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Informazioni
“Lions Insieme” è la rivista bimestrale del nostro Distretto. I numeri arretrati sono consul-
tabili nel sito “Distretto 108 A”.
Strumento di informazione e di formazione, il periodico consente un dibattito sui valori 
del lionismo, sul nostro presente e sul nostro futuro, sui temi di attualità di una società 
che sta velocemente cambiando, “una vera palestra di crescita per il nostro Distretto”. 
La funzione di una buona rivista distrettuale infatti è nell’essere il luogo dell’Incontro, 
della Trasparenza, del Dialogo, dove si esprimono opinioni e dove si leggono resoconti 
e si guardano immagini che mostrano l’operatività del lionismo e dei club del Distretto in 
particolare. La Rivista è lo spazio della Ragione ma anche il luogo delle Emozioni. Ragione 
ed Emozioni che hanno animato chi esprime un convincimento o chi vuole far conoscere 
le concrete iniziative realizzate e le motivazioni che le hanno ispirate. La rivista è dunque 
importante perchè, in maniera non effimera, oltre a rappresentare una finestra aperta 
sul Lions Club International, ne costituisce in qualche modo l’Identità e la Storia e dà un 
significato vero al nostro motto “We Serve”. Poichè è sempre più difficile contenere nelle 
sue pagine tutti i contributi che arrivano in redazione siamo obbligati, nostro malgrado, a 
fare una selezione. Si prega quindi di inviare articoli completi, che abbiano un significato 

di carattere generale e che possano interessare tutto il Distretto, privilegiando i SERVICE, 
i Temi di Studio, sia Distrettuali che Multidistrettuali ed Iternazionali. 
È molto importante pubblicare inoltre, per quanto lo spazio lo consenta, le iniziative ter-
ritoriali, non di routine, e che abbiano una valenza ampia, autorevole, di esempio anche 
per gli altri Club. Gli articoli (file in word) dovranno essere brevi (ca. 1000 caratteri, spazi 
esclusi) e potranno essere sintetizzati dagli Addetti Stampa di Circoscrizione o dal Diret-
tore. Sono da evitare scritte in grassetto e in stampatello.
OVVIAMENTE IL NUMERO DELLE BATTUTE È SOLO INDICATIVO E COMMISURATO 
ALL’IMPORTANZA DEL CONTENUTO DELL’ARTICOLO.
La rivista esce in 5 numeri a cadenza bimestrale: Settembre-Ottobre/ Novembre-Dicem-
bre/Gennaio-Febbraio/Marzo-Aprile/Maggio-Giugno.
L’arrivo degli articoli in direzione dovrà avvenire entro il 18 del mese precedente l’uscita. 
È importante corredare l’articolo con belle foto (file JPG con almeno 300 dpi di risoluzio-
ne), ad esclusione delle tavole imbandite, che documentino i momenti ufficiali della ma-
nifestazione. Foto non idonee e a risoluzione insufficiente non verranno pubblicate. Gli 
articoli dovranno pervenire all’indirizzo e-mail della redazione: giuliettabascioni@gmail.
com (sede: Viale Vittorio Veneto n. 175 - 62012 Civitanova Marche - MC).
N.B.: Gli articoli esprimono il pensiero dell’autore, non automaticamente quello della Re-
dazione e dell’Editore.In copertina: 

Il presidente internazionale 
Gudrum Yngvadottir con il 
governatore del Distretto 108A 
Maurizio Berlati
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Il Governatore

Q uando sono stato nominato governatore mi sono prefissato un obiettivo 
con me stesso: “Massimo impegno per i Club del Distretto 108 A” e questo 
ho cercato di fare, per alcuni non sarà stato così, per molti lions questo è av-

venuto e ringrazio chi mi ha esternato, anche con messaggi ed email, il suo caloroso 
grazie per questo mio impegno per l’associazione che nessuno mi aveva chiesto e 
che la mia coscienza mi ha imposto. 

Il 30 giugno 2019 si sta avvicinando e, in attesa di quanto vi relazionerò al con-
gresso di Ascoli, voglio parlarvi di Etica, perchè ad essa ci dobbiamo ispirare e non 
dobbiamo dimenticare quanto nel Codice è scritto e ad esso dobbiamo indirizzare 
il nostro essere Lions. 

Lo dobbiamo fare perchè nei contenuti del Codice è scritto cosa l’associazione 
pretende dai lions e, secondo il mio pensiero, non sarebbero necessari neppure gli 
Statuti o i Regolamenti, nel Codice c’è tutto, come si dice in questi frangenti: “pren-
dere o lasciare senza se e senza ma, se sei un lions così ti  devi comportare”. 

Come governatore, spesso ho, mio malgrado, dipanato questioni, inventate da 
persone che si dicono lions, che magari poco prima hanno ascoltato la lettura del 
Codice dell’Etica e che poi proprio non riescono ad applicarlo e soffro per loro, per-
ché vorrebbero agire come il Codice impone ma, proprio non ci riescono. 

“Donare loro spontaneamente lavoro, tempo e denaro” mi dite cosa c’entra con 
le miserie che ci inventiamo solo perchè il nostro io prevale sul noi e, invece di fare 
service, interponiamo questioni personali e miserie umane?  

E quando critichiamo sempre e comunque e distruggiamo rapporti e assumiamo 
atteggiamenti imbarazzanti che distruggono, anziché costruire iniziative, progetti, 
ambizioni e aspramente ci confrontiamo, ci chiediamo mai se stiamo rispettando il 
Codice Etico o invece magari pensiamo che a “noi” tutto sia consentito? 

Dobbiamo prendere coscienza che sono i Club i soci della nostra associazione 
e sono questi che raggiungono obiettivi che a molti possono apparire impossibili, 
ma non dobbiamo mai dimenticare che, per farlo, occorre agire tutti nella stessa 
direzione. 

“Metti qualcosa nel becco adesso -disse Ricki - domani ne riparleremo”. Non pos-
siamo rimandare sempre a domani, Ricki. Lo facciamo da troppo tempo io parto con 
Jonathan. Subito! Disse Christian”.

“Parto anch’io” proclamò Dolce. “Ho capito si parte tutti” disse Franz e aprì l’ulti-
ma scatola di wurstel”.

“Giuriamo di non lasciarci finchè non saremo arrivati al mare e di aiutarci l’un l’altro 
sempre e formeremo un nuovo stormo” disse solennemente Jonathan.

“Siamo gabbiani non galline” e si alzarono in volo verso il mare, solo Franz si voltò 
indietro a guardare la discarica disse “Peccato….però vengo con voi”.

L’amicizia vera, come si legge nel nostro Codice Etico, favorisce e sostiene il no-
stro ideale, il meglio di noi e non pone ostacoli o freni… anche contro il proprio 
interesse.

SONO SCADENTE...
IL 30 GIUGNO 

Codice dell’Etica, 
regola di vita per ogni lions

di DG Maurizio Berlati



I Lions hanno la responsabilità di un impegno 
sostanziale per la tutela del pianeta, finalizzato 
al benessere delle persone e alla costruzione 
di una cività autentica

Editoriale

Alla mia domanda, in occasione del suo incontro a Roma con i Lions italia-
ni: “Che cosa ami del lionismo italiano... ma soprattutto dell’Italia?” il pre-
sidente internazionale lions Gudrum Yngvadottir ha risposto: “Potrebbe 

anche esserci un’identità tra le due cose! Io sono sempre felicissima quando 
sono nella vostra nazione perché, essendo stata molte volte in Italia, mi godo la 
natura, le montagne, il mare, l’arte, la cultura.... quindi sono sempre felicissima! 
Questo mi porta a dire che sono le stesse sensazioni che io traggo dal lionismo 
italiano che è sicuramente uno dei più forti rappresentanti dell’anima lionistica 
del mondo, perché gli italiani sono capaci di fare le cose in modo professionale, 
con grande passione e grande serietà”.

A volte è necessario che sia un osservatore “esterno” a ricordarci la ricchezza 
del patrimonio di bellezza della nostra nazione, riconosciuto nel mondo, il valo-
re di noi italiani, dei lions italiani.... È una consapevolezza che dovremmo avere 
sempre viva ma che ci deve caricare di una grande responsabilità.

Come sempre accade c’è comunque un’altra faccia della medaglia e voglio 
condividere con voi alcune considerazioni. L’importanza di avere cura degli in-
teressi della nostra nazione e della salute del nostro pianeta si scontra con una 
realtà purtroppo innegabilmente sconfortante. In Italia la scarsa cura del terri-
torio è causa di catastrofi ricorrenti e, come ribadito anche dal presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, “Non c’è sviluppo economico senza cura dell’am-
biente e del territorio. E non c’è equità tra generazioni se i padri non pensano 
al futuro dei loro figli sfruttando senza freni risorse che non saranno in grado di 
trasmettere. Questo è un tema centrale e deve essere una priorità per l’Italia”.

Le sfide che abbiamo il dovere di affrontare non sono solo nazionali ma coin-
volgono i beni comuni e sono quindi globali. 

Secondo l’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità il 92% 
della popolazione del mondo vive in ambienti nei quali l’aria ha un livello di qua-
lità sotto gli standard stabiliti proprio dall’OMS e tre milioni di persone muoiono 
ogni anno per l’esposizione all’inquinamento atmosferico e il numero cresce 
inesorabilmente. I bambini sono ovviamente i più esposti al rischio inquinamen-
to.  

Come lions la responsabilità è ancora più grande, perchè dobbiamo essere di 
esempio nell’impegno per un mondo più sostenibile.

Un impegno che risale al service internazionale 2011-2012 con il tema del 
presidente Wing Kun Tam: “Piantiamo un milione di alberi” è proseguito con 
i progetti per dare accesso all’acqua potabile, per piantare alberi ed arginare i 
danni della deforestazione e gli effetti del cambiamento climatico globale. 

È nella direzione di un impegno verso la sensibilizzazione e la sinergia con le 
altre agenzie di cambiamento che i lions continuano ad andare e contribuisco-
no alla costruzione di un’identità e di un’autentica civiltà.

UNITI PER UN MONDO 
PIÙ SOSTENIBILE
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di PDG Giulietta Bascioni Brattini
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Editoriale

LIONS E POLITICA… 
COSÌ LONTANI, COSÌ VICINI

Ne sono consapevole, mettendomi a disquisire di lions e politica mi addentro 
pericolosamente in un terreno minato, non tanto per il rischio di disturbare le 
sensibilità di qualcuno, quanto piuttosto perché i nostri regolamenti e codici 

sono chiari: né questioni religiose, né questioni politiche devono essere oggetto di di-
scussione all’interno della nostra associazione.

Ma, credetemi, è più forte di me, il desiderio di ragionare a voce alta su quel concetto di 
politica così come la definiva un uomo illuminato (ancor prima che un pontefice), quale 
è stato Paolo VI, che intravvedeva nella politica il più alto esempio di carità. 
E che cosa è questa carità, vista in una concezione che non necessariamente deve 
ispirarsi al cristianesimo, se non la predisposizione all’attenzione agli altri, il desiderio di 
impegnarsi per il bene comune, la volontà forte di anteporre gli interessi della comunità 
ai propri, la tendenza di promuovere concetti di umana accoglienza verso le fasce più 
deboli della popolazione,  la predisposizione verso la cittadinanza attiva, verso la giusti-
zia sociale, verso la correttezza e l’onestà nei sistemi economici e tanto altro…

La domanda che mi pongo è semplicissima: tutti questi principi che dovrebbero ani-
mare ogni buon cittadino, sono di fatto la traduzione in pratica dei valori che la nostra 
associazione ha impresso da sempre nel cuore di ogni proprio socio in ogni parte del 
mondo. Per questo il lionismo e la politica, seppur lontani, in realtà sono molto vicini, 
in quanto ogni nostra azione, ogni nostro service ha una ricaduta benefica sui bisogni 
delle nostre comunità e, in certi casi, anche con effetti risolutivi di una criticità o di 
un’emergenza.

Questa è la politica che fanno i lions, ogni giorno, spendendosi con generosità a servi-
zio dei propri territori, investendo competenze e risorse per il bene comune, in spirito 
di assoluta gratuità. 
Questa è la base da cui devono ripartire le nostre comunità, ora più che mai, a fron-
te delle prossime scadenze elettorali che coinvolgono anche molte città e paesi del 
nostro Distretto, per ricostruire un tessuto sociale di relazioni positive e solidali e per 
invertire la rotta di quel degrado diffuso nelle Istituzioni, a cui assistiamo da troppo 
tempo. 
Oggi, finita l’epoca della contrapposizione delle ideologie, la differenza non la fanno 
più i partiti politici spesso appiattiti su programmi elettorali fotocopia, ma le persone, 
i loro valori, il loro amore per i loro territori, che possono essere la vera forza del cam-
biamento e di una rinnovata coesione sociale. Con donne e uomini di questa pasta, noi 
lions saremo sempre disposti a confrontarci per dare il nostro contributo e, insieme, 
lavorare per il bene comune.

di Gigi Mattarelli

Pronti a confrontarci con uomini e donne 
che hanno a cuore il bene comune
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VERBALE DELLA TERZA RIUNIONE, 
22 DICEMBRE 2018 – PESARO

1) Il governatore Maurizio Berlati prende la parola e ringra-
zia i componenti del gabinetto distrettuale per la partecipazio-
ne ed in particolare i presidenti di zona per la pronta risposta ai 
temi proposti e per avere assecondato il suo modo di pensare 
il lionismo. Pertanto invita tutti al dibattito per poter crescere 
insieme. Premia il coordinatore distrettuale GMT Patrizia Po-
liti con una medaglia di  riconoscimento,  proveniente dal Bo-
ard americano, per la grande attività svolta come lions guida.

  
2) Il governatore mette ai voti il verbale della seduta prece-

dente. Il gabinetto distrettuale approva. L’IPDG Carla Cifola si 
astiene in quanto non era presente al GD precedente.

