con il past 
President Leo, Danilo Maroni, ha provveduto alla periodica raccolta 
degli occhiali presso Farmacie e Ottici che hanno dato la propria di-
sponibilità.
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Meno tempo, più cuore... più cuore, più vita! VALDASO

Un giorno di scuola... molto diver-
so dagli altri quello passato dagli 
studenti dell’Istituto scolastico 

comprensivo di Petritoli, e con molto 
più “cuore”. In seguito alla raccolta fondi 
organizzata dal Lions Club Valdaso, cul-
minata nel concerto della band “Un po’ di 
Zucchero” in Aprile, la palestra locale po-
trà usufruire di un moderno defibrillatore 
e della formazione del personale addetto. 
Durante la mattina i formatori Giacomo 

di D. E. Vitali e Marco Ferrara hanno, inoltre, in-
segnato a praticare il massagggio cardia-
co e la respirazione bocca-bocca a tutti i 
bambini ed i ragazzi, utilizzando l’apposi-
to manichino anatomico Charly. 

Il Presidente del Club, Dania Cataldi, 
ha ricordato il motto di questa iniziativa 
“Meno tempo, più cuore... più cuore, più 
vita!”. Inoltre durante il saluto alla scola-
resca ha espresso la volontà di portare, 
insieme con il locale Lions Club, la defi-
brillazione precoce in tutto il territorio 
della Valdaso.

di Daniele Egidi

VALDASO

Evento davvero... con il cuore quello 
organizzato dal Lions Club Valdaso 
il 9 aprile nella magnifica cornice 

del Teatro Iride di Petritoli (FM). Slogan 
della giornata “meno tempo più cuore, 
più cuore, più vita”. Si è trattato, infat-
ti, di una raccolta fondi per l’acquisto di 
un defibrillatore e della formazione del 
personale, per la palestra del locale Isti-
tuto Scolastico Comprensivo. A tempo 
di record si sono raccolti fondi grazie al 
contributo dei commercianti ed impren-
ditori locali. Raccolta che è stata quindi 
completata durante il concerto dell’otti-
ma band “Un po’... di Zucchero”, tributo 

Acquistato un defibrillatore per la palestra 
scolastica dal Lions Club Valdaso

al celebre bluesman emiliano. Intensa la 
performance di oltre 2 ore dell’ensemble 
composto da: Jopier, Federico Veneran-
da, Claudio Bonifazi,Vittorio Bonifazi, 
Pino Principi, Paolo Marconi, Stefano 
Corsi, Danhira Micozzi, Giulia Ridolfi. 

A loro si sono aggiunti Loredana Gia-
cobbi con la corale Gino Serafini di Al-
tidona, il locale tenore Lanfranco Cam-
panella, il piccolo coro dei bambini di 
Petritoli con Federica Girotti.  

Tutti i bravi artisti hanno dato la loro 
disponibilità ed hanno offerto un show 
musicale di gran livello tecnico ed emo-
tivo che ha colpito i numerosissimi pre-

senti, con il Teatro in sold out. 
L’obiettivo è stato raggiunto anche 

grazie all’Amministrazione Comunale di 
Petritoli, a Piceno Formazione, all’Asso-
ciazione il Borgo. La Presidente del Lions 
Club Dania Cataldi all’atto della consegna 
del Defibrillatore alla Dirigente Scolasti-
co Andreina Mircoli ha ringraziato “tut-
ti coloro che in vario modo hanno reso 
possibile questo traguardo. Abbiamo 
assistito alla virtuosa  collaborazione fra 
Lions Club ed associazioni del Territorio, 
come da mission delle associazioni lioni-
stiche. Abbiamo dimostrato veramente 
che... l’Unione fa la Forza!”.
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Generazione 6.5: la forza di 
ricominciare “L'opera umana più bella 
è di essere utile al prossimo” Sofocle

Civitanova Marche. Il titolo di questo 
articolo trae volutamente ispira-
zione dal docufilm ideato e diretto 

dal giornalista e autore Luca Pagliari.
Due le protagoniste della storia: Ales-

sandra e la sua Visso sepolta dalle ma-
cerie di un terremoto di magnitudo 6.5. 
“Non avevo più niente. Mi erano rimasti 
solo un tablet e lo smartphone. La mia 
vita è ripartita da lì”.

Alessandra è una ragazza come tan-
te: studia all’Università, fa sport, ha una 
passione smodata per le scarpe, nutre 
un amore viscerale per la sua terra e lo 
alimenta giorno per giorno mantenendo 
vividi i ricordi e portando la testimonianza 
diretta di quanto ha vissuto.

Ebbene sì, quei social tanto demoniz-
zati e contro cui in molti puntano il dito, 
hanno assunto un ruolo chiave nella vita 
di Alessandra: le hanno permesso di 
mettersi a nudo, di raccontare le proprie 
emozioni e soprattutto di condividerle 
con le tante persone che le hanno inviato 
e continuano a inviarle messaggi di inco-
raggiamento e di stima incondizionata.

A volte il destino è davvero beffardo: 

ci sono voluti ben sette anni pri-
ma che le vite di Luca e Alessan-
dra potessero incrociarsi e dar vita 
a qualcosa di concreto e tangibile, 
ben oltre le frasi di circostanza che 
lasciano il tempo che trovano. Ecco 
allora che prende forma il comitato 
“Vita di paese”: un gruppo affiatato 
che ha scelto di mettersi in gioco 
a favore delle comunità dei Sibillini 
duramente colpite dal terremoto. 
Tante le iniziative finora organizzate 
come quella che si è tenuta venerdì 
19 maggio a Civitanova Marche.

Nei locali della sede ICA sono sta-
te accolte 100 persone, 100 cuori che per 
qualche ora hanno avuto modo di batte-
re all’unisono. Si sono susseguiti incontri, 
racconti, istanti di commozione e di spen-
sieratezza, grazie anche alla lotteria che 
ha contribuito alla raccolta fondi.

A inizio serata Chiara Mariozzi, Presi-
dente dell’Associazione di promozione 
sociale “Progetto Comune” di Monte San 
Pietrangeli, ha colto l’occasione per fare 
un annuncio ai membri del comitato “Vita 
di paese” lì presenti (tra cui Gianna Pra-

La ICA di Civitanova Marche ospita la serata di beneficenza; raccolti oltre 2000 euro: 
verranno devoluti al caseificio “Pastorello di Cupi” 
di Michele Peretti

potnich e Luca Pagliari): parte del ricava-
to dello spettacolo Notre Dame de Paris 
in LIS sarà infatti devoluto a loro.

 Un plauso va a Roberta Di Marco, Pre-
sidente del Lions Club Cluana Civitanova 
Marche nonché parte attiva del comitato.

Le sue indiscusse doti organizzative 
hanno fatto sì che l’evento risultasse im-
peccabile sia da un punto di vista umano 
sia economico: sono stati raccolti infatti 
oltre 2000 euro che saranno prontamen-
te destinati al caseificio “Pastorello di 
Cupi”.

