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Il Governatore

A Castrocaro vi ho reso partecipi del libro a me tanto 
caro dal titolo: “Il gabbiano Jonathan Livingston”. 

Libro che ha sicuramente condizionato il mio cammi-
no terreno e con questo riferimento ho cercato di spiegare il 
perchè spesso assumo decisioni  “fuori dal coro”. 

Dicevo a Castrocaro:
“I gabbiani non sanno più volare! Hanno scoperto il cibo fa-

cile, non conta più volare, conta mangiare... io voglio volare”.
E il vecchio gabbiano gli chiese: “Ma tu cosa vuoi fare”? 
E Gei Gei subito rispose: “Voglio volare con te o senza di te”. 
Qualcuno cominciava a dire: “Bisogna fare qualcosa, cac-

ciamolo via prima che altri facciano come lui“ . 
Fu a questo punto che successe quello che nessuno nello 

stormo pensava: i giovani gabbiani guardavano Gei Gei e mol-
ti ora dicevano: “Noi siamo gabbiani vogliamo volare, liberi…”.

Puntualmente sono arrivate critiche e mugugni, permette-

temi questa era un’eventualità da me considerata e valutata 
ma, con queste, sono arrivati anche molteplici apprezzamenti 
e condivisioni che mi danno molta forza.

Ricordo a tutti noi che non leggiamo il Codice dell’Etica 
perchè fa parte del nostro cerimoniale, ma perchè è il fonda-
mento dell’associazione, il punto di riferimento imprescindi-
bile nelle relazioni tra i soci e tra i Clubs: è il nostro DNA che 
ci contraddistingue e a questo dobbiamo ispirarci e riferirci.

Cerco di farlo e vi garantisco che ci provo, che poi io ci rie-
sca, questo è un altro discorso, ma vi confermo che apparte-
nendo ad un’associazione di servizio internazionale quando si 
assumono decisioni, queste valgono per tutti e non contano 
quelli che, parlando con l’amico dell’amico, pensano di influen-
zarmi per modificare le decisioni che i lions del Distretto 108 
A assumono ed assumeranno. 

I Clubs sono i soci dell’associazione e insieme si raggiungo-
no obiettivi che a molti possono apparire impossibili: io rispon-
do a loro non ad altri.

A Castrocaro leggevo: “Non esistono gabbiani cattivi ma 
solo gabbiani infelici” e da tutti, anche da chi non mi approva, 
attendo grande impegno, perchè insieme, servendo chi soffre, 
ci dimenticheremo dell’io e  perseguiremo il “noi”. 

Vi garantisco, e lo sapete, che a giugno il mio mandato ter-
mina, ma fino a quel giorno, vi confermo che ci proverò ed ho 
una certezza: “ voglio volare e con voi si può ”.

DOVEVA SUCCEDERE 
E COSÌ È STATO

Voglio volare e con voi si può

di DG Maurizio Berlati



ESSERE LIONS ..... per coltivare sentimenti veri 
di solidarietà

Editoriale

S appiamo quanto sia importante riflettere, e condi-
videre i pensieri, sulla nostra contemporaneità, sul 
dilagante disagio sociale di cui gli orribili eventi di 

cronaca sono tristi testimoni.
“Oggi sono tante le dimensioni in un mondo che gene-

ra alienazione e precarietà, anche nei rapporti personali 
- sosteneva il filosofo e sociologo Zygmunt Bauman - ci 
allettano con la promessa di poter avere tutto senza fa-
tica: soddisfazione senza lavoro, guadagno senza sacrifi-
cio, risultati senza sforzo, conoscenza senza un processo 

PARLIAMO D’AMORE...E’ NATALE!

3

di PDG Giulietta Bascioni Brattini

di apprendimento. Ma si dimentica che sono i sentimenti 
che vanno coltivati”.

L’amore, l’amicizia, l’andare incontro agli altri, dedicare 
il nostro tempo ad aiutare chi ha bisogno di aiuto, richie-
de tempo, energia, attenzione.

Un ruolo sociale fondamentale lo ricopre la scuola. Se 
vogliamo formare la persona educata ai sentimenti, il cit-
tadino critico, bisogna formare i giovani, anzi i giovanis-
simi.

Lamberto Maffei, medico, scienziato, a questo propo-
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Editoriale
sito afferma che “La scuola è il nostro futuro e la scuola 
deve andare verso il pensiero, quindi verso la parola che 
fa Pensiero, che fa Ragione”.

Attraverso il confronto, la collaborazione deve essere 
parallelamente anche veicolo di valori e dare spazio ai 
sentimenti, alle emozioni. 

Purtroppo il ruolo della scuola è sottovalutato, spesso 
bistrattato e la filosofia del profitto, della competizione, 
lascia inevitabilmente indietro molti giovani, fuori dal 
mondo del lavoro, non ne valorizza le capacità individuali.

Nel suo lungo cammino verso il futuro i lions, in ogni 

momento e con modalità diverse, hanno sempre presta-
to attenzione ai giovani che, quando non entrano da pro-
tagonisti nella società, rischiano di deviare.

I lons incontrano e danno nuove opportunità a chi ha 
bisogno, contenendo le dimensioni delle disuguaglianze 
sociali.

E’ un lungo e continuativo percorso di generosità e di 
amore quello con cui i lions, senza presunzione, ma rea-
listicamente, anche con il contributo dei LEO, testimo-
niano di avere a cuore il futuro, soprattutto dei giovani.

UN MARE DI…AUGURI SCOMODI!!!

Oltre 20 anni fa, in occasione del Natale, un profeta del nostro tempo, don Tonino Bello, 
vescovo di Molfetta, si rivolgeva ai fedeli della sua diocesi, sostenendo di non obbedire 
al proprio dovere di vescovo nel augurare “Buon Natale” senza dare disturbo. Don To-
nino, invece, voleva infastidire i cristiani del suo territorio. Non sopportava, infatti, l’idea 
di dover rivolgere auguri innocui e formali: i suoi auguri erano, al contrario, “scomodi”. 

Ecco le sue parole: “Gesù che nasce per 
amore vi dia la nausea di una vita egoista, 
assurda, senza spinte verticali e vi conceda 
di inventarvi una vita carica di donazione…di 
coraggio. Il Bambino che dorme sulla paglia 
vi tolga il sonno e faccia sentire il guancia-
le del vostro letto duro come un macigno, 
finché non avrete dato ospitalità a uno 
sfrattato, a un marocchino, a un povero di 
passaggio. Dio che diventa uomo vi faccia 
sentire dei vermi ogni volta che la vostra 
carriera diventa idolo della vostra vita, il sorpasso, il progetto dei vostri giorni, la schiena 
del prossimo, strumento delle vostre scalate”.
E ancora: “Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla vostra sonnolen-

ta tranquillità incapace di vedere che poco 
più lontano di una spanna, con l’aggravante 
del vostro complice silenzio, si consumano 
ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano 
armi, si militarizza la terra degli umili, si con-
dannano popoli allo sterminio della fame”.
Mi hanno sempre colpito queste parole: vo-
glio farle mie, perché il Natale sia una spina 
nel fianco costante che mi richiami al valo-
re della solidarietà, quella vera, senza scon-
ti. E voglio condividerle con voi, amici lions, 
perché il nostro “we serve” sia sempre più 
pregnante, coinvolgente: diventi uno stile 
costante della nostra vita e non uno slogan 
freddo e formale che ci lava la coscienza.
Per questo, dal profondo del cuore, auguro a 
tutti noi un mare di auguri scomodi!!!

di Gigi Mattarelli

Anche nelle situazioni più drammatiche il 
Natale porti una speranza per un futuro 
migliore
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1 ) Il governatore Maurizio Berlati prende la parola per pre-
sentare i componenti ed invitati al gabinetto distrettuale.

2 ) Il secondo vice governatore Francesca Romana Vagno-
ni dopo un breve saluto ai partecipanti si dichiara pronta a 
servire con grande spirito lionistico il Distretto ed il governa-
tore. 

L’IPDG Carla Cifola interviene salutando i presenti , molti 
sono persone a lei già note, con le quali ha avuto in prece-
denza modo di collaborare e ne conosce la voglia di fare. Si  
complimenta con  Maurizio per l’ottima scelta dei membri del 
gabinetto distrettuale.

Ieri in questa sala  sono state occupate esattamente le stes-
se posizioni ed ha il piacere di vedere che questa staffetta fra 
governatori prosegue anche quest’anno.  Si dichiara concorde 
sugli argomenti trattati ieri nell’ultima riunione dei partecipanti 
al gabinetto distrettuale 2017-2018 e si rende disponibile a svi-
luppare detti argomenti e proseguire nella strada del servizio 
con questo spirito di collaborazione.

3 ) Il Segretario Claudio Cortesi , dopo la sua presentazione 
ed un breve saluto ai partecipanti, ricorda a tutti ed in partico-
lare ai presidenti di zona, che non essendoci più i presidenti 
di circoscrizione serve un ulteriore sforzo sulla comunicazio-
ne , trasparenza e controllo sulle attività dei Clubs. Ricorda ai 
presenti di essere tempestivi nella redazione dei verbali e nel 

controllo dei rapportini mensili di Club. Il tesoriere Emanue-
la Briccolani concorda con quanto detto dal segretario ed in 
particolare sulla trasparenza delle attività oltre a massimizzare 
le risorse da destinare ai service e ridurre le spese digestione.Il 
responsabile del cerimoniale Giulia Margotti rimarca la presa 
visione del cerimoniale da parte dei cerimonieri di Club.

4 ) Il governatore Maurizio Berlati propone la nomina della 
Commissione Elettorale indicandoil PDG Umberto Trevi come 
responsabile ed i PDG Francesco Tentindo e Raffaele Di Vito 
come membri. Il governatore mette ai voti la proposta che vie-
ne approvata all’unanimità dai presenti.

5) Relaziona il governatore Maurizio Berlati sulla program-
mazione delle riunioni di zona. Ci sarà un rapporto diretto fra 
le zone ed il gabinetto distrettuale. Ci dovrà essere un grande 
desiderio di continuare come in passato la collaborazione fra 
DGTeam e Clubs. Ritiene che ci deve essere uniformità di in-
tenti da parte di tutti, dalle zone al GMT e GLT. 

Discorso a parte per il GST che dovrebbe avere entro set-
tembre la presentazione dei service da parte dei responsabili 
di ambito. In ottobre non si potrà più cambiare per  evitare che 
gli officer di ambito si rivolgano ai Club all’ultimo momento. I 
presidenti di zona svolgeranno le riunioni con il massimo della 
partecipazione, non bastano il presidente ed il segretario di 
Club,  ma deve essere un momento di partecipazione di tutto 

Vuoi aumentare 

l’efficienza 
della tua azienda?

Scopri la nostra 
soluzione 
documentale
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Distretto 108a consiglio di gabinetto
il consiglio direttivo ed anche dei soci, specialmente se entrati 
da poco. Ogni ZC invierà le convocazioni delle riunioni di zona 
anche ai PDG appartenenti ai Clubs delle rispettive zone.Inter-
vengono tutti i presidenti di zona che risultano già pronti per 
organizzare le riunioni ufficialidi zona entro i primi di settem-
bre. Alcuni faranno riunioni informali entro luglio. Si nota un 
desiderio di collaborazione per progetti comuni nelle zone ed 
anche frà zone oltre alla ricerca delle specialità dei soci.

Alle ore 16.30 lascia il gabinetto distrettuale il IPDG Carla 
Cifola.

6 ) Relaziona il tesoriere Emanuela Briccolani che in base 
all’art. 8 (spese e rimborsi) del regolamento distrettuale pro-
pone i seguenti rimborsi ai membri del gabinetto distrettuale:

vice governatore euro 1.400   
2° “    “          “  1.400
N° 15 pesidenti di zona x euro 200 euro 3.000
segretario-tesoriere-cerimoniere-GLT-GMT-GST euro 700 

a testa.
Rimborso auto corrispondente ad 1/5 del costo carburante.

Il governatore mette ai voti la proposta del tesoriere ed il il 
gabinetto distrettuale approva all’unanimità.

7) Relaziona il tesoriere Emanuela Briccolani che in base 
all’art. 9 (Fondo Convention e Forum) del regolamento distret-
tuale che propone un fondo di dotazione iniziale per il distretto 
di euro 11.500. Il governatore mette ai voti la proposta del teso-
riere ed il gabinetto distrettuale approva all’unanimità.

8) Relaziona il coordinatore distrettuale del GMT Patrizia 
Politi, che tiene a precisare il saldo dei soci ad oggi. 

La chiusura del numero soci per l’anno lionistico 2017-2018 
al 30-06-2018 è stata, come detto questa mattina, di + 69  
soci, ma dimentichiamoci tutto, a ieri pomeriggio, secondo i 
dati del DB alle  ore 14.00 era  di - 10 (riferito all’anno lionistico 
corrente). 

La perdita è dovuta anche alla fusione di due Clubs il LORE-
TO – RECANATI  HOST con il RECANATI COLLE DELL’INFINI-
TO. Il dato reale è di -6 in quanto mancano delle registrazioni 
al DB. Ricorda a tutto il gabinetto distrettuale che i piani di 
azione inviati ai Clubs ne sono tornati solo 15 su 86. Ritiene 
che ci debba essere una collaborazione fra GLT-GMT-DRS di 
Club sull’elaborazione dei piani di azione.

Alle ore 17.00 lascia il gabinetto distrettuale Patrizia Politi.
Relaziona il coordinatore distrettuale GLT Marco Candela  

che illustra gli obiettivi già effettuati o concordati dal governa-
tore per l’anno 2018-2019 in particolare:

Formazione dei presidenti eletti  fatta in giugno dopo due 
incontri preliminari svolti ad inizio 2018. Formazione dei pre-
sidenti di zona anch’essa fatta in giugno e da ripetere per il 
prossimo anno. Formazione dei nuovi soci da fare nel mese di 
aprile 2019. Formazione dei Lions Guida certificati nel mese di 
ottobre 2018, previa disponibilità dell’officer multidistrettua-
le incaricato. Formazione dei DRS prevista nel giugno 2019. 
Formazione per leo advisor da definire con il Distretto Leo ed 
il leo chairman distrettuale. Inoltre da valutare la ormai strut-
turata proposta di istituzione di centri di formazione lionistica 
permanente.

Nel frattempo, al fine di migliorare la parziale presenza del 

GLT a livello di Club nonostante le 400 partecipazioni con re-
golare registrazione dello scorso anno sociale, propone senza 
ricevere osservazioni in merito, l’adozione di un censimento 
sui bisogni formativi dei Clubs da inoltrare ai presidenti in forte 
sinergia con i presidenti di zona e da cortesemente restituire 
entro fine agosto 2018 .

Relaziona il coordinatore distrettuale GST Amina Murani 
Mattozzi che spiega come è fatto l’organigramma di quest’an-
no dove i referenti di ambito sono da me coordinati e gli stessi 
saranno i coordinatori dei responsabili dei service. Si auspica 
di fare una riunione di zona ogni 2 mesi partendo dal mese di 
settembre.

Prende la parola il coordinatore LCIF Elisabetta Scozzoli,  
la quale appena nominata dall’America non ha elementi per 
relazionare,  auspica di essere invitata alle riunioni di zona per 
potersi relazionare con i Clubs. Fa presente che LCIF può fi-
nanziare i service di Club e siccome è un’operazione poco svi-
luppata si chiede come fare per illustrarla.

Alle ore 17.15 lascia il gabinetto distrettuale Maura Donzelli.
9) Il governatore dà la parola al presidente della Fondazione 

Lions per la Solidarietà PDG Marcello Dassori che rilascia que-
sta dichiarazione: Fermo restando quanto da me anticipato nel 
corso del VI gabinetto distrettuale tenutosi ieri, 14 luglio, ultima 
assise dell’anno sociale 2017-2018, oggi, come d’altra parte pre-
annunciato per l’appunto ieri, entrerò più nello specifico in ordi-
ne ai fronti d’impegno della Fondazione distrettuale, limitandomi 
alle attività più significative e cogenti. Al di là dell’archivio storico 
digitale, che ci consente di avere un quadro della evoluzione del-
la Fondazione stessa, desidero soffermarmi sulle singole inizia-
tive, che si traducono e sostanziano in altrettanti grandi service 
distrettuali a carattere immobiliare. 

Centro di Riabilitazione Motoria di Larino. 
La situazione è la seguente. Attualmente affittuario e ge-

store è la società CRM srl, avente sede a Roma, via Leonardo 
da Vinci n.75, capitale sociale euro10.000, versati euro 2.500. 
Nel 2014, l’affittuario che in precedenza gestiva il Centro era 
la Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ONLUS di San 
Giovanni Rotondo, la quale decise di cedere un ramo d’azienda 
alla già citata CRM srl senza preavvertire opportunamente la 
Fondazione distrettuale. Ci siamo di conseguenza trovati nella 
circostanza, tutt’altro che trascurabile, di avere un affittuario 
senza aver avuto la possibilità, benché minima, di valutarlo. 
Mentre tralascio taluni argomenti specifici, vado a significare 
un punto fondamentale: dal 1 luglio 2016 è stato stipulato il 
contratto di locazione tra la Fondazione distrettuale e la CRM 
srl; ebbene, da allora ad oggi, la società in parola ha pagato 
soltanto, per 500 euro, una mensilità afferente la locazione, 
quella dell’aprile 2017, e soltanto due tranches di tributi locali 
per un ammontare complessivo di 900 euro. Potete ben ca-
pire come vantiamo in effetti, nei riguardi della Srl più volte 
citata, una somma di circa 18.000 euro. Quindi, l’8 maggio 
2018, a definire le pendenze e le prospettive per un riassetto 
dei rapporti, accompagnato dal responsabile della Fondazio-
ne per il Centro, Pasquale Gioia, dal consigliere delegato della 
Fondazione, Avv. Stefano Maggiani, e dal presidente del LC La-
rino, Luisa Rotoletti, che tra l’altro fa parte del Comitato per il 



7

Distretto 108a consiglio di gabinetto
Controllo degli Immobili per la Fondazione, ho sottoscritto un 
accordo con la CRM srl. 

Da allora ad oggi la società stessa non ha ottemperato ad al-
cun obbligo sottoscritto in quella sede, ragion per cui nel corso 
del CdA della Fondazione del 18 giugno 2018 ho esposto e 
descritto, in virtù di ampia e dettagliata documentazione, così 
come sto facendo ora qui dinanzi a voi, una situazione non più 
sostenibile né tollerabile. Lo sbocco, unico possibile, è stato 
che il CdA ha deliberato di agire legalmente nei confronti della 
CRM per ottenere lo sfratto della medesima dai nostri locali 
e, inoltre, il recupero delle somme da noi vantate mediante 
decreto ingiuntivo. La complessa azione legale, a questo pun-
to indispensabile ed indifferibile, è curata tramite il comitato 
legale della Fondazione, segnatamente dall’Avv. Stefano Mag-
giani, nostro Legale operante in seno al comitato stesso, pro-
fessionista peraltro territorialmente prossimo, in ordine alle 
sue attività, alla città di Larino e, perdi più, consigliere delega-
to per il Centro di Riabilitazione Motoria. Questa, dunque, la 
situazione. Stiamo agendo a tutela delle nostre giuste ragioni. 
In occasione della prossima riunione conto di relazionare con 
ulteriori dettagli.

La Fattoria del Sorriso di Pescara.
 Ci è stato notificato dal Comune di Pescara un formale atto 

afferente il recupero IMU 2012. Durante la presidenza Rossi, 
la socia del LC Pescara Host, la commercialista Maria Elena 
Degli Eredi, ha provveduto a chiedere nel 2016 l’annullamento 
dell’atto in argomento, in quanto l’IMU non è dovuta, stante il 
comodato gratuito esistente a favore della locale Caritas. La 
stessa dr.ssa Degli Eredi nel 2017 ha reiterato la richiesta di 
annullamento avverso l’atto, ma, trascorso un anno, dall’Ufficio 
ICI/IMU del Comune di Pescara è giunta una semplice sospen-
sione dell’atto stesso. 

Nel perdurare di una situazione caratterizzata da una in-
comprensibile incertezza, il 18 maggio u.s. mi sono recato dal 
responsabile dell’Ufficio ICI/IMU dott. Mastroluca con Maria 
Elena Degli Eredi, il vice presidente della Fondazione Tom-
maso Dragani, il segretario e il tesoriere della Fondazione. Nel 
corso dell’incontro abbiamo consegnato lo Statuto della Fon-
dazione e il dott. Mastroluca, rilevando come le nostre finalità 
coincidano con quelle della Caritas, ha esplicitato verbalmente 
che avrebbe annullato l’atto in discorso, mentre in realtà, come 
già detto, lo stesso al momento è solo sospeso. Tramite Maria 
Elena Degli Eredi sto chiedendo un ulteriore incontro col dott. 
Mastroluca, al quale parteciperà anche la Caritas, nel corso del 
quale spiegheremo come la stessa Caritas stia realizzando un 
progetto di ampio respiro, proprio all’interno della Fattoria del 
Sorriso, finalizzato al recupero di giovani che hanno avuto o 
hanno problemi con la giustizia, progetto cui partecipano pe-
raltro i Servizi Sociali del Comune di Pescara, che quindi è a 
conoscenza dell’impegno e partecipe dello stesso. 

Villaggio della Solidarietà di Corgneto. 
Si tratta di un’eccellenza nell’assistenza alle famiglie che 

hanno perso i propri beni nel recente terremoto che, a più ri-
prese, ha devastato il Centro Italia. Per mantenere l’efficienza 
della struttura, comprensiva globalmente di 12 unità e relative 
pertinenze, occorrono 15.000 euro l’anno che vadano a soste-
nere specifiche manutenzioni.