3) Relaziona il tesoriere distrettuale Emanuela Briccolani. 
Presenta un bilancio alla data del 20 dicembre 2018. In questo 
bilancio evidenzia che è presente il 3% da trattenere per ver-
sare al prossimo anno sociale. L’importo entrato dalla gestione 
precedente dell’IPDG Carla Cifola è di  circa 16.500 € , ripar-
tito da 11.500 € come fondo di rotazione e da 5.000 € come 
Fondo di Solidarietà e Fondo Convention. Legge il bilancio e la 
relazione morale di cui si allega copia come parte integrante 
di questo verbale.

Continua dichiarando che ci sono due Club in sofferenza e 
propone di contattare i Club  per poi eventualmente prendere 
una decisione di Status Quo. I Clubs sono L’Aquila Century e 
Macerata Sferisterio.

Interviene il PDZ Graziella Calamita, a cui, essendo del 
Club Macerata Sferisterio, non risulta questa morosità e molto 
probabilmente sarà  un errore e vedrà di controllare.

Interviene il DG  Maurizio Berlati  per evidenziare la tra-
sparenza della Fondazione nel trasferire al Distretto fondi. La 
stessa soffre di crisi di liquidità e nonostante tutto esiste un 
fondo destinato ai cani guida di 10.000 € che il PDG e presi-
dente della Fondazione Lions per la Solidarietà,  ha deciso di 
restituire al Distretto 108A. Il Club Vasto Host si è proposto di 
integrare i 10.000 €  con 2.500 € per poter acquistare un cane 
guida per non vedenti.

4) Il coordinatore distrettuale GLT Marco Candela apre il 
proprio intervento aggiornando relativamente alle attività GLT 
svolte dopo l’ultimo gabinetto distrettuale di Ortona del 20 
ottobre. A questo proposito riferisce la realizzazione dei se-
guenti incontri:

- Formazione per i Club Satelliti abruzzesi svoltosi a San Sal-
vo in data 3 novembre (17 partecipanti);

- Formazione per i nuovi soci 1° Circoscrizione Zona A svol-
tasi a Faenza in data 10 novembre (19 partecipanti); 

- Corsi di formazione per direttori responsabili dei soci in 
collaborazione con il GMT in data 17 novembre (mattino Or-

tona 17 partecipanti – po-
meriggio Camerino 15 par-
tecipanti),  18 novembre 
(mattino Forlì 8 parteci-
panti);

- Formazione per lions 
guida certificati in data 
15 dicembre a Porto San 
Giorgio con il tutoraggio di 
Francesco Accarino, co-
ordinatore multidistret-
tuale GLT, con 25 parteci-
panti.

Iniziative invece in fieri 
riguardano:

- Formazione nuovi Clubs abruzzesi (Isola Gran Sasso, Rose-
to) in data 19 gennaio; 

- Formazione per vice-presidenti e presidenti eletti in un 
primo incontro presumibilmente in data 23 – 24 febbraio e a 
carattere residenziale e un secondo in giugno come da prassi;

- Corso per nuovi soci entro marzo 2019, un evento in 
Romagna (organizzatore Vignoli), un evento nelle Marche 
(organizzatrice Antrilli) e un evento in Abruzzo – Molise (or-
ganizzatrice Ramicone), ovviamente in gradita e necessaria 
partnership con i presidenti di zona, per cui si risollecita un 
loro cortese impegno in proposito;

- Promozione nuovi soci, come da accordi già intercorsi con 
il 2° VDG entro primo trimestre 2019 a Lugo (supporto Vigno-
li), Macerata (supporto Antrilli), Isernia (supporto Maggiani).

Marco Candela conclude il suo intervento, riferendo circa 
la raccolta dei questionari relativi al censimento dei  bisogni 
formativi di Club, che continuerà fino al totale completamento 
invitando i presidenti delle zone ancora “latitanti” ad adope-
rarsi a tale scopo. La situazione attuale vede i seguenti Club 
inadempienti:

1 A - Bagnacavallo, Faenza Host, Imola Host, Lugo, Russi
2 A - Cesena, Valle del Bidente, Valle del Savio
2 C – Cattolica, Montefeltro
4 B – Macerata Host
4 C – San Benedetto Truentum
5 B – Pescara Ennio Flaiano
6 A – Vasto Host, Casoli, Sal Salvo

Relaziona il Coordinatore Distrettuale GLT Patrizia Politi. 
Inizia aggiornando la situazione soci del Distretto 108A. Il Di-
stretto è primo in classifica nel MD Italia per perdita di soci. Al 
30 novembre il saldo era negativo per 60 soci. Ad oggi con 
la formazione del nuovo Club Roseto degli Abruzzi Valle del 
Vomano il saldo è di -43. Rimane ottimista per il mese di di-
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cembre, in quanto con le Feste degli Auguri entreranno molti 
nuovi soci, che verranno registrati con i rapportini di dicembre. 
Chiede ai presidenti di zona di premere sui segretari di Club, 
affinchè tengano aggiornate le registrazioni dei nuovi soci. 
Continua aggiornando il gabinetto distrettuale  sulla nascita di 
nuovi clubs e di eventuale riapertura: 

- ROSETO degli ABRUZZI VALLE del VOMANO con 30 soci 
è già stato approvato e si è in attesa della Charter. Lions Guida 
saranno la sottoscritta ed il PDZ Tiziano Capece. 

- ISOLA del GRAN SASSO VALLI SICILIANE: è tutto a posto 
e si farà un incontro di formazione assieme al neonato Club 
di ROSETO il 19 gennaio 2019 e a tutti quelli che vorranno 
partecipare. 

A  GIULIANOVA, se il Club riaprirà, non nasconde la perples-
sità legata alla litigiosità di alcuni soci e sarà come riaccendere 
una miccia in una zona che finalmente iniziava a “respirare” 
lionisticamente. A Pescara si sta preparando la nascita di un 
nuovo Club. Ha chiesto all’organizzatrice, PP del Club Pescara 
Ennio Flaiano, se ci fossero le premesse per portare i nuovi 
soci nel Club, ma lei è stata irremovibile e addirittura contraria 
anche alla mia proposta di chiedere la sponsorizzazione pro-
prio al Club Pescara Ennio Flaiano, per vedere se potevano 
creare un clima meno ostile di quello che si percepisce at-
tualmente. Di positivo ci sono 27 ipotetici soci pronti per fare 
un  nuovo Club. Per la sponsorizzazione si è offerto il Club 
GUARDIAGRELE, nella figura del PDZ Angela Bucci, quindi 
speriamo che il direttivo del Club deliberi positivamente in tal 
senso. Ringrazia tutti per la collaborazione e soprattutto i soci 
dei nuovi Clubs che nasceranno. Patrizia Politi puntualizza che 
la perdita di soci è anche da imputare al GLT e il GMT che non 
hanno avuto voce alle riunioni di circoscrizione e le zone non 
hanno coinvolto gli officer del  GMT.

Relaziona il coordinatore distrettuale GST Amina Murani 
Mattozzi. Ha continuato a visitare le zone, ad oggi ne ha incon-
trate 10. Continua precisando di aver chiesto ai PDZ e ai rela-
tivi presidenti di Club di formalizzare la situazione dei service 
da effettuare e quelli preventivati. Per il 19 gennaio è previsto 
un incontro con tutti i responsabili di ambito per fare il punto 
della situazione. Fa notare che i Club organizzano molti mee-
ting su temi culturali e che dovrebbero essere più sensibili, dati 
i tempi, all’esecuzione di service di carattere sociale. Interviene 
il DG per precisare che durante il suo mandato avrà un residuo 
di bilancio che investirà nei service. I Club sono bravi nella rac-
colta fondi ma devono operare da lions quando scelgono un 
service.

Interviene l’IPDG Carla Cifola per precisare che il fine dei 
lions è il service e non si può scindere l’importanza delle con-
viviali con la  promozione dei service.

Continua il coordinatore distrettuale GST spiegando come 
intende indirizzare i Club nel realizzare i service con l’aiuto dei 
responsabili di ambito. In primo luogo è necessario effettua-
re un elenco dei service da proporre ai PDZ e, in un secondo 
momento, proporli ai Club, che, dopo aver scelto, si impegne-
ranno con la destinazione e la raccolta dei fondi, tramite serate 
e progetti a tema. Ribadisce che non c’è molta informazione 
anche nell’uso dei loghi lions, come ad esempio il fatto che 
viene ancora utilizzato il vecchio logo (quello con il leone con 
la lingua rossa), che dal 2009 non dovrebbe essere più usato. 

Relaziona il coordinatore distrettuale LCIF Elisabetta Scoz-

zoli, la quale afferma che nel Distretto c’è poca informazione e 
molti non conoscono la campagna “100”.  I più informati sono 
quelli che partecipano al gabinetto distrettuale. La campagna 
“100” di LCIF prevede la raccolta di fondi per 300.000 € in 
tre anni, un obiettivo assolutamente irraggiungibile: qualcosa, 
comunque, si sta muovendo ed ora si è raggiunto il 15% di tale  
budget. La sede centrale forse non ha capito la possibilità di 
raccolta fondi in Italia, anche per mancata comunicazione fra il 
MD Italia e la sede centrale stessa. L’osservatorio per le dona-
zioni in Italia registra una mancata raccolta di circa 6.000.000 
di euro in meno, quindi c’è una notevole sofferenza. L’unico 
sistema per aumentare la raccolta fondi è rivolgersi diretta-
mente al singolo socio. Bisogna quantificare la misura del chie-
dere e fare campagne di raccolta più mirate. Chiede al DGT se 
si possono dare incarichi triennali agli officer di circoscrizione 
per riuscire a formarli meglio. Sul tema interviene Emanuela 
Briccolani, facendo presente che dovrebbe essere il presiden-
te di Club ad informare il singolo socio sulla possibilità di do-
nare personalmente ad LCIF. Interviene il DG  Maurizio Berlati, 
precisando che LCIF crede di essere indipendente, la sede ita-
liana ha comunicato a Las Vegas dei preventivi di raccolta da 
applausi. Ma non è assolutamente possibile raggiungere questi 
obiettivi. Di questo si deve assumere la responsabilità la co-
ordinatrice MD Balduzzi. Quando si raccolgono fondi bisogna 
essere attendibili con i numeri.         

Interviene l’IPDG Carla Cifola, che fa notare che all’interno 
di ogni Club c’è un officer LCIF, con il compito di sensibilizzare 
i soci, che dovrebbe lavorare di più: sottolinea, poi, un po’ di 
scollegamento fra l’associazione e LCIF. La PDZ Maura Don-
zelli lamenta la carenza di preparazione degli officer LCIF di 
circoscrizione.

5) Relaziona il PDZ Luciano Diversi, che, essendo stato pre-
sente il 25 novembre a Goundà (Burkina Faso), è in grado di 
offrire una fotografia esatta del villaggio dove hanno operato 
le 4 Onlus che si occupano di progetti inerenti i pozzi, gli orti, 
la scuola e la distribuzione di occhiali. Sono giunti da LCIF i 
14.000 $ e il lavoro è stato completato nel rispetto dei preven-
tivi.  La popolazione  scolastica per classe, dopo gli interventi, è 
passata da 35 bambini per classe a 80, quindi si renderà neces-
sario un ulteriore ampliamento. L’11 febbraio una delegazione 
del Distretto 108A si recherà in visita al villaggio.

6) Il Governatore Maurizio Berlati comunica di avere ri-
cevuto comunicazione dal Club Macerata Host in merito alla 
volontà di avviare i lavori del piazzale per area camper a Cor-
gneto. Il preventivo di 50.000 € è stato aggiornato a 90.000 €: 
il Club dovrà partecipare al service con un contributo del 25% 
e promuoverà nel Distretto la raccolta fondi.

7) Interviene Claudio Sirri per relazionare sull’organizza-
zione del congresso di Ascoli Piceno. Ha preso contatti con 
il gruppo organizzatore, che ha le idee molto chiare e tutti si 
aggiorneranno dopo le festività.

8) Il Governatore Maurizio Berlati comunica che il tema 
deve essere affrontato e dibattuto nel congresso. Il PDG Mar-
cello Dassori, presidente della Fondazione Lions per la Solida-
rietà, si è donato completamente alla stessa e ne sta facendo 
una casa di vetro. La carica assegnata all’attuale governatore e 
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da lui rifiutata, è motivata in quanto il Club di appartenenza del 
governatore non è socio della Fondazione.

9) Il Governatore Maurizio Berlati fa il punto della situazio-
ne: appena la neve sarà sciolta  inizieranno i lavori ad Arquata. 
Per quanto riguarda Camerino le cose sono più complicate in 
quanto non sono ancora state indette le gare di aggiudicazione 
dei lavori. Ribadisce che il Distretto del Lazio ha delle difficoltà 
e sembra che il Distretto 108LA non potrà eseguire i lavori, 
poiché i progetti sembrano di residenza definitiva. Anche se i 
lavori finiranno tardi il DG non ha bisogno di “tagliare nastri”, 
l’importante è riuscire a spender bene gli importi destinati a 
questo service. Interviene il PDZ Onorio Onori, per chiedere 
un crono-programma dei lavori su Arquata, al fine di informare 
i soci della zona. Anche  Il PDZ Graziella Calamita  vuol sapere 
i tempi di esecuzione su Camerino, in quanto molti soci sono 
preoccupati dalla situazione venutasi a creare. Le risponde il 
DG per precisare che il PP di Camerino ha creato molti proble-
mi in precedenza con l’Amministrazione Pubblica. Interviene 
il PDZ Giuliano Villi, per precisare che fino al 17 gennaio non 
verrà assegnato il mappale. Così non si può continuare e si è 
arrivati allo stremo, tanto che anche il DG afferma che se le 
cose rimarranno allo stato attuale,  si potrebbe valutare lo spo-
stamento dell’intervento in un’altra zona.