CIVITANOVA MARCHE CLUANA

CIVITANOVA MARCHE CLUANAAnoressia, bulimia, disturbi 
da alimentazione incontrollata

Sabato 27 Maggio presso la sala Virgilio dell’Hotel Miramare di Civitanova Marche, 
il Club ha organizzato un importante Meeting su: ANORESSIA, BULIMIA, DISTUR-
BI DA ALIMENTAZIONE INCONTROLLATA. UN’EMERGENZA SOCIALE. COSA 

FARE? Officer Distrettuale per il Tema di Studio Anoressia, Bulimia, DCA, Gina Tombolini.
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Anna Maria Vecchiarelli, Officer di MK Onlus e socia del L.C. 
Civitanova Cluana, ha promosso due importanti incontri 
presso gli Istituti Agrari delle Marche, precisamente a Fa-

briano ed a Fermo, per presentare ai ragazzi degli ultimi anni di 
scuola superiore l’opportunità di applicare le loro conoscenze di 
agrotecnico anche a livello internazionale ed in particolare ver-
so i paesi africani. 

Le esperienze ed i progetti di MK Onlus in Burkina Faso nella 
realizzazione di “Orti didattici e di villaggio” finalizzati ad avvia-
re alla produzione di ortaggi sia per l’alimentazione locale sia 
per la vendita ai mercati, presentati dal Consigliere Domenico 
Luciano Diversi, hanno stimolato interesse nei ragazzi e negli 
insegnanti. Dalla qualificata presenza della dott.ssa Anna Casini 
– vicepresidente della Regione Marche – e dell’Avv.to Fabrizio 
Cesetti – Assessore al Bilancio – sono emerse le proposte di 
preparare dei Progetti di scambi di esperienze didattiche con 
reciproci stage strutturati in coerenza con l’acquisizione di cre-
diti formativi. A completamento, la prof.ssa Carla De Carolis ha 
anche precisato che per i progetti internazionali possono esse-
re richiesti anche fondi europei. 

Vari ragazzi, nel loro corretto entusiasmo giovanile, hanno 

CIVITANOVA MARCHE HOST
CIVITANOVA MARCHE CLUANAIstituti Agrari, presidi e competenze 

del territorio per una solidarietà globale

proposto di attivare collegamenti e dialoghi informatici tramite 
mail e skype con i giovani del Burkina Faso impegnati in orti-
coltura, al fine di coordinare insieme programmi di coltivazioni 
biologiche, ossia senza l’uso di prodotti chimici. Inoltre è emerso 
l’interesse a conoscere questa realtà africana che vive in condi-
zioni quasi di sopravvivenza per aiutarla a progettare interventi 
per un miglior uso dell’acqua, quali sono gli impianti di irriga-
zione goccia-a-goccia, al fine di migliorare la loro condizione 
economico-sociale per poter poi accedere alla scuola ed alle 
cure sanitarie. 

CIVITANOVA MARCHE CLUANAUn centenario... 
festeggiato con un albero e un nuovo socio 

L'appuntamento per festeggiare il Cen-
tenario della nostra associazione, con 
l'invito a regalare "un simbolo alla cit-

tà", ha visto il Lions Club Civitanova Marche 
Cluana riunito per donare un albero di par-

ticolare pregio botanico e una targa ricordo. 
Nel corso della serata si è svolta una bella ed 
emozionante cerimonia per l'ingresso di una 
nuova socia, la dottoressa Stefania Cappel-
letti, farmacista.
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di Giuseppe Capretti

Nela Sala della Vittoria della Civica Pinacoteca, il 19 maggio 
2017 è stato ufficializzato un importante service cultura-
le, realizzato dal Lions Club Ascoli Piceno Host. 

Il Presidente Fernando Manes ha voluto restituire alla Città 
una copia autentica de L’Annunciazione del celebre artista ve-
neto Crivelli, oggi conservata nella National Gallery di Londra. 
Per ricostruire la memoria storica della quattrocentesca opera 
d’arte, passata da Ascoli all’Accademia di Brera, per intervento 
Napoleonico, e in seguito venduta, sono intervenuti i profes-
sori Elma Maria Grelli e Stefano Papetti. Nel corso dell’incon-
tro, Grelli ha tratteggiato l’origine e il significato del dipinto, 
collegandolo con il contesto storico in cui ad Ascoli fu dappri-
ma concessa e poi abrogata la Libertas Ecclesiastica. Stefano 
Papetti ha illustrato l’aspetto tecnico e simbolico del quadro, 
soffermandosi sui particolari architettonici e sulle figure che vi 
compaiono. La copia del capolavoro crivellesco sarà presto po-
sizionata all’interno della Chiesa dell’Annunziata, in sostituzione 
del dipinto originale.

L’Annunciazione per l’Annunziata

Il Presidente Fernando Manes nel suo intervento 
di presentazione del service

ASCOLI PICENO HOST

CIVITANOVA MARCHE HOST

Una festosa inaugurazione ha aperto la 
Mostra d’Arte, nell’Area Archeologica 
del Palazzo dei Capitani di Ascoli Pice-

no, di due grandi Artisti peligni della Valle Su-
bequana, Maurizio Santilli e Fausto Marganelli, 
organizzata dal Lions Club Ascoli Piceno Host, 
con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno. 

Il recente sisma che ha colpito l’Italia Cen-
trale, e che nel 2009 aveva già parzialmente 
distrutto le cittadine di provenienza degli Arti-
sti, è stato il filo conduttore della Mostra. 

Nella sua critica d’arte, Franca Maroni, ha 
elogiato l’iniziativa, che invita tutti i terremo-
tati a guardare avanti, a non abbattersi, e, tra-
mite l’arte, a ritrovare la serenità. 

Oltre agli autori sono intervenute numerose 
autorità civili e lionistiche.

La Mostra è rimasta aperta al pubblico fino 
al 21 aprile.

Inaugurazione 
della mostra 
di pittura 
di Santilli 
e Marganelli

ASCOLI PICENO HOST
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ASCOLI PICENO 
COLLI TRUENTINI

“Viva Sofia. Due mani per la vita” è il service nazionale che 
il Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini ha organizzato 
il 24 marzo con la collaborazione dell’Associazione “Due 

mani per la vita” ed il patrocinio del Comune di Castel di Lama, 
del Comune di Spinetoli e dell’Unione dei Comuni della Vallata 
del Tronto.

Oltre cento persone nella sala consiliare del Comune di Ca-
stel di Lama per informarsi e formarsi sulla prevenzione degli 
incidenti in età pediatrica. Molteplici gli argomenti affrontati: 
SIDS (la cosidetta “Sindrome della morte in culla”), sicurezza 
in strada, a casa, in acqua e a tavola.

Dopo un breve saluto iniziale e i ringraziamenti alle autorità 
lionistiche e civili e a tutti i presenti intervenuti, il Presidente 
del Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini, Carla Consorti, ha 
ceduto la parola all’Istruttore Salvamento Academy dell’Asso-
ciazione “Due mani per la vita”, Sabatino Traini, che ha sotto-

lineato come molti incidenti domestici siano prevedibili e pre-
venibili attraverso alcune modifiche nell’organizzazione della 
casa o l’adozione di altri piccoli accorgimenti che alla base ri-
chiedono semplicemente una maggior attenzione da parte di 
tutti coloro che hanno la responsabilità dei più piccoli. 

Il Presidente del Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini 
Carla Consorti, al termine di questa iniziativa ottimamente 
riuscita, ha espresso la propria soddisfazione e gratitudine 
all’Associazione “Due mani per la vita” e alla socia Lion Monica 
Cacciamani per l’impegno profuso alla realizzazione di questo 
service. 