Casa Tabanelli di Pesaro. 
È un’altra eccellenza che si realizza di giorno in giorno gra-

zie all’abnegazione davvero encomiabile dei due Club cittadini, 
specie del LC Pesaro Host, che a sua volta si concretizza in 
un’ottimale gestione della struttura, sia per quanto attiene i 
servizi resi, sia per ciò che riguarda i puntuali pagamenti degli 
oneri dovuti, che quindi non gravano sulla Fondazione.

Centro di Accoglienza di Cervia. 
La Fondazione ne è proprietaria dei 3/5, mentre i rimanenti 

2/5 appartengono alla locale Parrocchia. Per la precisione, noi 
siamo proprietari di una parte dello stabile, per un’estensione 
di 74 mq, adibita ad ambulatorio ed annessi servizi igienici e 
pertinenze. Nel settembre del 2014 è stato stipulato un con-
tratto di comodato gratuito con la SoSan Onlus per la gestione 
del Centro. Lo stesso contratto, entrato in vigore a far data 
dal 1 ottobre 2014, per la duratadi 4 anni, è in scadenza al 30 
settembre 2018. 

Nell’accordo è prevista la disdetta del rapporto da comu-
nicarsi tre mesi prima della scadenza, disdetta che in effetti 
è stata inoltrata da parte mia, nel giugno di quest’anno, me-
diante plico raccomandato con avviso di ricezione. Il presi-
dente della SoSan ha peraltro esplicitato talune rimostranze 
al riguardo, ma non ne comprendo il motivo in quanto nella 
missiva ho chiaramente indicato la volontà di reiterare un nuo-
vo contratto nel quale ricontrattare tutta un’articolata serie di 
clausole non bene evidenziate nel contratto in corso. Quindi 
vi è la chiara volontà di proseguire nel rapporto contrattuale 
con la SoSan, rideterminandone alcuni punti, a cominciare dal-
la gratuità del comodato, e quindi dal fatto che la Fondazione 
è sollevata dalle spese. In più, tramite Franco Saporetti, consi-
gliere delegato per il Centro di Cervia, ho invitato il presidente 
della SoSan ad un incontro da tenersi il 14 luglio 2018, qui a 
Castrocaro, proprio per facilitargli logisticamente lo sposta-
mento. Ma il presidente non si è presentato.

Villaggio della Solidarietà di Wolisso. 
Sapete che si tratta di un Service permanente per garanti-

re il quale la Fondazione deve raccogliere in un anno almeno 
25.000 Euro. È una somma finalizzata all’assistenza scolastica, 
professionale e ricreativa dei nostri 1.000 bambini colà pre-
senti. Specifico che quanto da noi realizzato in strutture non è 
di nostra proprietà.

Scuola Superiore dei LC Maurizio Panti di Cattolica. 
Sempre ottima ed ineccepibile la conduzione del presiden-

te Roberto Guerra. Faccio presente un particolare: nel 2017, 
sotto la presidenza Rossi, la Fondazione distrettuale è entra-
ta a far parte, per una quota minimale, della Fondazione San 
Pellegrino dell’Unicampus. Questa nostra partecipazione, 
tuttavia, ammonta a circa 5.000 euro l’anno: a mio modo di 
vedere, pur se ridottissima, la stessa comporta un onere che 
la Fondazione non si può permettere. Ho chiesto pertanto a 
Roberto Guerra, sia tramite economie da realizzarsi all’interno 
della Scuola, sia grazie a sottoscrizioni o altre iniziative, di az-
zerare tale somma di danaro. L’amico Guerra mi ha assicurato 
l’intenzione di venire incontro a tale mia richiesta. Dopo aver 
fatto questa articolata esposizione, alcune mie considerazioni. 
In poco più di 24 ore di permanenza qui a Castrocaro, ho con-
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statato come vi sia molta disinformazione per quanto attiene 
la Fondazione distrettuale. Ognuno ne ha maturato una pro-
pria tesi e idea, atteso che non vi sia una corretta conoscenza, 
mentre qualcuno attua, su basi non accettabili, azioni dilatorie. 
Laddove la Fondazione è impegnata in un lavoro enorme, c’è 
chi chiede verbali di riunioni addirittura con indicazione dei 
Club soci presenti e, per esattezza di dati, infine, anche il nomi-
nativo della persona che ha rappresentato il Club. A proposito 
di impegno, potete ben immaginare come la creazione dell’ar-
chivio storico digitale stia comportando un’attività notevole. 
Tutto ciò considerato, per me la presidenza della Fondazione 
si traduce in una seconda attività lavorativa. Difatti dover dare 
esito a richieste così precise, come quelle cui facevo cenno, si 
comporta il dover interrompere il lavoro afferente l’archivio, 
per esempio. 

Si tenga anche conto che l’intera gestione della Fondazione 
è difficoltosa, dovendovi far fronte con le sole risorse scaturenti 
dalle donazioni del 5 per mille. Più che presidente, quindi, mi sen-
to Commissario di fatto della Fondazione distrettuale. In questa 
ottica, sto per l’appunto svolgendo il lavoro di ricostruzione og-
gettiva di tutta la documentazione prodotta negli anni dalla Fon-
dazione, oltre a tutta l’attività attuale di gestione finanziaria ed 
organizzativa. E a proposito di quest’ultima, desidero portarla ad 
un livello di serenità. Sapete tutti che la figura del commissario, 
terminato il suo compito, viene meno: quindi, tra qualche mese 
non prevedo di continuare oltre. Lo dico da adesso. 

Posto che la Fondazione non è un centro di potere né gestio-
nale né economico, anzi, piuttosto, è segnata da difficoltà finan-
ziarie, tutti coloro che vi svolgono un ruolo, me per primo, non 
possono percepire alcun rimborso, così come sancito dallo Sta-
tuto e dal Regolamento della Fondazione stessa. In aderenza a 
questo principio, che non è solo statutario o regolamentare, ma 
soprattutto etico, dico al governatore Maurizio Berlati, al verba-
lizzante segretario distrettuale e al tesoriere distrettuale che non 
desidero avere il privilegio di alcun rimborso quale componente 
senza diritto di voto in seno al gabinetto distrettuale. Nessuno 
può pensare pertanto che io possa avere un benefico indiretto 
tramite cena, camera d’albergo e simili. Avendo io terminato il 
mio mandato di IPDG, chiedo la cortesia di essere informato del 
luogo e dei riferimenti logistici onde poter soggiornare, ma per il 
resto provvederò io stesso al pagamento, anche a benefico delle 
spese sostenute dal Distretto 108 A.     

Interviene il 2° vice governatore Fancesca Romana Vagno-
ni per chiarire che la segreteria della Fondazione sta ricosti-
tuendo l’archivio dal 1998,  anno di costituzione,  ad oggi.  In 
questi anni la Fondazione ha peccato di mancanza di comuni-
cazione. Si chiede perché la Sosan associazione multidistret-
tuale deve essere collegata per la struttura di Cervia solo con 
il nostro Distretto 108A e relativa Fondazione, per il suo man-
tenimento. Interviene il governatore Maurizio Berlati, che in 
base al suo spirito di ricerca della trasparenza, ha chiesto alla 
Sosan il rendiconto della manifestazione Lions Estate.   Ha 
chiesto anche lo Statuto ed il Regolamento depositati dalla 
Sosan in America che in breve battuta non corrispondono con 
quelli a conoscenza, comunque verrà girato il tutto al centro 
studi. Ribadisce che la Fondazione non avrà la somma per il 
pagamento delle tasse e delle manutenzioni future e siccome 
non siamo capaci di gestire le strutture ogni qualvolta si co-
struiranno dovranno essere donate.   

10 ) Non essendo presente il coordinatore Gianfranco De Gre-
gorio si rimanda all’ODG del prossimo gabinetto distrettuale.

11) Relaziona Gigi Mattarelli direttore della rivista distret-
tuale LIONS INSIEME che ringrazia per l’incarico e cercherà 
di avere la massima collaborazione e continuità di lavoro con 
il direttore responsabile della rivista per la Fondazione PDG  
Giulietta Bascioni. 

La rivista dovrà essere di supporto ai service e dovrà essere 
lo specchio delle  attività principali del GMT-GLT-GST-LCIF. In-
vita alla collaborazione i presidenti di zona per il reperimento 
del materiale sulle attività dei Clubs. Interviene il governatore 
Maurizio Berlati che fa presente che in un primo momento 
era intenzionato a fare la rivista completamente digitale, poi 
ha mediato a 2 edizioni cartacee e 3 digitali.

All ore 18.00 lascia il gabinetto distrettuale Graziella Cala-
mita.

12) Prende la parola il Ppresidente del Distretto 108A Leo 
Soufian Hafi, che illustra gli obiettivi da raggiungere dai Leo, 
in particolare si deve raggiungere l’obiettivo dei 250 soci dai 
184 attuali con 18 Club. 

I service dovranno essere solo con leo senza l’appoggio co-
struttivo dei lions. Basterà un solo service a livello nazionale e 
ridurre quelli distrettuali. I Leo avranno delle pause per le attivi-
tà universitarie. Per la comunicazione si avvarranno dell’uso dei 
social. Ribadisce l’importanza del leo advisor che, se non è effi-
ciente, può condizionare negativamente l’attività di un Leo Club.

13) Il governatore Maurizio Berlati dà la  parola a Clemente 
Ricci in qualità di responsabile Informatico e del sito il quale 
comunica che essendo all’inizio dell’attività, non ha le creden-
ziali per operare. Fa notare che nel sito ad ora non esiste nulla 
con le date degli eventi di Club e Distrettuali.

Prende la parola il Governatore Maurizio Berlati per pro-
porre al Gabinetto Distrettuale, che dal momento che un Lion 
ha intenzione di candidarsi alla carica di Governatore, debba 
prima dimettersi da qualunque carica ricopra nel distretto. La 
proposta del governatore viene messa ai voti. Il gabinetto di-
strettuale approva all’unanimità.

Il governatore comunica che i Clubs del Distretto 108A sa-
rebbero 86 perché i 2 Club di Recanati hanno intrapreso la 
strada dell’unificazione e fa notare che relativamente a tale 
unificazione, come piu’ volte ha detto e scritto, si riserva prima 
di darne il definitivo assenso, di verificare che tutti i passaggi 
compiuti e le delibere prese siano conformi agli statuti e rego-
lamenti dell’associazione.

Il governatore passa la parola al tesoriere Emanuela Bric-
colani per la lettura del conteggio relativo alla previsione di 
entrate e spese distrettuali per l’anno 2018-2019. Il prospetto 
in allegatoriporta un totale delle entrate e delle uscite di euro  
327.027. Il governatore mette ai voti il conteggio.

Il gabinetto distrettuale approva all’unanimità.
La riunione termina alle ore 18.30.

Il segretario distrettuale  
Claudio Cortesi      

Il governatore distretto 108A
Maurizio Berlati    
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Lo scorso 8 settembre si è riunito a Roma il consiglio dei 
governatori del Multidistretto 108 Italy. I principali temi 
trattati sono i seguenti:

Comunicazioni del presidente
Il CC Alberto Soci ha annunciato che LCIF ha approvato il 

Grant Core4 in favore di Lions Quest Italia. Ha poi informato 
che Pin Trading Club ha offerto la propria disponibilità a pre-
sentare bozzetti di pin per la Convention di Milano. Il consiglio 
accoglierà i bozzetti e, per quanto riguarda la pin da collezione, 
chiede di riceverne il progetto grafico e una stima dei costi per 
una più approfondita valutazione della fattibilità.

Il consiglio dei governatori ha avvallato la scelta di Naonis 
Viaggi quale agenzia ufficiale per la Convention di Milano e il 
viaggio dei DGE ad Oak Bro-
ok per la formazione dal 12 
al 14 febbraio 2019. Per vo-
lontà della PDG Carla Cifola 
e della referente per l’Eu-
ropa Elizabeth Haderer è in 
programma l’organizzazione 
in Italia di un evento di carat-
tere europeo sul program-
ma New Voices, da tenersi a 
Roma a dicembre 2018.

Presentazione da parte 
dei coordinatori MD dell’a-
rea comunicazione dei progetti triennali di comunicazione.

Il CC Alberto Soci ha espresso una propria premessa sul 
progetto della comunicazione che è incentrato intorno al 
sito, collegato ai social media ufficiali e alla newsletter, e che 
quest’anno sarà ristrutturato graficamente in base ai nuovi di-
partimenti creati dal consiglio.

Il PCC Bianchi sta curando l’integrazione del sito in merito 
al crowdfounding: ha quindi illustrato il progetto di comuni-
cazione esterna per il prossimo triennio e il progetto di rac-
colta fondi attraverso donazioni tramite Paypal, con cui andrà 
sottoscritto un contratto che consentirà di devolvere piccole 
somme su vari progetti. 

Tale strumento di raccolta fondi, una volta testato, sarà 
messo a disposizione dei Club.

Anche i convegni di carattere MD avranno un’adeguata co-
pertura mediatica da parte della struttura comunicazione che 

lavorerà in sinergia con gli organizzatori. Viene chiesto ai DG di 
comunicare alla segreteria nazionale i coordinatori distrettuali 
della comunicazione, in quanto c’è la volontà di organizzare 
gli “Stati generali della comunicazione” con i coordinatori di-
strettuali e tutti coloro che si occupano della comunicazione 
per formarli, informarli, istruirli sul progetto. Si sta valutando 
concretamente la possibilità di costituire un ufficio stampa 
multidistrettuale. 

Congresso Nazionale Firenze 2019: aggiornamenti sull’or-
ganizzazione Statuto&Regolamento 

Il DG incaricato Daniele Sacco riferisce di aver inviato a lu-
glio al CC Soci la bozza di atto costitutivo e relativo statuto e 
regolamento del comitato organizzatore del Congresso di Fi-
renze. La commissione affari legali è stata ben lieta di valutare 

il documento emendandolo 
in alcuni punti per allinear-
lo alla normativa lionistica 
nazionale. Il DG delegato 
anticipa che il bilancio pre-
ventivo sarà presentato a 
dicembre e che sono graditi 
eventuali sponsor.

Service di Rilevanza Na-
zionale: individuazione dei 
referenti MD

Sono stati individuati i 
coordinatori nazionali per il 

2018/2019 dei service di rilevanza nazionale:
a) Progetto Martina: confermato nell’incarico il lion Cosimo Di 
Maggio
b) I Giovani e la Sicurezza Stradale: confermato nell’incarico il 
lion Giovanni Lo Presti 
c) Abuso sui Minori: nominata la lion Angela Bracuto 
d) Viva Sofia: nominato il lion Francesco Pastore
e) Sight For Kids: nominato il lion Giovanni Amerio
f) Help Emergenza Lavoro: non viene individuato nessun coor-
dinatore nazionale. 
g) Progetto Sordità: coordinatore sarà il PDG Rosario Marret-
ta.

Convention Milano 2019: aggiornamenti da parte del HCC 
PDG Castellaneta

Il PDG Castellana informa che dal 22 al 24 ottobre è fissata 

CONSIGLIO DEI 
GOVERNATORI: 
2° RIUNIONE ANNUALE, 
8 SETTEMBRE 2018
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una visita a Milano del team tecnico-operativo di Oak Brook, 
con l’IP Gudrun Yngvadottir e il 1° VIP Choi, che si confron-
teranno su numero degli iscritti, volontari, individuazione 
sponsor, modalità di partecipazione alla parata, street banner 
e relativi costi, partecipazioni ai service. Il CC Soci auspica la 
presenza del PDG Castellaneta o di suo delegato a tutti i con-
sigli per un costante aggiornamento e ribadisce che è la Con-
vention di tutti i Lions italiani.

Aggiornamenti su obiettivi e progetti da parte dei DG sul-
le rispettive deleghe

Service Nazionale:  
Il barattolo gigante gonfiabile illustrato ha un costo di 1.200 

€ + IVA, il barattolo normale di 1,20 €.
Il CC Soci propone lo svolgimento di tre eventi nazionali 

con cui si presenti il barattolo e se ne illustrino la necessità e 
l’utilità chiedendo la disponibilità a 3 distretti (Centro, Nord e 
Sud) e anticipando che per ciascun evento sarà disponibile un 
contributo economico da parte del Multidistretto.

Si rendono disponibili per il Nord il Distretto IA3, per il cen-
tro il Distretto LA, per il Sud il Distretto YA in date da definirsi.

Tema di Studio: il referente è un lion umbro medico spe-
cializzato nel campo dell’alimentazione. Un’altra socia si sta 
facendo promotrice di un protocollo col MIUR. Piano di inter-
vento: promuovere incontri per l’educazione ambientale nelle 
scuole prendendo anche contatti con genitori facenti parte 
di associazioni che lottano contro le malattie alimentari. Il CC 
Soci sottolinea che, trattandosi di tema nazionale, è auspicabi-
le ed opportuno che il protocollo sia firmato a livello nazionale.

I cinque DG delegati ai dipartimenti dell’area service stanno 
lavorando alla redazione degli opuscoli da distribuire ai club 
quali presentazione dell’attività dei lions in altrettanti eventi di 
carattere nazionale. L’idea è quella di stampare 100.000 copie 
di ogni opuscolo.

Alert: il DG Berlati condivide l’idea del PDG Castellana che 
Alert ha senso se viene riconosciuto dalla Protezione Civile e 

dagli ordini professionali e che l’obiettivo è quello della pre-
venzione. Si intende organizzare uno o più convegni in questa 
direzione.

Rapporti con le Istituzioni: il DG delegato riferisce di aver 
avuto incontri presso il Ministero degli Esteri e la Presidenza 
del Consiglio e che c’è la possibilità concreta di essere ricevuti 
dal Presidente della Repubblica. Interessamento in corso an-
che per un incontro privato con Papa Francesco.

3° settore e Area Fiscale: il DG delegato riferisce che 
nell’incontro recentemente svoltosi è emersa l’intenzione di 
produrre documenti da presentare al 4° CdG di dicembre per 
la valutazione del Consiglio. 

Comunica che un componente del Gruppo che insegna 
all’Università di Salerno sta facendo una ricerca di interesse 
sui Lions con i suoi studenti.

Diabete: la DG delegata informa che c’è l’intenzione di orga-
nizzare tre convegni sul diabete inserendo in ciascuno di essi 
elementi diversificati. 

LCIF: Il DG delegato aggiorna sugli obiettivi di raccolta per il 
corrente anno sociale.

Privacy: il DG delegato conferma che a breve sarà organiz-
zato un evento di formazione nel Veronese per discutere la 
materia. Si ribadisce che i soci non possono rifiutarsi di firmare 
l’informativa e di dare i dati minimi richiesti, pena la perdita 
della qualità di socio e che responsabile del data privacy è il 
Club e quindi il presidente del Club. Il 19/09 entrerà in vigore il 
decreto 101/2018 in materia.

Libro Parlato: il CC censura l’atteggiamento dei referenti 
del Libro Parlato che hanno scritto direttamente ai governato-
ri ignorando la richiesta del CC stesso di conoscere anticipata-
mente il contenuto delle comunicazioni inviate. 

Anche la sede si sta attivando per regolarizzare la situazione 
persistendo il problema della registrazione non autorizzata del 
marchio.



TestatinaLa parola al primo vice- governatore di Tommaso Dragani*

Care amiche, cari amici lions e leo,
siamo quasi alla metà di questo anno sociale e come 

sempre i Clubs sono tutti impegnati a realizzare i rispet-
tivi services ed a pianificare le attività fino alla fine dell’anno. 

Tutto questo nella logica della continuità che ha sempre ca-
ratterizzato il nostro servizio e grazie alla quale riusciamo a 
portare solidarietà su scala internazionale vista la diffusione 
globale della nostra associazione con la sua struttura organiz-
zativa  che ai più può sembrare pletorica. Mi piace sottoline-
are, però, come in questa complessa organizzazione, di tipo 
piramidale, sono solamente tre le figure elette dalle rispettive 
assemblee: il presidente internazionale, il governatore distret-
tuale ed il presidente di Club. Ecco quindi che l’elezione è da 
un lato la discriminante tra questi incarichi e tutti gli altri ruoli 
e dall’altro deve essere motivo di maggior consapevolezza e 
responsabilità del socio lion proprio perché espressione della 
volontà assembleare. Io per primo devo esserlo vista l’impor-
tanza dell’incarico che, grazie a voi, andrò a ricoprire il prossimo 
anno sociale ma essendo da sempre convinto che è solo con il 
lavoro di squadra che si raggiungono i migliori risultati è chiaro 
che questi dipenderanno dal lavoro sinergico dei Clubs come 
auspicato da ogni governatore.  Per favorire tutto ciò mi per-
metto di rivolgermi, in questa occasione, a voi vice presidenti di 
Clubs che sarete eletti nelle assemblee del prossimo aprile, af-
finchè cominciate a pensare al vostro incarico e programmare 
le attività partendo dalle solide basi lionistiche che sono frutto 

dell’impegno formativo degli anni precedenti che, sono certo, 
rafforzerete in quest’ultimo periodo. Sempre nel rispetto dei 
ruoli, senza mai peccare di protagonismo, ed analogamente a 
quanto noi facciamo nel DGT, fate in modo di collaborare at-
tivamente con il presidente nei direttivi, nelle assemblee così 
come nelle riunioni di zona, perché solo così comincerete a 
sentirvi futuri leader di Clubs che sono sempre il nucleo fon-
damentale della nostra associazione internazionale. Siate sem-
pre propositivi facilitando il presidente nel coinvolgimento dei 
soci alle varie riunioni e favorite occasioni di dibattiti e scambi 
di idee per accrescere l’armonia tra vecchi e nuovi soci. Ponete 
maggior attenzione in particolare verso quei soci che si sentono 
poco coinvolti invitandoli ad un direttivo o meeting non solo at-
traverso le fredde mail e messaggini whatsapp, ma preferendo 
contatti telefonici diretti grazie ai quali manifesterete la vicinan-
za e la voglia di stare insieme di tutti gli altri amici del Club.  