10) Il Governatore Maurizio Berlati prende la parola in 
quanto non condivideva i corsi di formazione, ma ora si ri-
creduto valutando la situazione nei Club. Ringrazia Marco 
Candela per le sue capacità di formatore. Continua parlando 
della situazione creatasi a Giulianova, dove il Club è stato pri-
ma messo in status quo e poi sospeso per morosità. Il Club di 
Giulianova ha chiesto ora di essere riattivato, pagando tutti gli 
oneri connessi previsti dagli Statuti e Regolamenti. I soci del 
Club di Giulianova, quindi, non possono assumere comporta-
menti che offendano l’associazione di cui tornano a far par-
te. Nel frattempo è nato un nuovo Club nella zona (Roseto) 
e questo può essere motivo di riflessione per evitare nuove 
controversie fra i  Club. Il DG informa di avere nominato 3 sag-
gi nella figura di 3 PDG per avere un loro parere. Nella zona di 
Pescara c’è la possibilità di costituire un altro Club, ma sem-
bra che i due Club esistenti della città non ne gradiscano la 
formazione. Il nuovo Club sembra nascere da 3 soci lions e 
24 nuovi soci. Interviene il PDZ Angela Bucci per sostenere il 
nuovo Club e comunica che se sarà necessario sarà il Club di 
Guardiagrele a sponsorizzarlo. Interviene  il coordinatore GMT 
Patrizia Politi, affermando che un Club può nascere anche sen-
za l’autorizzazione del DG. Segue discussione con la risposta 
del DG, che afferma che, per ogni problema, il Board chiede 
al DG di esprimere un parere a suo insindacabile giudizio e a 
lui spetta sull’attività del Distretto di sua competenza di deci-
dere in merito. Interviene il coordinatore GMT Patrizia Politi, 
rilevando la figura di Marilisa Amoroso per il reclutamento di 
nuovi soci per formare un nuovo Club a Pescara. Interviene 
il PDZ  Giuliano Villi, per ribadire che per risollevare un Club 
non se ne fa un altro e che, al contrario,  è auspicabile inserire 
nuovi soci in quello esistente. Il FVDG Tommaso Dragani riba-
disce che, inserendo molti nuovi soci in un Club storico, è facile 
che si creino delle fazioni. Il coordinatore GLT  Marco Candela  
ritiene che le criticità devono esser prevenute e che si potreb-
bero prendere decisioni anche in base alla densità della po-

polazione. Interviene il SVDG Francesca Romana Vagnoni, per 
ribadire come il GMT-GLT-GST siano bravi nel formare nuovi  
Club, formare i nuovi soci, fare service, ma dobbiamo essere 
lions che scendono sulla  terra. Non pare una scelta positiva 
ripristinare un Club dove ci sono soci che offendono il DG ed 
altri che offendono anche l’Associazione. Il presunto nuovo 
Club di Pescara nasce da una spaccatura e di solito quando un 
seme nasce da una spaccatura non ha un futuro felice. Propo-
ne di esaminare prima anche i Club in salute. L’IPDG Carla Ci-
fola precisa che l’associazione deve puntare sempre al bene e 
non deve essere offesa, con azioni come quelle di non pagare 
le quote per dispetto al Distretto. Richiede di porre la massi-
ma attenzione sulla riapertura di un Club in status quo: i soci 
devono dimostrare di essere seri per essere di nuovo parte 
dell’associazione. Il PDG Marcello Dassori ribadisce che, con la 
nascita di nuovi Club, serve ridisegnare le zone nel Teramano.     

11) L’intervento del presidente della Fondazione Distrettua-
le, Marcello Dassori, si è articolato in cinque punti, il primo 
fra i quali trasmette un messaggio altamente positivo circa la 
globalità dei Centri Lions di proprietà della Fondazione stes-
sa, che funzionano tutti, dando ottima prova di sé, tranne uno, 
quello di Cervia, rispetto al quale si è creata una situazione di 
imbarazzante stallo. Purtroppo dal Centro in parola, ha riferito 
il presidente, non si hanno più notizie dal 19 settembre 2018, 
dato che l’Ente gestore non fornisce risposte alle richieste 
provenienti dalla Fondazione Distrettuale. Sia nell’assemblea 
ordinaria tenutasi a San Benedetto del Tronto il 18 novembre 
2018, sia nel successivo CdA della Fondazione, riunitosi il 16 
dicembre 2018, si è preso atto della mancanze di notizie in tal 
senso, concretizzandosi lo sconcerto per  quello che lo stesso 
presidente Dassori ha definito “assordante rumore dell’infinito 
silenzio”, benché con raccomandata a.r. del 15 ottobre 2018 
vi sia stato un nuovo sollecito al dialogo, nonché un rinnovo 
dell’invito ai pagamenti dovuti.

Per quanto concerne la Fattoria del Sorriso di Pescara, il 13 
dicembre 2018 si è celebrata l’udienza presso il Tribunale di 
Pescara per l’opposizione contro la Soget SpA, avanzata dalla 
Fondazione Distrettuale per difetto di notifica riguardo gli ac-
certamenti ICI. La Soget, a sua volta, ha presentato in quell’u-
dienza le sue memorie. Il giudice si è quindi riservato del tem-
po onde poi arrivare a sentenza.

Viene ricordato dal presidente che tra poco cominceranno i 
lavori per la realizzazione della Dental Clinic a Wolisso, in Etio-
pia, lavori che saranno seguiti con attenzione durante il viaggio 
che una delegazione, composta dallo stesso presidente e da 
numerosi altri lions, farà colà dal 17 al 22 febbraio 2019.

In afferenza alla rivista Lions Insieme, il presidente ha chiesto 
informazioni più precise sul numero e sulla effettiva identità 
degli inserzionisti pubblicitari, avendo egli visto in particolare, 
sul numero 61, come vi siano in effetti dei nomi, ma si deside-
ra sapere se, alla pubblicazione del comunicato commerciale, 
corrisponda la volontà dei soggetti, in quanto la Fondazione 
Distrettuale dovrà emettere le relative fatture. Si è concordato 
che a breve saranno contattati tutti gli inserzionisti per cono-
scere la loro effettiva volontà al riguardo.

Infine, il presidente partecipa che il CdA ha deliberato la 
chiusura di due conti correnti aperti presso l’Agenzia Centrale 
del MPS di Ravenna, di cui uno relativo all’acquisto dei cani 
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guida, conto fermo ormai dal 2010 con un saldo di circa 10mila 
euro. Già nel CdA del settembre del 2018, alla presenza del 
governatore, si era stabilito di far pervenire la somma raccol-
ta al Distretto, che a sua volta l’avrebbe integrata con l’ulte-
riore somma di 2.500 euro al fine dell’acquisto e successiva 
donazione di un cane guida presso il Centro di Limbiate. A tal 
proposito, il presidente si fa portavoce del LC Vasto Host che, 
in occasione delle celebrazioni in onore dei 60 anni dalla fon-
dazione, avendo lo stesso Club da sempre posto attenzione 
e cura al tema in discorso, dà la propria totale disponibilità a 
versare la somma mancante pari a 2.500 euro. Tale proposta 
del LC Vasto Host viene accettata dal gabinetto distrettuale. 
Il secondo conto corrente chiuso riguarda la raccolta dell’8% 
relativa alla gestione delle fatturazioni per service realizzati e 
conclusi negli anni precedenti, conto sul quale giace da tempo 
una somma di poco più di 2mila euro. Si tratta di far converge-
re tale somma sul conto corrente generale della Fondazione 
Distrettuale, tenendo anche in considerazione che, in un’ot-
tica di ottimizzazione, questo importa una riduzione dei costi 
bancari.

A conclusione del suo intervento, il presidente Dassori, nel 
ringraziare per l’attenzione, ha fatto a tutti gli auguri per il San-
to Natale e per l’anno nuovo.

12-13)   Nessuna relazione in quanto gli Officer sono assenti.

14) Non essendo presente il Presidente LEO, prende la pa-
rola il Leo Advisor Stellio Gardelli,  per comunicare che i Leo, 
come tema di studio distrettuale (Villaggio di Wolisso) faranno 
un centro sportivo (campetto di calcio) con una spesa preven-
tivata di 17.000 €. Continua comunicando che a fine gennaio-
febbraio, ci sarà un incontro del Leo Advisor con i coordinatori 
GMT-GLT. Precisa che i Leo hanno un sito distrettuale molto 
valido ed usano molto Skype.

15) Prende la parola il DG Maurizio Berlati, comunicando 
di avere invitato il DG Team e il coordinatore distrettuale del 
Centro Studi Piergiorgio Moscetta a proporre il riordino del-
le zone. Il FVDG Tommaso Dragani dirigerà la nuova costitu-
zione delle zone: lo stesso Dragani fa presente che la stessa 
5° Circoscrizione, considerando il nuovo Club di Roseto, sarà 
composta da 18 Club. Ci sarà un periodo per poter valutare il 
progetto di ridistribuzione dei Club. Si terrà conto anche delle 
zone in cui ci sono Club in contraddizione.

16) Non ci sono varie ed eventuali.

17) Relaziona il DG Maurizio Berlati, che comunica che il 
prossimo congresso nazionale lions non si svolgerà a Firen-
ze ma a Montecatini Terme. Il cambio di sede congressuale è 
dovuto ai costi eccessivi richiesti a Firenze. In occasione della 
convention di Milano, per chi vorrà iscriversi fino al 11-01-2019 
la quota è quella esistente,  successivamente aumenterà. Per 
la presentazione dei service distrettuali e dei temi di studio 
distrettuali al prossimo congresso di Ascoli-Piceno, come da 
Regolamento, la scadenza è il 31-12-2018, dopodichè le pro-
poste verranno inviate al GD e ai PDG entro il 31-01-2019,  i 
quali entro il 28-02-2019 dovranno esprimere un parere. Altra 
informazione è che le Onlus lions devono presentare la loro si-
tuazione ed il resoconto alla sede centrale. Le variazioni devo-
no essere in linea, ma non sono perpetue e vanno aggiornate 
ogni anno. L’associazione Libro Parlato non ha più i requisiti in 
quanto non ha più lions in consiglio.

La riunione termina alle ore 13.30

 Il segretario distrettuale  Il governatore 
  Distretto 108A
 Claudio Cortesi Maurizio Berlati   

Vuoi aumentare 

l’efficienza 
della tua azienda?

Scopri la nostra 
soluzione 
documentale
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Testatina

Un motto, un mantra, per qualcuno una 
ragione di vita

Care amiche e cari amici
più volte mi avete sentito dire che era ed è mia fer-

ma intenzione quella di arrivare all’inizio del prossimo 
impegno con la miglior preparazione possibile.

A tal riguardo, pur continuando il programma di incontri 
previsti presso la nostra sede nazionale, sotto la sapiente gui-
da del nostro Group Leader, il PID Domenico Messina, devo 
ringraziare la nostra associazione perché quest’anno, per la 
prima volta, ha anticipato il corso di formazione che abitual-
mente si teneva nei giorni immediatamente precedenti l’inizio 
della convention Internazionale. Questo per darci un maggior 
periodo di tempo per elaborare tutte le nozioni acquisite e 
meglio pianificare le attività del prossimo anno attraverso pia-
ni d’azione ancor più consapevoli.

Ecco quindi che, con i 16 FVDG italiani, dal 11 al 14 febbraio 
ci siamo ritrovati assieme ad altri 730 FVDG del mondo a St. 
Charles, Illinois, vicino a Chicago.

E’ stata un’esperienza che ricorderò sempre perché mi ha 
permesso di realizzare una volta per tutte il senso dell’inter-
nazionalità della nostra associazione essendo presenti Lions 
da tutto il mondo, una vera e propria mini convention, con i 
quali siamo stati a stretto contatto per tutta la durata del cor-
so confrontandoci su vari argomenti lionistici e non. Costante 
è stata poi la presenza del prossimo presidente internazionale 
Jung Yul-Choi, della Corea del Sud, che ci incontrava, assieme 
ad altri PIP ed al presidente del corso il PID Robert S. Littlefild, 
in seduta plenaria ad inizio ed 
alla fine di ogni giornata per 
illustrarci quelli che saranno i 
punti salienti del suo program-
ma e ricevere le nostre impres-
sioni sul corso e parlare dei no-
stri programmi, con particolare 
attenzione all’LCIF, durante le 
visite che effettuava in aula. 
Molto utile si è rivelata per tutti 
noi la presenza di alcuni dipen-
denti della sede centrale che 
presenziavano alle lezioni nella 
veste di osservatori ma che poi 
si mettevano a nostra com-
pleta disposizione per il resto 

della giornata per chiarimenti sulle procedure di comunicazio-
ne al fine di ottimizzare i nostri eventuali futuri contatti. Non 
poteva mancare, oltre alla foto ufficiale con il prossimo IP ed  
all’omaggio alla tomba del nostro fondatore Melvin Jones, la vi-
sita alla sede centrale di Oak Brook, la nostra “Cape Canaveral”, 
all’interno della quale ci si rende conto dell’assoluta operatività 
dell’associazione in un ambiente caratterizzato dall’essenziale 
piuttosto che dallo sfarzo come si sarebbe portati a pensare. 

Altro momento importante che ha esaltato la nostra appar-
tenenza all’associazione ma anche il nostro “orgoglio italiano” 
è stata la serata dedicata alla presentazione della prossima 
convention internazionale di Milano. Come per tutta la durata 
del corso eravamo in divisa ufficiale, ma questa volta in pri-
ma fila, perchè al termine della presentazione il nostro Group 
Leader ci ha invitati a salire sul palco per presentarci come 
“squadra” ed invitare tutti i presenti a Milano sotto le note di 
“Volare”.

Ecco, proprio partendo da questo ultimo aspetto, consiglio 
a tutti di partecipare alla prossima convention di Milano pro-
prio per sfruttare l’occasione unica che ci si presenta: sentirsi 
parte di un’associazione internazionale che va incontro alle 
necessità dei meno fortunati attraverso la realizzazione del 
We Serve. Grazie ancora al LCI per tutto questo e mi racco-
mando ci vediamo tutti a Milano dal 6 al 9 luglio.  