Diffondere la cultura della prevenzione e la capacità di agire 
in emergenza sono stati gli obiettivi dell’iniziativa. Ovunque e 
a chiunque potrebbe capitare di imbattersi in una situazione 
grave in cui due mani, anche, non esperte e con un minimo di 
addestramento, possono salvare una vita umana.

Diffusione della cultura della prevenzione 
in età pediatrica
di Carla Consorti

ASCOLI PICENO 
URBS TURRITA

Grazie alla determinante collabora-
zione di Lucia Masi Surico, socia 
fondatrice e Melvin Jones Fellow, 

nella Sala della Ragione del Palazzo dei 
Capitani di Ascoli Piceno si è tenuta una 
tavola rotonda sul tema “Sicurezza pub-
blica e Sicurezza urbana”, con riferimento 
alla gestione dell’ordine e della sicurezza 
pubblici, alla luce della recentissima nor-
mativa del 20 febbraio 2017, nr.14

All’evento, moderato dall’Avv. Roberta 
Di Marco, vicepresidente del Club, hanno 
partecipato come relatori i vertici degli 
ambiti impegnati sul territorio e le più alte 
cariche istituzionali locali. 

Erano presenti in sala, le più alte autori-
tà civili, militari e lionistiche.

L’argomento trattato, di grandissima 
attualità, verte sul riconoscimento dei 
più ampi poteri di intervento ai sindaci e 
maggiore autonomia anche nell’emettere 
ordinanze sindacali.

Sul recentissimo decreto, il primo citta-
dino, avvocato Guido Castelli, si è espres-
so  in senso positivo, ritenendolo uno 
strumento utile nel reprimere le illegalità, 
rafforzando la sicurezza della città e la vi-
vibilità del territorio.

Il Prefetto Valeri ha trattato gli argo-
menti dal punto di vista legislativo e ope-
rativo, argomentando su sicurezza pub-
blica e garanzia della pacifica convivenza, 

Sicurezza pubblica e sicurezza urbana
di Maria Cristina Calvaresi

sicurezza materiale e sicurezza ideale.
Ampiamente esaustivo il Questore Del-

la Cioppa, che ha approfondito i temi di 
sicurezza reale e sicurezza percepita, di 
polizia di prossimità e dei servizi di ordi-
ne, invitando i cittadini a rendersi respon-
sabili verso il contesto urbano, in modo 
da costruire una rete, in cui difficilmente 
possano infiltrarsi illegalità e criminalità.

Ha chiuso la tavola rotonda il Coman-
dante della Polizia Municipale, Dott.ssa 
Celani, che ha riferito sulla recentissima 

normativa dei DASPO urbani, i quali han-
no attribuito ai sindaci maggior potere di 
intervento e di autonomia nei provvedi-
menti.

In particolare, la recente normativa dà 
la possibilità al primo cittadino di adot-
tare le ordinanze in relazione all’urgente 
necessità di interventi volti a superare si-
tuazioni di incuria e di degrado.

La Dott.ssa Celani ha concluso eviden-
ziando i limiti e le criticità applicative della 
norma.
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AVEZZANO

In occasione dei Cinquanta anni dalla sua fondazione, il Lions Club Avezzano ha 
donato all’Archivio Storico della Città gli Annuari di mezzo secolo di lionismo ita-
liano. La simbolica consegna è avvenuta nell’Ufficio del Sindaco di Avezzano dott. 

Giovani Di Pangrazio alla presenza del Presidente del Club Eliseo Palmieri e del socio 
Filippo Fabrizi a cui si deve l’iniziativa per aver raccolto e tenuto gli Annuari

AVEZZANO“Sicurezza stradale: abuso di alcool e droga”
un service per educare alla guida i neopatentati

“Sicurezza stradale: abuso di alcool e 
droga”, è stato il tema del convegno 
organizzato dal Lions Club Avezzano 

assieme al Siap - Sindacato della Polizia di 
Stato, che si è tenuto nell'auditorium del 
Castello Orsini, alla presenza di numerosi 
studenti delle scuole superiori della città.

Scopo dell'iniziativa sensibilizzare i gio-
vani al problema della sicurezza stradale, 
così da scongiurare effetti e rischi deri-
vanti dall’uso di alcool e droga. Fenomeno 
dilagante, ormai, che va combattuto per 
evitare le cosiddette “stragi del sabato 
sera”. Un tragico fenomeno che i Lions 
affrontano da anni, organizzando corsi e 

in caso di guida pericolosa.
Sono intervenuti al convegno il prefet-

to dell’Aquila Giuseppe Linardi, il sindaco 
Giovanni Di Pangrazio, la senatrice Ste-
fania Pezzopane, il magistrato Roberta 
D'Avolio, Carla Lettere della Camera 
Minorile, per il Lions di Avezzano il pre-
sidente Eliseo Palmieri e l’officer Gabriel-
la Rosci e per il Sindacato Siap Alberto 
Ravanetti, Presente Mingo Di Pasquale 
come testimonial, autore e regista del 
cortometraggio “L'anniversario”, sempre 
improntato sul tema della sicurezza stra-
dale, proiettato in sala e assai apprezzato 
dai ragazzi.

convegni nelle scuole e nelle piazze per 
educare i giovani alla corretta guida dei 
mezzi di trasporto, esortandoli a dimo-
strare senso di responsabilità e di auto-
controllo.

 Gli incidenti stradali, infatti, nel nostro 
Paese, sono la prima causa di morte dei 
giovani dai 15 ai 24 anni. Solo una costan-
te prevenzione e massimo controllo, da 
parte delle forze di polizia, possono inter-
rompere il cosiddetto “paradosso del gio-
vane guidatore”, per il quale una condotta 
di guida imprudente e senza conseguen-
ze, rafforzerebbe la convinzione di essere 
immune da rischi.

Invece, purtroppo, gli imprevisti e le 
tragedie sono sempre dietro l’angolo. Agli 
studenti è stato mostrato l'utilizzo del 
Drugwipe che è lo screening di droghe 
usato dagli agenti della Polizia e in bella 
mostra nel Parco del Castello, anche la 
Lamborghini che la Polizia Stradale utiliz-
za in casi di necessità per uso preventivo 
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LORETO APRUTINO PENNE

Conosciamo tutti il simbolo efficacis-
simo della “Piramide alimentare”, 
sintesi delle buone abitudini che so-

stengono la nostra salute.
E’ la bandiera della dieta mediterranea, 

per noi tanto consueta, quanto preziosa per 
il nostro benessere fisico. Ma forse è una 
sorpresa per molti la scoperta che un’altra 
piramide, diversamente orientata, ne raf-
forza la validità. E’ la “Piramide ambientale”: 
i cibi che, nella nostra dieta, dovremmo uti-
lizzare con molta parsimonia, “consumano” 
anche il territorio in cui viviamo, non solo il 
nostro organismo. Quelli che ci assicurano, 
invece, un corpo sano e una lunga speranza 
di vita sono rispettosi e benèfici anche per 
l’ambiente.

Il dr Giuseppe Di Martino, illustre e titola-
to diabetologo, ha offerto un punto di vista 
nuovo e un valido motivo in più per tenersi 
lontani dalla malattia che sempre più si con-
figura come una delle insidie maggiormen-
te diffuse per la salute, il diabete.