A questo vostro impegno operativo aggiungete la partecipa-
zione ai preziosi corsi di formazione grazie ai quali conoscerete 
i vostri compagni di avventura, comincerete a sviluppare il con-
cetto del lavoro di squadra ed approfondirete ulteriormente le 
nozioni necessarie per l’espletamento dell’incarico. In sostanza 
getterete le basi per accrescere la vostra leadership e sicura-
mente da veri leader saprete dare l’esempio ai soci durante 
l’anno che vi auguro e ci auguriamo tutti ricco di soddisfazioni 
sempre nell’ottica del “we serve”. 

* Primo vice-governatore

LA CONSAPEVOLEZZA 
DEL RUOLO

Fare squadra per raggiungere 
traguardi importanti
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Testatina di Francesca Romana Vagnoni*La parola al secondo vice- governatore

Carissime amiche ed amici lions e leo proprio negli ultimi 
tempi riflettevo su quanto la nostra esperienza lionisti-
ca arricchisca e completi la nostra quotidianità, dandoci 

spunti di riflessione da poter condividere anche in realtà non 
lions. Poi ho immaginato un viaggio “virtuale” (per alcuni non 
tanto virtuale) lungo tutto il nostro Distretto….quanto è gran-
de! Google Maps mi dichiara che tra Imola e Bojano ci sono 
515 km. Penso a Distretti formati da poche province o addirit-
tura centri metropolitani o poco più e mi sono detta quanto 
siamo fortunati noi. 

Abbiamo un background di esperienza pazzesca, abbiamo 
ventitré anni di service invidiabili, abbiamo creato, abbiamo 
dato vita a tanti progetti, siamo tante realtà tutte insieme e 
siamo tante idee da raccontare. 

Grazie a tutti voi ho la possibilità di ampliare la mia formazione, 
direttamente sul campo, grazie all’opportunità di partecipare a 
tante iniziative che si svolgono nei territori del Distretto 108A. 
Credo fermamente che prepararsi a ricoprire un ruolo come 
quello di governatore abbia alla sua base l’imprescindibile co-
noscenza di tutto il territorio di riferimento e di tutti i Clubs 
che ne costituiscono il tessuto connettivo lionistico!

Nel nostro caso il 108A ci offre i suoi 515 km di lionismo e 
solidarietà. 

Ogni volta che ho la possibilità di partecipare ad un service 
di Club rimango molto colpita da quanto si possa imparare, 
approfondire e verificare la propria conoscenza lionistica, la 
fattibilità di un service e la differente ricaduta sui singoli ter-
ritori. 

Per esempio ultimamente mi è capitato di assistere ad ini-
ziative legate alla celebrazione della Grande Guerra, dove, ac-
canto alla memoria degli orrori del primo conflitto mondiale, 
si è affiancata la promozione di pace proprio come dovere 
civile e morale nei confronti delle giovani generazioni. Inte-
ressante perché in ogni territorio sono stati portati alla luce 
episodi legati alla propria città e ai cittadini che hanno vissuto 
quel periodo storico.

In modo encomiabile molti lions del nostro Distretto han-
no prestato fede a quanto riportato nel nostro codice etico, 
“sempre adempiere ai propri obblighi di cittadino nei confron-
ti del proprio paese” e finalizzato gli scopi “prendere attivo 
interesse al bene civico, culturale e sociale della comunità, 
promuovendo i principi di buon governo e di buona cittadi-

nanza” attraverso queste iniziative.
Così come nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata 

Mondiale per il Diabete numerosi sono stati i Clubs che sono 
scesi in piazza per gli screening sulla glicemia: a seconda delle 
varie piazze sono state riscontrate diverse esigenze per diffe-
renti fasce di età.

Insomma ogni territorio è ricco di esperienze e i lions cerca-
no di adempiere a quelli che sono i propri compiti: servire con 
impegno riscontrando direttamente i bisogni della comunità. 
Oggi abbiamo la fortuna di poter conoscere quello che succe-
de non solo intorno a noi, ma anche a diversi Km di distanza: 
il progresso ci ha messo “in rete” e dobbiamo saper sfruttare 
al meglio questa occasione di conoscenza. 

La ricchezza che possiamo trarre dalle esperienze dei no-
stri amici lions di altri Clubs è immensa e dovremmo imparare 
a condividere sempre di più tutto il buono che c’è intorno a 
noi. 

Conosciamoci di più, siamo un bel territorio esteso e quan-
do il Distretto ci dà l’opportunità di incontrarci in forma con-
giunta cerchiamo di partecipare proprio con lo spirito di in-
contrare tanti altri soci che condividono con noi un percorso 
di associazionismo.

La più grande formazione che possiamo fare è quella di co-
noscere la pratica lionistica e tutta la sua attuabilità da più 
punti di vista e da più prospettive. Il nostro Distretto e il suo 
ampio territorio sono a mio avviso un “osservatorio privilegia-
to”: tanti gli spunti di riflessione che possiamo acquisire viag-
giando lungo le nostre quattro Regioni.

Impariamo a conoscerci di più, e soprattutto impariamo a 
comunicare molto tra noi stessi: parliamo spesso di comuni-
cazione esterna, di come il nostro messaggio debba risultare 
efficace all’esterno e parliamo meno di come spesso risulti 
difficile un confronto aperto e tranquillo tra noi soci, anche 
di altri Clubs.

Credo molto nella relazione umana tra soci, credo che raf-
forzandola potremo accrescere sempre di più la nostra po-
tenzialità di azione. Grazie ancora a tutti voi per lo straordi-
nario percorso che mi avete dato opportunità di fare… lungo 
il 108A!!!

* Secondo vice-governatore

IL DISTRETTO 108A: 
515 KM DI SOLIDARIETÀ

L’importanza di relazioni e scambi di esperienze 
fra lions e fra Clubs
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Testatina

Come noto il progetto preliminare del Borgo Lions 
dell’Amicizia in Arquata del Tronto (AP), approvato 
dal Comitato Nazionale e finanziato dalla LCIF per un 

importo di €. 677.500,00 (IVA compresa), prevede la realiz-
zazione di un borgo costituito da nove abitazioni di circa 50 
mq cadauna oltre ad un centro sociale di aggregazione di mq. 
150 circa. Per la realizzazione delle opere l’area individuata dal 
Comune di Arquata del Tronto, in località Piedilama, ha una 
superficie di circa mq, 4.230 e non corrisponde esattamente 
al sito originariamente indicato dall’Amministrazione comuna-
le, perciò è stato necessario rimodulare il layout del progetto, 
mantenendo comunque invariato il numero e le dimensioni 
degli edifici. 

Dopo la sottoscrizione della convenzione da parte del Di-
stretto 108A e della Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà 
del Distretto 108A con il Comune di Arquata e la predispo-
sizione del progetto esecutivo, corredato con le indagini am-
bientali e le progettazioni impiantistiche, nel mese di luglio 

è stata espletata la gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei 
lavori. 

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ha 
permesso di individuare una quotazione in linea con le atte-
se e le risorse economiche disponibili. Il 24 agosto 2018 nello 
studio del notaio dott. Piergiorgio Moscetta, socio del Lions 
Club Civitanova Marche Cluana è avvenuta l’apertura delle bu-
ste contenenti le offerte presentate delle ditte concorrenti e la 
relativa scelta della ditta vincitrice. 

Il notaio Moscetta ha provveduto a redigere il verbale. Suc-
cessivamente, risolte le riserve precauzionali dopo le verifiche 
e gli adempimenti normativi, è stato predisposto ed inviato alla 
ditta vincitrice il contratto d’appalto, corredato delle garanzie 
previste dalla legge a cui la stessa ditta deve attenersi. 

Sono stati formalizzati gli incarichi per tutte le figure tecni-
che e amministrative necessarie per lo svolgimento dei lavori 
sino all’agibilità degli edifici, individuate all’interno del nostro 
Distretto. Tutti i professionisti incaricati metteranno a dispo-

In Primo Piano di Francesca Romana Vagnoni 

BORGO LIONS DELL’AMICIZIA DI ARQUATA 
DEL TRONTO: MOLTO PRESTO UNA REALTÀ
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sizione del service le loro prestazioni senza richiedere alcun 
compenso.

Dal giorno 8 ottobre sono iniziati i lavori di preparazio-
ne dell’area e di allestimento del cantiere. Una volta ot-
tenuta l’approvazione del Progetto da parte del Comu-
ne di Arquata si procederà con i lavori di edificazione.  
Dall’avvio, previsto nei prossimi giorni, il completamento 
dell’intervento è atteso in 90 giorni lavorativi consecutivi. E’ 
quindi in corso la fase operativa.

Il cronoprogramma previsto deve tuttavia tenere conto dei 
mesi invernali a cui stiamo andando incontro. Il maltempo, pre-
vedibile soprattutto nei mesi invernali di dicembre, gennaio e 
febbraio potrebbe dilatare i tempi previsti per il completamen-
to.

Di seguito l’elenco del team dei soci lions del nostro Distret-
to impegnati nella realizzazione del Borgo Lions dell’Amicizia 
che, ricordiamo, sarà realizzato grazie alla nostra Fondazione 
Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108A, ente giuridi-
co che consente l’appalto dei lavori.
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FIORE S.r.l.

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI - AGENZIA MARITTIMA
VIA CERVANA, SN. - 66026 ORTONA (CH) - ITALY

SWITCHBOARD: + 39 085 9066900
DIRECT: + 39 085 8431342 FAX: + 39 085 9062886

 E-MAIL: TERLIZZI@FIOREORTONA.COM
WEBSITE: WWW.FIOREORTONA.COM

Referenti del progetto “Borgo Lions 
dell’Amicizia - Arquata del Tronto”

Responsabile dei Borghi Lions / Coordinatore dei Tecnici
Enrico Conti (LC Russi) 

Progettazione architettonica 
Leo Crocetti (LC Ascoli Piceno Colli Truentini)

Progettazione opere strutturali e direzione dei lavori 
Giustino Di Emidio (LC Ascoli Piceno Colli Truentini)

Progettazione impianti 
Franco Saporetti (LC Ravenna Dante Alighieri)

Progettazione Arredo Urbano 
Dania Cataldi (LC Valdaso)

Contabilità 
Giuliano Villi (LC Forlì Giovanni Dè Medici)

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
Foster Lambruschi (LC Forlì Host), 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
Cirillo Cappelli (LC Ascoli Piceno Host)

Collaudatore statico in corso d’ opera 
Roberto Alessandrini (LC Ascoli Piceno Host).



Opinioni

REALIZZAZIONI LIONS... 
QUALE FUTURO?

Riflessioni del governatore Maurizio Berlati 
a seguito degli incontri di circoscrizione

Come ho sempre detto: “Nulla met-
terò sotto al tappeto, sono il DG 
della più grande associazione di 

Club del mondo: non sono qui per me, ma 
per tutti i Club, soci del Distretto 108A, 
per quei 20 soci a cui non va bene niente 
e per i restanti 3.530 che ci permettono, 
sempre e comunque, di vincere le sfide 
impossibili a favore di chi soffre. Insieme, 
vogliamo provare a volare, diceva Gei Gei, 
noi non siamo galline…”

Ritengo doveroso, dopo le riunioni di 
circoscrizione sin qui effettuate, di con-
tinuare ad affrontare il tema che, come 
governatore, vi ho proposto, perchè tut-
to il nostro Distretto, in grande serenità 
e libertà, deve decidere il proprio futuro.

Ho già raggiunto un risultato di cui sin-
ceramente sono orgoglioso, circa 400 
lions hanno partecipato alle riunioni di 
circoscrizione, il fermento è evidente e 
questi lions si sono pronunciati, hanno 
preso coscienza e conoscenza del tema 
trattato, ma se considero che siamo 
3.550, ciò evidentemente non basta.

Con grande rispetto per l’amico Mar-
cello, che da presidente della Fondazio-
ne distrettuale sta alacremente e con 
passione lavorando per la stessa, ho vo-
lutamente atteso gli ultimi adempimenti 
che la Fondazione ha compiuto, non in-
terferendo e come sempre ho detto e di 
nuovo ribadisco: la Fondazione giuridica-
mente e fiscalmente rappresenta i Club 
che ad essa aderiscono ed io come go-
vernatore sono il rappresentante di tutti i 
Club del Distretto. 

La nostra è infatti un’associazione di 
Club non di singoli e, come governatore, 
ho il dovere di ascoltare il parere di tutti 
i Club: il dialogo sereno deve continuare 
e i service, che sono stati realizzati negli 
anni, sono nostre eccellenze, ma dobbia-
mo comprendere oggi se i Club condivi-
dono ancora le scelte fatte a suo tempo. 

Tutti i nostri incarichi sono annuali: i 

governatori, gli officers, i presidenti se-
guono questa turnazione e mi chiedo e vi 
chiedo: è giusto continuare a percorrere 
strade che altri prima di noi hanno scelto?

Non sono animato da secondi scopi, 
non prendo e non posso assumere de-
cisioni da solo, perchè spettano ai Club, 

a tutti i Club del Distretto, ho un unico 
obiettivo che ribadisco: siamo tutti noi 
che, insieme, dobbiamo decidere cosa 
fare per chi è stato più sfortunato di noi 
e sono certo che, con il vostro aiuto, ci 
riusciremo.

Maurizio

di DG Maurizio Berlati
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A Roberto Garavini 
il premio 
internazionale 
alla leadership

La lettera del 
Lions Club 
International 
che comunica 
l’importante 
riconoscimento a 
Roberto Garavini, 
coordinatore 
distrettuale GST 
per l’impegno 
profuso nell’anno 
lionistico 
2017/2018.
Tale premio, 
come si 
desume dalla 
comunicazione 
del Lions Club 
International, è 
riservato ai primi 
100 coordinatori 
distrettuali 
GST che hanno 
registrato la 
percentuale più 
alta di Club ad 
aver comunicato 
i progetti di 
service.



UN AGGIORNAMENTO SU 
“CASA TABANELLI”

ILions Club cittadini Host e Della Rovere si sono dati appun-
tamento, lo scorso 13 ottobre,  a “Casa Tabanelli” che, come 
noto, ospita persone senza fissa dimora e senza lavoro, sia 

nel periodo invernale, sia, per il secondo anno, pure in quello 
estivo, per essere adeguatamente informati sull’attuale anda-
mento di tale attività, la quale, via via, che trascorre il tempo, si 
rivela sempre più utile e necessaria.

Presenti le autorità lionistiche, Gianfranco Buscarini past 
governatore, Vincenzo Paccapelo presidente di Zona A della 
III circoscrizione, Giorgio Ricci referente distrettuale di “Casa 
Lions Tabanelli”, Emilio Pietrelli direttore della Fondazione Ca-
ritas, Sara Mengucci, assessore alla Solidarietà del Comune, i 
presidenti dei due rispettivi sodalizi Marco D’Angeli ed Alberto 
Paccapelo, insieme ad alcuni soci e consorti. Paola Ricciotti, 
presidente dell’Associazione Onlus “I bambini di Simone”, la 
quale cura con passione la gestione di questa struttura, ha 
dettagliatamente esposto i validi risultati che si stanno rag-
giungendo.

È stato precisato che questa “vostra Casa” sta diventando 
la “nostra” perché la stiamo vivendo intensamente con tutte 
le emozioni e le fatiche del caso. La cuoca Anita, l’operatrice 
dell’edificio, di cui ne supervisiona la tenuta e segue il com-
portamento degli ospiti, ha avuto un incidente domestico, ora 
superato. È stato assunto un sostituto, solo per breve tempo 
ed i volontari vanno elogiati in toto perché per supplire si sono 
dati da fare a più non posso. 

Qualche difficoltà iniziale si è incontrata anche se gli ospiti, 
per nostra volontà, sono entrati gradualmente. Alcuni di loro 
erano, peraltro, in precarie condizioni fisiche, quindi, è stato 
necessario un consistente appoggio da parte di tutti gli altri 
ospiti. Sono state individuate per ciascuno le visite necessarie 
e le cure pertinenti. Un ringraziamento particolare va a tutti i 
medici ed al personale infermieristico dell’ambulatorio di Cari-
tas  - “una vera mano santa” - che si sono prodigati al massimo, 
venendo qui più volte, per effettuare le opportune prestazio-
ni sanitarie. Inevitabile una qual non omogeneità fra gli ospi-

ti che, poi, si è dimostrata essere, per lo più, un valore. Pure 
le diversità culturali, religiose, le abitudini di vita dei soggetti 
che sono emerse, hanno dimostrato di essere un’opportunità 
piuttosto che un fattore negativo. Si è verificata, in definitiva, 
una crescita personale tanto degli ospiti, quanto dei volontari. 
S’imparano novità sui nostri amici musulmani, sulle caratteri-
stiche africane ed afghane. 

L’obiettivo preminente è stato naturalmente, pensando al 
loro futuro, la scrupolosa ricerca del lavoro per le persone  che 
erano in grado, sia per lo stato di salute, sia per gli anni di età, 
d’impegnarsi in qualche attività. Ci si è avvalsi degli ausili digi-
tali, delle proposte degli organismi pubblici (annunci, bandi), 
dei passaparola. Come inevitabile, vi è stato pure qualche in-
successo, ma sono stati segnalate varie situazioni che hanno 
avuto un buon fine, assunzioni, sia in ditte pesaresi, sia altrove, 
uno si è sistemato nel Lazio. Un paio fruiranno di due borse di 
lavoro rese disponibili da Caritas. Si sono, poi, susseguiti i vari 
interventi di alcuni ospiti, uomini e donne che hanno rievocato 
le loro storie e manifestato i propri sentimenti. In sostanza, si 
sono trovati bene, in un clima familiare, hanno acquisito sere-
nità e per loro Paola è una mamma. 

La Ricciotti ha concluso, rilevando che si procede con deter-
minazione, forse, si poteva fare di più e meglio, ma, senz’altro, 
c’è stato un forte impegno da parte di tutti. Pure i lions sono 
orgogliosi di questo service che li sprona a proseguire nei loro 
concreti programmi a favore dei diseredati.

 Un progetto utile e necessario

di Giuliano Albini RIcciòliService distrettuali

Da sinistra: Emilio Pietrelli, Vincenzo Paccapelo, 
Paola Ricciotti, Marco D’Angeli, Alberto Paccapelo.
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SCUOLA PANTI: INAUGURAZIONE DEL XV ANNO FORMATIVO

Venerdì 9 novembre 2018, presso 
l’Aula Magna della Fondazione Uni-
campus San Pellegrino di Misano 

Adriatico (RM), è stato inaugurato il XV 
anno formativo della Scuola Superiore 
dei Lions Club Maurizio Panti con l’aper-
tura dell’VIII edizione del corso “Tourism 
and Hotel Management” alla presenza di 
un folto pubblico, compresi i 30 parteci-
panti al corso che si chiuderà il 15 marzo 
2019 dopo 17 incontri, per un totale di 68 
ore di formazione.

Ha aperto i lavori con una breve rela-
zione Franco Bompani, direttore della 
Scuola. 

Hanno portato i saluti Stefano Giannini, 
sindaco di Misano Adriatico e Nicola Bat-
tistoni, presidente del Lions Club Catto-
lica.

Roberto Guerra, presidente della Scuo-
la, ha tenuto la relazione annuale, nella 
quale ha sottolineato come circa 500 
giovani, laureati, laureandi e diplomati, 
provenienti da Emilia Romagna, Mar-
che, Abruzzo, Molise, Puglia, Lombardia 
e Veneto, con una significativa presen-
za di professionisti e manager, abbia-
no frequentato fino ad oggi i corsi della 
Scuola Lions “Maurizio Panti “. Ha poi 
parlato delle altre iniziative della Scuola, 
in particolare dell’Hackathon abbinato al 
“Premio Maurizio Panti” in collaborazio-
ne con l’Università Politecnica delle Mar-
che e l’innovativo corso “Progettazione 
e Stampa 3D”, che si è svolto a Russi, in 

provincia di Ravenna.
Ha chiuso questa prima parte della ma-

nifestazione il governatore del Distretto 
108 A Maurizio Berlati che ha fatto i com-
pimenti alla Scuola Panti che, occupan-
dosi di istruzione e di giovani, coglie pro-
prio uno degli ambiti principali dell’attività 
dei Lions Club. I lions, ha ricordato il go-
vernatore, hanno lo scopo fondamentale 
di promuovere dei service, cioè progetti 
rivolti all’aiuto di chi ha bisogno ed al mi-

glioramento della società.
Nella seconda parte del pomeriggio 

si sono tenute le relazioni della prof.ssa 
Alessia Mariotti dell’Università di Bo-
logna, sul tema “Turismo e territorio a 
confronto” e a seguire quella del dott. 
Francesco Tapinassi, direttore BTO – Buy 
tourism online, che ha trattato delle “Pro-
spettive del turismo 4.0: le potenzialità di 
sviluppo del turismo nell’attuale scenario 
competitivo italiano ed internazionale 
grazie al digitale”.