* Primo vice-governatore

La parola al primo vice-governatore

9

Riflessioni a margine del corso di formazione
riservato ai 730 lions che, in tutto il mondo, 
si apprestano a servire l’associazione in 
veste di governatori

... E LA FORMAZIONE 
CONTINUA

di Tommaso Dragani
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di Francesca Romana VagnoniLa parola al secondo vice-governatore

Care amiche e amici lions, cari leo
 voglio soffermarmi in queste poche righe su un 

concetto che sta molto a cuore a milione di persone, 
compresi noi lions, e che è diventato sempre più patrimo-
nio comune del dibattito pubblico: la dignità delle persone. 
Mi permetto di ricorrere ad Emmanul Kant, filosofo tedesco, 
che meglio di ogni altro ha reso l’idea del concetto di “dignità 
della persona” o “dignitas”: non a caso Kant è lo straordinario 
pensatore a cui si devono, in gran parte, le teorie moderne 
a fondamento del riconoscimento universale dei diritti uma-
ni. Per il filosofo tedesco “l’umanità è essa stessa dignità”. La 
dignità dell’uomo, dunque, consiste in un “valore intrinseco as-
soluto” che impone a tutti gli altri esseri ragionevoli, gli uomi-
ni, il rispetto sia della propria persona che della persona altrui 
(con cui ci si deve misurare alla pari).

“Il rispetto che ho per gli altri -scrive Kant- è il riconoscimen-
to della dignità che è negli altri”:

Calandoci ora nella nostra vita lionistica voglio condividere 
questi miei pensieri: un giorno un lions mi ha insegnato che, se 
si crede in un certo percorso, bisogna farlo sapendo vivere da 
Lions; un po’ di tempo dopo sul mio cammino ho incontrato un 
altro lions e lui mi ha insegnato che per vivere da lions bisogna 
soprattutto saper vivere negli altri.

Questi insegnamenti mi sono stati impartiti dagli stessi at-
traverso il loro esempio concreto, che ho potuto metabolizza-
re, in questi anni.

Parliamo spesso di futuro, di innovazione dell’associazione, 
di nuove sfide, di traguardi, di milioni di persone da servire, 
di dover bene comunicare, di nuovi orizzonti e quant’altro: si 
parla meno di qualcosa, a mio avviso, di essenziale: il rispetto 
per le persone.

Forse qualcuno si chiederà come mai io possa ora disquisi-
re su una questione tanto ovvia, ossia il rispetto doveroso nei 
confronti del nostro prossimo, l’attenzione alla buona creanza 
nei comportamenti, il tanto amato saper vivere civile nei cano-
ni scontati della buona educazione.

Può dunque un lions, paladino della solidarietà, sostenitore 
dei più bisognosi, non essere un esempio di buona educazio-
ne, di rispetto e di comprensione? La risposta è chiara: certo 
che no.

Vengo al punto cari amici, proprio partendo dalla mia 
esperienza personale sino ad arrivare alle purtroppo tan-
te occasioni di riscontro che ho avuto andando in giro nel 
nostro Distretto: basta con le inutili polemiche, basta con 
i rancori personali, basta con le chiacchiere che riempio-

no soltanto le nostre orecchie di nulla, basta con le critiche 
sterili, basta con i “sentito dire”, basta con i “si dice che…” 
Cerchiamo di portare avanti il nostro “servire” con la pratica 
attuativa che ci contraddistingue unita però dal doveroso ri-
spetto nei confronti di chi insieme a noi partecipa a questa 
realtà associativa.

La relazione umana è fondamentale in ogni ambito della no-
stra vita; ancora di più lo è quando ci riferiamo ad un ambito 
di volontariato dove il nostro tempo libero viene speso non 
solo per rendere un servizio agli altri ma anche per cercare di 
stare meglio con noi stessi: cerchiamo cioè di essere felici, di 
ritagliarci degli spazi personali in mezzo alle tante fatiche della 
quotidianità.

L’impegno che profondiamo nei tanti progetti che vogliamo 
realizzare deve camminare di pari passo all’entusiasmo che ci 
deriva dal farlo. 

Non voglio e non posso credere che ci possano essere ten-
sioni create da rapporti personali tesi e contrastanti, non lo 
posso accettare in una associazione come la nostra.

Non starò a scomodare la nostra etica, non serve. Prima di 
pensare a servire milioni di persone nel mondo pensiamo a 
saper camminare bene con chi insieme a noi è chiamato a re-
alizzare questi servizi.

Curiamo i nostri soci come le stesse persone che vogliamo 
tanto aiutare. Non si possono fare cose per gli altri se prima 
non sappiamo vivere bene con chi è vicino a noi, cominciando 
nei nostri Club di appartenenza sino ad oltre. Il rispetto non 
ha confini, non attraversa una realtà per fermarsi ad un’altra.

Le parole possono essere pesanti come macigni, lievi come 
carezze, amare come l’artemisia e bisogna sempre saperle 
usare. Nel nostro caso principalmente dovrebbero essere de-
dite alla collaborazione, al conforto e alla comprensione.

Basta una parola….è un vecchio detto che sottende tante 
cose.

Cerchiamo di vivere tutti serenamente e garbatamente i 
nostri percorsi di servizio, anche quando qualcosa delude le 
nostre aspettative o non corrisponde in pieno a quanto da noi 
atteso.

Aiutiamoci a poter comporre la nostra compagine di servi-
zio in maniera forte e incisiva. Me lo insegnate che da soli o in 
pochi è praticamente impossibile raggiungere i traguardi che 
ci vengono richiesti. 

Se crediamo nel lionismo cerchiamo tutti di camminare nel-
lo stesso modo, rispettando le regole e prima di ogni altra 
cosa: LE PERSONE.

LA DIGNITÀ DELL’UOMO: 
IL DIRITTO AL RISPETTO!

I lions devono essere, ancor prima 
che paladini della solidarietà, 
esempio di buona educazione 
e di rispetto delle persone
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Incontro il nostro Presidente Interna-
zionale Gudrum Yngvadottir a Roma, 
in occasione della sua visita in Italia e 

ai Lions italiani. 
Nella mattinata è stata ricevuta dalla 

presidente del Senato Maria Elisabetta 
Alberti Casellati, successivamente ha 
incontrato i Governatori Distrettuali 
con il Presidente del Consiglio dei Go-
vernatori Alberto Soci, il direttore inter-
nazionale Sandro Castellana,il  presi-
dente internazionale emerito Giuseppe 
Grimaldi, i past direttori internazionali 

e gli officer nazionali che le hanno trat-
teggiato il quadro del Lionismo italiano. 

Nel pomeriggio il presidente Gudrum 
ha partecipato ad un workshop su “I 
nuovi strumenti di Service”. L’iniziativa, 
aperta a tutti i Lionse che sono inter-
venuti numerosi, ha dettagliatamente 
mostrato l’Azione del Multidistretto 108 
ITALY.

Come ha spiegato il presidente del 
Consiglio dei Governatori Alberto Soci 
in apertura, molti dei Service dei Lions 
italiani sono stati fatti confluire in cin-

Intervista al presidente internazionale 
Gudrum Yngvadottir

L’ITALIA, FORTE 
RAPPRESENTANZA DELL’ANIMA 
LIONISTICA NEL MONDO

que macro-aree: Salute, Scuola, Comuni-
tà, Giovani e Ambiente. Queste attività di 
Servizio, realizzate dai Lions italiani, sono 
state illustrate dai Governatori delegati e 
dai responsabili dei Service. 

Ampia ed esaustiva la relazione del no-
stro Governatore Distrettuale Maurizio 
Berlati che ha informato sui temi della 
difesa dei beni ambientali comuni, cari al 
Lions Club International e di grande rile-
vanza per la sopravvivenza del nostro pia-
neta e delle future generazioni.

Sono state presentate inoltre le relative 
cinque pubblicazioni: “We Serve”.

Introdotto dal PIP Giuseppe Grimaldi e 
dal Direttore Internazionale Sandro Ca-
stellana l’incontro è proseguito con l’illu-
strazione, da parte di Giuseppe Potenza e 
del gruppo GMT, il tema: “Il Service come 
motore per la Membership associativa” 
che ha fatto emergere l’agognata e con-
fortante inversione di tendenza delll’anno-
sa perdita di soci.

“New voice, una nuova forza nel Servi-
zio” è il tema trattato dalla responsabile 
Carla Cifola.

Ha chiuso quindi i lavori l’IP Gudrun 
Yngvadottir.

Ho avuto un il piacere di rivolgere al 
presidente, la prima donna a ricoprire 
questo ruolo dopo oltre un secolo di vita 
del Lionismo, alcune domande alle quali 
ha risposto volentieri con gentilezza.

Buona sera Presidente Gudrum. 
Con un’ottica globale puoi dirci come 

sta andando l’anno lionistico? Sei felice 
di questa esperienza? 

In realtà io ho una visione molto ot-
timistica dell’Associazione e del futuro 
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dell’Associazione perché ho avuto modo, 
viaggiando molto, di rendermi conto 
della passione e della motivazione che 
spingono i Lions ad impegnarsi credendo 
fermamente nei valori Lionismo, quindi 
sono più che positiva per uno sviluppo 
futuro. Anche i festeggiamenti per la ri-
correnza dei 100 anni  del Lionismo ci 
consentono di guardare avanti con posi-
tività.

I Lions sono attivissimi ovunque o 
ci sono differenze fra le varie parti del 
mondo?   

In realtà sì, ci sono differenze che ho 
notato ma  posso dire che dovunque sia 
stata, palpita lo stesso cuore Lions, indi-
pendentemente dal Paese.

Certo le differenze che ci sono sono 
dovute anche alle situazioni economiche 
diverse. Nei Paesi 

dell’Europa non si affronta il problema 
della fame ma ci si preoccupa di far sì  
che migliori la qualità della vita dei nostri 
cittadini. È diverso quando bisogna com-
battere contro le necessità, i bisogni mol-
to più impellenti come nel caso dell’Afri-
ca o dell’India.

Ancora una volta voglio sottolineare 
che tutti i Lions del mondo si occupano 
del service. Ad  esempio, avendo citato 
il caso dell’Africa, sappiamo che molto 

spesso i Lions europei vanno in aiuto 
dei Lions africani ma la differenza so-
stanziale è che in Europa  le differenze 
di reddito sono abbastanza contenute e 
quindi quasi tutti potrebbero permetter-
si di essere Lions e quindi di mettersi a 
disposizione.

In Africa invece soltanto alcuni pos-
sono farlo. La differenza fra coloro che 
sono Lions, e che spesso sono anche più 
ricchi di noi europei, e quelli che invece 
non lo sono e che, come comunità, bene-
ficiano dell’aiuto dei Lions, è grande.

Un’altra differenza è questa: proba-
bilmente in altre parti del mondo i soci 
Lions sono molto più giovani di quan-
to non lo siano in Europa però è anche 
vero che l’Europa ha una storia di fide-
lizzazione dei propri soci che non c’è in 
nessun’altra parte del mondo. Questo 
significa che in Europa i Lions sono mol-
to più felici e soddisfatti di appartenere a 
questa grande Associazione!

La cosa triste è che in Europa, malgra-
do ci sia la prima donna Presidente Inter-
nazionale purtroppo il record europeo è 
quello di avere il minor numero di donne 
Lions del mondo.

A questo proposito, la grande spinta 
ad un incremento della quota femmi-
nile nel Lionismo ha portato un buon 

risultato, anche a livello numerico?
Sin dall’inizio ho posto fortemente l’ac-

cento su questo aspetto.  
C’è stato un aumento del numero di 

donne e socie Lions e, parlando di fideliz-
zazione,  è anche importante notare che 
di solito alla fine di dicembre è fisiologico 
avere un calo di soci, questa volta solo 
l’uno per cento di soci che hanno lasciato 
l’assoc sono donne.

Un’ultima domanda, che cosa ami 
dell’Italia, del Lionismo italiano... ma 
soprattutto dell’italia?

Potrebbe anche esserci un’identità tra 
le due cose!

Io sono sempre felicissima quando 
sono nella vostra nazione perché, essen-
do stata molte volte in Italia, mi godo la 
natura, le montagne, il mare, l’arte, la cul-
tura.... quindi sono sempre felicissima.

Questo mi porta a dire che sono le 
stesse sensazioni che io traggo dal Lio-
nismo italiano che è sicuramente uno dei 
più forti rappresentanti dell’anima lioni-
stica del mondo, perché gli italiani sono 
capaci di fare le cose in modo profes-
sionale e con grande passione e grande 
serietà.

Grazie presidente!
Le faccio un grande augurio affinché i 

mesi che restano di questo anno sociale 
le facciano conservare la sua forza è la 
sua passione. 

Sono certa che conserverà un ricordo 
bellissimo di un anno che l’ha vista su-
perare tante difficoltà ma, volando sulle 
ali della Solidarietà, come indica il suo 
motto, travalicare bellissimi orizzonti di 
servizio.

(Da LION di aprile 2019)
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A Montecatini Terme dal 24 al 26 maggio 2019 è in pro-
gramma il 67° congresso nazionale lions, un evento di 
incontro e confronto fra uomini e donne che si cono-

scono e riconoscono in progetti e valori con passione, deter-
minazione ed entusiasmo. 

La location dell’elegante cittadina termale toscana, già sede 
di un evento nazionale lionistico diversi anni fa, è certamente 
un luogo capace di esercitare un’influenza generatrice di cul-
tura, in medicina, geologia, idrologia, e in possesso di quelle 
tradizioni alla base del moderno turismo dell’accoglienza. La 
manifestazione si svolgerà in diverse sedi, quali il Grand Hotel 
La Pace, il Salone storico Terme Excelsior, le Terme Tettuccio 
e il Teatro Verdi (sede dei lavori congressuali).  

Già nota in epoca romana, nel corso dei secoli, in particolare 

con i Granduchi di Toscana, da Pietro Leopoldo in poi e suc-
cessivamente dai primi del ‘900, Montecatini con la sua mo-
numentale architettura Belle Epoque circondata da una vasta 
zona di parchi e giardini, è diventata il punto di riferimento per 
ospiti da tutta Europa, con una vivace offerta di saloni per con-
ferenze, casinò, teatri, hotel, il tutto integrato in un più ampio 
contesto urbanistico connotato da spazi ricreativi e terapeu-
tici. 

Un ambiente, dunque, connotato dalla presenza di un bene 
prezioso quali le acque, che ben si addice ad ospitare i lions 
italiani, chiamati a vivere con ingegno, creatività e passione, 
il principale e cruciale momento decisionale ed associativo.