Il dr Di Martino ha maturato vaste cono-
scenze scientifiche e una profonda espe-
rienza professionale nel corso delle sue 
molteplici attività di studioso e di sanitario, 

che lo hanno visto impegnato in numerose 
realtà universitarie e ospedaliere: da Parma 
a Pisa, da Sesto San Giovanni a Roma, da 
referente regionale per l’Abruzzo del Grup-
po di Studio sul “Piede Diabetico” della So-
cietà Italiana di Diabetologia, a responsabile 
della Struttura Dipartimentale di Diabeto-
logia. La sua competente ed efficacissima 
relazione ha trovato un uditorio coinvolto 
e partecipe nei Soci e Amici del L.C. Lore-
to Aprutino-Penne riuniti, il 31 marzo u.s., 
in una conviviale, attenti e interessati alla 
esposizione delle numerose complicanze 
che fanno di questa malattia una minaccia 
sempre crescente. Particolarmente perico-
losi sono il rischio di retinopatia, di nefro-
patia e di amputazione degli arti inferiori, e 
l’aumento della mortalità per ictus, infarto 
e angio-neuropatia. Le cause dell’esplosio-
ne della malattia diabetica vanno ricercate, 
oltre che in fattori genetici, negli stili di vita. 
Pertanto l’approccio terapeutico non può 
che comportare un’attenzione particolare 
in questo ambito: dieta corretta ed eser-
cizio fisico sono i complementi essenziali 
all’uso dei farmaci, soprattutto prima che 
intervengano le complicanze.

La serata è stata fortemente voluta e ot-
timamente preparata dalla Presidente del 
Club, Maria Concetta Di Cecco, che ha in-
trodotto la serata con un sentito indirizzo di 
benvenuto e di saluto a tutti gli intervenuti 
e che, al termine della relazione, ha ringra-
ziato il dr Di Martino con un prezioso dono 
e un omaggio floreale.

La cena si è svolta nella sontuosa cornice 
del Salone delle Feste del Ristorante “Villa 
Alessandra” di Alanno, di cui il Cerimoniere 
del Club Loreto Aprutino-Penne, Riccardo 
De Melis, è il cordiale e accogliente “patròn”.

Il diabete: come conoscerlo, 
come combatterlo di Lucia Cella

La Presidente del Club, Maria Concetta Di 
Cecco, ringrazia il dr Giuseppe Di Martino

Il Lions Club di Avezzano, in collaborazione con l'Unità operativa di 
Allergologia dell'Ospedale e con l'Istituto scolastico Omnicomprensi-
vo di Celano, ha promosso il progetto “Rivalutazione della prevalen-
za della rinite allergica e delle patologie associate in un popolazione 
scolastica della città di Celano: correlazione con le specie floristiche 
presenti nel comprensorio”. I risultati dello screening condotto su 147 
studenti (93 femmine e 54 maschi) frequentanti l'istituto scolastico 
“Beato Tommaso da Celano”, sono stati sorprendenti perchè ne è 
emerso che 53 alunni sono risultati allergici. 

Una percentuale (36%) considerevole se viene riferita a una popo-
lazione che comprende anche persone adulte. L'incidenza naziona-
le media di queste patologie è del 25%. Quindi l'asticella della rinite 
allergica rilevata tra i 147 allievi dell'Istituto scolastico di Celano ha 
superato dell'11% i valori della media italiana. Uno studio assai impor-
tante, quindi, illustrato da esperti relatori durante il convegno svoltosi 
all'auditorium “Enrico Fermi” di Celano, dal titolo “Le allergie respi-
ratorie e le patologie associate”, a cui hanno partecipato centinaia 
di studenti, docenti, semplici cittadini.  Interessantissimo il dibattito 
che ne è seguito. La verifica sulla tipologia del patrimonio floristico 
del territorio comunale è stata fatta dal prof. Angelo Ianni, la compa-
razione con i dati scaturiti con lo screening condotto sugli allievi dal 
dott. Francesco Murzilli e la sua èquipe del Servizio di Allergologia 
dell'Ospedale di Avezzano. Presenti al convegno il sindaco di Celano 
Settimio Santilli, la presidente del consiglio comunale Lisa Carusi, la 
dirigente scolastica Vincenza Medina.

Per il Lions Club Avezzano hanno fatto gli onori di casa il presiden-
te Eliseo Palmieri e l'officer sull'Ambiente Evelina Torrelli, la quale ha 
impeccabilmente ha condotto i lavori della giornata.

La diffusione delle malattie allergologiche
dipende dal patrimonio floristico urbano?

AVEZZANO

Una targa in ceramica 
per il fondatore Melvin Jones 
nel Parco giardino 
del Castello Orsini-Colonna

Per festeggiare degnamente il Centenario della no-
stra associazione, una targa in ceramica, dedicata 
a Melvin Jones, è stata inaugurata nel giardino an-

tistante il Castello Orsini-Colonna di Avezzano. 
Alla cerimonia di inaugurazione hanno presenziato il 

sindaco, Giovanni Di Pangrazio e il Governatore del Di-
stretto 108 A, Marcello Dassori, autorità civili e religiose 
e numerosi soci e loro familiari. Il motto dei Lions è “We 
serve”. La frase di cui esso è sintesi è stata pronunciata 
da Melvin Jones durante la Convention di Chicago del 
1917: “Non si può andare lontani finchè non si fa qualco-
sa per qualcun altro”. Ora campeggia anche sull’artistica 
targa in ceramica realizzata da una ditta di Castelli, che 
potrà essere ammirata dai cittadini avezzanesi e dai turi-
sti che visiteranno la città.

di Eliseo Palmieri
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Un giovane e vivacissimo Club si annida 
nel nostro glorioso Distretto 108 A: il 
L.C. Giulianova Castrum.

Ha solo quattro anni di vita, ma già una lun-
ga tradizione di Service e di manifestazioni 
significative.

Una delle più importanti e partecipate è 
l’annuale “Festa di Primavera”. Quest’anno la 
celebrazione si è svolta l’8 aprile, ed è stata 
garbatamente introdotta e guidata dalla ceri-
moniera, Liana Settepanelli.

Luisiana D’Ettorre, in vece di Presidente, ha 
spiegato, in apertura della serata, il grande si-
gnificato che per il Club riveste la Festa, istitu-
ita e celebrata perché racchiude essenze pre-
ziose per i Soci, le energie della parte nobile 
della vita: affettività, cultura, arte, generosità.

Nel corso della Festa, viene, ogni anno, 
assegnato il Premio di Laurea “Luigi Falini”, 
dedicato a un amico del Club scomparso sei 
anni fa. Dottore veterinario, il dott. Falini è 
stato un illustre cultore della scienza e della 
professione. Dopo un’importante esperienza 
professionale e accademica in Emilia Roma-
gna, tornò in Abruzzo, dove fu promotore 
dell’introduzione delle più innovative tecniche 
di allevamento e di riproduzione dei bovini e 
lavorò all’Istituto Zooprofilattico di Teramo. 
Tanti non ne hanno dimenticato la dedizione 
appassionata, la vasta e profonda competen-
za professionale e l’attenzione costante alla 
vita e all’esperienza dei giovani. I figli Pina e 
Alberto (attivo socio del Club) ne conservano 
e ne perpetuano la memoria.