Successivamente è stata aperta la ta-
vola rotonda, coordinata dal prof. Silvio 
Cardinali, dell’Università Politecnica del-
le Marche, sul tema “Integrazione, col-
laborazione e nuove sfide per il turismo 
internazionale”. Hanno partecipato, oltre 
alla prof.ssa Alessia Mariotti, al dott. Fran-
cesco Tapinassi, al sindaco Stefano Gian-
nini, anche la dott.ssa Patrizia Rinaldis 
presidente dell’Associazione Albergatori 
Riviera di Rimini e l’amico lion Umberto 
Giorgio Trevi imprenditore e consigliere 
di Federturismo.

L’incontro si è concluso con un aperiti-
vo in cui tutti i partecipanti hanno potuto 
scambiarsi le rispettive opinioni sui temi 
trattati.

VIII edizione del corso “Tourism and Hotel Management”

Alta Formazione
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PROGETTO UNICO INTEGRATO: 
GLI INTERVENTI DELLE 4 ONLUS LIONS IN BURKINA FASO

Il nostro Distretto da anni è impegnato nell’aiuto ai bambini 
dell’Africa che vivono in situazioni di povertà e di analfabeti-
smo. Accanto al service per i bambini di Wolisso, in Etiopia, 

il Distretto si è occupato di supportare anche le scuole dei vil-
laggi di Reò e di Godyr in Burkina Faso fornendo ai bambini ed 
ai villaggi acqua sana ed orti irrigati.

In Burkina Faso il dramma della denutrizione e della malnu-
trizione è estremamente presente e crea ogni anno migliaia di 
decessi nei bambini durante i primi anni di vita. I villaggi sono 
poveri, vivono di quel poco che possono coltivare e allevare 
nell’arida terra che occupa quasi il 90% del territorio. Spesso 
si beve acqua malsana raccolta da pozzi improvvisati a pochi 

Acqua per la Vita, Bambini nel 
Bisogno, MK Onlus e Occhiali Usati 
insieme per offrire speranza agli 
abitanti del villaggio di Gounda

di Sauro Bovicelli
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metri di profondità e ci si nutre di miglio e poco altro. I villaggi 
sono privi di servizi, abbandonati a sé stessi ed al tramonto 
non vi è alcuna possibilità di fare attività, ne tantomeno di stu-
diare. Aiutare questa gente ed in particolare i bambini che oggi 
vivono in estrema povertà in un mondo di abbondanza e di 
sprechi è un fatto di coscienza verso il quale i lions del 108 A 
hanno dimostrato grande sensibilità.

Nel biennio 2017-2019 il service distrettuale “Progetto Uni-
co Integrato” – che unisce 4 onlus: Acqua per la Vita, Bambini 
nel Bisogno, MK Onlus e Occhiali Usati – si occupa di portare 
occhiali, lampade solari, acqua, cibo ed un’aula scolastica nello 
sperduto villaggio di Gounda.

La scuola, visitata nelle recenti missioni di novembre 2017 
e febbraio 2018, si trova in una zona arida, raggiungibile sono 
percorrendo un dedalo di piste nella savana ed è largamen-
te insufficiente ad ospitare i bambini che frequentano i corsi 
scolastici.

L’impegno economico complessivo del progetto è di circa 
30.000 euro, in parte già raccolti attraverso l’azione degli of-
ficer e la disponibilità dei Club ed in parte proveniente dal fi-



20

nanziamento della L.C.I.F. che ha condiviso il progetto. Con la 
raccolta fondi di quest’anno si dovrebbe raggiungere l’importo 
necessario.

Ad oggi sono stati consegnati 400 occhiali attraverso visite 
oculistiche, è stato costruito il pozzo ed un orto di 3 ha, attual-
mente si sta realizzando l’irrigazione goccia a goccia dell’orto 
con l’installazione di un motore ad immersione e di pannelli 
solari per l’alimentazione dell’impianto. 

Con l’irrigazione saranno possibili 3 cicli di coltivazione in un 

anno e quindi continuità di cibo sano. Entro l’anno, poi, sarà 
avviata la costruzione dell’aula scolastica che accoglierà i bam-
bini attualmente ospitati sotto una fatiscente capanna di can-
ne ed arbusti e saranno consegnate circa 100 lampade solari.

Per comprendere l’importanza del progetto occorre sapere 
che in Burkina Faso piove – e non sempre sufficientemente – 
solo nei mesi di giugno-luglio e le coltivazioni risultano impos-
sibili al di fuori dei mesi immediatamente successivi. 

Nel villaggi  in cui sono stati realizzati i service del Distretto 
108 A MK Onlus si sta impegnando poi – con finanziamenti 
propri – a realizzare dei comitati di giovani che gestiscano gli 
orti con statuti e regole che garantiscano l’alimentazione ai 
bambini durante tutto l’anno, e la capacità di accrescere auto-
nomamente le coltivazioni anche attingendo al microcredito. 
Ciò realizzerà compiutamente l’autosufficienza dei villaggi e 
consentirà di impegnare le nuove risorse economiche in altre 
aree.



In primo piano di Andrea Franchi

LIONS E LEGAMBIENTE INSIEME PER L’AMBIENTE
Firmato il protocollo di collaborazione per 
avviare progetti di sensibilizzazione e azioni 
sul campo a tutela dei territori romagnoli, 
marghigiani, abruzzezi e molisani

La più grande organizzazione mondiale di Club service e 
la più autorevole associazione italiana di difesa dell’am-
biente uniscono le proprie energie e l’impegno dei pro-

pri volontari per una grande campagna di sensibilizzazione 
nelle regioni adriatiche. 

Lo fanno attraverso la firma di un protocollo di collabora-
zione avvenuto in tre diversi momenti, a Termoli per Abruzzo 
e Molise, a S. Benedetto del Tronto per le Marche, a Forlì per 
la Romagna. Il rapporto di collaborazione fra i Lions Club del 
Distretto 108 A e le regionali sezioni di Legambiente non si 
esaurirà quest’anno e, a testimonianza della continuità, è sta-
to siglato oltre che dal governatore Maurizio Berlati, anche 
dai vice-governatori Tommaso Dragani e Francesca Romana 
Vagnoni. Per Legambiente è stato siglato dai presidenti regio-
nali, Giuseppe Di Marco per l’Abruzzo, Manuela Cardarelli per 
il Molise, Francesca Pulcini per le Marche e Lorenzo Frattini 
per la Romagna.

Scopo dell’accordo è quello di sviluppare una collaborazio-
ne permanente tra le due organizzazioni valorizzando una 
sinergia unica sul territorio per una presenza capillare e una 
capacità di impatto diffuso nella società. Grazie al protocollo, 
infatti, le risorse umane e professionali dei lions e di Legam-
biente potranno unire gli sforzi mettendo assieme le proprie 
idee e le rispettive attitudini operative per far compiere un 
salto di qualità definitivo alla sensibilità ed alla cultura am-
bientale dei cittadini.

Da una parte infatti le campagne di sensibilizzazione, il 
coinvolgimento dei propri volontari, i contatti con le scuole e 
gli altri soggetti del territorio che contraddistinguono l’azio-
ne di Legambiente, dall’altra l’impegno costante dei soci dei 
Lions Club e delle loro risorse che hanno tradizionalmente 
posto l’ambiente tra i 4 pilastri di servizio alle comunità locali.

Mettere in campo questo patrimonio consentirà di realizza-
re progetti di comunicazione e azioni concrete di promozione 
sociale e ambientale più complete ed articolate, sensibilizzan-
do la popolazione con azioni dirette e comuni a fini concreti 
ed educativi. 

A questo proposito collaboreranno i Lions Club con le locali 
sezioni di Legambiente, questo significa una forte connota-
zione territoriale dell’accordo a testimonianza del fatto che 
entrambe le associazioni lavorano per  e con le comunità che 
rappresentano.

L’obiettivo finale è quello di migliorare concretamente, 
attraverso la prevenzione e azioni educative e sostanziali, la 
qualità ambientale dei territori delle regioni coinvolte aumen-
tando la consapevolezza e l’impegno attivo dei cittadini, degli 
studenti e delle amministrazioni locali.

Per il 2018/19 iniziando da Ravenna il 28 ottobre, con la 
pulizia della spiaggia circostante l’oasi naturale della foce del 
Bevano, le attività proseguiranno con giornate dedicate alle 
scuole su argomenti specifici, per finire con un Green Day in 
maggio (data plausibile il 19) in cui tutti i Clubs Lions del Di-
stretto 108 A insieme ai locali circoli di Legambiente si dedi-
cheranno alla pulizia di aree significative del proprio territorio 
dal punto di vista ambientale. 
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In primo piano di Pericle Truja*

ANGELI A QUATTRO ZAMPE

Il servizio Cani Guida Lions

Era il 1925. Alla Convention del Lions 
Clubs International Foundation  di 
Cedar Point (OHIO), Helen Keller, 

scrittrice sordo-cieca dall’età di 19 mesi, 
al termine di un accorato discorso, lan-
ciò una sfida ai lions presenti: “Non vo-
lete diventare i cavalieri dei non vedenti 
in questa crociata contro le tenebre?”. 
“Immaginate di inciampare e di branco-
lare, a mezzogiorno come a mezzanotte, 
immaginate il vostro lavoro, la vostra in-
dipendenza svaniti nel nulla….” .

Da quel giorno la vista è diventata una 
delle principali aree di intervento dei 
lions di tutto il mondo.

Numerosi sono i service di questo 
ambito ma il fiore all’occhiello del Multi-
distretto 108 Italy è la donazione di cani 
guida a non vedenti.

Il Servizio Cani Guida Lions di Lim-
biate, nasce nel 1959 per iniziativa del 
lions Maurizio Galimberti, ingegnere ae-
ronautico, pilota dell’aviazione da caccia 
durante la seconda guerra mondiale 
e vittima di un gravissimo incidente di 
volo che lo aveva reso totalmente cieco.

La Scuola di Limbiate, tuttora soste-
nuta dai lions italiani, riesce a conse-
gnare circa 50 cani addestrati all’anno. 
Sembrerebbero pochi ma, in realtà, 

sono tanti se si pensa al grande lavo-
ro che c’è dietro l’addestramento di un 
cane guida.

Dopo la nascita il cucciolo viene 
svezzato e poi affidato ad una fami-
glia (Puppy Walker), fino all’anno di età 
per abituare il cane ai ritmi, ai rumori, 
agli stimoli e agli imprevisti di una vita 
familiare. 

Successivamente il cucciolo rientra 
al Centro per la fase dell’addestramen-
to che dura circa sei mesi. Al termine, 
superati i test, viene consegnato, previo 
un periodo di adattamento di circa sette 
giorni presso il Centro, ad un non ve-
dente che ne abbia fatto richiesta.

Come già detto, 50 cani guida con-
segnati ogni anno rispetto alla notevole 
richiesta, sembrano pochi ma, grazie ai 
lions italiani ed anche ad alcuni amici 
non lions, il futuro è roseo.

Il nostro impegno di lions, l’entusia-
smo e la dedizione ci spingono a lavo-
rare per ottenere ogni anno risultati 
migliori.

Il Distretto 108 A si è sempre distinto 
per la realizzazione di questo service e, 
dal 2016, risulta essere il secondo, dopo 
il Distretto lombardo IB1, per numero di 
cani donati, cosa questa che deve ren-

derci orgogliosi e spronarci a fare sem-
pre di più. Negli ultimi due anni i Clubs 
del nostro Distretto non hanno mai do-
nato meno di sei cani l’anno. 

Gli angeli a quattro zampe, come ama 
definirli il presidente del Servizio Cani 
Guida di Limbiate, lions Giovanni Fossa-
ti, oltre a ridare ai non vedenti entusia-
smo e gioia di vivere, ma anche sicurez-
za e affidabilità nella vita di tutti i giorni, 
creano con i loro compagni umani un 
rapporto affettivo di un’intensità che ri-
esce difficile  spiegare. 

Ogni  volta che consegnamo un cane 
il miracolo si ripete: la voce rotta dall’e-
mozione, le mani che tremano e la ca-
rezza che crea il legame indissolubile tra 
cane e non vedente, ci spingono a con-
tinuare in quella che per molti di noi è 
diventata una missione.

*Responsabile Service
 Cani Guida Lions

del Distretto 108A
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In primo piano

Come promesso partiamo oggi 
con il “viaggio” a tappe che con-
sentirà di approfondire, uno alla 

volta, gli aspetti fondamentali della buo-
na comunicazione lionistica cercando di 
rispondere alle domande essenziali che 
occorre porsi quando ci rivolgiamo agli 
altri con il distintivo dei Lions. E non po-
tevamo farlo se non cercando di rispon-
dere alla prima questione, quella cruciale: 
perché  noi Lions abbiamo bisogno di co-
municare (bene)? 

Questione nient’affatto scontata se 
solo si pensi che quando si sollecita il 
tema, nei Club come a livello distrettuale, 
lo si fa di norma con l’obiettivo prevalen-
te di aumentarne la “quantità” invece che 
valorizzarne le potenzialità. 

Perpetrando il grave errore di non ana-
lizzarne criticamente scopo e contenuti, 
come se la comunicazione fosse un plus 
a prescindere dal cosa, come e perché si 
comunichi.

Eppure, in quanto espressiva della 
natura intrinsecamente “sociale” degli 
esseri umani, in un’associazione che si 
caratterizza appunto per la sua identità 
profondamente e naturalmente umani-
taria, non presupponendo il Lions altri re-
quisiti nei suoi componenti se non quello 
dell’appartenenza, moralmente non ri-
provevole, alla propria comunità sociale, 
la comunicazione ha una funzione essen-
ziale e trasversale essendo fondamental-
mente finalizzata a:

• diffondere e far conoscere corretta-
mente a tutti i livelli i contenuti delle at-
tività lionistiche, assolvendo ad una fun-
zione essenzialmente informativa, che è 
strumentale alla loro stessa funzionalità 
e dunque a quella dei service;

• sensibilizzare, coinvolgere e orienta-
re le scelte delle persone, assolvendo in 
questo caso ad una funzione fondamen-

talmente promozionale del lionismo, che 
è essenziale all’azione di proselitismo 
che la nostra associazione deve svolgere 
quotidianamente al proprio interno, mo-
tivando i soci ad agire e prevenendone la 
disaffezione, ed al di fuori, stimolando i 
cambiamenti positivi collettivi che il per-
seguimento degli scopi e dell’etica lioni-
stica presuppongono e la propensione 
individuale necessaria al buon esito della 
ricerca di nuovi soci;

• tenere uniti, spronare e indirizzare i 
comportamenti e l’impegno altrui, assol-
vendo in tal senso ad una funzione moti-
vazionale, che è essenziale alla gestione 
dei gruppi in quanto leva insostituibile 
della leadership e strumento cardine del-
la formazione e coesione interna ed, in 
tale ottica, preziosa alleata del migliora-
mento del clima, dell’empatia e dell’effi-

cienza dei Club.
In sintesi: la comunicazione, in quanto 

strumentale alla funzionalità dei service, 
al proselitismo interno ed esterno ed 
al miglioramento dei Club, è molto più 
che un semplice supporto alla visibilità, 
è essenziale per perseguire gli scopi e 
l’etica lionistica. Ed è un segno evidente 
di maturità da parte del Distretto com-
prendere che grande è la responsabilità 
della comunicazione nella nostra vita as-
sociativa in quanto legata “a doppio filo” 
alla rappresentazione di ciò che siamo 
per gli altri e di quello che possiamo fare 
per loro. 

Trattandosi di un’associazione nata per 
servire gli altri e grazie agli altri migliora-
re sé stessi ed il mondo, non è dunque 
affatto fuori luogo, come abbiamo fatto 
già nel numero precedente della rivista, 
affermare che la comunicazione è la più 
importante risorsa al servizio dei lions.

Ben lungi dall’essere finalizzata ad am-
pliare le apparenze, come spesso accade 
quando si investe in essa, in un’associa-
zione come la nostra, con gli scopi che la 
giustificano e l’etica che la caratterizza, 
la comunicazione serve direttamente a 
favorirne l’essenza.

Con il corollario che una comunicazio-
ne che non sia essenziale a perseguire 
gli scopi e l’etica lionistica, cioè la nostra 
essenza, è non solo inutile all’associazio-
ne e, come tale, inefficace ma, in quanto 
inopportuna e personalistica, è anche 
(purtroppo) dannosa. 

Per ogni utile approfondimento o sca-
ricare gli strumenti di supporto alla co-
municazione messi a disposizione dal 
Distretto basta andare sul nostro sito: 
lions108a.it nella sezione comunicazione.

* Responsabile Distrettuale 
Ambito della Comunicazione

di Gianfranco De Gregorio*

COMUNICARE BENE IL LIONS: 
D’ACCORDO.... MA PERCHÉ?

La prima tappa del viaggio per raccontare il Lionismo in 
modo più efficace senza essere “esperti” parte dalla risposta 
ad una questione cruciale troppo spesso considerata ovvia.
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Nell’approcciare l’appartenenza 
all’associazione lions, il confron-
to con le regole a volte ci genera 

qualche “insofferenza”. D’altronde una 
riprova di come a volte ci sia una certa 
riluttanza al rispetto delle regole, anche 
le più semplici e basilari, la troviamo nel 
continuare ad utilizzare il vecchio logo a 
4 colori (sì si, quello con la lingua rossa…), 
sostituito nel 2008 da quello attuale a 2 
colori, perché “è più bello….” Poi, quando 
sottolinei la cosa la risposta è “ma cosa 
importano ora le regole….l’importante è 
fare le cose con il cuore….siamo tutti ami-
ci”. Tanti anni fa, più o meno trenta, l’in-
dimenticato PDG Sergio Bartolini, primo 
vero convinto assertore della formazione 
lionistica nel nostro Distretto, a questa 
affermazione rispondeva sorridendo “un 
buon Lions deve avere sì una buona dose 
di cuore, ma deve averne una maggiore 

di cervello ed una assoluta conoscenza 
delle regole!” 

Questa risposta, che potrebbe sem-
brare un po’ dura, in effetti ha le sue ra-
dici nel nostro Statuto e Regolamento 
Internazionale, più precisamente nello 
Statuto art. 2 punto a) organizzare, fon-
dare e sovrintendere i Club di servizio 
noti come Lions club e punto b) coordi-
nare le attività e rendere standard l’am-
ministrazione dei Lions club. 

Per ottemperare a questi due punti e 
per essere anche “allineati” alle norme 
vigenti in Italia, nel nostro Distretto 108A 
abbiamo in vigore uno Statuto e Rego-
lamento distrettuale ed uno Statuto e 
Regolamento tipo per Club che tra loro 
risultano collegati, essendo previsto nel-
lo Statuto distrettuale che i Clubs posso-
no adottare un proprio Statuto e Rego-
lamento (art. 43 ex art. 39 Statuto), ma 

di fatto, con il continuo aggiornamento 
delle norme da parte del Board che com-
portano l’aggiornamento dello Statuto 
distrettuale e di quello Tipo per Club, i 
Clubs del nostro Distretto sono tenuti al 
rispetto di quello Tipo. Volendo fare in 
modo rapidissimo un po’ di storia e capi-
re come si è arrivati ad avere uno Statuto 
Tipo per Club adottato dal nostro Di-
stretto, bisogna tornare all’anno sociale 
2004- 2005 governatore Giorgio Mata-
loni ed al congresso di Montesilvano che 
lo approvò. Oltre l’effettiva necessità che 
si presentava di dover mettere ordine nel 
“vasto panorama” di Statuti di Club allo-
ra vigenti , nel gennaio 2004  l’entrata in 
vigore del Decreto Legislativo nr. 344 del 
12-12-03 “Riforma dell’imposizione sul 
reddito delle società”, rese necessario far 
riferimento nello Statuto Tipo per Club 
all’art. 148 del suddetto DL.  Infatti fu ge-
nerato quello che attualmente è l’art. XV 
dello Statuto Tipo di Club con i necessari 
riferimenti alle vigenti leggi dello Stato 
Italiano (art. 36 e seg C.C. ed altri....). Suc-
cessivamente, a partire dal 2009, i Clubs 
hanno dovuto compilare il Mod. EAS e 
presentarlo all’Agenzia delle Entrate. Per 
poterlo fare avevano bisogno di uno Sta-
tuto e Regolamento debitamente regi-
strato agli organi competenti. Per ovvia-
re il Distretto registrò il proprio Statuto e 
quello Tipo per Club, fornendo quindi ai 
Clubs la possibilità di utilizzare tale regi-
strazione. Ecco il perché di uno Statuto 
Tipo per Club, al quale bisogna attenersi.  
Nel richiamo del 2004 fatto a tutti i livelli 
dal Board per il rispetto di una condotta 
etica, vi è quello alla lealtà, intesa come la 
testimonianza di un qualificato impegno 
che attinga a tutte le risorse personali e 
che sia rispettoso delle regole dell’asso-
ciazione. 

“Legum servi sumus ut liberi esse pos-
simus” (Cicerone).

di Maurizio Mili

I LIONS, GLI STATUTI E I REGOLAMENTI…. 
CONOSCENTI DI VISTA

Statuto e Regolamento tipo per Club
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TestatinaFondazione Distrettuale della Solidarietà di Marcello Dassori

LA “RELAZIONE MORALE”, 
UTILE RIFERIMENTO 
PER UN DIBATTITO

Eccoci ad un nuovo, significativo appuntamento per la 
nostra Fondazione Distrettuale, il cui CdA, per la pre-
cisione il 25 ottobre scorso, ha inviato ai Club soci e 

al Distretto Leo 108 A, a mente dell’articolo 14, comma 21 
dello Statuto, una corposa documentazione contabile, com-
prensiva del bilancio di esercizio dell’anno sociale 2017/2018, 
integrato a sua volta dalla situazione patrimoniale, dal conto 
economico, dalla nota integrativa e dal commento alle varie 
voci, e della Stima previsionale per l’esercizio 2018/2019. Si 
tratta di adempimenti che rispondono in parte ad obblighi di 
legge, segnatamente in riferimento al Codice Civile, in parte 
ad obblighi statutari.