Il congresso nazionale di Montecatini, poi, rappresenta la na-
turale pista di lancio verso la convention internazionale previ-

I lions italiani chiamati a designare il direttore internazionale 
per il triennio 2020/2022

CONGRESS0 NAZIONALE LIONS A MONTECATINI
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sta a Milano dal 5 al 9 luglio, un evento che incornicerà il 2019 
come un anno veramente unico e speciale per i lions italiani.

Il programma del congresso di Montecatini, anticipato il 22 e 
23 maggio dal seminario per i governatori eletti e dal consiglio 
dei governatori, prevede nella giornata di venerdì 24 seminari 
a tema fino alle ore 16,00 e, a seguire, la cerimonia di apertura 
con il cocktail di benvenuto e l’inaugurazione del primo villag-
gio lions. 

Nelle giornate di sabato 25 (dalle 9,00 alle 19,00) e do-
menica 26 (dalle 9,00 alle 14,00) sono previsti i lavori con-
gressuali. 

Fra le varie adempienze a cui saranno chiamati i delegati 
dei Lions Club italiani, senza dubbio, la più rilevante è quel-
la dell’elezione del direttore internazionale, che sarà in carica 
nel triennio 2020/2022: di seguito riportiamo i curriculum dei 
candidati.

Elena Appiani 
Elena Appiani opera nella consu-
lenza di direzione aziendale, spe-
cializzata nel coordinamento di 
progetti complessi nell’ambito della 
direzione strategica e creativa del 
marketing, della comunicazione, 
della formazione aziendale, del co-

aching, delle pubbliche relazioni e nell’organizzazione eventi. 
Formazione lionistica: Lions Certified Instructor Program 

(2018) a Chicago. Faculty Development Institute del MD 
(2018) a Vicenza. Formazione GMT Area Leader 2014 e 2016 
a Chicago. Lions Guida Certificato MD dal 2013. 

Esperienze di leadership: GMT Area Leader 4 G (dal 2014) 
per Italia, Grecia, Cipro, Malta e San Marino. Formazione dei 
DGE (dal 2014 al 2018) in Italia e in Grecia. Formatore Advan-
ced Lions Leadership Institute (2019) a Marsiglia. Formatore 
Faculty Development Institute (2018) a Vicenza. Presiden-
te Comitato Organizzatore Congresso Nazionale del 2014. 
Referente MD Progetto Microcredito e Osservatono Medi-
terraneo 2013- 14. Governatore del Distretto Tal (2011- 12). 
Costituzione di Alpine Lions Cooperation, Coordinatore del 
progetto “Una protesi per ogni bambino amputato di Haiti” 
(2010-2013). Relatore Conferenza Mediterraneo Atene 2012, 
Lubiana 2013, Malta 2016 e al Forum Europeo Brux 2012, 
Istanbul 2013, Birmingham 2014, Sofia 2016, Montreaux 2017, 
Skopje 2018. Workshop alla Convention di Chicago 2017 su 
“GAT: nuove opportunità per i club” e su “30 years of women in 
Lions”. Padova (2017) su “Global Action Team”. Savona (2017) 
su ‘Crescere per servire”. Napoli (2018) su “Valutiamo insieme 
il futuro” e su “Il viaggio nel Service Etico: il servizio per la cre-
scita associativa”. Salemo (2019) su “Il gender balance nell’as-
sociazionismo e nella società e Modena (2019) su “Crescere 
per servire”. Catania (2019) su “L’evoluzione dell’organizzazio-
ne per una presenza più incisiva sul territorio”. EXPO di Milano 
sul Microcredito.

Area Leader Europa (GMT, GLT, GST): Chicago worldwide 
(2014), Francoforte (2015, 2016 e 2018), Roma (2017), Bru- 
xelles (2017), Amsterdam (2018). Webinar internazionali: GMT 
D e MD e Area Leader Europa (dal 2014). “More women in lea-
dership” con IP Yngvadottir e Jatia (2017). “Moving away from 
tradi- tional clubs - breaking Boundaries” (2018). Eastem India 
Lions Leadership Acadeny. Riconoscimenti; MJF progressiva 
Medaglia IP Kun Tam, Preston, Corlew e Aggarwal.

Aron Bengio
Aron Bengio è nato a Tangeri, co-
niugato con Nora già funzionario 
ONU, 2 figli laureati che lavorano a 
Parigi e a Bruxelles. 
Dirigente e socio in concessionarie 
di veicoli, esperienze manageriali, 
imprenditoriali, consulenze forma-

tive e industriali. Associazione Europea Concessionari Iveco: 
tesoriere dal 1999

È membro del Lion Club Torino Stupinigi nel 1980, di cui 
è stato segretario, tesoriere e presidente 4 volte, 30 volte 
officer del governatore per le Relazioni Intemazionali e Ge-
mellaggio con i Distretti 108 Ial, 2, 3, 103 CC, Monaco, Mon-
tecarlo. Governatore 2004-2005 con delega alle Relazioni 
Internazionali. 

Ha partecipato a tutti i congressi del suo Distretto e a qua-
si tutti i congressi nazionali italiani, a 16 Forum Europei, 12 
conferenze del Mediterraneo, 4 All-Africa, 6 Convention in-
ternazionali, al Forum Afro-Asiatico, all’Inter-Forum europeo, 
aII’Arab Conference. 

Relatore lions in numerosi convegni e seminari in tutta Italia. 
Ha partecipato a congressi in Francia, Marocco, Israele, Spa-
gna. 

Molti service diretti fra restauro Meridiana Duomo di Torino, 
50.000 €, insulina per bambini diabetici in Africa, concorsi elo-
quenza e musicali internazionali per giovani, difesa ambientale 
nelle scuole nel Distretto e un altro in collaborazione con i Di-
stretti 103 Paris, 116 A Spagna. 

Con l’Unesco: “Progetto Scuola Tangeri”, invio di medici vo-
lontari e visita di Overland trasmissione Rai 1 (Domenica In). 
Delegato del MD nell’Osservatorio della Solidarietà Mediterra-
nea e Coordinatore per il biennio 2013-15 dove ha collaborato 
con i Presidenti Interazionali in carica.

Socio: AILD (Vice-Presidente 2018-21), “Acqua per la Vita”, 
“So.San.” (accordi Ministeriali) 

Membro organizzatore di molte Conferenze del Mediterra-
neo e i premi dei Governatori, 3 medaglie 100% presidente, 2 
International Leadership medal, Extension Award, 4 Certifica-
te of Appreciation del Presidente Internazionale, 3. Presiden-
tial Medail dei PI Wirf, Palmer, Preston. Good Will Ambassa-
dor 2018. Distretto 108 L targa “Ambasciatore ed operatore 
di pace nel mondo”, MJF progressivo, la prima dal MD 103. 
Medaglia AVIS donatore di sangue.

I CANDIDATI ALLA CARICA DI DIRETTORE INTERNAZIONALE
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Mauro Bianchi  
Sono sposato da quasi cinquant’an-
ni con Rosa, ho due figlie e quattro 
nipoti: Mattia, Caterina, Emma e la 
neonata Sara. È in famiglia che vivo 
le mie passioni: il jazz e le fotogra-
fie. Diplomato in ragioneria “scelsi’’ 
(allora si poteva) di entrare in una 

sconosciuta società che aveva appena costruito un silos ce-
realicolo vicino a Savona, la Ferruzzi sas. È così che, da quel 
1966, iniziai la mia avventura in un gruppo commerciale che 
fece la storia di quegli anni, vivendone la vertiginosa crescita 
e la successiva amara implosione nel 1992. Uomo di fiducia 
del Gruppo, divenni responsabile della gestione dei silos, ge-
stendone gli spazi non solo marittimi, ma anche interni: Pavia, 
Parma, Verona e in particolare Ravenna e Mestre. Entrai nel 
Consiglio della “Unione Utenti del Porto di Savona” in rappre-
sentanza del Gruppo, che nel frattempo (erano gli anni di Raul 
Gardini) aveva assorbito Eridania e Monte. Nel 2007 chiusi 
la mia vita lavorativa dopo aver partecipato al programma di 
lancio di immagine e comunicazione di Montedison e alla ri-
strutturazione del terminal di Marghera con la conseguente 
creazione dell’attuale “Terminal Rinfuse Italia”.

Attività lionistica: Lions Club Savona Torretta: censore 
2002-2003, presidente 2005-2006, segretario 2010-2013, 
IT gest. sito 2006-2019. Nel Distretto: tesoriere 2008-2009, 
cerimoniere 2011- 2012, segretario 2012-2013, governatore 
2016-2017, IT e gest. sito 2009-2016, Presidente di Circo-
scrizione 2009-2010, Delegato di Zona 2007-2008, Officer 
Distrettuale con diversi incarichi dal 2006 a oggi. Multidistret-
to 108 Italy: Presidente del Consiglio dei Govematori 2017-
2018, Coord. della Comunicazione Esterna 2018-2019. MJF 
nel 2008-2009 e MJFP nel 2008, poi nel 2011, 2012, 2013 e 
2016. Silver Medal LCIF nel 2016-2017. Pres. Medal del Presi-
dente Internazionale nel 2017-2018, Forum Europei: Bucarest 
2007, Tampere 2009, Bologna 2010, Sofia 2016, Montreux 
2017 e Skopje 2018. Convention Internazionali: Hong Kong 
2005, Minneapolis 2009, Amburgo 2013, Fukuoka 2016, Chi-
cago 2017, Las Vegas 2018. Membro dal 2005 dello Staff del 
Comitato Euro Africano in qualità di IT e gestione del sito. Ha 
collaborato a più edizioni del Campo Interdistrettuale per la 
Gioventù “delle Alpi e del Mare”.

Giovanni Paolo Coppola     
Giovanni Paolo Coppola è nato a 
Napoli, dove, dopo la maturità clas-
sica, si è laureato con lode in inge-
gneria. Risiede a Roma da più di 40 
anni, sposato con la professoressa 
Anna Ranucci, ha una figlia, France-
sca. Dopo brevi esperienze in Aeri-

talia e all’Università di Napoli, è entrato in IBM, dove, per circa 
30 anni ha percorso, con successo e grandi soddisfazioni, una 
carriera che lo ha portato a dirigere strutture commerciali nei 
Paesi del Sud Est Europa, Medio Oriente e Africa. 

È stato anche direttore dei corsi di formazione interna ed 
esterna e team manager per la revisione dei processi aziendali. 

Oggi è consulente informatico. Ha sempre lavorato con gran-
de passione e determinazione. Nei rapporti aziendali ha curato 
particolarmente il coaching. In tutte le sue azioni ci mette il 
cuore, mai dimenticando di coniugare la razionalità con la cul-
tura classica e il bello. 

Attività lionistica: entrato nel 1999 ha percorso tutte le tap-
pe di una carriera che lo ha visto ricevere i massimi ricono-
scimenti. Ha partecipato a Forum, Conferenze, Convention ed 
ottenuto diversi Award conferiti dai vari IP, il importante dei 
quali, da Governatore, il trofeo dell’IP Joe Preston. Ha curato, 
con estrema attenzione e diplomazia, la presenza dei Lions 
presso le Istituzioni regionali e locali. Nel Multidistretto (con 
delega per l’informatica, per l’innovazione, per l’annuario e per 
i rapporti con gli enti centrali dello Stato) ha innovato, mirando 
alla riduzione dei costi e, sempre in accordo con tutti i colleghi 
del Consiglio dei Governatori, ha realizzato numerose iniziati-
ve di successo.

Franco Marchesani
Franco Marchesani è laureato in Medi-
cina e Chirurgia, con 4 specializzazioni. 
È stato Primario in 3 Ospedali e Do-
cente di 4 Università, ha organizzato 
stage per 5 medici burkinabé. Produ-
zione scientifica di 150 lavori. È coniu-
gato con Anna, Lions MJE, hanno 2 

figli e 5 nipoti.
Attività lionistica. Nel 1990 nel LC Pavese dei Longobardi, 

nel 1997 Socio Fondatore del LC Certosa di Pavia 1998-2003 
DO Sanità, Prevenzione ed Educazione alla Salute; 2000-
2001 DO Service Multidistrettuale, 2002-2003 Incarichi Spe-
ciali; 2007- 2008 Rapporti Euro-Africani; 2004-2005 DG con 
delega alle “Attività di Servizio”, 2005-2008. Coordinatore D 
CSFII; 2009- 2015 Coordinatore D LCIF; 2017-2018 Coordi-
natore D LCICOn Milano 2019; 2018 Faculty Development 
Institute (FDI). Attività distrettuali. Nel 1999 progetta “Le Pa-
gine della salute” e il convegno “L’alcoolismo nei giovani”; nel 
2000 il corso per Insegnanti delle Elementari (Lions Quest); 
nel 2001 il convegno “La tutela dell’infanzia: qualche idea in 
più”, nel 2002 il corso per genitori (Lions Quest); nel 2002 il 
convegno “Il Lionismo nella cooperazione internazionale: l’im-
pegno Lions per i giovani”. 12 missioni umanitarie in Burkina 
Faso (acqua, microcredito, attività sanitaria, sostegno a donne, 
bambini orfani e abbandonati, Invited Professor presso l’Uni-
versità Cattolica); nel 2010-2013 è membro della commissio-
ne MD “Relazioni Internazionali”;  nel 2011-2017 membro del 
Board dell’Osservatorio della Solidarietà del Mediterraneo; nel 
2017 Delegato del MD all’Europa Forum di Montreux e presso 
il Comitato Euro Africa; nel 2017 membro del Comitato MD 
Migranti-Rifugiati; nel 2018 Chairman del MD all’Europa Fo-
rum di Skopje.

Attività internazionale. Rapporti diretti con Lions di 30 Paesi 
(conosce francese e inglese), 15 Forum Europei con 15 relazio-
ni (4 raccomandazioni approvate dal Consiglio d’Europa), 12 
Conferenze del Mediterraneo con 16 relazioni (ideazione del 
service “Lions Alzheimer del Mediterraneo” con stampa del 
libro “Per non sentirsi soli” in 3 lingue; Relazioni a All Africa: 
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2009 Quagadougou; 2010 Marrakech; 2018 Lomé e Rabat; 
2011 ISAAME Forum Beirut (Chairman); 4 Convention inter-
nazionali.