Il Premio è patrocinato dal Preside della 
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Univer-
sità di Teramo, prof. Augusto Carluccio, che, 
intervenendo brevemente, ha parlato delle 
preziose attività svolte dai dottori veterinari 

Festa di primavera
di Lucia Cella Ridolfi

Nella foto a sinistra: al centro, il Dott. Angelo Bisegna, neolaureato, che ha ricevuto il 
premio; a destra, il Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo 
Prof. Augusto Carluccio; a sinistra, il relatore della tesi di laurea, Prof.ssa Monia Perugini.
Nella foto a destra: il Segretario del Club Giulianova Castrum, Luisiana Ettorre, presenta 
l’autore del saggio “D’Annunzio Politico”, Francesco Conti, del LC Loreto Aprutino – Penne.

a vantaggio del controllo e della difesa della 
salute dei cittadini.

Quest’anno il Premio è stato assegnato 
al dott. Angelo Bisegna, per la tesi su “Va-
lutazione eco-tossicologica di un ambiente 
fluviale: il fiume Liri”. Alla presenza anche del 
relatore della tesi, professoressa Monia Pe-
rugini, sono stati attribuiti la pergamena e un 
assegno di 1500 euro al giovane veterinario, 
che è già impegnato in un’esperienza lavora-
tiva in Ungheria.

Nel prosieguo della serata, il PDG Enrico 
Corsi, amico e sostenitore del Club, ha por-
tato il cordiale saluto proprio e del presidente 
della Fondazione Lions per la Solidarietà, e ha 
onorato la memoria del dottor Falini, maestro 
ed esempio per tutti.

Un altro scenario culturale è stato, quindi, 
aperto dall’intervento di Francesco Conti, 
Officer di Circoscizione per la Cittadinanza 
Umanitaria, del Lions Club Loreto Aprutino 
Penne, di cui era presente anche il Presidente 
Mariaconcetta Di Cecco.

Appassionato cultore e profondo conosci-
tore della storia, l’avv. Conti ha esposto i risul-
tati dei suoi recenti studi sulla figura di Gabrie-
le D’Annunzio, in particolare in relazione a un 
aspetto poco indagato della poliedrica attività 
del Vate: l’interesse e le iniziative per l’attività 
politica. Lo studioso ha presentato i moltepli-
ci impegni e realizzazioni che D’Annunzio ha 
posto in essere nel turbolento periodo susse-
guito alla fine del Primo Conflitto mondiale, 
oltre che il suo non facile rapporto con Benito 
Mussolini e con il fascismo, non sempre cor-
rettamente indagato dalla storiografia.

Dopo la conviviale, che si è svolta in un 
clima di serena e viva cordialità, due eventi 
- spettacolo hanno chiuso la ricca serata: un 
pot-pourri di balli brasiliani interpretati da ar-
tiste carioca, e l’esplosione di fuochi d’ artifi-
cio, che hanno allegramente colorato la notte.

GIULIANOVA CASTRUM

TERAMOSpettacolo pro restauro del polittico 
di Jacobello del Fiore (XV sec.)

Il Lions Club di Teramo, è impegnato in 
molteplici attività di servizio sul territo-
rio.
Tra queste assumono particolare ri-

levanza le iniziative per la salvaguardia 
dei beni culturali che rappresentano la 
memoria storica della collettività e sono 
attrattori del settore del turismo con po-
sitive ricadute sullo sviluppo economico e 
sociale.

di Michele Capomacchia In questo ambito il Club si è avviato, sia 
con confronti di idee in pubblici dibattiti, 
sia con attività di coinvolgimento della 
cittadinanza, nella ricerca di risorse eco-
nomiche per interventi urgenti indirizzati 
alla salvaguardia ed al recupero dei tesori 
a maggior rischio di degrado.

Nel periodo natalizio e con la collabora-
zione di Bricofer sono state coinvolte ol-
tre 2.000 persone nella raccolta di risorse 
per il restauro del polittico di Jacobello 
del Fiore (XV sec.). La somma raccolta è 
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PESCARA ENNIO FLAIANO

L’anno 2016-2017 ha visto i Lions italiani impegnati nello 
svolgimento del tema dell’anno: Disturbi del Comporta-
mento Alimentare.

Tali disturbi sono in netto aumento, colpendo prevalen-
temente giovani in età pre-adolescenziale e adolescenzia-
le. Sono disturbi particolarmente gravi e complessi sia nella 
genesi sia nella gestione terapeutica. Coinvolgono, spesso in 
modo drammatico, l’intero sistema familiare. 

Ed è proprio alla famiglia che ci si è rivolti per cercare di 
dare una corretta informazione al fine di indirizzare a scelte 
terapeutiche adeguate e tempestive.

La scuola rappresenta il luogo di osservazione privilegiato, 
vista l’età di insorgenza di tali disturbi, e per questo il Lions 
Club Pescara Ennio Flaiano ha chiesto la collaborazione degli 
istituti scolastici di II grado.

Il programma, messo a punto dall’Officer Dott.ssa Marilisa 
Amorosi, esperta nel campo, ha previsto incontri pomeridiani, 
rivolti prevalentemente alle famiglie degli alunni e agli inse-
gnanti. Gli incontri hanno assunto la connotazione di service di 
zona, avendo coinvolto i Lions Club Pescara Host, Guardiagre-
le e Chieti I Marrucini. 

Hanno partecipato agli incontri il Presidente di Circoscrizio-
ne Piero Di Giovanni, l’Officer distrettuale Claudio Adanti del 
Lions Club di Pergola, i presidenti dei Lions Club Pescara En-
nio Flaiano, Chieti I Marrucini, Pescara Host. 

Nei quattro incontri, i relatori (Prof.ssa Marilisa Amorosi, 
Dott.ssa Francesca Ruggieri, Dott.ssa Nicolina Caposino, Dott. 
Fabio Gardelli, Dott.ssa Marina Manieri) hanno affrontato il 
tema sotto diverse angolazioni, cercando di fornire informa-
zioni complete, scientificamente corrette e concretamente 
utilizzabili.

Disturbi del comportamento alimentare
di Paolo Di Cesare

di circa 2.500 euro.
Il Club ha proposto un’altra iniziativa 

mirante a raccogliere gli abitanti di questa 
provincia intorno al progetto e a recupe-
rare ulteriori risorse per l’ambizioso scopo 
che dovrebbe richiedere la disponibilità di 
una somma superiore ai 30.000 euro.

Si è lanciato così il progetto “Arte per 
l’Arte”. La disponibilità del regista e dram-
maturgo Giuseppe Sollazzo e della Asso-
ciazione “Jules Renard” ha consentito di 
mettere in scena venerdì 5 maggio alle 
ore 21 al Teatro comunale di Teramo uno 
spettacolo che è stato presentato con 

successo la scorsa estate a Napoli nel Ma-
schio Angioino ed in autunno nel Théâtre 
du Nord-Ouest a Parigi, struttura di pro-
prietà del critico teatrale de Le Figaro.

Gli attori si sono esibiti gratuitamente. 
Il titolo dello spettacolo è “Lettere di uno 
stolto agli scienziati del mondo”.
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La Mafia non si combatte con la pistola, ma con la cultura. 
Sul tema della legalità il Lions Club Termoli Tifernus ha 
organizzato nella giornata del 25 maggio 2017 un evento 

che ha visto protagonista “Aspide”, un componente della squa-
dra anticrimine dei Carabinieri che nel 1993 realizzò la cattura 
del boss mafioso Totò Riina.