Al di là delle norme, che sono importanti e che vanno ov-
viamente rispettate, la capillare diffusione della documen-
tazione contabile in parola segna un rapporto sempre più 
stretto e proficuo tra la Fondazione Distrettuale e i soci della 
stessa, al fine di accrescere, tra le altre cose, la trasparen-
za. In quest’ottica, il CdA, a cominciare da me, è sempre a 
disposizione per recepire suggerimenti e proposte, nonché 
per fornire, ove richiesti, opportuni chiarimenti. Sono infatti 
convinto che la Fondazione Distrettuale sia il luogo dove alli-
gnano la chiarezza e la condivisione.  

In particolare, questo importante documento, qual è ap-
punto il bilancio, che si è chiuso in sostanziale pareggio, ri-
manda alla relazione morale, da me vergata ed approvata dal 
CdA, che integra tutte le informazioni iscritte nel rendiconto. 
E proprio sulla relazione morale vorrei incentrare alcune mie 
riflessioni che mi paiono meritevoli di attenzione, non senza 
però essermi soffermato sulle caratteristiche che presiedono 
alla redazione di un bilancio, le quali sono sintetizzabili nei 
canoni della veridicità, correttezza e trasparenza, canoni che 
si confanno al nostro stile e all’imprescindibile rimando al Co-
dice Etico, quel complesso di norme cui ci rivolgiamo, con la 
mente e con il cuore, nel nostro quotidiano essere lions. In tal 
senso, il momento è propizio, foriero di auspici, sol che con-
sideriamo come quest’anno ricorra il ventennale della costi-
tuzione della nostra Fondazione Distrettuale, la quale, come 
sappiamo, ha mosso i primi passi il 15 maggio 1998 a San 
Benedetto del Tronto, per atto del notaio Francesco Barman. 

Venti anni di impegni, dunque, di vicinanza attiva, qualificata 
e fattiva a favore del mondo della sofferenza. I nostri service, 
tutti di qualità, sono lì a dimostrarlo. 

Nella mia relazione morale, che è a corredo del bilancio, 
ho elencato alcuni dei nostri punti-forza, altrettanti presidi 
di altruismo e solidarietà. Eccoli: il Centro di Riabilitazione 
di Larino, la Fattoria del Sorriso di Pescara, il Villaggio della 
Solidarietà di Corgneto, il Centro di Accoglienza “Casa Taba-
nelli” di Pesaro, il Centro di Accoglienza di Cervia, la Scuola 
Superiore dei Lions Club “Maurizio Panti”, il Villaggio Scuola 
della Solidarietà di Wolisso, il Museo del Costume di Vasto e 
il Percorso per non vedenti di Marina di Ravenna. Ognuno di 
questi service racchiude una storia, una presenza costante 
che se da un canto ci individua come lions, dall’altro garan-
tisce un aiuto concreto, e anche qualcosa in più in termini 
umanitari, per chi versa in condizioni di difficoltà. Le eccellen-
ze di ciascun impegno menzionato sono vissute da tutti noi 
dall’interno, troppo note perché necessitino di un ragguaglio. 
D’altra parte, come riuscire a dare il senso del clima che si 
respira a Wolisso, in terra d’Africa, in quella scuola dove assi-
stiamo, giorno per giorno, mille bambini, e che è diventata la 
struttura di riferimento per un’intera città di 60mila abitanti? 
Stesso discorso vale per la Casa Tabanelli che garantisce ogni 
anno 40mila pasti e 11mila notti di qualificata e umana acco-
glienza a favore dei senza-tetto, avviandoli, in aggiunta, in un 
percorso di reinserimento sociale. La peculiarità della Fatto-
ria del Sorriso di Pescara è invece, attraverso un programma 
articolato, l’assistenza a favore dei giovani provenienti dal 
circuito penale, nonché di ospitalità, nell’ambito della casa-
famiglia, a vantaggio delle ragazzi madri e delle donne che 
hanno subito violenze di qualsiasi genere. I servizi ambulato-
riale e poli-ambulatoriale, cui si aggiunge una struttura per 
i servizi socio-assistenziali, gestita dalla locale parrocchia di 
Santa Maria Assunta, individuano il Centro di Accoglienza di 
Cervia, dove si collabora fattivamente con tutte le attività 
solidali poste in essere dalla medesima parrocchia, assieme 
alla quale si condivide la concessione del terreno, da parte 
del Comune di Cervia, del diritto di superficie, per i 2/5 alla 
già citata parrocchia e per i 3/5 alla Fondazione Distrettuale. 

Nel Ventennale della sua costituzione, nuove prospettive 
per la Fondazione Distrettuale

Il Bilancio dell’anno sociale 2017/2018  trasmesso 
all’attenzione di tutti i soci  
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Caratteristico è il Museo del Costume di Vasto che espone, in 
via permanente, pregevoli abiti d’epoca, così come lo è, sotto 
profili diversi, il Percorso per non vedenti di Marina di Raven-
na. Ad ampliare la nostra presenza sul territorio, la Scuola 
Superiore dei Lions Club “Maurizio Panti”, con sedi operative 
a Cattolica e Misano Adriatico, facilita l’ingresso dei giovani 
nel mondo del lavoro. A Corgneto c’è un’altra eccellenza, il 
Villaggio della Solidarietà, sorto per volontà dei lions del no-
stro Distretto e di quelli di tutta Italia, di concerto con la LCIF, 
a seguito del terremoto del 1998, le cui strutture ospitano 
attualmente famiglie colpite dal più recente sisma che ha de-
vastato l’Italia centrale. Infine, un discorso a parte per quanto 
attiene il Centro di Riabilitazione motoria di Larino, ove ope-
ra la CRM srl, presso la quale abbiamo recuperato, a partire 
dal 16 agosto scorso al 30 ottobre di quest’anno, dopo un 
periodo segnato da tensioni, oltre la metà dei canoni d’affit-
to e dei tributi locali non versati. La vicenda è destinata co-
munque ad essere interessata 
da significativi chiarimenti ed 
ulteriori sviluppi in vista del 
recupero totale delle somme 
a noi dovute. Mi corre altresì 
l’obbligo di mettere in eviden-
za le 8mila prestazioni di ca-
rattere sanitario che vengono 
colà eseguite ogni anno, in un 
bacino formato dalla stessa 
Larino e da altri 15 Comuni 
limitrofi.

Questi dunque, delineati 
per sommi capi, i nostri servi-
ce, il nostro stare a fianco del 
mondo della sofferenza, questo l’impegno encomiabile dei 
Club e, se posso aggiungere, della Fondazione Distrettuale. 
Fondazione che non vuole certamente sottrarsi ai suoi com-
piti, ma che desidera esserne all’altezza, anche da un punto 
di vista operativo, premessa indispensabile per l’esplicazione 
delle sue prerogative. È il caso, ad esempio, dell’archivio sto-
rico digitale, da tempo avviato ed in fase di ulteriore amplia-
mento, nel quale sono raccolti i documenti afferenti la vita 
della Fondazione Distrettuale. Alla base vi è un lavoro note-
vole, di ricerca e di catalogazione, finalizzato ad un effettivo 
ammodernamento gestionale. Corollario di questo impegno 
è la conoscibilità, attraverso internet, direi in tempo reale, 
della vita della nostra Fondazione e di quanto vi si svolge. 
Probabilmente emergerà altra documentazione da acquisire, 
ad opera di qualche amico che avvertirà l’obbligo morale ed 
operativo di trasferirci documenti significativi. In questo con-
testo, emerge un altro aspetto, quello della comunicazione, 
cui annetto un’importanza fondamentale. Insomma, la Fon-
dazione Distrettuale può essere riguardata come una casa di 
vetro del tutto trasparente.

Già queste prime indicazioni sono utili, penso, a delinea-
re la mia presidenza, iniziata il 19 novembre 2017, una ge-
stione sempre attenta, fin dall’inizio, al rapporto con i Club 
soci, aperta alle sollecitazioni che possono giungere, come in 
effetti sono giunte, da chi vive ed opera tutti i giorni l’impe-

gno nella propria realtà geografica. Mi riferisco, in particolare, 
limitandomi alle ultime esperienze in ordine di tempo, alle 
riunioni di circoscrizione tenutesi il 29 settembre scorso a 
Cesena, il 6 ottobre seguente a Senigallia e a San Salvo il 7 
ottobre. Nei tre consessi, dopo il mio intervento, molti amici 
lions mi hanno avvicinato per congratularsi e per stringermi 
la mano, ma anche per esprimere vicinanza alla Fondazione 
Distrettuale, per darmi atto delle chiarezza della mia espo-
sizione, dei dati da me forniti e riferiti con dovizia di parti-
colari. Si è trattato di un confronto importante e costruttivo 
su fatti ben precisi, sostenuti da una documentazione cospi-
cua. Ora alle parole devono seguire gli impegni concreti, da 
parte di tutti, senza preconcetti. Al di là delle problematiche 
pur presenti, tutti hanno mostrato di apprezzare la serietà 
e la dedizione che contraddistinguono la conduzione della 
Fondazione stessa, tra l’altro esercitata, finora, in un lasso di 
tempo breve. Sono quindi emerse delle riflessioni da parte 

dei relatori, preposti dal go-
vernatore a sovrintendere ai 
vari service della Fondazione 
Distrettuale. Si tratta di un’e-
venienza che ho colto subito, 
vale a dire il rapporto, tramite 
queste risorse, col Distretto 
108 A, rapporto che intendo 
approfondire. Le relazioni che 
hanno animato la prima parte 
delle riunioni in discorso han-
no prospettato l’opportunità, 
per quanto attiene gli immo-
bili ove si concretizzano i ser-
vice, di procedere a donazioni. 

A tali spunti desidero far seguire un approfondimento. Co-
minciamo col dire che gli immobili siti a Corgneto e a Larino 
sono di proprietà della Fondazione Distrettuale, mentre gli 
altri stabili sono stati realizzati tramite service distrettuali su 
terreni affidati dai relativi Comuni in concessione di diritto di 
superficie pluriennale rinnovabile. Fatta questa indispensabi-
le premessa, dunque, dobbiamo essere pienamente coscienti 
di un fatto ben preciso. A differenza di Corgneto e Larino, 
gli altri immobili sono affidati alla Fondazione per la loro ge-
stione. Consapevoli dunque che gli stabili di Pescara, Cervia 
e Pesaro ospitano service distrettuali, la nostra Fondazione 
non può prendere decisioni in merito alla loro eventuale 
donazione. Siamo difatti in presenza di service deliberati in 
Congressi Distrettuali, votati ed indicati dalle rispettive as-
semblee, che sono sovrane. Per questo motivo la proposta 
di procedere a donazioni non può provenire dalla Fondazio-
ne Distrettuale. La quale deve informare puntualmente, ed 
io desidero farlo senz’altro, delle reali problematiche e delle 
reali eccellenze che la arricchiscono. Ecco perché nelle riu-
nioni di circoscrizione cui facevo cenno, dinanzi a centinaia 
di lons, ho fornito dati reali e verificabili, giammai supposti 
o presunti. Di qui i complimenti che ho ricevuto in quelle 
circostanze, che sottolineano il punto-forza di una corretta 
comunicazione. Sia chiaro: è il Distretto che deve assumer-
si le sue responsabilità in ordine alle proposte di donazione; 
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la Fondazione Distrettuale è viceversa del tutto al di fuori di 
tale momento decisionale. 

Per quanto concerne gli immobili di Corgneto e di Larino, 
come detto di proprietà, bisognerà attenersi ad altre valu-
tazioni, tenendo conto che nel primo caso grava un mutuo 
trentennale (ad oggi siamo al dodicesimo anno), in presenza, 
per di più, di case in legno che necessitano di manutenzio-
ne il cui costo annuale varia almeno tra i 14mila e i 18mila 
euro. Diversa è la situazione dell’immobile di Larino, nel qua-
le opera un affittuario, rispetto al quale ho già evidenziato 
le relative problematiche, affittuario, peraltro, che inverosi-
milmente ci è stato imposto, mediante un iter non proprio 
limpido e lineare, dalla Fondazione Padre Pio Onlus, avendo 
la stessa venduto, a suo tempo, senza darne comunicazione 
alla Fondazione Distrettuale, un ramo d’azienda relativo alle 
attività sanitarie svolte all’interno del nostro Centro, messo 
a disposizione della già citata Fondazione Padre Pio Onlus, 
tramite comodato d’uso gratuito. In questo caso, semmai, si 
potrebbe pensare più ad una vendita che ad una donazione, 
tenendo conto che il rapporto esistente è un contratto d’af-
fitto iniziato 1 luglio 2016, per la durata di sei anni. Quindi, 
domando a me stesso: chi potrebbe essere interessato ad 
acquistare il Centro, essendo questo lo stato di fatto?

Dobbiamo anche tenere presente, per avere chiaro il qua-
dro della situazione, come i proventi destinati alla Fondazio-
ne Distrettuale, e parlo delle donazioni del 5 per 1.000, siano 
in continua, preoccupante decrescita. Vorrei aggiungere che 
non solo nell’ambito delle recenti riunioni di circoscrizione, 
ma in occasione del congresso distrettuale tenutosi a Tor-
toreto nel maggio di quest’anno, ho ritenuto di evidenziare 
spunti e suggerimenti sull’argomento specifico. Inoltre me ne 
sono occupato diffusamente su queste colonne. Mi riferisco 
ai numeri 60 e 61 della rivista “Lions Insieme”, in cui, par-
tendo dal problema della penuria di introiti, ho indicato nel 
crowdfunding, che mobilita persone e risorse finanziarie at-
torno ad un progetto, un utile ed interessante sbocco. Diversi 
lions di Club soci della Fondazione Distrettuale continuano 
a scrivermi circa la donazione spontanea da parte del singo-
lo lions del Distretto e da parte dei Club soci. Ed io auspico 
che per davvero ci sia questa disponibilità nel farlo. Desidero 
far notare, al riguardo, che, sotto il profilo della “tranquilla 
gestione” in termini finanziari, questa possibilità, da ultimo 
indicata, è stata già deliberata nel novembre del 2016 nel 
corso dei lavori dell’assemblea ordinaria svoltasi a Ravenna. 
È questione di volontà, quella cioè finalizzata al concreto agi-
re. Aggiungo solo che gli introiti, comunque pervenuti, sono 
amministrati nell’ottica dell’assoluta gratuità, come da impe-
gno sottoscritto, che sovrintende a tutte le cariche, nessuna 
esclusa, in seno alla Fondazione Distrettuale.    

In ordine a tutte queste ipotesi, che costituiscono inte-
ressanti sbocchi, tali da dare alla nostra Fondazione Distret-
tuale nuova linfa e nuove opportunità, io, assieme a tutto il 
CdA, sono in una situazione di ascolto, pronto a far mie le 
prospettive che senz’altro giungeranno copiose. Iniziamo, 
tutti insieme, una nuova era: come cambiano le repubbliche, 
aggiungendo di volta in volta un numero ordinale, così può 
e deve mutare, in meglio, l’approccio da parte della Fonda-

zione Distrettuale, che è alla ricerca di una collaborazione, 
altamente auspicata, proveniente da tutti. Dobbiamo lavora-
re all’unisono, in perfetta armonia. Questo si impone anche 
in considerazione dell’elevato impegno, in capo ai Club, che 
caratterizza i service, Club che agiscono anche in sinergia 
con associazioni che operano nel volontariato, oppure con 
le Istituzioni pubbliche. Si tratta di service, come nella nostra 
missione e nel nostro stile, a carattere umanitario, solidale e 
sociale: gli stessi principi cui, indefettibilmente, da cinquanta 
anni aderisce la LCIF, facendo caso che la Fondazione Inter-
nazionale interviene nell’emergenza, per un totale, finora, 
quantificato in un miliardo di dollari USD. È ovvio che la LCIF 
operi prevalentemente nell’aiuto immediato a supporto di 
tragedie rilevanti, moltissime provocate da eventi naturali di 
immani conseguenze. 

La nostra Fondazione Distrettuale, che si muove piena-
mente nell’ambito del Terzo Settore, ha una funzione note-
volmente diversa. Sì all’intervento emergenziale, e in questo 
abbiamo dimostrato sempre grande sensibilità e capacità, 
come nel caso dei progetti di Arquata del Tronto e di Came-
rino, ma anche, da parte nostra, un’azione nella continuità. 
In quelle due realtà geografiche, difatti, si sviluppano nostri 
progetti nell’ambito di convenzioni con i rispettivi Comuni: lì 
difatti portiamo avanti, nei Centri Sociali, iniziative di natura 
umanitaria a favore delle popolazioni. All’intervento emer-
genziale, dunque, segue sempre l’impegno di natura sociale, 
che di necessità si protrae nel tempo con un approccio mu-
tevole a seconda dei contesti locali che per di più variano col 
passare dei mesi e degli anni. In ogni caso, l’intensità della 
nostra vicinanza a chi vive il disagio permane costante: noi 
vogliamo affrontare i mali sociali donando la nostra dispo-
nibilità, consapevoli, sempre, che “dove c’è bisogno, lì c’è un 
lions” a garantire una presenza permanente. Non è facile, 
diciamocelo francamente, modulare la nostra attenzione in 
situazioni che variano a seconda del tempo e dello spazio: 
per far questo ci soccorrono una forte motivazione interiore, 
un solido senso di umanità, che si rafforza man mano, una 
ferma volontà, la capacità di immedesimarsi negli altri, nei 
loro bisogni, fino al punto di avvertirli come nostri. Quello 
che è importante rilevare è che, in qualsivoglia situazione, la 
gestione delle criticità scaturenti dal fatto naturale, che può 
essere un terremoto o altro, evolve in un’attenzione conti-
nua, la cui finalità, concreta, è quella di salvare vite umane 
dal freddo, di riscattare persone dalla solitudine, in molti casi 
dalla più nera disperazione, dall’emarginazione e da tutto ciò 
che offende la dignità umana, come nel caso degli abusi ai 
danni delle donne e dell’assistenza sanitaria dove le strutture 
pubbliche non riescono ad arrivare. Nel fare questo, in una 
disponibilità ininterrotta, emerge la nostra valenza e si con-
ferma il nostro approccio che ci contraddistingue dalla LCIF. 
In conclusione, abbiamo delineato il nostro impegno e le sue 
concrete modalità attuative, la tensione morale che ci indi-
vidua e la volontà di proseguire su questa strada. È il tempo, 
ora, di essere riflessivi e razionali, di valutare cose e situazioni 
con ponderazione ed equilibrio. L’agire verrà di conseguenza 
in quanto noi dobbiamo farlo, perché è nella nostra coscien-
za e nei nostri sentimenti. 
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È  iniziato con successo il nuovo 
anno sociale firmato Leo e le atti-
vità dei Leo continuano senza pau-

se. A dare il via ufficiale ai lavori previsti in 
questo anno sociale 2018/2019 è stata 
la prima distrettuale, svoltasi lo scorso 6 
ottobre presso l’Hotel Villa Rosa Riviera 
a Rimini.

Molte sono le decisioni prese durante 
questo incontro, altrettante sono le co-
noscenze acquisite durante il percorso 
di formazione che è avvenuto di mattina, 
proprio nella prima parte della distret-
tuale. Da non dimenticare, inoltre, sono i 
numerosi e significativi momenti di con-
vivialità e divertimento che ci sono stati 
e che si vivono quando ci si ritrova tra 
amici in occasione di un appuntamento 
festoso ed importante.

Il Distretto Leo 108 A tiene a bordo 
giovani pieni di energia, desiderosi di 
imparare e di migliorare il mondo che ci 
circonda credendo fortemente nei valori 
di humanitas, grazie ai quali ci ricordiamo 
di essere umani, ma che purtroppo sem-
pre più vengono dimenticati dalla socie-
tà. Dunque, si può certamente affermare 

che il “capitano” di questo grande team, 
che dalla Romagna arriva fino al Molise, 
Soufian Hafi Alemani, guida brillante-
mente il timone di una nave che viaggia 
con determinazione, senza fermarsi, per 
raggiungere mete stabilite. 

Durante la distrettuale, come è norma-

le che sia, sono emersi problemi e dubbi 
tra l’organizzazione di un service e l’altro, 
ma il dialogo e la maturità dei giovani 
Leo hanno permesso di giungere a delle 
conclusioni riguardo decisioni rilevanti. 

Nei lavori della mattina il presidente di-
strettuale Soufian Hafi Alemani ha incon-
trato i presidenti di Club per discutere 
su temi riguardanti i service distrettuali, 
trattando anche gli argomenti illustrati 
alla riunione del Multidistretto e le mo-
difiche che subirà la destinazione della 
raccolta fondi Wolisso. Ovviamente, tutti 
insieme, i soci, nel corso del pomerig-
gio, hanno ripreso alcuni argomenti di 
quelli citati in un confronto guidato dal 
presidente distrettuale che ha affronta-
to inoltre temi riguardanti: modifica del 
TOD,  rendiconto consuntivo, presenta-
zione preventivo, comunicazione. Inte-
ressante è stato l’intervento di un ospite 
lions, Sauro Bovicelli, del Club Forlì Host 
il quale ha parlato di membership: il rac-
conto dell’esperienza di Sauro ha offerto 
ai ragazzi uno spunto importante per ri-
flettere sia insieme, che individualmen-
te sulla propria appartenenza a questa 
associazione ed in particolare al Club di 
provenienza, nel quale ci si relaziona in 
modo diretto. 