Riconoscimenti - MJFP 5 diamond; Lea ce Medal; IP Medal; 
“Lions d’Europa” Medal, D Romania; Helping Hands Award; 3 
Certificate of appreciation (IP); Certificat de Service - D 403A 
per Missione Oculistica, Vaccinazioni contro la meningite, Pre-
venzione diabete.

Salvatore Trovato      
Salvatore Trovato è sposato con 
Francesca, dottore in Scienze Po-
litiche e Sociali, funzionario presso 
la Prefettura di Varese e socia del 
LC Gavirate. Hanno 2 figli: Vincen-
zo e Goffredo. 
Cavaliere al Merito della Repub-

blica Italiana; Socio Fondatore Associazione Cura e Ricerca 
Cardio-chirurgica, Varese.

Gli studi: Diploma di Liceo Scientifico; Laurea Magistrale in 
Architettura; Master BB.CC.AA e SSPA.

Attività libero professionale: architetto.
Attività lionistica - Nel club: Socio Fondatore del LC Gavira-

te e Consigliere dalla fondazione; Segretario di Club dal 2004 
al 2013; Presidente 2007/08; PCS dal 2009, Leo Advisor dal 
2012; GMT di Club dal 2017. Nel Distretto e nel Multidistret-

to: OD Comunicazione 2005/06; OD di Segreteria dal 2006 
al 2010; OD Sight First Il 2006/08; OD Alert Team 2009/11; 
ZC 2011/12; RC 2012/13; SVDG 2013/14; FVDG 2014/15; DG 
2015/2016 con Deleghe EXPO 2015 e Centenario 2017. Vice 
Presidente - LCICon 2019 Milano 2016/18; Lions Guida Cer-
tificato 2013; Commissione MD 108 Italy “Relazioni Interna-
zionali” dal 2016; Faculty Leadership Corso Sviluppo Docenti 
- FDI 2018; GMT D 108 Ibl 2017/19.

Riconoscimenti e onorificenze lionistiche: Certificate of 
Appreciation, DG 108Ib1 dal 2005 al 2018. Governor Medal, 
2006 DG “A. lomo”. Amico di “MJF” 2007, Sight First Il - ID 
Fresia - Amico di MJF Progressive dal 2008. Helping Hands 
Award (LCIF) ID Sabatosanti, 2015. International Certificate of 
Appreciation IP “I Yamada” 2015. Dignity Award Winners IP J. 
Yamada 2016. Presidential Medal, IP_Yamada 2016, Chairper-
son Medal LCIF IP Pre- ston 2016. International Certificate of 
Appreciation LCIF, PIP Preston 2016, PIP Yamada 2017. Exten-
sion Award 2 - IP Corlew 2017. Excellence Haward - IP Corlew 
2017- IP Aggarval 2018.

Ha partecipato: International Convention 2015/16/17/18; 
Europa Forum 2015/16/17/18; Mediterranean Lions Con-
ference 2014/15/16/17/18; Bord Alpine Lions Cooperation 
2015/16/17/18; Congressi MD 108 Italy, dal 2006 al 2018; Con-
gressi e Gabinetti Distrettuali 108 Ib1 dal 2003 al 2018; Distret-
tuali Leo 108 Ibl; Multi Distrettuali Leo; Incontri con i Presidenti 
Internazionali in carica in Italia dal 2013 al 2019.

IMPORTANTE INCARICO 
PER IL PDG GUGLIELMO 
LANCASTERI

Il Consiglio dei Governatori, nella riunione svoltasi a 
Roma lo scorso 2 febbraio, ha nominato il PDG Gugliel-
mo Lancasteri delegato del MD108 Italy presso l’Os-
servatorio della Solidarietà Mediterranea per il biennio 

2019-2021. 
Un grande “in bocca al lupo” all’amico Guglielmo, nella 

piena certezza che svolgerà al meglio questo incarico, 
tenendo alta la bandiera dei Distretto 108A.
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CONGRESSO DI PRIMAVERA: 
ASCOLI PICENO 4/5 MAGGIO 2019

Come abbiamo anticipato nel numero scorso sabato 4 
maggio (con inizio alle ore 15,00) e domenica 5 mag-
gio (con inizio alle ore 9,00) si svolgerà il 23° congres-

so distrettuale, presso il Teatro Ventidio di Ascoli Piceno, la 
cui organizzazione è stata curata dai Club della città (Ascoli 
Piceno Host, Ascoli Piceno Urbs Turrita e Ascoli Piceno Colli 
Truentini).

L’evento sarà anticipato dai lavori precongressuali, che pre-
vedono della mattinata di sabato 4 maggio la consulta dei 
past-governatori (ore 11,00) e, a seguire, il 5° gabinetto di-
strettuale: entrambe le riunioni si svolgeranno presso l’Hotel 
Cento Torri (via Costanzo Mazzoni – 6). La verifica poteri è 
prevista unicamente presso il Teatro Ventidio Basso sabato 4 
maggio dalle 14,30 alle 18,30 e domenica 5 maggio dalle 9,00 
alle 11,00.

PROGRAMMA DEL CONGRESSO
Alle 15,00 è prevista la cerimonia di apertura del congresso 

con i saluti delle autorità cittadine di Ascoli e dei presidenti dei 
Club ospitanti, a cui seguirà l’avvio dei lavori come da ordine 
del giorno che prevede, nell’arco delle due giornate, i seguenti 
punti:
1) Nomina degli Scrutatori di sala
2) Insediamento della commissione di verifica poteri
3) Insediamento del comitato elettorale distrettuale congres-
suale
4) Intervento dei coordinatori distrettuali GLT, GMT, GST,  LCIF
5) Intervento del presidente della “Fondazione Lions Clubs per 
la Solidarietà”
6) Intervento del coordinatore distrettuale convention Milano  
2019
7) Intervento del Centro Studi sul riepilogo delle attività svolte
8) Intervento del governatore  sul Tema  “Centri e realizzazioni 
Lions” (Votazione)
9) Saluto del presidente del Distretto Leo 108 A
10) Presentazione del bilancio consuntivo 2017-2018
11) Relazione del presidente Collegio Sindacale 2017-2018    
     (Votazione del Bilancio  2017-2018)
12) Relazione del tesoriere Distrettuale 2018-2019
13) Modifiche allo Statuto e al Regolamento del Distretto 108 
A (Votazione)
14) Modifiche al Regolamento Tipo per Clubs del Distretto 108 
A (Votazione)
15) Determinazione Quota Distrettuale e Congressuale 2019-
2020 (Votazione)
16) Presentazione delle candidature per la sede del congresso 
distrettuale 2020 (Votazione)
17) Elezione del collegio dei revisori contabili del Distretto 108A  
2019-2020 (Votazione)

PROGRAMMA, PROPOSTE 
DI TEMI DI STUDIO 
E SERVICE DISTRETTUALI

18) Intervento del governatore sui rimborsi ai PDG (Votazione)
19) Presentazione delle proposte dei temi di studio  2019-2020 
(Votazione)
20) Presentazione delle proposte dei service distrettuali 2019-
2020 (Votazione)
21) Relazione del governatore
22) Presentazione dei Candidati alle cariche di governatore, 1° 
Vice Governatore e 2° Vice Governatore anno sociale 2019-
2020 da parte della Commissione elettorale
23) Interventi dei candidati (Votazioni)
24) Proclamazione degli eletti
25) Conclusioni del governatore.

Nella serata di sabato 4 maggio, presso l’ Hotel Cento Torri 
è prevista la tradizionale cena di gala (abito scuro) e la matti-
na successiva, alle ore 8,00 la celebrazione della Santa Messa, 
presieduta dal vescovo di Ascoli Piceno, mons. Giovanni d’Er-
cole, presso la Cappella del Santissimo Sacramento in Catte-
drale.

PROPOSTE DI TEMA DI STUDIO 
DISTRETTUALE 2019-2020    

Le dipendenze tecnologiche 
(Ancona Host)

Gli strumenti di comunicazione 
digitale (pc, cellulari, smartphone, 
tablet) e il loro utilizzo (siti inter-
net, chat, videogiochi) coinvolgo-
no quotidianamente un numero 
crescente di persone di differenti 
età. I diversi impieghi si indirizza-
no verso una grande varietà di settori (dalla produzione, alla 
progettazione fino alla cultura) e di scopi (da quello didattico 
a quello ricreativo).

Le principali novità apportate dalla rivoluzione digitale, oltre 
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a modificare il tempo della comunicazione, hanno cambiato 
la natura dell’informazione stessa (si pensi alla trasformazione 
subita dalla struttura sintattica dell’idioma in rete, ma anche al 
maggior peso del linguaggio per immagini) e il suo sistema di 
immagazzinamento (che ruolo attribuire ai consueti luoghi di 
deposito del sapere, come il libro o la biblioteca?).

Secondariamente, come spesso è accaduto durante l’evo-
luzione umana (passaggio dall’oralità alla scrittura, invenzione 
della stampa), anche in questo caso si assiste ad mutamen-
to profondo del soggetto stesso del loro utilizzo. Potremmo 
chiederci, infatti: che ruolo dare alla memoria nel momento 
in cui basta premere un tasto per disporre dell’intero sape-
re? Che ne è dell’andamento lento della riflessione se lo stru-
mento elettronico colpisce istantaneamente l’attenzione del 
suo fruitore con una quantità smisurata di informazioni? Se 
ci spostiamo all’ambito della cultura, abbiamo altrettante que-
stioni da risolvere: come affiancare la tradizionale trasmissione 
dell’informazione (dall’uno ai molti) con l’emergere dell’intel-
ligenza collettiva? Come rapportare la logica deduttiva (dalla 
regola alle sue applicazioni), su cui si è basato da sempre il 
sistema didattico, con le richieste dei nuovi strumenti di comu-
nicazione (per prova ed errore o apprendere divertendosi)?

Per tali motivi, di cui abbiamo citato solo una piccola parte, 
si è giunti a parlare di uno stravolgimento antropologico, che 
ha coinvolto l’intero campo dell’attività umana, oltre che la na-
tura dell’individuo stesso.

La velocità con cui ciò si è imposto ha trovato impreparati 
molti di noi anche rispetto ad un utilizzo quotidiano e ricrea-
tivo dei nuovi strumenti di comunicazione. In alcuni casi, inve-
ce di apportare i vantaggi immaginati (divertimento, facilità di 
relazione), la frequentazione della realtà virtuale ha sorpren-
dentemente indotto ad un impoverimento di stimoli, rispet-
to a quelli offerti da uno stile di vita tradizionale. Parliamo, ad 
esempio, di quegli adulti che circoscrivono il mondo dei con-
tatti alla pagina di una chat o si trastullano stancamente per 
ore con giochi solitari, dimenticandosi delle attività da svolge-
re o dei doveri di genitore.

Per quanto riguarda gli adolescenti, la questione di un cor-
retto uso degli strumenti digitali è ancora più delicata. Per 
alcuni versi, ne riconosciamo il valore positivo, nel momento 
in cui la rete aiuta il ragazzo nella scoperta e nel padroneggia-
mento della realtà, al di fuori di quella familiare. Ugualmente 
positivo è l’impiego di un videogioco come forma di incana-
lamento e controllo della pulsionalità che il periodo puberale 
mette in moto. Stesso discorso è legato infine alla possibilità di 
utilizzare una chat per sperimentare parti di sé ancora scono-
sciute o per debuttare in nuovi contesti relazionali.

Problematico, al contrario, è un uso che, al posto di facilitare 
la conoscenza di sé e dell’altro, chiude la persona in una bolla 
che lo allontana progressivamente dal quotidiano. Nei casi più 
gravi, come sappiamo, si può giungere ad un uso coattivo dello 
strumento, che fa scomparire l’interesse per altri aspetti vitali 
di sé, per la relazione, per la scuola o lo sport.

Ovunque, comunque, deve essere riconosciuto il significato 
difensivo di tale condotta che ha l’obiettivo, più o meno in-
conscio, di negare vissuti problematici che la persona al mo-
mento non riesce a fronteggiare. Se nella maggior parte delle 
situazioni, tali chiusure si risolvono spontaneamente, quando 
la causa, che rappresentava il motivo di fuga, si risolve, in altre, 
invece, la condotta alienata persiste.

Per essere chiari, diremo che non è un uso ripetuto di un 
videogioco o di un sito internet che di per sé innesca un com-

portamento patologico, perché in assenza di una condizione di 
conflittualità interna al soggetto in genere questo non si attiva.

La preoccupazione maggiore ancora una volta è nei con-
fronti degli adolescenti, soprattutto là dove, alla loro sofferen-
za, si aggiunge un contesto familiare non in grado di affrontare 
la crisi. Il danno più consistente è rappresentato dal fatto che 
l’isolamento dal mondo attraverso la realtà artificiale significa 
una perdita di esperienze evolutive, estremamente preziose 
in questo periodo, non sempre, tra l’altro, conseguibili in un 
periodo successivo.

Affinché si diventi più consapevoli di tutto questo è neces-
saria un’importante operazione di prevenzione che sensibilizzi 
adulti ed adolescenti verso la necessità di adozione di compor-
tamenti corretti.

Per quanto riguarda gli adulti occorre agire sui seguenti set-
tori: 

• accompagnare i figli nel periodo di cambiamento adole-
scenziale senza ingerenza ed eccessivo controllo; 

• informarsi sulle principali caratteristiche e sui rischi del-
la realtà virtuale, per evitare che questa diventi un campo di 
scontro generazionale; 

• mantenere un dialogo, pur nel rispetto della riservatezza 
del figlio, anche sul nuovo tipo di esperienze che avvengono 
con gli strumenti digitali; 

• stimolare bambini ed adolescenti verso la diversificazione 
degli interessi, al di fuori della realtà virtuale; 

• non mostrare un eccessivo interesse per pc, internet, chat.