“Aspide”, presentatosi con il volto coperto da un “mefisto” 
per motivi di sicurezza, ha esposto varie operazioni anticrimi-
ne a cui ha partecipato, ha evidenziato le motivazioni personali 
che sorreggono la sua scelta di vita, ha manifestato i suoi ideali 
di legalità che si concretizzano nel servizio allo Stato.

L’incontro con gli allievi delle classi quarte degli istituti supe-
riori di Termoli è stato positivo: hanno dimostrato viva atten-

zione, attenta partecipazione e giovanile entusiasmo per que-
sta esperienza unica vissuta e forse irripetibile, interessante e 
di grande insegnamento.

Gli interventi delle Autorità civili e militari presenti e delpub-
blico in sala sono stati coordinati dal capo redattore del Tgr 
della Rai Molise, Giovanni Mancinone.

All’evento hanno partecipato il Consiglio Direttivo del Lions 
Club Termoli Tifernus, il Presidente Lions avv. Antonio Libera-
tore, il Sindaco della città di Termoli avv. Angelo Sbrocca, i rap-
presentanti delle Forze Armate Maggiore C. C. Fabio Ficuciello, 
il Generale C. C. Antonio Di Iulio e il Presidente della VI Cir-
coscrizione del Distretto 108A, Luigi Marcello il quale nel suo 
intervento ha portato i saluti del Governatore Marcello Dassori.

Progetto educazione alla Legalità
I Lions incontrano “Aspide”: vivere in incognito

TERMOLI TIFERNUS

di Giuseppe Musacchio

di G. M.

TERMOLI HOST

Il Lions Club Termoli Host ha assegnato 
una borsa di studio a Paolo Di Fabio, di 
9 anni, alunno della terza elementare, 

nel Primo Circolo Scolastico di Termoli.
Il Presidente del Lions Club Termoli 

Host, Gianbattista Amoruso, ha ricordato 
che il Lions Club International, sempre 
impegnato nel promuovere il progresso 
culturale della nostra società, ha voluto 
riconoscere al giovanissimo Paolo il valo-
re e l’impegno nello studio. 

Paolo Di Fabio si è qualificato, superan-
do le selezioni di Campobasso organizza-
te dall’Accademia Italiana per la Promo-

Assegnata una Borsa di Studio per valorizzare 
l’impegno nello studio

Un Convegno su Michelangelo e 
la Sistina si è svolto nell’Aula Ma-
gna del Liceo Artistico “Benito 

Jacovitti” di Termoli, in occasione dell’in-
termeeting organizzato dal Lions Club 
Termoli Host con il Lions Club Casoli Val 
di Sangro. All’evento hanno partecipato 
anche i docenti e gli studenti del Liceo.

Dopo una breve introduzione del presi-
dente del Lions Club Termoli Host, Gian-
battista Amoruso e del cerimoniere del 
distretto, Maria Rita Di Fabrizio, il Relato-

Convegno su Michelangelo e la Sistina 
aperto a docenti e studenti 

zione della Matematica (A.I.P.M.), per la 
finale nazionale dei Giochi Matematici del 
Mediterraneo 2017, che si svolgeranno a 
Palermo entro la fine dell’anno scolastico.

L’A.I.P.M. intende favorire lo studio, l’ap-
profondimento e l’amore per la matema-
tica tra un numero sempre maggiore di 
studenti italiani. Con l’organizzazione di 
gare intende, inoltre, andare incontro alla 
richiesta sempre più pressante da parte 
di docenti e dirigenti scolastici.

Sono, così, nati i Giochi Matematici del 
Mediterraneo, un libero concorso riserva-
to a tutti gli allievi delle scuole primarie e 
secondarie, pubbliche e private, italiane e 
di altre nazioni.

Questi giochi intendono mettere a 
confronto gli allievi di diverse scuole che, 
gareggiando con uno spirito di lealtà e 
di sana competizione sportiva, possono 
sviluppare atteggiamenti positivi verso lo 
studio. I giochi offrono, inoltre, un’oppor-
tunità di partecipazione, di integrazione e 
di valorizzazione delle eccellenze.

La consegna della borsa di studio è 
avvenuta alla presenza del Dirigente Sco-
lastico, prof.ssa Rosanna Scrascia, dell’in-
segnante di matematica, Loredana Cerri, 
della madre di Paolo Di Fabio, e di Ales-
sandro Buccino, Officer distrettuale per 
l’Istruzione del Lions Club International.

re del convegno, dott. Giovanni Vassalli, 
Presidente del Lions Club di Casoli Val di 
Sangro, ha ricordato quanto il Lions Club 
International sia interessato a promuo-
vere e a favorire le esigenze della salute 
fisica, culturale e soprattutto spirituale 
dell’uomo.

Vassalli ha considerato che l’attenzio-
ne alla Cappella Sistina è giustificata dal 
fatto che rappresenta uno dei maggiori 
tesori dell’arte e della cultura italiana. In 
essa si riscontra una sintesi mirabile tra 
cultura greca, romana, cristiana e italiana. 

Il presidente del Lions Club Termo-
li Host, al termine della conferenza, ha 
ringraziato Giovanni Vassalli per la bril-
lante esposizione, il Presidente della VI 
circoscrizione Luigi Marcello, il vicario 
del Dirigente scolastico Nino Barone, i 
docenti, gli studenti del liceo Artistico e 
i soci Lions intervenuti, per l’attenta e in-
teressata partecipazione, ribadendo l’im-
portanza di una riflessione e di un avvici-
namento alla cultura e allo storia dell’arte 
per un’emancipazione civile, spirituale e 
morale dell’uomo.
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di R. A.

Il Lions Club Vasto Host ha celebrato la 
ricorrenza della 55ª Charter Night in ma-
niera solenne, sottolineata dalla presen-

za del Governatore Marcello Dassori, socio 
del Club, di diversi PDG, di autorità lionisti-
che locali, Presidenti di Club, del Sindaco 
e della Vice Sindaco di Vasto, di soci e di 
amici del Club, il Presidente, Luigi Sabati-
ni, nel ringraziare tutti i soci per lo spirito 
di collaborazione, ha messo in evidenza gli 
aspetti salienti di questo anno sociale che 
volge al termine. L’ingresso di un nuovo 
socio, come sempre solenne e suggesti-
va, ha impreziosito la serata. E’ seguita la 
rituale consegna di riconoscimenti e ap-
prezzamenti a diversi soci. Nel suo breve 

intervento, il Governatore ha ripercorso 
questo anno sociale caratterizzato dai tra-
gici eventi del terremoto che ha colpito i 
territori del nostro Distretto, mettendo in 
evidenza le confortanti luci costituite dalla 
generosa solidarietà internazionale, italia-
na e locale, senza tacere le molte ombre 
di volontà inespresse che hanno impedito 
finora la concreta realizzazione di opere 
progettate e finanziate. 

Il momento più solenne della serata è 
stata la consegna dell’onorificenza di “Mel-
vin Jones Fellow” a Suor Maria Caudullo, 
dell’Ordine delle Figlie della Misericordia 
e della Croce, da molti anni Missionaria 
in aree tra le più svantaggiate del mondo. 