PRIMA DISTRETTUALE LEO 108 A 2018/2019… 
SI PARTE DA RIMINI!
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UN OTTOBRE DI 
SODDISFAZIONI 
PER I LEO 
DI FABRIANO, 
VALLE DEL 
CONCA, 
ANCONA 
E PESCARA

Il Distretto Leo 108 A non si ferma pro-
prio mai. Si può dire, con una metafora, 
che si tratta di una continua corsa. Infatti, 

il lavoro dei Leo è intenso e continuo; è 
come se ogni Club corresse ad una gara, 
in questo caso di solidarietà, per poi pas-

sare il testimone ad un altro e così via, 
fino ad arrivare al traguardo, pronti per 
ricominciare la corsa. 

I lavori svolti in mattinata sono sem-
brati dinamici e concreti non solo ai 
presidenti di Club, ma anche ai vice pre-
sidenti, i quali sono stati protagonisti di 
un incontro finalizzato a comprendere 
pienamente il modus operandi dell’es-
sere Leo. Infatti, i vice presidenti hanno 
trascorso una mattinata molto intensa 
con Martina Cerioni (I vicepresidente 
distrettuale), Fabrizio Szymansky (II vice-

presidente distrettuale), Alfredo Bruno 
(past pesident distrettuale) e Carla Cifo-
la PDG (past district governor). “Non esi-
ste solo il presidente! Cosa sono gli altri 
incarichi?” 

A partire da questa domanda, Martina, 
Fabrizio e Alfredo hanno strutturato l’in-
contro magistralmente facendo capire 
che la formazione si associa alla cono-
scenza reciproca e allo scambio di infor-

mazioni e di esperienze. Ad impreziosire 
il coinvolgente momento di formazione 
è stata sicuramente la presenza di Carla 
Cifola che, tra aneddoti, ricordi, confi-
denze, consigli e battute, ha sicuramen-
te aggiunto un valore in più all’incontro, 
dato da una maggiore consapevolezza 
che solo una persona adulta e con anni 
di esperienza nel mondo del volontariato 
può avere.
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Il 20 ottobre il Leo Club Fabriano ha 
festeggiato la sua quinta Charter con 
una festa davvero straordinaria. La giova-
nissima presidente Beatrice Cuviello sta 
dimostrando di essere una guida sicura 
e scrupolosa per un Club, quasi tutto al 
femminile. 

Presenti alla serata anche il presiden-
te del Lions Club Fabriano Monica Bisio 
e numerose autorità leoistiche tra cui il 
Chairperson Stelio Gardelli, il Presidente 
Distretturale Soufian Hafi Alemani, il Vice 
Presidente Distrettuale Martina Cerioni e 
il Delegato d’Area Lorenzo Versaci. 

La serata è stata introdotta dalle paro-
le della presidente che ha invitato i soci 
presenti a partecipare ad una lotteria a 
favore del Canile di Fabriano: l’intento è 
quello di costruire un container per ripa-
rare gli animali dal freddo inverno che ci 
attende. 

Domenica 21 ottobre c’è stato un gran-
de successo anche per il Leo Club Valle 
del Conca con la “Cena al Buio”, una cena 
senza luci pensata per mettersi alla prova 
con un’esperienza sensoriale mirata alla 
scoperta del valore di tutti gli altri sensi: 
udito, tatto, olfatto, gusto, i quali è come 
se si amplificassero per compensare la 
mancanza della vista. 

Non si è trattato di un gioco: la serata 
all’insegna dei sapori, dei profumi, della 

convivialità, ha ricordato di quanto pos-
sa essere diverso il mondo senza uno dei 
sensi più importanti che abbiamo. Que-
sta cena, organizzata in collaborazione 
con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 
della provincia di Rimini, ha avuto proprio 
lo scopo di far vivere un’esperienza nuova 
(che per qualcuno è quotidianità), in ma-
niera piacevole e stimolante.

Dalla Valle del Conca ci si sposta ver-
so sud per fare i complimenti anche al 
Leo Club Ancona e al Leo Club Pescara 

che hanno consegnato il kit composto di 
materiale didattico alle scuole della loro 
città. Grazie alla raccolta fondi del Tema 
Operativo Nazionale, i due Club sono ri-
usciti ad aiutare scuole che, purtroppo, 
sono in difficoltà con l’acquisto di mate-
riali/attrezzature per i bambini.

I Leo di Pescara affermano al riguardo: 
“Abbiamo scelto l’Istituto a cui fornire il 
materiale pensando alle zone della nostra 
città dove sarebbe arrivata con più diffi-
coltà l’attenzione di altri, così abbiamo 
cercato sulle mappe e trovato l’Istituto 
Don Milani”. 

Altri sono i service che si stanno per 
realizzare da parte di tutti i Club, si trat-
ta di service programmati per i prossimi 
mesi che richiedono ancora tempo ed 
impegno prima di essere concretizzati, 
ma l’anno sociale è lungo e l’energia dei 
giovani Leo sembra aumentare di giorno 
in giorno. 

Leo club
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I nostri service
RAVENNA 
BISANZIO

1ª Circoscrizione

Come ogni anno il Lions Club Ravenna Bi-
sanzio ha partecipato alla rassegna “Giovin 
Bacco Sangiovese in festa”, che si è svolta 

nei giorni 26/27/28 ottobre in Piazza del Popolo 
in centro a Ravenna, curando la vendita per be-
neficienza dei vini omaggiati dalle cantine parte-
cipanti. Si è trattato di un impegno consistente 
perché l’evento si svolge dal venerdì pomeriggio 
alla domenica notte, nonostante ciò gran parte 
dei soci si è impegnata a dare il proprio apporto 
operativo. Destinataria della beneficienza è sta-
ta l’associazione “Dopo di Noi” che si occupa di 
persone disabili rimaste senza nessuno. Un altro 
importante risultato è che, nel corso della ma-
nifestazione, migliaia di persone sono transitate 
presso la postazione del Lions Club, vedendo le 
nostre insegne e rendendosi conto di ciò che i 
Lions sono in grado di fare per la nostra società.  
All’iniziativa hanno partecipato, come di consue-
to, le massime autorità civili e militari della città.

GIOVIN BACCO: VINI SOLIDALI 
PER L’ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI

BAGNACAVALLO
1ª Circoscrizione

Una delle principali iniziative che il Lions Club di Bagnacavallo organizza, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, Accademia Perduta-Ro-
magna Teatri ed Accademia Bizantina, è il Concerto di Natale. Nelle passate 

edizioni il Club ha avuto modo di raccogliere fondi rivolti alla donazione di un cane 
guida e di acquisire risorse finanziarie destinate alle iniziative “Borgo Lions dell’A-
micizia” ad Arquata del Tronto ed ”Insula Lions” a Fonte San Venanzio di Camerino.   

Quest’anno il Club, grazie anche al contributo di alcune importanti aziende del 
territorio, offre alla città di Bagnacavallo, presso il Teatro Goldoni, il Concerto di 
Natale 2018, in programma giovedì 13 dicembre, nell’ambito della stagione 2018-
2019 di “Bagnacavallo Classica-Libera La Musica”. In scena il concerto di Accade-
mia Bizantina dal titolo “AGITATA DI NATALE”, con la straordinaria partecipazione 
di Ottavio Dantone, uno dei più apprezzati clavicembalisti al mondo, e della talen-
tuosa contralto francese Delphine Galou.

Il ricavato della serata viene devoluto al sostegno dell’allestimento di una resi-
denza ad uso foresteria destinata ai genitori dei bambini ricoverati presso il Repar-
to di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di Rimini, in corso di realizzazione 
in collaborazione con la O.N.L.U.S. “A.R.O.P.” e l’Associazione Riminese Oncoema-
tologia Pediatrica. 

Tale progetto è in linea e concretizza appieno la mission di una delle nostre cin-
que aree internazionali di intervento, ovvero quella legata all’Oncologia Pediatri-
ca. Intendiamo dunque sostenere, assieme ad altri lions romagnoli, le famiglie dei 
bimbi che vengono ricoverati nell’ospedale di Rimini per curare malattie tumorali 
della età pediatrica, i quali devono rimanere in ospedale per  lunghi periodi, per 
continuare i controlli, effettuare le medicazioni e le  terapie e per frequenti accessi, 
anche giornalieri.

CONCERTO DI NATALE  A SOSTEGNO 
DEI BAMBINI AMMALATI DI TUMORE

di Roberto Garavini

di Beppe Cortesi
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FESTA DELLO SPORT: 
CONSEGNATI RICONOSCIMENTI 
AGLI ATLETI DAL LIONS 
FAENZA HOST 

Il 22 settembre 2018 si è svolta, nella piazza del Popolo di Faenza, la tradizionale Festa 
dello Sport, un momento dedicato a tutte le discipline e, soprattutto, a tutti i giovani 
che praticano le più svariate attività sportive e si fanno onore nei campionati di tutta 

Italia. 
Un bel colpo d’occhio grazie alla presenza di tantissimi atleti, dai giovanissimi a quelli 

in età più matura, ha riempito di colori il centro faentino. 
Nel corso della manifestazione sono stati consegnati diversi riconoscimenti in cerami-

ca sponsorizzati dal Lions Club Faenza Host. Lo sport rappresenta, per i ragazzi, un effi-
cace momento di aggregazione, amicizia, salute e rispetto delle regole, tutte tematiche 
che il lionismo persegue con impegno e costanza. 

Questa sponsorizzazione rientra nelle tante iniziative che il Lions Club Faenza Host 
realizza a favore delle giovani generazioni.

FAENZA HOST
1ª Circoscrizione

VALLE DEL SENIO
1ª CircoscrizioneIL DIRITTO ALLO STUDIO PER TUTTI

Con il service “il diritto allo studio 
per tutti” il Lions Club Valle del 
Senio ha acquistato libri di testo 

che sono stati consegnati, in comodato 
d’uso gratuito, ad alunni che frequenta-

no quest’anno la prima media nei Comu-
ni della vallata, le cui famiglie versano in 
precarie condizioni economiche. 

È un service fortemente voluto dal 
Lions Club: lo testimonia il fatto che è 
giunto ormai alla sua terza edizione e che 
per realizzarlo sono stati accantonati, an-

che negli anni precedenti, parte cospicua 
dei fondi destinati ai service.

Per poterlo realizzare è stata chiesta 
ovviamente la disponibilità degli Istituti 
Comprensivi del territorio che, accettan-
do di buon grado l’iniziativa, sono diven-
tati co-protagonisti di questo servizio. 
A loro l’onere delicato di individuare le 
famiglie bisognose cui destinare i libri di 
testo e la scelta degli stessi, ovvero di 
quelli che, dal punto di vista dell’adozio-
ne, hanno la durata più lunga possibile. 
Inoltre alla Scuola il compito di verificare 
che i beneficiari del service conservino i 
libri in modo consono. Infine alla Scuola 
il compito di ritirare dalle famiglie i libri a 
fine uso per ridistribuirlo ad altri studenti 
bisognosi negli anni successivi.

Sono stati acquistati oltre 230 libri di 
testo per un totale di circa 5000 euro 
e, con lo sconto di cassa che è stato ac-
cordato, è stato acquistato materiale di 
cancelleria da distribuire agli stessi alunni 
durante l’anno scolastico. 

Il Lions Club Valle del Senio è orgo-
glioso di aver dato un reale sostegno non 
solo alle famiglie in difficoltà, ma soprat-
tutto ai giovani affinchè possano affron-
tare le prime sfide della vita al pari degli 
altri.

di Carla Bandini

di Enrico Ghinassi
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Lo scorso 17 novembre, in occa-
sione della Giornata nazionale del 
Diabete, presso il Centro Com-

merciale Punta di Ferro di Forlì, dalle 
ore 9.00 alle ore 16.00, è stata allestita 
una postazione promossa dai 4 Lions 
Club di Forlì e coordinata dai medici soci 
lions Massimo Dente e Massimo Fiori e 
da Giuseppe Davi (altro medico amico di 
alcuni soci), all’interno della quale sono 
stati effettuati più di 200 screening della 
glicemia, fornendo informazioni per la 
prevenzione del diabete con consigli su 
alimentazione, forma fisica, rischi con-
nessi al fumo. 

L’iniziativa è stata realizzata in col-
laborazione con l’associazione Diabe-
te Romagna e la direzione del Centro 
Commerciale Punta di Ferro.

Praticamente in contemporanea, in 
piazza Saffi, cuore del centro storico di 
Forlì, è stata attivata un’altra postazione 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00, coordinata 
da Morena Contri (anch’essa medico e 

socio lions) con la presenza di vari soci 
dei medesimi Club.

SPETTACOLO TEATRALE A 
FAVORE DI AIL FORLÌ-CESENA

FORLÌ HOST
 FORLÌ VALLE DEL BIDENTE  
FORLÌ GIOVANNI DE’ MEDICI 

FORLÌ-CESENA TERRE
DI ROMAGNA

2ª Circoscrizione

A FORLÌ SERVICE 
PER LA GIORNATA DEL DIABETE

CESENA
RUBICONE

2ª Circoscrizione

Sabato 17 novembre presso il teatro Petrella di 
Longiano (FC), il Lions Club del Rubicone e il 
Lions Club di Cesena hanno organizzato un inter-

meeting con lo spettacolo a scopo benefico dal titolo 
“Vizio di famiglia”, messo in scena dalla compagnia tea-
trale “Quinte Mutevoli”.

Si è registrata un’ottima affluenza di pubblico (oltre 
200 i presenti), grazie alla quale sono stati raccolti circa 
2500,00 euro, devoluti in favore di AIL di Forlì-Cesena 
(Associazione Italiana contro le Leucemie e i Mielomi) 
e, in particolare, a sostegno del servizio fornito dalla 
stessa AIL di assistenza domiciliare ematologica, come 
ha spiegato il presidente della sezione Forlì-Cesena Lu-
ciano Guardigni. Nel corso dell’evento Davide Gori e Ca-
terina Lucchi (rispettivamente presidenti del Lions Club 
Rubicone e di Cesena), hanno ringraziato i presenti e 
spiegato loro le finalità del Lions International.

di Maurizio Zaccarelli
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SCREENING DEL DIABETE, 
DEL GLAUCOMA 
E DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

La “mission” lions è quella di offrire service al nostro terri-
torio per migliorarne le condizioni di vita e far conosce-
re le potenzialità della nostra organizzazione. Questo 

spirito ha caratterizzato le due giornate (17 e 18 novembre 
2018) che i 2 clubs di Ancona, insieme, hanno voluto offrire ai 
concittadini di Ancona e Falconara, in occasione della Giorna-
ta mondiale del Diabete.

In Italia il numero dei diabetici è più che raddoppiato 
in questi ultimi 30 anni e le previsioni per il futuro sono 
preoccupanti. La malattia colpisce persone di tutte le 
età, di tutte le fasce sociali e di tutte le razze, tanto che 
il service per il diabete è stato inserito nelle 5 aree d’a-
zione lions.

Nelle due giornate che i Club di Ancona hanno dedi-
cato a questo service, l’affluenza è stata altissima e ha 
confermato l’interesse che lo screening ha per la po-
polazione.

Si sono presentate per lo screening del diabete 436 
persone: è interessante riferire che si sono sottoposti 
allo screening anche 4 bambini sollecitati dai loro ge-
nitori. 50 persone sono state ritenute da controllare. I 
partecipanti hanno avuto modo di conoscere da vicino 
l’attività dei lions e hanno ringraziato per l’importanza 
del servizio reso.

Oltre allo screening per il diabete, la cittadinanza ha 
potuto beneficiare anche dello screening per il glauco-

ma. Sono state esaminate, presso il Mercato Coperto di Fal-
conara, 103 persone di cui 60 uomini e 43 donne. Sono stati 
ritenuti  da controllare 11 persone di cui 5 uomini e 6  donne.

Presso il centro commerciale di Ancona è stato effettuato 
il controllo della pressione arteriosa a 117 persone, di cui 55 
uomini e 62 donne.

SERVICE PER LO SCREENING 
GRATUITO DELLA VISTA

Sabato 6 ottobre, in collaborazione con il Centro Italiano 
Lions Raccolta Occhiali Usati e Oftalmica Galileo Ital Co-
nia SpA., in via F.lli Cervi (piazzetta Parri) a Riccione, si 

è tenuto un depistage visivo, a titolo completamente gratui-
to, che ha offerto la possibilità a soggetti volontari di verifica-
re l’adeguatezza della correzione degli occhiali  attualmente 
in uso e la qualità della visione naturale. Sono stati effettuati 
test semplici, mediante l’utilizzo di strumentazione specifica, 
e il contestuale screening della vista gratuito. I test sono sta-
ti eseguiti da personale specializzato ed autorizzato, ottico/
optometrista. I risultati, valutati dallo stesso personale, sono 
stati comunicati al soggetto testato con l’indicazione riguar-
do l’adeguatezza della correzione e/o l’eventuale necessità di 
approfondire la verifica presso lo studio di un professionista 
della visione (medico oculista, ortottista o ottico optometri-
sta) a libera scelta dell’interessato. Nel prossimo mese di aprile 
analoga iniziativa verrà proposta, sempre sotto l’egida dei lions 
a Rimini in Piazza Tre Martiri per ben due giorni.

ARIMINUS MONTEFELTRO, 
CATTOLICA, RICCIONE, 

VALLE DEL CONCA
2ª Circoscrizione

ANCONA HOST   
ANCONA COLLE GUASCO 

3ª Circoscrizione

di Graziano Lunghi
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I LIONS PER L’ONCOLOGIA PEDIATRICA

Èstato un successo il torneo Burraco, promosso dal Lions 
Club di Osimo e svoltosi nei locali del Palazzetto dello 
Sport a Camerano domenica 23 settembre. Un succes-

so sia per il numero dei partecipanti, 80 tra soci e simpatiz-
zanti che per lo scopo benefico raggiunto: la raccolta fondi 
per l’acquisto di una bilancia ad alta tecnologia per il reparto 
di Oncologia dell’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona. Dopo 
il saluto della presidente del Club Giuseppina Santa Virgili che 
ha rimarcato gli scopi del Lions International e le sfide per 
il Centenario, i partecipanti hanno preso posto ai 20 tavoli 
predisposti. Le partite che si sono svolte in piena armonia, 
prevedevano un solo girone con 7 premi, più 4 tecnici. Alle ore 
20, terminati i turni, la presidente Virgili ha comunicato che 
l’introito della serata era stato soddisfacente e sufficiente per 
l’acquisto della bilancia. È seguito un lungo applauso di sod-
disfazione e, dopo i ringraziamenti dello staff del Club, sono 
stati distribuiti i premi ai vincitori. 

OSIMO
3ª Circoscrizione

I l 25 Ottobre 2018 il Lions Club Civitanova Marche Cluana ha de-
dicato ai bambini della Scuola Paritaria per l’Infanzia “Stella Maris” 
di Civitanova Marche una lezione sull’arte tenuta dall’artista Mauro 

Brattini. La classe che ci ha accolto è frequentata da bambini dell’e-
tà di 5 anni. Insieme all’insegnante Pamela del laboratorio artistico, 
previsto dal programma scolastico che prepara i bambini ad acquisire 
abilità e manualità e avvicinarli all’arte, si è potuto creare un clima di 
coinvolgimento e di grande attenzione. Nella convinzione che un’e-
ducazione alla bellezza e all’arte sia maggiormente proficua quanto 
minore è l’età dei bambini, e visto il successo dell’incontro, si è pro-
grammato un prossimo appunta- mento per dare continuità al service.

I BAMBINI DI 5 ANNI 
INCONTRANO L’ARTE

La 29a edizione delle serate orga-
nizzate dal Lions Club Civitanova 
Marche Cluana (presidente Dania 

Battistelli), all’insegna della cultura, del-
la solidarietà e della valorizzazione della 
danza e dei giovani, si è svolta lo scorso 
9 novembre presso il Teatro Rossini, il 
cui titolo era “Nel cuore della danza”. 

L’iniziativa ha avuto un grande coin-
volgimento ed ha portato sul palco 150 
talenti di nove scuole di danza, che, con 
le loro performance, hanno reso unica 
la serata. Grazie al pubblico che ha ri-
empito il teatro e alle persone che per 
vari motivi non hanno potuto partecipa-
re ma in egual modo hanno voluto dare 
il loro contributo, si è potuto dare con-

cretezza ad una importante donazione 
per il reparto oncologico di Civitanova 
Marche.

NEL CUORE DELLA DANZA, EVENTO A FAVORE 
DELL’ONCOLOGIA DI CIVITANOVA

CIVITANOVA MARCHE 
CLUANA

4ª Circoscrizione

di Rossana Giorgetti Pesaro
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Agli ordini del sig. Rosati della 
sezione di San Benedetto del 
Tronto, domenica 28 ottobre 

si è giocato il terzo torneo di calcio 
“Sport e Solidarietà” tra Ordini Profes-
sionali, a cui hanno partecipato gli Or-
dini dei Farmacisti, degli Avvocati e una 
formazione del Lions Club.