Per quanto riguarda gli adolescenti: 
• mantenere aperto un interesse e un dialogo verso di sé;
• saper chiedere aiuto all’adulto in momenti di crisi; 
• informarsi sulle principali caratteristiche e sui rischi del-

la realtà virtuale, per evitare di cadere in situazioni pericolose 
(adescamento da parte di adulti, perdita di dati personali); 

• comprendere l’importanza di un codice sociale e morale 
rispetto alle nuove forme di socializzazione; 

• diversificare gli interessi, al di fuori della realtà virtuale.    

(In)Vulnerabili? Sguardi e percorsi sulla violenza” (Forlì 
Giovanni de’ Medici)

ANALIZZARE una 
pluralità di chiavi di let-
tura/prospettive cul-
turali sulla questione 
della violenza, con par-
ticolare attenzione a 
quelle meno consuete;

ESAMINARE ed 
OFFRIRE ai ragazzi 
delle classi quarte dei Licei e degli Istituti Tecnici Superiori 
strumenti critici e informazioni/dati per consentire una trat-
tazione complessa ma “delicata” del tema e, soprattutto, la 
messa in discussione delle modalità troppo spesso semplici-
stiche, “voyeuristiche” e allarmistiche con le quali la violenza 
viene comunicata e narrata nel dibattito contemporaneo; at-
tenzione all’informazione in relazione ai nuovi media i quali, 
ampiamente usati dai ragazzi, non devono essere demonizzati 
(come normalmente accade). Informazione sul buon uso dei 
social da intendere come opportunità, non solo come danno o 
pericolo. È importante un dialogo strutturato su conoscenze e 
linguaggio gergale condivisi tra chi parla (giornalista? esperto 
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della comunicazione?) e chi ascolta (i ragazzi).

OFFRIRE una performance artistica in grado di consentire 
il coinvolgimento anche emozionale/esperienziale dei parteci-
panti al progetto;

OTTENERE un riscontro di natura sociologica da parte del 
pubblico coinvolto, tramite la visione delle attività performati-
ve che saranno elaborate dai ragazzi partecipanti;

FORNIRE un vero e proprio percorso, che non si esaurisca 
in un unico anno, ma preveda una continuità di intenti e di pen-
siero da parte del pubblico coinvolto.

Target del progetto:
• i ragazzi delle scuole medie superiori nella prima fase 
• l’intero pubblico che fruirà, nella seconda fase dell’azione 

di follow-up dei ragazzi partecipanti alla prima fase.

PROPOSTE DI SERVICE DISTRETTUALE
Cani allerta nel diabe-

te e lotta al randagismo 
(Lions Club Giulianova 
Castrum)

La finalità del service è 
quella di dare la possibilità 
a malati di diabete che si 
trovano in difficoltà eco-
nomica, di avere un “cane 
allerta” e contemporanea-

mente far loro adottare cuccioli di cane randagi che saranno 
addestrati come “cani allerta”.

L’idea nasce dall’incontro di una socia del Lions Club Giu-
lianova Castrum con un’istruttrice cinofila che addestra i cani 
per l’allerta diabete, ossia addestra il cane ad identificare con 
il fiuto l’insorgere di crisi di ipo o iper glicemia e a mettere in 
atto una serie di attività che mettano in allerta sia il paziente se 
ancora vigile sia coloro che lo possono aiutare. 

L’addestramento avviene all’interno dei luoghi del nucleo 
familiare del diabetico che deve accogliere il cane e dura circa 
due anni. L’istruttrice che opera nella nostra zona è stata for-
mata dalla “Progetto Serena Onlus” che si propone la massima 
diffusione di questo metodo di supporto del diabetico adulto o 
bambino: un amico a quattro zampe che attraverso l’olfatto ri-
leva le variazioni glicemiche nel proprietario attraverso i com-
posti organici volatili rilasciati dai tessuti o dai sistemi affetti da 
patologia. Le tattiche di allerta che il cane impara sono diffe-
renziate e adatte alle persone e agli ambienti frequentati dal 
padrone diabetico, quindi a seconda se il padrone diabetico è 
un bambino, un adulto con normali attività, una persona diver-
samente abile, una persona inserita in famiglia, un guidatore, il 
cane mette a punto differenti modi di reagire e di dare l’allerta.

Il Club individuerà un paziente che non ha la possibilità eco-
nomica di sostenere un tale trattamento, e interviene pagando 
parte delle spese per avere un cane allerta diabete.

La “Progetto Serena Onlus” che lavora in sede nazionale e 
si avvale di collaborazioni con l’Università di Verona e di asso-
ciazioni diabetiche in tutta Italia, sarebbe felice di operare in 
sinergia con i Lions Club, i cani reperiti porteranno una petto-
rina sulla quale potrà essere inserito il logo Lions, i Clubs po-
tranno fare l’offerta che ritengono, sia per un intero percorso 
istruttorio sia per parte di esso, sui siti della Onlus sarà data 
pubblicità dei Clubs donanti, che saranno sempre informati 
dell’evoluzione e utilizzo dei fondi elargiti.

Certamente in tutti i territori ci saranno associazioni che 
soccorrono i cani abbandonati, spesso cuccioli, queste saran-

no il vivaio da cui il Club e l’istruttrice prenderanno un cagno-
lino idoneo da addestrare e poi donare al paziente diabetico.

La scelta della persona o della famiglia da aiutare potrà es-
sere supportata dai medici specialisti nel diabete o centri di 
diabetologia o associazioni diabetiche della zona in cui agisce 
il Club.

Un Club può organizzare inoltre degli incontri o delle visite 
con un istruttore e con un “cane allerta” che sia in grado di 
individuare in un gruppo la persona affetta da malattia, e con 
un esperto che spieghi la malattia, la sua prevenzione e le cure 
incentivando la consapevolezza anche del rapporto tra cibo e 
salute.

Il service sul diabete è nazionale. Una delle cinque aree del 
Global service. In Italia, è affetto da diabete oltre il 9% della po-
polazione adulta pari a circa 6 milioni di soggetti di cui almeno 
1 milione non sanno di esserlo (prediabete). L’elevata inciden-
za di diabete e prediabete non può non incidere pesantemen-
te sui costi sanitari. In Italia i costi diretti sono stati calcolati 
in 15 miliardi di euro per anno, pari al 13% del Fondo Sanitario 
Nazionale. A questi vanno aggiunti i costi diretti personali cal-
colati in 3 miliardi ed i costi indiretti calcolati nella misura di 
12 miliardi. Si configura quindi una vera e propria epidemia a 
livello globale con costi altissimi per i singoli individui come 
per lo Stato e quindi con la necessità urgente di mettere in 
campo un’efficace politica di prevenzione. Questo service crea 
una rete virtuosa tra associazioni senza scopo di lucro per af-
frontare simultaneamente, ognuno nella propria area d’azione, 
problematiche diffuse che gravano il singolo uomo, la società 
e gli amici animali. Si affronta la problematica del diabete in 
modo diretto e concreto e, attraverso il fare e la rete, si otterrà 
anche sensibilizzazione e informazione. Il service non ha un 
costo determinato, la donazione è libera e potrà essere mo-
dulata in base alle possibilità di ogni Club. Il costo complessivo 
del percorso istruttorio, già ridotto dalle attività di reperimen-
to che la Progetto Serena Onlus fa, è sotto ai 3.000,00 euro. 
Ovviamente, come per i cani giuda dei non vedenti, sarà nostra 
libertà riunire più Clubs per poter sostenere interamente l’of-
ferta di un “cane allerta”.

(In)vulnerabili? Sguardi e percorsi sulla violenza (Lions 
Club Forlì Giovanni de’ 
Medici)

Obiettivi del progetto
1. Offrire una pluralità 

di chiavi di lettura/pro-
spettive culturali sulla 
questione della violenza, 
con particolare attenzio-
ne a quelle meno con-
suete;

2. Offrire strumenti critici e informazioni/dati per consentire 
una trattazione complessa ma “delicata” del tema e, soprattut-
to, la messa in discussione delle modalità troppo spesso sem-
plicistiche, “voyeuristiche” e allarmistiche con le quali la violen-
za viene comunicata e narrata nel dibattito contemporaneo; 
attenzione all’informazione in relazione ai nuovi media i quali, 
ampiamente usati dai ragazzi, non devono essere demonizzati 
(come normalmente accade). Informazione sul buon uso dei 
social da intendere come opportunità, non solo come danno o 
pericolo. È importante un dialogo strutturato su conoscenze e 
linguaggio gergale condivisi tra chi parla (giornalista? esperto 
della comunicazione?) e chi ascolta (i ragazzi).
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3. Offrire una performance artistica in grado di consentire il 
coinvolgimento anche emozionale/esperienziale dei parteci-
panti all’incontro;

4. Ottenere un riscontro di natura sociologica da parte del 
pubblico coinvolto, tramite la visione delle attività performati-
ve che saranno elaborate;

5. Fornire un vero e proprio percorso, che non si esaurisca 
in un unico incontro, ma preveda una continuità di intenti e di 
pensiero da parte del pubblico coinvolto

Target del progetto
I ragazzi delle scuole medie superiori (i dirigenti scolastici 

hanno la facoltà di scegliere la classe o le classi partecipanti)

I fase - Convegno
3 ore in una mattinata, durante l’orario scolastico, preferibil-

mente nel mese di gennaio in un’unica sala adeguata al nume-
ro dei partecipanti ed alle esigenze del programma.

Intervento di tipo storico che ricostruisca le matrici storiche 
profonde e le eventuali discontinuità che caratterizzano la no-
stra concezione della violenza e le pratiche attraverso cui essa 
viene “gestita”. Relatore: storico con documentate competen-
ze a livello nazionale.

Le modalità di comunicazione: storie maledette - Relatore: 
Giornalista che abbia affrontato l’argomento in diverse sue 
opere

Aspetti giuridici - Relatore: Avvocato che abbia difeso nella 
sua vita professionale vittime di violenza.

Intervento di tipo epidemiologico e sui servizi (AUSL) - Rela-
tore: Medico Chirurgo, Dipartimento Emergenza.

Intervento performativo teatrale - Relatore: esperto di lin-
guaggio teatrale

II fase – Condivisione degli elaborati
Dopo aver assistito alla prima fase, gli studenti saranno invitati 

a realizzare un video (di qualche minuto) nel quale mostrare la 
loro rielaborazione del tema (attività performative, flash mob, 
rappresentazione di tipo teatrale, poesie, racconti, disegni, pittu-
re, balletto, canzone etc.). La condivisione dei video coinvolgerà 
i partecipanti alla prima giornata di sensibilizzazione e sarà ca-
lendarizzato dopo circa 3 mesi e comunque entro il primo mese 
della primavera. La finalità ultima sarà quella di verificare in che 
modo il messaggio erogato dalla fase I sia stato recepito, com-
preso ed elaborato. Le attività performative dei ragazzi agiranno 
quindi da follow-up e il loro punto di vista originale, potrà fornire 
interessanti spunti a carattere sociologico (come hanno deciso 
di rappresentare la violenza? In che modo? Che simbologie han-
no utilizzato?). Quanto elaborato sarà utilizzato a seguire, come 
spunto di riflessione e di sensibilizzazione sul tema, in un evento 
“allargato” esteso ad un più ampio pubblico.

Comitato scientifico
Faranno parte del Comitato Scientifico i relatori come com-

ponenti di diritto oltre ad un coordinatore che potrebbe esse-
re scelto fra i componenti di diritto.

Enti promotori
AUSL di competenza, Dipartimento di Beni Culturali-Univer-

sità di Bologna.

Enti patrocinanti
Comune di competenza, AUSL di competenza, Dipartimen-

to di Beni Culturali-Università di Bologna.
Il progetto in tutte le sue articolazioni prevede in impegno 

economico di circa 5000,00 euro.
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In chiusura dell’articolo precedente, 
apparso sul numero 63 della rivista 
distrettuale, abbiamo già sottolineato 

quanto sia essenziale, perché la nostra 
sia una comunicazione efficace, che ciò 
che stiamo raccontando sia importante 
per chi ci ascolta, non per noi. La nostra 
comunicazione deve cioè poter dare a 
chi ci ascolta o legge un’idea e se pos-
sibile la percezione emotiva di ciò che il 
lions può fare per lui e per la sua comu-
nità. Prima di pronunciare un discorso in 
una scuola o pubblicare un post sulla pa-
gina Facebook del nostro Club dobbiamo 
cioè essenzialmente chiederci “in che 
modo il nostro service impatterà nella 
vita delle persone cui mi sto rivolgendo?”, 
“quali sono i benefici che ne riceveran-
no?”. Ciò che comunichiamo come lions, 
deve sempre essere in grado di esprime-
re il valore aggiunto che il nostro agire 
rappresenta per il nostro interlocutore. 
Quello di cui stiamo parlando deve esse-
re importante per lui, non per noi!

Ecco perché nelle Linee Guida della 
comunicazione lionistica (disponibili per 
tutti i nostri soci sul sito distrettuale) sot-
tolineiamo che essa deve puntare a “rac-
contare” sempre i nostri valori specifici, 
quelli che ci rendono diversi dalle altre 
organizzazioni e rappresentano il contri-
buto concreto a migliorare la vita altrui.

Per cui se ci rivolgiamo a dei lions, ad 
esempio intervenendo su questa rivista o 
nelle conviviali di Club o durante un con-
gresso, dobbiamo sempre far leva, con 
le nostre parole, sull’identità, lo spirito di 
appartenenza e l’orgoglio di esser parte 
di questa straordinaria organizzazione. 
Se invece stiamo comunicando a chi non 
è lions, ad esempio in un evento pubblico 
di raccolta fondi o rivolgendoci a studenti 
e insegnanti di una scuola dove abbiamo 
realizzato il progetto Martina dovremmo 

invece concentrare il messaggio sulla so-
lidarietà, l’affidabilità e la credibilità della 
nostra associazione.

Praticamente, senza dimenticare che 
il “contenuto” non è solo fatto di parole 
e testi ma anche di immagini, la comuni-
cazione lionistica deve sempre essere in 
grado di richiamare questi valori, anche 
quando lo scopo è “banalmente” infor-
mativo: ciò significa aggiungere, in modo 
opportuno, all’informazione (sull’evento, 
sul service, ecc.) la motivazione, far com-

prendere cioè come ed in quale misura 
ciò che stiamo facendo - e di cui stiamo 
informando i nostri soci o i media, o la 
comunità locale - persegue i nostri scopi 
o mette in pratica la nostra etica.