Suor Maria è l’organizzatrice della straor-
dinaria realtà del Villaggio di Wolisso, in 
Etiopia, autentico fiore all’occhiello della 
solidarietà distrettuale. Nel ringraziare il 
Club Vasto Host anche per il contributo in 
denaro, Suor Maria ha affermato che il vero 
motore di tutto non è lei ma Qualcuno al 
di sopra di noi che “progetta il futuro per 
noi, realizzandolo attraverso tutti noi”. Ha 
sottolineato che oggi le sue soddisfazioni 
sono quelle di constatare che i primi scolari 
di Wolisso sono già arrivati alle soglie della 
laurea, concludendo con la riflessione che 
“i mali del mondo si vincono con l’istruzio-
ne, aiutandoci con la preghiera, il filo invisi-
bile che ci lega tutti”.

Consegnata a Suor Maria Caudullo l’onorificenza 
“Melvin Jones Fellow” in occasione della 55ª Charter Night

VASTO HOST

Con il fine di concorrere alla raccolta fondi per il Service 
denominato “Borgo Lions dell’Amicizia”, con il quale si 
contribuirà alla realizzazione di 12 unità abitative nel co-

mune terremotato di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli 
Piceno, si è svolta la 7° edizione del “Lions Golf Trophy” orga-
nizzata domenica 21 maggio presso il Golf & Country Club di 
Miglianico, dal Lions Club Termoli Host in collaborazione con il 
Centro Porsche Pescara ed altri sponsor. 

La manifestazione si è conclusa riscuotendo, nonostante le 
avverse condizioni meteorologiche, un notevole successo di 
partecipazione, con un centinaio di giocatori iscritti alla F.I.G. 
Federazione Italiana Golf e molti principianti che si sono ci-
mentati per la prima volta sul putting green.

Si sono classificati nella Prima Categoria 1° lordo Stefano 
Cioci, 1° netto Marco Grandis, 2° netto Damiano Marinucci; 
nella Seconda Categoria 1° netto Michele De Gregorio, 2° net-
to Nicola Rapino; nella Terza Categoria 1° netto Marco Di Sa-
batino 2° Netto Paolo Spinelli; nella Quarta Categoria 1° Netto 
Marco Fares; nella Categoria Seniores prima Maria Franca D’A-
gostino; nella Categoria Lions 1° Adelmo De Simone e nella 
Categoria Porsche prima Giulia De Luca.

Bene i Termolesi: prima Grazia Pia Leone nella categoria La-
dies, Pardo Desiderio 1° nella categoria Lions Golfista Uilg e 
Alessandro Buccino 1° nella categoria Putting Green Neofita.

Il Golf & Country Club si trova sulle colline di Miglianico, a 
circa 125 metri di altezza, a 4 km dalle spiagge di Francavilla a 
Mare e Ortona. Il Club dispone di 60 ettari di superficie immer-
si nel verde circondati da vigneti, da ulivi secolari, da boschi di 
querce e pioppi. 

Il campo da golf consta di un percorso di 18 buche, con par 
72, per una lunghezza di 5875 metri con numerosi “fuori limi-

di Giuseppe Musacchio

“Lions Golf Trophy” - Contributo 
alla realizzazione di 12 unità abitative per terremotati

TERMOLI HOST

te” e “water azzards”.
Il Presidente Gianbattista Amoru-

so, l’ Officer distrettuale per il Lions 
Golf Trophy Pardo Desiderio e i soci 
del “Lions Club Termoli Host” ringra-
ziano i numerosi sponsor, che con 
grande generosità hanno sostenu-
to l’iniziativa benefica prestando un 
concreto aiuto a dodici famiglie ter-
remotate, e tutti coloro che hanno 
contribuito alla riuscita del torneo. I 
lions vogliono così coniugare un mo-
mento di sano agonismo sportivo con 
un opera di solidarietà.

In amicizia “insieme per un mondo 
migliore”.
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VASTO HOST 
VASTO ADRIATICA

VITTORIA COLONNA

Per la quattordicesima volta è stata 
ricordata la figura di Mimì Di Egi-
dio, pioniere della distribuzione 

delle macchine per ufficio, a partire dalle 
calcolatrici più semplici, fino agli elabora-
tori elettronici più complessi. I club Lions 
Vasto Host e Vasto Adriatica Vittoria Co-
lonna hanno voluto ricordare ancora una 
volta la sua figura con l’attribuzione di pre-
mi in denaro e di targhe ai quattro migliori 
alunni degli Istituti di Istruzione superiore 
di Vasto. Alla suggestiva cerimonia hanno 
preso parte le massime autorità lionistiche 
civili e militari.

Il Laboratorio di Informatica è stato 
dedicato al compianto Mimì Di Egidio at-
traverso l’apposizione di una targa. Gli in-
terventi dei presenti, in particolare del cav. 
Peppino Catania, presidente dell’Asso-
stampa di Vasto, hanno evidenziato, oltre 
alle non comuni capacità professionali, la 
grande umanità di Mimì. Grazie alla gene-
rosità della consorte, Italia Stramenga, si è 
realizzato il potenziamento di un piccolo 
Museo interno, dove sono conservate le 
macchine per scrivere e contabili che si 

Consegna dei premi “Mimi’ Di Egidio”
di Elio Bitritto

SAN SALVO

Il Governatore Marcello Dassori ha presenziato alla celebrazione del nono anniver-
sario della fondazione del lions Club San Salvo.

Il Presidente del Club, Emanuele Cieri, nel suo intervento, ha sottolineato l’at-
tualità dei principi dell’etica lionistica, che hanno contraddistinto l’Anno del Club. Ha 
ricordato, inoltre, i numerosi Service realizzati con successo, anche in collaborazione 
con il gemellato L. C. Ravenna Dante Alighieri. I temi del Centenario (Fame, Vista, 
Giovani, Ambiente) sono stati al centro delle attività e dell’impegno dei Soci del Club. 
La cerimonia ha visto, inoltre, l’emozionante ingresso nel Club di due nuovi Soci, 
Francesca Pollutri ed Emanuele Ciuffi, e il conferimento delle Melvin Jones Fellow ai 
soci Venanzio Bolognese ed Antonio Cocozzella. Lo scambio di guidoncini e di doni, 
e una piacevole conviviale hanno concluso degnamente la cerimonia.

Nuovi Soci al Lions Club di San Salvo
di Michele Molino

sono succedute nel tempo.
Nell’Auditorium, gremito in ogni ordine 

di posti, l’avvocato Giuseppe Tagliente ha 
tracciato una breve storia su “Informa-
zione ed Editoria a Vasto attraverso l’e-
voluzione delle tecniche di elaborazione 
e stampa”. Al termine della “lectio magi-
stralis”, i parenti di Mimì D’Egidio hanno 

premiato, con la consegna di un assegno 
e di una targa, tre studentesse: Giovanna 
Daniele del “Mattioli”, Noemi D’Ercole del 
“Palizzi”, Chiara Masciantonio del “Mattei”. 
La signora Stramenga ha, quindi, conse-
gnato i premi (assegno e targa) ai due vin-
citori assoluti ex aequo: Antonio Menna e 
Amedeo Pennetta del Liceo Classico.

VASTO HOST

Nate da un Progetto di collabora-
zione tra la nuova Direzione Di-
dattica di Vasto diretta dalla Prof.

ssa Nicoletta Del Re e il Lions Club Vasto 
Host, presieduto da Luigi Sabatini, negli 
scorsi mesi si sono svolte le “Giornate 
della prevenzione sanitaria” rientranti 
nel “Medical Day Service”. Scopo di que-
sto service è stato quello di sottoporre il 

maggior numero possibile di alunni della 
Scuola Primaria a uno screening medico 
multispecialistico mirato a individuare e 
segnalare alle famiglie eventuali problemi 
riscontrati nei ragazzi.