Questi i risultati dei 3 match:
Farmacisti-Lions Club Valdaso 5-0
Farmacisti -Avvocati: 4-2
Lions Club-Avvocati. 1-5
Si sono aggiudicati il torneo, quindi, 

i Farmacisti capitanati da Marco Bucci, 
ma soprattutto ha vinto l’idea del Lions 
Club locale, che in collaborazione con 
l’associazione “Tutti per Moregnano” 
ha iniziato una raccolta fondi per re-
staurare la Chiesa dei SS. Vittore e Co-
rona di Moregnano di Petritoli, danneg-
giata dal recente sisma. 

FERMO
PORTO SAN GIORGIO

4ª Circoscrizione

DIETA MEDITERRANEA: UN PATRIMONIO 
NUTRIZIONALE CHE DIVENTA SERVICE

Lo scorso 28 settembre il Lions Club Fer-
mo – Porto San Giorgio ha organizzato 
un meeting sulla Dieta Mediterranea e 

congiuntamente un service sul tema “Lotta alla 
malnutrizione e alla fame”. 

Il meeting il cui argomento era “La Dieta 
Mediterranea come patrimonio e modello nu-
trizionale nella promozione del vivere bene e 
della tutela della salute” è nato dall’idea di pro-
muovere il ruolo di tale tipo di alimentazione, 
ispirato ai modelli diffusi in alcuni Paesi del 
bacino mediterraneo, nel benessere che deter-
mina in coloro che la seguono e nella lotta alla 
malnutrizione. 

Il tema è stato trattato dal prof. Massimilia-
no Donato Petrelli della Clinica di Endocrinologia e Malattie 
del Metabolismo (Università Politecnica delle Marche) e pre-
sidente della sezione marchigiana dell’Associazione Dietologi 
Italiani (ADI).

Al meeting, come si è detto, è stato collegato un service che 
parte dalla “Dieta Mediterranea” per arrivare alla “Lotta alla 
malnutrizione e alla fame”, con la consegna di alimenti di base 
della dieta mediterranea alla Caritas della Diocesi di Fermo per 
la distribuzione ai bisognosi.

VALDASO
4ª Circoscrizione

TORNEO DI CALCIO BENEFICO 
NELLA VALDASO

di Dante Vecchiola

di Daniele Egidi

Il presidente Marco Ferrara ha riba-
dito che il Lions Club continuerà con 

energia a promuovere altre iniziative 
incardinate sul territorio della Valdaso.
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Il 27 ottobre 2018 il Lions Club Lan-
ciano ha partecipato al “Service sulla 
prevenzione alcoologica” promosso dal 

Club satellite “New Generation”, nell’am-
bito della manifestazione “Sentieri d’Au-
tunno” che si è tenuta a Paglieta (CH) il 
27 e 28 ottobre 2018. 

Un sentito grazie all’Arma dei Cara-
binieri e alla Polizia di Stato che hanno 
partecipato con le consuete disponibili-
tà e attenzione a una tematica di grande 
interesse lionistico. Ringraziamo parti-
colarmente la prof.ssa Sciorilli del Club 
Alcoologico Territoriale di Lanciano e ai 
soci intervenuti. Ma, soprattutto, un gra-
zie di cuore alle tantissime persone che si 
sono avvicinati alla postazione lions, per 
richiedere informazioni ed effettuare l’al-
cool test. 

PREVENZIONE ALCOOLOGICA 
DURANTE LA MANIFESTAZIONE 
SENTIERI D’AUTUNNO

LANCIANO
NEWS GENERATION - 

CLUB SATELLITE
6ª Circoscrizione

Sono state quasi 300 le perso-
ne, tra i 15 e gli 80 anni, che si 
sono sottoposte alla campagna 

di screening del diabete promossa dal 

Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Co-
lonna, presso la postazione allestita in 
collaborazione con il Comitato locale 
della Croce Rossa Italiana, la Fondazio-

ne Mileno onlus e la Farmacia Giovan-
nelli all’interno della manifestazione 
“Ambulanti in città”, svoltasi lo scorso 
23 settembre. Nell’occasione circa 40 
persone hanno scelto di aderire anche 
alla campagna di screening dell’udito 
realizzata in collaborazione con Maico.

L’utilità e l’efficacia dello screening è 
stata verificata anche nel corso dell’e-
vento, quando sono stati rilevati al-
cuni valori borderline ed alcuni anche 
davvero molti alti, tanto da spingere 
lo staff medico presente a suggerire 
controlli di verifica approfondita pure 
per alcuni giovanissimi o un aggior-
namento terapeutico nei pazienti già 
sottoposti a terapia per il controllo 
della malattia.

Soddisfatto il presidente del Lions 
Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, 
Francesco Nardizzi per l’iniziativa a cui 
ha partecipato anche Andrea Forcio-
ne, presidente della zona A della VI 
circoscrizione.

SCREENING DEL DIABETE A VASTO VASTO ADRIATICA
VITTORIA COLONNA

6ª Circoscrizione
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Si è tenuto mercoledì 10 ottobre, presso l’ITSET “F. Palizzi” 
di Vasto, il primo appuntamento di un ciclo di convegni, 
lezioni e indagini sul territorio di Vasto per individuarne 

la storia, le emergenze idriche, le criticità, i possibili rimedi e la 
necessità di una consapevolezza sul problema. Al convegno, 
promosso dal Lions Club Vasto “Adriatica Vittoria Colonna” 
hanno preso la parola Giuliano De Rosa, docente dell’Istituto, 
Elio Bitritto, socio del Club, Angelo Marzella e Luca Giammi-
chele, entrambi dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Va-
sto. Dopo il saluto della dirigente Nicoletta Del Re, l’ing. De 
Rosa ha presentato il progetto agli alunni e, a seguire Elio Bi-
tritto ha illustrato la struttura geologica del territorio vastese, 
con particolare riferimento ai due avvenimenti che hanno in-
ciso pesantemente sulla vita della città del Vasto, rimarcando 
la necessità di monitorare costantemente il territorio che, per 
sua natura, è particolarmente fragile. Angelo Marzella ha sta-
bilito un colloquio con gli alunni con i quali ha approfondito le 
emergenze idriche che investono il territorio nel suo comples-
so. L’ing. Giammichele ha illustrato gli interventi che l’Ammi-
nistrazione comunale ha intrapreso e si appresta a progettare 
per il controllo delle emergenze idriche. 

Il mercoledì successivo (17 ottobre) si è tenuto il secondo 
incontro incentrato sulla descrizione dell’Acquedotto delle 
Luci. Davide Aquilano, docente presso il Liceo Scientifico di 
Vasto nonché presidente della sezione vastese di Italia Nostra, 
ha illustrato le tecniche usate dai romani per portare l’acqua 

a Roma e in tutto il mondo conosciuto, con particolare rife-
rimento ad una delle emergenze idriche, storiche e culturali 
di Vasto, il cosiddetto Acquedotto delle Luci. L’esposizione 
del prof. Aquilano è stata seguita con attenzione da alunni e 
docenti che sono rimasti affascinati dalle dimensioni del cuni-

colo, dalla difficoltà degli speleologi che vi si addentrano, dalla 
presenza di incrostazioni calcaree e dalle tecniche che sono 
necessarie per calarsi o riemergere senza particolari sforzi nei 
pozzi di accesso che, dando “luce” al pozzo stesso, hanno dato 
il nome di Acquedotto delle Luci al cunicolo. E’ stato fatto un 
accenno anche ad altri due acquedotti, uno a San Salvo, acces-
sibile, ed un altro ancora a Vasto, detto del “Murello” di cui una 
parte era anche realizzata in superficie.

UN ANNO ALL’INSEGNA 
DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI

WEEK END SOLIDALE 
PER LA RACCOLTA FONDI

VASTO ADRIATICA
VITTORIA COLONNA

6ª Circoscrizione

VASTO ADRIATICA
VITTORIA COLONNA

6ª Circoscrizione

Il week-end 27 e 28 ottobre è stato molto intenso per i soci del Lions 
Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna alle prese con ben due eventi 
con finalità solidali. 
Nel pomeriggio di sabato, infatti, nel Teatro dell’Istituto delle Figlie del-

la Croce si è tenuto lo spettacolo teatrale ‘Biancaneve e i sette matti’, 
una pièce messa in scena dagli ospiti del centro psico-riabilitativo ‘Villa S. 
Chiara’ di Vasto Marina con l’ausilio degli operatori del medesimo centro. 
L’evento, promosso dal Lions Club, è stato incentrato su una revisione 
molto divertente della celebre fiaba dei Fratelli Grimm che ha saputo 
strappare molti sorrisi agli spettatori presenti. L’incasso è stato devolu-
to al Centro ‘Villa S. Chiara’ e ad ARDA-Associazione Regionale Down 
Abruzzo onlus.

Il giorno successivo dalle 9.00 alle 19.00, i soci del Club sono stati im-
pegnati nella II edizione di ‘Piantine della solidarietà’: in cambio di una 
offerta fatta recandosi allo stand, allestito all’interno dell’area fieristica 
della XXXII edizione del Trofeo Bancarella – Città del Vasto, venivano donate delle splendide piantine grasse. Quanto è stato ricavato 
è stato destinato al Museo del Costume di Vasto, creato proprio dal Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna.

“Sono molto orgoglioso di guidare questo Club che sta mostrando impegno e spirito di solidarietà verso la comunità vastese – 
ha affermato il presidente del Club Francesco Nardizzi – organizzare due eventi in un arco di tempo così ristretto è sempre molto 
complicato e non posso, anzi non possiamo che essere felici della loro riuscita”.
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Anche un giorno d’autunno inaspettatamente caldo e 
soleggiato può diventare un’occasione di solidarietà in 
amicizia! 90 persone così hanno risposto all’invito del 

Lions Club Vasto New Century partecipando all’iniziativa be-
nefica “A pranzo per Wolisso”, svoltasi domenica 11 novembre, 
presso l’abitazione di campagna dei coniugi Anna e Gabriele 
Tumini.

Nell’occasione sono stati raccolti fondi per supportare i costi 
di gestione del Villaggio della Solidarietà di Wolisso, realizzato 
nel lontano 2005 dal Distretto 108 A di cui fa parte il Lions 
Club Vasto New Century. Wolisso è un villaggio etiope a cir-
ca 130 Km dalla capitale Addis Abeba, dove i lions assicurano 
la scolarizzazione e le cure sanitarie necessarie a circa 1000 
bambini. 

Molto emozionanti sono state le testimonianze e le proie-
zioni fotografiche di coloro i quali che hanno personalmente 
visitato il villaggio di Wolisso negli anni passati e molto apprez-
zata dai partecipanti è stata la recita di alcune poesie dialettali 
del conosciutissimo personaggio vastese, il maestro Fernan-
do D’Annunzio. I partecipanti hanno donato non solo denaro 
ma anche numerosi indumenti, scarpe e materiale sanitario di 

vario genere: questo ha permesso, grazie alla collaborazione 
degli amici lions del Club Vasto Host, di confezionare 5 pacchi 
da 20 kg ciascuno che saranno spediti direttamente presso il 
villaggio di Wolisso.

Grazie alla professionalità delle dott.sse Tiziana Di Iullo, Simo-
na Rossetti e Sara Usciatta e del socio Gianni Cialone, il 13 
novembre scorso circa 100 giovanissimi alunni della Scuola 

A PRANZO PER IL WOLISSO

SCREENING SULLA CULTURA DELLA 
PREVENZIONE PRESSO LA SCUOLA 
PRIMARIA MARTELLA

VASTO NEW CENTURTY
6ª Circoscrizione

VASTO NEW CENTURTY
6ª Circoscrizione

Primaria Luigi Martella dell’Istituto Comprensivo “G. Rossetti” 
di Vasto sono stati sottoposti a screening dentistico, otorino, 
posturale e oculistico, confermando la tradizionale vocazio-
ne lionistica ai problemi riguardanti la prevenzione in ambito 
sanitario. Mentre i piccoli alunni si lasciavano visitare, la socia 
lions Sarah Pelliccia, attraverso un’opera di formazione e di in-
formazione, ha trattato con i genitori che, insieme ai loro figli 
hanno partecipato all’iniziativa, gli stili di vita e i comportamenti 
corretti idonei a debellare il diabete di tipo 1. 

Questa patologia dalle vaste proporzioni (si prevedono 600 
milioni di pazienti nel 2040), infatti, può essere ridimensionata 
solo con l’aiuto della famiglia e delle istituzioni. II lavoro degli 
specialisti, svolto con passione, ha trovato ampio consenso 
non solo come servizio pubblico informativo ma soprattutto 
tra i genitori dei bambini partecipanti, i quali hanno adempiu-
to, in maniera esemplare, ad uno degli aspetti più importanti 
dell’essere genitori. 

L’Istituto “G. Rossetti”, con questa servizio, ha confermato la 
sua vocazione ad aprirsi alle opportunità offerte dal territorio 
al fine di elevare ai massimi livelli le prestazioni che un qualifi-
cato Istituto di Istruzione deve offrire.



41

I nostri service

Lo scorso 19 novembre presso la scuola Materna di Miracoli 
di Casalbordino (CH) è andato in scena il “Sight for Kids”, 
progetto del Lions Clubs International che si sviluppa at-

traverso una campagna di informazione e prevenzione dell’am-
bliopia – meglio conosciuta come “occhio pigro” - organizzata 
dal Lions Club satellite di Casalbordino in collaborazione col 
Lions Club Vasto New Century. Il primo obiettivo del “service” 
è stato quello di sensibilizzare e informare genitori e insegnanti 
sulle problematiche da deficit dell’acutezza visiva (ambliopia) 
nei bambini in età pediatrica. Infatti, troppo spesso, la prima vi-

SERVICE SIGHT
FOR KIDS

CASALBORDINO
VASTO NEW CENTURTY

6ª Circoscrizione

Il Lions Club Termoli Tifernus ha organizzato un concorso fra 
gli studenti del Liceo Artistico avente come tema  “Il borgo 
antico di Termoli visto da Jacovitti”.  
Hanno partecipato 17 studenti distribuiti nel borgo medio-

evale della nostra città. Una commissione presieduta da un 
maestro d’arte ha giudicato i lavori. 

Benito Jacovitti nacque a Termoli da famiglia immigrata. I 
suoi personaggi sono la caricatura di alcune realtà che ci gira-
no intorno.  La signora “Carlo Magno”  che si fa gli affari propri, 
come ama ripetere, ma  molto più volentieri si fa gli affari degli 
altri, è un riscontro ironico di un’abitudine diffusa. “Cip l’arcipo-
liziotto”, un ometto piccolo e calvo, che spesso si esprime con 
un “ … io supponevo!”  immediatamente dopo, però, che altri 
hanno intuito la soluzione del caso in questione. 

Tutto ciò riproduce in chiave tragicomica una condizione ri-
corrente nella nostra società, dove spesso non si ammettono 
i meriti degli altri e la supponenza sovrasta l’umiltà ed il rico-
noscimento. Condizione questa di cui noi lions spesso ci occu-
piamo. Ricoprire, infatti, incarichi nei Lions Club porta qualche 
volta sul podio persone che non vorrebbero il ruolo e che, al 
momento di accettare, lo fanno con qualche ritrosia ed incer-
tezza. Quando però arriva il momento di scendere da quel 
podio si attiva in loro un irrefrenabile istinto di conservazione 
che rischia di trasformarsi in critica ai primi passi del nuovo 
eletto, creando spaccature ed incomprensioni che minano alla 

JACOVITTI,  LA SUA ARTE 
E IL VIVERE DA LION

TERMOLI TIFERNUS
6ª Circoscrizione

radice uno dei cardini dei lions: l’amicizia. Ogni riconoscimen-
to individuale, anche il più prestigioso, perde di significato se 
non si comprende che è frutto di una condivisione, così come 
i traguardi che raggiungiamo sono il risultato di un gioco di 
squadra. Quel lion che scende dal podio e ritorna a sedersi 
nella sedia di semplice socio, dà dimostrazione di avere ben 
coniugato e compreso il codice etico, gli scopi, la missione e la 
visione di questa associazione, oltre a dare prova di carattere, 
personalità, rispetto per il prossimo e per se stesso.

sita oculistica viene effettuata in età già avanzata o addirittura 
non viene effettuata affatto. Il secondo obiettivo, poi, è quello di 
contribuire alla tempestiva diagnosi di deficit visivi nei bambini, 
al fine di favorirne le cure adeguate, nei casi in cui non sia ancora 
stato effettuato un controllo specialistico. Con la preziosa colla-
borazione di Giovanni Molisani, medico specialista in oculistica, 
sono stati visitati gratuitamente presso i locali della scuola circa 
20 bambini di età fino a 3 anni, sui quali è stato effettuato uno 
screening visivo non invasivo, mediante l’utilizzo dell’autorifrat-
tometro, un particolare strumento acquistato in passato con il 
contributo dei vari Lions Club della zona. 

“Considerato l’interesse per l’iniziativa – ha affermato il presi-
dente del Lions Club Satellite di Casalbordino Daniele Antonelli, 
presente al “service” insieme al presidente del Lions Club Vasto 
New Century Annalisa Bolognese – il service verrà certamente 
ripetuto a breve e coinvolgerà tutte le classi delle scuole mater-
ne presenti sul territorio casalese”.
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Convegni e dibattiti

I Lions Club Pesaro Host e Pesaro Della Rovere si sono 
riuniti in un intermeeting dedicato al tema “La cultura della 
sicurezza”. Nella vita quotidiana e nei mezzi di comunicazio-

ne, ampio spazio è quasi sempre occupato da quanto attiene 
alla droga, talora, con i conseguenti esiti nefasti, ai furti ripetuti 
senza tregua ed ai molteplici atti di violenza. I relatori non po-
tevano che essere figure esperte in materia, quali il questore 
dott. Adriano Lauro, dal novembre 2017 nella nostra città, il cui 
intervento è stato introdotto dal dott. Marco Filoni, responsa-
bile della sicurezza della società pesarese Renco, e socio del 
Della Rovere. Filoni ha preso in esame la sicurezza, appellan-
dosi alla cultura anglosassone, ai termini “Safety”, prevenzione 
di pericoli o di danni non determinati dal comportamento do-
loso dell’uomo e “Security” prevenzione, invece, da quanto ca-
gionato da comportamenti dolosamente antisociali. Ognuno è 
responsabile della propria sicurezza che deve essere coltivata 
come filosofia morale ed applicata quotidianamente.

Il dott. Lauro, presentato da Alberto Paccapelo, presidente 
del Della Rovere, ha dimostrato di essere pragmatico e deciso: 
ha sempre svolto la propria attività in prima linea nei commis-
sariati, con impegno, passione e sacrificio, senza mai sentire il 
peso del lavoro.  Occorre conoscere il territorio da controllare 
ed attuare progetti e strategie più consoni. Negli ultimi anni, è 
stata sempre più riconosciuta la funzione del sindaco, il quale 
con le proprie ordinanze ed avvalendosi della polizia locale, se 
occorre, in concorso con la Polizia, i Carabinieri e la Finanza, è 
in grado di realizzare una sicurezza integrata. 

Il numero ridotto dei poliziotti e della loro età media, di cir-
ca cinquant’anni, non sono l’ideale per gestire il controllo del 
territorio. Ora, però le cose stanno migliorando, di recente ne 
sono arrivati a Pesaro cinque, di cui due, poco più che venten-
ni. Il cittadino diminuisce la propria percezione d’insicurezza 
quando constata la presenza della Polizia. Per quanto concer-

PESARO HOST 
PESARO DELLA ROVERE

3ª Circoscrizione

ne localmente i luoghi più da controllare sono il Parco Miral-
fiore e la zona della stazione ferroviaria. La prevenzione e la 
repressione procedono di pari passo. Nelle scuole s’interviene 
con l’ausilio dei cani antidroga e si ricorre per il controllo del-
le macchine al tele laser, specificatamente al targa system. Di 
certo la società civile deve fare la sua parte. I cittadini devono 
essere più accorti e quando notano qualcosa di strano devono 
darne subito segnalazione. 

La tecnologia è di aiuto: sono di notevole efficacia i sistemi di 
videosorveglianza e l’uso delle telecamere sarà sempre più de-
terminante. È pure importante che ci s’impegni sulla certezza 
della pena da infliggere al reo per non rendere vani gli arresti. 
Ha concluso l’incontro Marco D’Angeli, presidente del Pesaro 
Host, che ha ringraziato gli oratori ed il questore per la sua 
interessante testimonianza.

INTERMEETING SULLA CULTURA 
DELLA SICUREZZA
di Giuliano Albini Ricciòli 

di Angela Borrelli

L’OLIO 
E LE MARCHE, 
REGIONE 
AL PLURALE

ANCONA COLLE GUASCO
3ª Circoscrizione È tempo di raccolta e molitura 

delle olive, per questo il pre-
sidente del Lions Club An-

cona Colle Guasco, Walter Landi, 
ha proposto un incontro di grande 
interesse che si è svolto venerdì 19 
ottobre. 

È stata invitata la dott.ssa Bar-
bara Alfei, vice-presidente dell’As-
sociazione di Assaggiatori Profes-
sionisti “FLAVOR culturadigusto”, 
la quale ha affrontato il tema: “Alla 
scoperta dell’olio buono”. 

Ha parlato degli oli monovarietali, 
cioè ottenuti dalle olive 100% della 
stessa varietà, delle caratteristiche 
che ne esaltano le peculiarità lega-
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Convegni e dibattiti

Venerdì 14 settembre a Ortona si è svolta una tavola ro-
tonda dal titolo: “La Democrazia come problema?” orga-
nizzata e patrocinata dal Lions Club della città.