Il service, coordinato dal Dott. Fran-
cesco D’Adamio, Medico Specialista in 
Medicina del Lavoro, Igiene e Medicina 
preventiva presso l’ASL Chieti-Lanciano-

Vasto e socio del Club Vasto Host, si è 
avvalso della collaborazione volontaria e 
gratuita di un’equipe di medici specialisti, 
soci Lions e non. 

Nei due plessi scolastici sono stati con-
trollati circa 160 bambini. Si è trattato di 
un’iniziativa di successo per la Scuola e 
per il Lions Club proponente, da ripetere 
sicuramente nel prossimo anno.

“Medical Day Service” presso la nuova Direzione 
Didattica a Vasto di Raffaele Anniballe

Con l’avvicinarsi della conclusione 
dell’anno sociale, il Lions Club Vasto 
Host accelera il compimento delle 

attività sociali già programmate.
Con il terzo e ultimo incontro di mag-

gio, svoltosi presso l’Auditorium del Liceo 
Scientifico “R. Mattioli” di Vasto, si è con-
cluso il Progetto di Educazione alla legali-
tà “Pillole di legalità”, rivolto alle classi del 
triennio della Scuola. Questo Progetto di-
dattico, coordinato per il nostro Club dalla 
socia, Avv. Alessandra Notaro, è nato dalla 
collaborazione tra il Club, presieduto da 
Luigi Sabatini, e la Scuola, diretta dalla Prof.

ssa Maria Grazia Angelini. 
Nel terzo incontro è stato affrontato un 

tema di grande attualità: Cyberbullismo, 
uso consapevole della rete e dei social net-
work. Relatori di questo incontro, il Dott. 
Luigi Gileno, psicologo e socio del Club, 
che ha affrontato il problema delle dipen-
denze dalla rete e discusso di alcuni casi re-
ali, e l’Ispettore Capo Angelo Mastronardi 
della Polizia Postale di Pescara, responsa-
bile del settore pedofilia, pedopornografia 
e cyberbullismo, che ha richiamato l’atten-
zione dei giovani sui pericoli della rete e su 
comportamenti penalmente rilevanti.

Altro service completato in questi giorni 
con l’aiuto di operatori e di alcuni soci del 
Club, è stato quello di mettere a dimora 
oltre 120 piantine di lauroceraso, per bor-
dare alcune aiuole antistanti la Parrocchia 
di Santa Maria del Sabato Santo a Vasto, 
arricchendo di verde la zona del nuovo 
tempio. Nato da una proposta avanzata 
dal Club, il service è stato accolto volentieri 
dal Parroco, Don Antonio Totaro; l’iniziativa 
rientra in una delle quattro Aree di inter-
vento indicate dalla sede centrale Lions: 
miglioramento dell’ambiente, del verde e 
dell’arredo urbano delle città.

Il Lions Club Vasto Host si avvia a concludere 
l’anno sociale con service locali di interesse generale

VASTO HOST
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Inaugurazione dell’impianto di illuminazione 
per la facciata della Cattedrale di Termoli

TERMOLI HOST

In occasione dell’inaugurazione del 
nuovo impianto di illuminazione della 
facciata della Cattedrale di Termoli fi-

nanziato dal Lions Club Termoli Host, si 
è svolto il convegno dal titolo “La Catte-
drale sotto una nuova luce” presso la sala 
del Seminario, in piazza sant’Antonio a 
Termoli, sabato 13 maggio 2017.

Gianbattista Amoruso Presidente del 
Lions Club Termoli Host ha dichiarato che 
il Lions Club Termoli Host ha finanziato la 
realizzazione del nuovo impianto di illu-
minazione della facciata della Cattedrale 
di Termoli con l’intento di ottenere con 
giochi di luci e di ombre una migliore esal-
tazione architettonica della chiesa e una 
migliore visibilità notturna. Si è voluto evi-
tare anche una sovrabbondanza dispersi-
va di luce, caratterizzata da un eccessivo 
bagliore che rischiava di deteriorare la 
visibilità dello stesso monumento e di 
generare un inquinamento luminoso. La 
temperatura della luce calibrata ha reso 
possibile un’illuminazione che ha lasciato 
inalterati i colori naturali della pietra del 
monumento; l’uso di fari al led consente 
inoltre un notevole risparmio energetico 
e un maggior rispetto dell’ambiente.

Al convegno sono intervenuti come 
relatori il prof. arch. Luigi Marino docen-
te di Restauro dell’Università di Firenze e 
l’arch. Nicola Di Pietrantonio.

Il prof. Marino ha ricordato la fonda-
mentale centralità della Cattedrale e del-
la sua piazza nella Termoli antica sia da 
un punto di vista sacrale che da un punto 
di vista sociale e mercantile. La presen-
za sulla facciata dell’edificio delle unità di 
misura testimonia come fosse indispen-
sabile anche per i commerci. La presenza 
di decorazioni in modo particolare sugli 
archetti della facciata rivelano una parti-
colare complessità del lavoro non solo di 
Alfano da Termoli ma anche di altri mae-
stri Comacini molto esperti.

 L’architetto Di Pietrantonio ha osser-
vato come le decorazioni di pietra della 
Cattedrale assumano particolare valore 
in quanto ricordano frammenti di inca-
stonatura e di cesello tipiche dell’orefice-
ria. La presenza di statue a tutto tondo 
sul portale e la rappresentazione di leoni 
e di altri animali, di bassorilievi a forma di 

di G. M.

foglie di acanto o altro fogliame 
testimoniano il lavoro di mae-
stranze molto abili che riportano 
tematiche della scuola francese, 
borgognona e bizantina che ritro-
viamo anche nell’Abbazia di San 
Giovanni in Venere di Fossacesia, 
nel Palazzo Imperiale di Foggia, 
nelle cattedrali di Notre-Dame di 
Parigi, di Chartres e di Siracusa. 
La ricchezza delle decorazioni 
testimoniano l’elevata spesa in 
denaro impiegata per la realizza-
zione della Cattedrale, coperta 
probabilmente dalla donazioni 
dei molti pellegrini che, scortati 
dai Cavalieri Templari sulla via 
di Gerusalemme, facevano tap-
pa a Termoli per pregare san 
Timoteo, l’apostolo prediletto 
di san Paolo, le cui spoglie sono 
custodite nella Cattedrale. 

Di Pietrantonio ha concluso 
il suo intervento ricordando 
che per salvare e preservare 
un monumento come questo 
non occorrono molti soldi, ma una 
attenta riflessione, un laborioso impegno 
e una grande sensibilità da parte delle au-
torità competenti e dei cittadini tutti.

Il Lions Club Termoli Host con questo 
convegno ha voluto richiamare l’atten-
zione del numerosissimo pubblico inter- 

 
venuto sull’importanza e la preziosità 
del nostro patrimonio architettonico e 
sulla necessità di una più attenta valoriz-
zazione di uno dei monumenti di maggior 
importanza storica, culturale e spirituale 
della città di Termoli. 

Convegno “La Cattedrale sotto una nuova luce”
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DONA IL 5x1000 ALLA FONDAZIONE 
C.F. 92041830396 

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

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

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

storico e artistico. 

La creatività dei Clubs,  
la ricchezza delle relazioni individuali,  

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

un piccolo gesto.  

p
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