L’idea di fondo che ha caratterizzato l’incontro muove dalle 
tesi sostenute dal prof. Giovanni Marongiu. Infatti, il titolo della 
tavola rotonda prende le mosse dalla raccolta degli scritti dagli 
allievi di Marongiu che è edita dal Mulino ed intitolata “La De-
mocrazia come problema”.

L’incontro ha visto la partecipazione delle autorità civili di 
Ortona, il sindaco in primis, con la presenza anche di nume-
rosi avvocati in quanto l’evento è stato accreditato come loro 
formazione obbligatoria. L’incontro è stato riservato priori-
tariamente ai ragazzi delle V superiori degli istituti della città 
(Classico e Nautico) per fornire loro chiavi di lettura diverse, 

per affrontare l’esame di maturità che li aspetta. 
Nel corso della tavola rotonda sono intervenuti il I° vice go-

vernatore Tommaso Dragani, il presidente del Lions Club di 
Ortona Antonio Di Sciascio, il sindaco Leo Castiglione, l’avvo-
cato Pierluigi Tenaglia, presidente dell’Ordine. Sono seguiti 
gli interventi del prof. Marcello Salerno (Università “A. Moro” 
di Bari), che ha illustrato il rapporto tra democrazia e web e 
come il web, quale forma libera e incontrollata di espressione, 
generi spesso l’impossibilità di distinguere il vero dal verosi-
mile. L’intervento è poi continuato indicando le difficoltà di 
rendere coerente il modo di agire nel web rispetto alle norme 
costituzionali che necessitano per essere modificate di tempi 
non confrontabili con quelli del web.

Ha quindi preso la parola il dott. Tommaso Miele, presiden-
te della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti Abruzzo, 
il quale ha spiegato l’importanza del ruolo del giudice quale 
garante del sistema delle regole e della separazione dei po-
teri, come cardine del nostro sistema democratico: ha poi ri-
cordato come la magistratura nella Costituzione italiana non 
sia un ordine ma un potere dello Stato ed in quanto tale, tutti 
i magistrati hanno l’obbligo di evitare la cosiddetta giustizia 
spettacolo e di parlare esclusivamente con i propri atti.

L’ultimo intervento è stato quello del prof. Aristide Police, 
ordinario di Diritto Amministrativo all’Università Roma 2, che 
si è soffermato sull’importanza dell’impegno nelle cosiddet-
te organizzazioni intermedie (prime fra tutti le associazioni 
come il Lions Club), quale unico strumento per la riscoper-
ta del merito e per controllo sulla classe politica: ha spiegato 
come l’impegno, anche nelle cose più piccole, sia l’unico modo 
per provare a cambiare dal basso (principio di sussidiarietà) il 
sistema delle regole per dare una direzione di nuovo sviluppo 
al nostro Paese.

TAVOLA ROTONDA 
“LA DEMOCRAZIA COME PROBLEMA?”

ORTONA
6ª Circoscrizione

te ad una biodiversità olivicola che 
caratterizza l’Italia da nord a sud ed 
è in grado di fornire prodotti unici 
grazie ad un binomio indissolubile: 
varietà e ambiente di coltivazione. 

La relatrice ha affermato che in 
Italia ci sono circa 540 varietà di 
olivo, diversificate in termini di la-
titudine, longitudine, altitudine e 
caratteristiche del terreno. 

Ha poi mostrato una mappa ita-
liana dalla quale si evince che le 
Marche rappresentano la regione 
nella quale ci sono più varietà di 
olive. 

Sono ben 11 e superano di gran 
lunga le varietà presenti in ogni al-
tra regione confermando, anche in 

questo caso, che le Marche sono 
una “Regione al Plurale”.

Ha illustrato, poi, i caratteri che 
generalmente vengono presi in 
considerazione per la descrizione 
delle varietà di olivo, ha parlato 
delle molteplici sfumature che pos-
sono essere apprezzate a livello ol-
fattivo e gustativo con l’analisi sen-
soriale, della metodologia ufficiale 
dell’assaggio dell’olio e, quindi, con 
grande piacere dei numerosi pre-
senti, si è proceduto alla prova di 
assaggio, sulla quale i presenti han-
no espresso i loro giudizi. 

È stata una serata di grande inte-
resse molto apprezzata dai soci e 
dagli ospiti intervenuti. 

di Antonio Di Sciascio



Si è svolta venerdì 9 novembre la 23° Charter del Lions 
Club Forlì Giovanni de Medici, sodalizio di appartenenza 
del governatore del Distretto 108A Maurizio Berlati, oltre 

che del segretario e del tesoriere distrettuale (Claudio Cortesi 
ed Emanuela Briccolani). All’evento, fra i tanti ospiti del Club, 
una citazione va senza dubbio al PDG Carlo D’Angelo che nel 
lontano 1995 (quando era governatore) tenne a battesimo il 
Club e che, da allora ad oggi, non è mai mancato all’evento che 
ne ricorda il compleanno.  

Oggi il Forlì Giovanni de’ Medici è guidato dal presidente Iva-

no Spazzoli, conta 43 soci ed impegnato con forza in diver-
si service nell’ambito della disabilità e dello sport: ne sono 
esempio i meeting di basket in carrozzina, giunto alla ter-
za edizione e svoltosi il 25 novembre e il meeting di nuoto 
senza barriere, previsto nella primavera 2019, che da ben 9 
anni si svolge presso la Piscina Comunale di Forlì. Oltre a ciò 
il presidente Ivano Spazzoli ha ricordato l’impegno assunto 
dal Club nell’ambito della vista, per giungere alla donazione 
di un cane guida, progetto che vedrà il suo compimento nel 
corso dei prossimi due anni.

CELEBRAZIONE DELLA 
23° CHARTER NIGHT 
DEL CLUB
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SERATA DI APERTURA 
DELL’ANNO LIONISTICO

FAENZA HOST
1ª Circoscrizione

Lo scorso 9 ottobre si è svolta la se-
rata di apertura dell’anno lionistico 
2018/2019 del Lions Club Faenza 

Host. Nel corso dell’evento il presidente 
Carla Bandini ha preparato un cartonci-
no consegnato ai presenti con una frase 
di Melvin Jones “Non si può andare lon-
tano se non si pensa di fare qualcosa 
per gli altri”.

“Noi Lions ci distinguiamo per quel-
lo che facciamo – ha affermato Bandini 
– e continueremo a ‘fare’ come abbia-
mo sempre fatto in questi 60 anni. Pur 
tenendo ben saldi i punti fondamentali 
della tradizione lionistica, è importante 
essere pronti a vivere l’attualità. 

Dobbiamo fare del lionismo uno 
strumento moderno, fresco e giovane, 
come i nostri leo, che sono il nostro pre-
sente, non solo il nostro futuro. 

Dobbiamo conoscere e apprezzare i 
nostri ragazzi: mi auguro che un doma-
ni diventino tutti lions, perchè un Club 
è fatto di soci e l’ingresso di un nuovo 
socio è il momento piu’ importante: più 

soci ci sono nel Club, più il Club lavora. 
Non occorre cercare solo persone 

di talento, ma piuttosto il talento nelle 
persone. Ognuno di noi ha tante e tali 
potenzialità che vanno sfruttate. 

Occorre fare staffetta. Tutti devono 
partecipare alla “corsa” dell’anno e se 
l’annata risulterà proficua, non sarà la 
vittoria del presidente, ma  la vittoria di 
tutto il Club”. 

FORLÌ GIOVANNI DE’ MEDICI
2ª Circoscrizione

di Carla Bandini

di Gigi Mattarelli
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CONSEGNA  DEL LEONE  D’ARGENTO 
ALLA GIOVANE ATTRICE CLAUDIA LEONARDI

Il Lions Club Pesaro Host, a ricordo del 
proprio socio, il prof. Vasili Bertoloni 
Meli, ha donato il tradizionale “Leone 

d’Argento” alla miglior giovane attrice, 
nel corso della cerimonia di premiazione 
del 71º Festival nazionale d’Arte Dram-
matica, una delle rassegne più accredita-
te e più longeve, nel panorama teatrale 
italiano. La manifestazione si è svolta alla 
presenza delle autorità civili: il sindaco 
Matteo Ricci, il vicesindaco Daniele Vimi-
ni, il presidente della Commissione Cultu-
ra Ilaro Barbanti, l’assessore alla crescita 
Giuliana Ceccarelli che sono intervenuti, 
oltre al presidente Giovanni Paccapelo, 
al direttore artistico Cristian Della Chia-
ra, al presidente della Giuria Ufficiale 
Alberto Pancrazi, esprimendo il proprio 
compiacimento a tutti i protagonisti di 
questo straordinario evento. Tale Festival 
è organizzato dall’ass. “Amici della Prosa”, 

guidata da tre lustri dal lion Giovanni Pac-
capelo che ideò questo service, nel 1997, 
nell’anno della sua presidenza del Club. 

Il Leone d’Argento è stato consegnato 
dall’attuale presidente del sodalizio Mar-
co D’Angeli alla giovane attrice Claudia 
Leonardi, che fa parte della Compagnia 
Teatro Immagine di Salzano (Venezia), 
per l’avvincente, battagliera e quanto mai 
dinamica interpretazione di Lucilla e Teo-
dolinda, nella commedia “La strana storia 
del dr Jekyll & mr. Hyde”, per la regia di 
B. Roland e R. Zamengo, una rivisitazione 
del famoso romanzo dello scrittore ingle-
se R. L. Stevenson. 

Questa la motivazione per l’assegna-
zione del premio: “Estremamente versa-
tile nell’interpretare personaggi diversi, 
anche anagraficamente, usa con abilità 
voce e corpo. In uno spettacolo che ha 
come punto di forza il ritmo, contribuisce 
in maniera determinante a far correre la 
vicenda messa in scena”.

Toni Capuozzo, il noto giornalista di Mediaset, inviato 
di guerra nei punti più “caldi” del globo terracqueo, 
ha dato alle stampe un altro libro con un titolo da far 

accapponare la pelle: “La Culla del Terrore”. E come se non 
bastasse questo a far sobbalzare l’uditorio lionistico forma-
to da ben cinque Lions Club della provincia riminese riuniti 
sotto la presidenza di Graziano Lunghi (Ariminus Montefel-
tro, Rimini Malatesta, Cattolica, Riccione, Morciano Valle del 
Conca), nel sottotitolo è spiegata la ragione: “L’odio in nome 
di Allah diventa Stato”. Così, venerdì sera 12 ottobre, nell’ele-
gante cornice del salone delle feste dell’Hotel Ambasciatori 
di Marina Centro, l’intermeeting lionistico ha trovato in Toni 
Capuozzo un relatore capace di tenere desta l’attenzione 
di oltre 130 persone con un eloquio franco, diretto, in parte 
anche ruvido come carta vetrata, ma che ha sortito l’effetto 
di fare luce sui molti punti oscuri e le contraddizioni politi-
che dei paesi occidentali nei confronti dello Stato Islamico. 

Al termine, come si conviene alle felici tradizioni lionistiche 

che si riconoscono nel motto We Serve, il tocco di martelletto 
sulla campana e lo scambio dei guidoncini, ha concluso l’inte-
ressante serata.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“LA CULLA DEL TERRORE” 
DI TONI CAPUOZZO

PESARO HOST
3ª Circoscrizione

ARIMINUS MONTEFELTRO, 
RIMINI MALATESTA, 

CATTOLICA, RICCIONE, 
MORCIANO VALLE DEL CONCA

2ª Circoscrizione

di Graziano Lunghi

di Giuliano Albini Riccioli
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I LIONS E IL TERZO SETTORE

Lo scorso 21 settembre il Club Lions di Osimo ha incontra-
to Francesca Romana Vagnoni, II° vice governatore del 
Distretto 108A, accompagnata da Romano Costantini, 

presidente del Club Lions San Benedetto del Tronto Host. 
“Un’informazione trasparente sul funzionamento degli or-

gani e dei settori lions - così ha esordito la Vagnoni - è indi-
spensabile ad ogni socio per essere all’altezza del suo ruolo 
nel Club e nel Distretto.” 

Fino a non molto tempo fa i Club hanno supportato 
i loro service soltanto con i contributi in denaro e che 
quindi sarebbe arrivato il momento di riconoscere il 
ruolo sociale ed economico del no profit che comporta 
però il riordino dei modelli organizzativi e di controllo.

Non c’è chi non comprenda che una tale riforma 
avrebbe una notevole ripercussione sulla struttura e 
sul modo di fare service. L’iscrizione al registro unico 
nazionale degli Enti del Terzo Settore (ETS) che com-
prende organizzazioni di volontariato, enti filantropici, 
imprese sociali, società di mutuo soccorso, è in linea 
di principio aperta anche al Lions e diventa comunque 
obbligatoria per usufruire delle agevolazioni sociali e 
non solo. 

Ciò consentirebbe ai Club di fruire di una discipli-
na fiscale più chiara e premiante, di raccogliere fondi 
presso terzi in forma organizzata, di far parte di un sistema 
che consentirebbe la collaborazione con la Fondazione Italia 
Sociale e di accedere a programmi e finanziamenti comunitari 

e/o internazionali. I Club sarebbero tenuti, però, ad una serie di 
adempimenti quali: redigere ogni anno il bilancio di esercizio, 
tenere i libri sociali obbligatori, prevedere un organo di con-
trollo interno e svolgere gli impegni derivanti dall’iscrizione al 
registro unico nazionale del Terzo Settore. 

L’entrata in vigore del nuovo Codice è stata posticipata di 
sei mesi, dal 19 febbraio al 19 agosto 2019: questo consente ai 
soci di chiarirsi le idee, attraverso dibattiti interni al Club e fra i 

componenti della Commissione incaricata di studiare il proble-
ma per capire meglio le opportunità e gli obblighi conseguenti 
alla natura di Ente del Terzo Settore. 

Il Lions Club di Osimo ha ospitato l’arch. Cristina Antonelli 
che ha presentato il progetto del Parco delle Fonti e la ri-
strutturazione di Fonte Magna. Il progetto prevede lavori 

di sistemazione dell’area archeologica tendente a collegare 
le quattro antiche fonti di Osimo (Fonte del Guazzatore, 

Fonte Bernini, Fonte Magna e Fonte Montecesa), situate 
tutto allo stesso livello. La zona di Fonte Magna, collegando 
il tessuto urbano alla campagna, è un elemento di media-
zione importante per la biodiversità e comprende tre zone 
verdi: la zona di Fonte Magna con alberi secolari e specie 
arboree di pregio, il Campetto dei Frati, piazza verde molto 
vicina alla fonte romana e l’adiacente Bosco didattico. Colle-
gandoli insieme si verrebbe così a formare una fascia verde 
importante per il centro, anche come corridoio ambientale 
e rete ecologica. Il primo stralcio del progetto ha voluto va-
lorizzare la fonte romana e gli elementi che qualificano l’a-
rea dal punto di vista storico e culturale. Gli interventi hanno 
riguardato la sistemazione di parti rovinate e la riqualifica-
zione dell’area allo scopo di renderla godibile e fruibile ai 
cittadini e ai turisti. 

La presidente Pina Virgili ha dichiarato la più ampia di-
sponibilità dei lions osimani a collaborare per promuovere 
il progetto di valorizzazione ambientale e archeologica, ri-
cordando che nella primavera del 2020 il Club organizzerà 
il Congresso Internazionale delle Città Murate Lions.

“IL PARCO DELLE FONTI”

OSIMO HOST
3ª Circoscrizione

OSIMO HOST
3ª Circoscrizione

di Rossana Giorgetti Pesaro

di Rossana Giorgetti Pesaro
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MEETING SU “RISCHIO 
E VULNERABILITÀ SISMICA”

TERAMO
5ª Circoscrizione

Venerdì 9 novembre i soci del Lions 
Club Ancona Colle Guasco han-
no ascoltato Alberto Romagnoli, 

presidente dell’Ordine degli Ingegneri di 
Ancona, che ha svolto una relazione sul 
tema: “Rischio e vulnerabilità sismica”. 
Romagnoli ha portato all’attenzione dei 
presenti la mutabilità delle norme co-
struttive nel tempo, dimostrando che ciò 
che era ritenuto giusto anni fa oggi è sta-
to superato. 

Ha definito il rischio sismico, l’iter pro-
cedurale, l’analisi strutturale e la proposta 
degli interventi utili. Ha calcolato il costo 
della mancata prevenzione in 140 miliar-
di negli ultimi 50 anni. Sollecitato dalle 
domande dei presenti ha approfondito 
gli aspetti legati alla determinazione del 
costo che i cittadini dovrebbero soste-
nere per la verifica della stabilità sismica 
delle proprie abitazioni. Altro aspetto che 
ha riscosso notevole interesse è il tema 

delle assicurazioni sulle abitazioni: in Italia 
meno del 2% delle abitazioni sono assicu-

rate, contro il 99% della Nuova Zelanda e 
il 40% del Giappone.

IL SESSANTENNALE 
DI FONDAZIONE DEL CLUB

Lo scorso 30 ottobre a 
Teramo si è festeggiata 
una ricorrenza storica: il 

sessantennale di costituzione 
del Club, fondato esattamen-
te il 30 ottobre 1958: la 60^ 
Charter è un traguardo molto 
importante ed è stata celebra-
ta alla presenza del governato-
re distrettuale Maurizio Berla-
ti, di autorità civili e lionistiche.
Nel corso dell’evento sono 
entrati a far parte del Club tre 
nuovi soci.

di Angela Borrelli
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CHIETI MELVIN JONES

5ª CircoscrizioneTERZA CHARTER NIGHT DEL CLUB

Il Lions Club  Chieti Melvin Jones ha da poco superato i 
mille giorni di vita dalla sua nascita, ma sicuramente ha 
già realizzato mille service durante questi tre anni.
Grande merito, di tutto questo, va dato da una parte a 

un lions storico, Alberto Ortona e dall’altra al nucleo sto-
rico delle donne (già  Lions di Chieti i Marrucini), le qua-
li hanno “coagulato” attorno a loro un gruppo di giovani 
donne, presto diventate lions super. Anche lo stesso Mau-
rizio Berlati, governatore del Distretto, presente alla 3° 
Charter Night, ha rilevato la sua soddisfazione per un Club 
che onora il Distretto. All’evento hanno partecipato inoltre 
il 1° vice-governatore Tommaso Dragani, il 2° vice-gover-
natore Francesca Romana Vagnoni, il past Governatore 
Carla Cifola e i PDG Peppino Potenza, Carlo D’Angelo, En-
rico Corsi, Nicola Nacchia, Guglielmo Lancasteri, Giulietta 
Bascioni,  Loredana Sabatucci, il Questore di Chieti, i pre-
sidenti di zona e vari presidenti di Club.

INTERMEETING SUL TEMA: 
“I MONTI, MAESTRI MUTI 
CHE FANNO DISCEPOLI”

Qlueste parole di Wolfgang Goe-
the, citate nella sua introduzio-
ne da Antonio Maiorano Picone, 

presidente del Lions Club Loreto Apruti-
no - Penne, inquadrano l’intensa giornata 
di incontri che, l’11 novembre 2018, ha 
visto riuniti numerosissimi soci e amici di 
più Club Lions: Loreto Aprutino – Penne, 
Ennio Flaiano Pescara, I Marrucini Chieti. 
Presenti anche alcuni soci dei Lions Club 
Montesilvano e del Pescara Host.

Con l’attiva partecipazione del presi-
dente di Zona, Angela Bucci, e dei pre-
sidenti dei Club organizzatori, Camillo 
Fasoli, Monica Elia Davide, Antonio Maio-
rano Picone, i partecipanti hanno vissuto 
la straordinaria esperienza di suggestivi 
“viaggi sui tetti del mondo”.

Guida appassionata ed esperta è sta-
to il consigliere centrale del Club Alpino 
Italiano, Eugenio Di Marzio, già insignito 
della Melvin Jones Fellow, oltre che della 
medaglia di bronzo al Valore Civile della 
Repubblica Italiana per l’attività e le azio-
ni umanitarie, e della Medaglia d’Argento 
per gli atti di eroismo dalla Fondazione 

Carnegie. L’attenta platea è stata guida-
ta, attraverso immagini originali e sugge-
stive, alla scoperta delle montagne più 
impervie e delle vette più alte della terra, 
dall’Asia all’America all’Africa, raggiunte 
in 24 spedizioni effettuate in stile alpino, 
cioè senza l’ausilio di ossigeno e di por-
tatori d’alta quota, e senza l’installazione 
di corde fisse e di campi intermedi prein-
stallati. Non si è trattato solo di godere di 
paesaggi unici, ma anche di partecipare, 
attraverso il racconto puntuale e coinvol-
gente del relatore, alla preparazione dei 
viaggi, alle ansie, alle difficoltà, alle pau-
re, che precedono e accompagnano ogni 
esplorazione e ogni scalata, oltre alla co-

noscenza delle civiltà incontrate e delle 
loro culture.

E nell’esperienza del dott. Di Marzio 
le esplorazioni hanno avuto anche una 
grande valenza umanitaria: ogni incontro 
con le più diverse realtà dei vari conti-
nenti è stato occasione per un intervento 
a beneficio delle popolazioni locali, quali 
la realizzazione di pozzi, scuole, presìdi 
sanitari, infrastrutture di ogni natura.

Nel corso dell’evento è stata realizzata 
anche una lotteria di beneficenza, il cui 
ricavato sarà interamente devoluto alla 
realizzazione dei service programmati 
dai tre Club che hanno organizzato l’ini-
ziativa.

LORETO APRUTINO-PENNE, 
ENNIO FLAIANA PESCARA, 

I MARRUCCINI CHIETI 
5ª Circoscrizione