Significa far sapere quale patrimonio di 
competenze, attitudini e sensibilità sono 
messe ogni giorno gratuitamente a di-
sposizione delle comunità di riferimento.

Significa rappresentare in modo diver-
sificato, realistico e non stereotipato né 
artefatto la figura dei lions e dei loro Club 
sensibilizzare la pubblica opinione sul va-
lore della cittadinanza attiva umanitaria 
e responsabilizzando le comunità locali 
sull’importanza ed il ruolo che essa rive-

ste per la loro stessa esistenza.
Solo in questo modo esprimiamo, at-

traverso la comunicazione, il valore spe-
cifico che i lions rappresentano per co-
loro ai quali ci stiamo rivolgendo. Perché 
a chi ci legge o ascolta non interessa chi 
è il relatore e se un luminare ma perché 
i lions gli propongono di ascoltarlo (cioè 
cosa quell’oratore potrà dire di importan-
te per il suo bene materiale, civico, cul-
turale, sociale o morale), né può interes-
sargli come sono stati eseguiti i lavori di 
ripristino di una scuola danneggiata ma 
cosa rappresenta la scuola per i lions è 
perché un bene comune da difendere e 
sviluppare.

Insomma la nostra comunicazione non 
deve spingere gli altri a guardare il dito, 
ma la luna!

E se tra i contenuti di ciò che stiamo 
per comunicare non riusciamo a trovare 
un collegamento naturale per valorizzare 
gli scopi o l’etica lionistica non si tratta 
semplicemente di un problema di quali-
tà della comunicazione. Significa che ciò 
che abbiamo organizzato e dobbiamo co-
municare ha poco o nulla a che fare con 
il lions. La nostra Associazione ha ragione 
di esistere, perché ha caratteristiche, fini 
e valori nobili da perseguire. Dobbiamo 
capire che gli altri sono interessati alla 
nostra comunicazione solo se strumen-
tale a far conoscere e promuovere que-
sti. Tutto il resto, semplicemente, non è 
comunicazione lionistica e metterci il di-
stintivo, o indossare il vestito buono, non 
basterà a farla diventare tale.

*Responsabile Distrettuale Ambito 
della Comunicazione

(Per ogni approfondimento o per scarica-
re gli strumenti di supporto alla comuni-
cazione messi a disposizione dal Distretto 
basta andare sul nostro sito: lions108a.it 
nella sezione comunicazione.)

IL LIONISMO SERVE NOI …
O GLI ALTRI?
Ciò che comunichiamo come lions deve essere importante 
per gli altri, non per noi. Le nostre parole devono dare a chi ci 
ascolta o legge il senso di ciò che il lions offre a lui ed alla sua 
comunità. Nel percorso che stiamo facendo sulla rivista per 
comunicare il lionismo in modo più efficace ci soffermiamo 
oggi sui nostri valori, che sono il vero contenuto da raccontare

di Gianfranco De Gregorio*
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TestatinaAlla scoperta delle regole 

IO NON CI STO!

Questo era l’incipit del discorso a reti unificate alla na-
zione del nono Presidente della Repubblica il 3 no-
vembre del 1993.

Volendo ricordare i temi di quel discorso e a guardar bene 
nella nostra associazione e in special modo nel nostro Distret-
to, si possono trovare molte analogie e quel “io non ci sto” 
dovrebbe essere l’affermazione che d’impeto quasi tutti i lions 
di questo Distretto, governatore in primis, dovrebbero gridare 
dando poi seguito ad azioni previste da Statuti e Regolamenti.

Alcuni accadimenti che negli ultimi tempi hanno rabbuiato 
l’umore di molti di noi, nella vita normale avrebbero avuto nor-
male sfogo nelle opportune sedi giudiziarie se non, addirittu-
ra, con richiesta di TSO al sindaco…..Ma non siamo nella vita 
normale, siamo nel Lions e, per effetto dell’art. XIII del Rego-
lamento Internazionale, cui deriva il Capitolo XXV del Board 
Policy Manual e l’art. 34 del Regolamento del nostro Distretto, 
le questioni legate a controversie (a qualunque titolo…) devo-
no essere affrontate e risolte secondo le procedure previste 
da Lions International.

Questo a garanzia e tutela dell’associazione stessa. La parte 
che ritenendosi offesa mancasse di  osservare  queste proce-
dure, passerebbe immediatamente dalla parte del torto nella 
nostra associazione. Certo avrebbe tutte le possibilità di tro-
vare le giuste soddisfazioni in altri campi, per esempio quello 
giudiziario, ma, con buona probabilità non avrebbe più l’oppor-
tunità di essere parte di Lions International. Però, perché c’è 
un però, prima di tutte queste norme c’è una direttiva emana-
ta dal Board alla vigilia della convention di Detroit del 2004 e  
titolata  “Standard Etici e di Condotta”.

Questi standard sono parte integrante del Codice dell’Etica 
e, assieme alla definizione della bandiera ufficiale, costituisco-
no il Capitolo VI del Board Policy Manual.

Sono declinati, con minime differenze, per tutti i livelli di in-
carico nella nostra associazione, dagli officers esecutivi ai di-
rettori internazionali e incaricati del consiglio d’amministrazio-
ne, dal presidente del consiglio dei governatori ai governatori 

Siamo un’associazione di servizio, le cui 
finalità sono importanti, quanto la condotta 
onesta ed etica per perseguirle

23

di Maurizio Mili

e, per finire gli officers di Club. Cosa dicono questi Standards?? 
Che la nostra è un’associazione di servizio, pertanto, il modo in 
cui tale servizio viene reso è tanto importante quanto il servi-
zio stesso; nessuna azione o richiesta da parte dei Lions Club 
e dei loro soci, officer, membri del consiglio d’amministrazione 
o personale della nostra associazione con cui, o la comunità a 
favore della quale, ci prodighiamo, può giustificare la mancata 
osservanza di questa direttiva; Una condotta onesta e etica si 
fonderà sui quattro valori fondamentali seguenti, che costitu-
iscono le norme dell’Etica lionistica: Integrità, Responsabilità, 
Lavoro di Gruppo, Eccellenza. Per quanto attiene la Respon-
sabilità si specifica che tutti i livelli sopracitati rispettino gli im-
pegni autorizzati e assunti a nome dell’associazione e che si 
assumano piena responsabilità delle loro azioni e dei risultati. 
Non saranno ammesse violazioni all’etica. Chiude il seguente 
invito: “Vi invitiamo a unirvi a noi per perpetuare la tradizione 
di onestà e di etica del nostro servizio a favore di milioni di 

bisognosi di tutto il mondo”.
Ed allora, prima di dover ricorrere a pro-

cedure per la soluzione delle controversie, 
sarebbe bene, anzi è obbligo, che ciascuno 
di noi si assumesse le responsabilità del caso 
e agisse secondo le proprie pertinenze. E’ 
di questi giorni la cronaca del caso Cucchi: 
il comportamento di pochissimi, coperto, 
condiviso o ignorato da alcuni superiori, get-
ta discredito e sminuisce l’operato di quella 
che forse è l’istituzione più rispettata nel no-
stro paese: l’Arma dei Carabinieri. La giusta 
azione al momento giusto, avrebbe evitato 
quanto sta accadendo ora con 10 anni di ri-
tardo. Governatore, amici lions, fuori la voce 
e il coraggio!! Io non ci sto!!
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PICCOLI 
GRANELLI 
DI SABBIA…

Dal 9 al 17 febbraio sette amici del 
nostro Distretto hanno parteci-
pato al “2° Viaggio dell’Emozio-

ne”, organizzato da MK per far conosce-
re la realtà del Burkina Faso e quanto MK 
sta facendo.

Facevano parte della comitiva, oltre a 
Leda Schirinzi (L.C. Casarano, medico di 
MK Onlus), Giovanni Spaliviero (L.C. Ve-
nezia Host, consigliere di MK Onlus)  e 
Sauro Bovicelli (tesoriere di MK Onlus), il 
tesoriere distrettuale Emanuela Bricco-

lani, accompagnata dalla sorella Melissa 
e dagli zii Oriano e Maria, la coordinatri-
ce distrettuale LCIF Elisabetta Scozzoli 
oltre ai lions di altri distretti, Roberto 
Taglietti e la moglie Enrica (L.C. Palaz-
zolo Sull’Oglio) e Bettina Todisco (L.C. 
Trieste Europa).

Il viaggio è stato per tutti un’espe-
rienza indimenticabile per le emozioni 
vissute a contatto con la realtà di quel 
Paese. Nella breve visita agli orfanotrofi 
ed agli ospedali sostenuti da MK, nonché 

ai villaggi in cui sono stati perforati poz-
zi di acqua potabile, costruiti orti irrigati 
goccia a goccia e realizzati centri di for-
mazione per le donne e per i giovani, c’è 
stata la possibilità di consegnare abiti, 
medicinali, giochi e materiale didattico 
che il gruppo aveva portato con sé in una 
decina di voluminose valigie.

In ogni luogo visitato grandissime 
sono state le manifestazioni di ringra-
ziamento per quanto i lions italiani stan-
no facendo e ciò ha aumentato in ogni 
componente l’emozione, il coinvolgi-
mento ed il desiderio di non considerare 
questa tappa un ricordo da lasciarsi alle 
spalle, bensì manifestando a più riprese 
la volontà di voler vivere e condividere 
l’impegno per migliorare la vita di quel 
popolo e dei bimbi in particolare.

Il viaggio è stato l’occasione per inau-
gurare il rinnovato sito della scuola di 
Gounda, oggetto del biennale Proget-
to Unico Integrato distrettuale. Per me, 
che quel luogo lo avevo visto un anno 
fa e che ricordavo una malmessa scuola 
con un’aula costruita con rade canne e 
tronchi d’albero, isolata in mezzo ad una 
savana arida e desertica, vedere oggi un 
pozzo, un orto irrigato e un’aula scola-
stica ricostruita con il contributo del no-
stro Distretto attraverso le Onlus Acqua 
per la Vita, Bambini nel Bisogno, Occhiali 
Usati ed MK, col contributo di L.C.I.F. è 
stata una grande emozione. 

Quel luogo è completamente cambia-
to: il nostro Distretto deve essere fiero 

Un’esperienza 
indimenticabile ed emozioni 
a non finire durante 
il viaggio in Burkina Faso 
di un gruppo di lions italiani

di Sauro Bovicelli
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del risultato ottenuto, perché ha creduto 
in questo progetto e si è molto impegna-
to per portarlo a termine in tempi record.

Al nostro Distretto – e al nostro gover-
natore in particolare - va anche un gran-
de ringraziamento per aver voluto soste-
nere il costo di un intervento chirurgico 
ad un bimbo (Sofian) per l’asportazione 
di un lipoma di dimensioni preoccupanti, 
che gli avrebbe creato grandi e irrepara-
bili problemi. 

Il bimbo è stato operato con succes-
so sabato 9 marzo e ora può guardare 
al futuro con maggiore serenità; sentirsi 
come gli altri bimbi, giocare con gli al-
tri bimbi. Sofian era stato portato dalla 
madre alla scuola di Lallé, avendo sapu-
to della nostra visita, nella speranza che 
fra di noi ci fosse un medico in grado di 
visitarlo. Un medico c’era, Leda Schirinzi, 
che si è prodigata attraverso una strut-
tura di suore locali per permettere l’in-
tervento con il nostro sostegno e che 
tutt’ora segue il decorso postoperatorio. 
Questo non è un caso isolato, perché in 
quasi tutte le missioni ci si trova di fronte 
ad urgenze in mancanza di disponibilità 
finanziarie che fortunatamente possia-
mo aiutare a risolvere. 

Purtroppo sono piccoli granelli di sab-
bia nell’immensa povertà che affligge 
chi vive al di fuori delle città (l’80% del-
la popolazione), ma sono vite salvate e 
non possono non farci gioire. In Burkina 
la sanità è a pagamento e senza denaro 
si muore… 

Infine il viaggio è stata l’occasione per 
Mk di incontrare il primo governatore del 
neonato distretto 403 A3 Rimon HaJJar 

(il Burkina da quest’anno è divenuto di-
stretto) e firmare un importante accordo 
di cooperazione con i lions locali.

Tutto questo è avvenuto in un breve 
ma intenso viaggio nel “Paese degli uo-
mini integri”, il Burkina; ogni istante vis-
suto è rimasto nei cuori e nella mente di 
tutti i partecipanti che, pur consci delle 
difficoltà in cui incorre in questo momen-
to il Paese per effetto di un terrorismo 
crescente, vivono dentro di loro il desi-
derio di ritornare. 

Sanno comunque che Mk continuerà 
ad andare, come ogni anno, per almeno 
due missioni, e se vorranno potranno tor-
nare, ma anche altri potrebbero unirsi e 
vivere questa indimenticabile esperienza.
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UNO SGUARDO 
SULLE CROCI DEI GIOVANI

Sulla scia delle positive esperien-
ze dei precedenti anni, il 13 aprile 
scorso si è svolta la VII Via Crucis 

LionS del Distretto 108A a Loreto (Mar-
che) presso la Basilica Inferiore della 
Santa Casa, animata da artisti, leo di Te-
ramo e lions, alla presenza del governa-
tore Maurizio Berlati. L’organizzazione è 
stata curata dall’officer Gabriella Serafini 
e sostenuta dal Lions Club di Atri Ter-
re del Cerrano con l’ausilio logistico del 
PDG Nicola Nacchia del Club di Recana-
ti-Loreto. Sono stati presenti, con i loro 
labari ben 18 Club, oltre a numerosissi-
mi amici lions provenienti da ogni dove 
e alle alte cariche lionistiche distrettuali.

Un evento che ha avuto un grande 
consenso ed è riuscito a trasmettere una 
grande emozione. È il riconoscimento 
che la voce della poesia e della musica, 
le emozioni delle opere d’arte riescono 
a penetrare nei cuori di tutti, ma anche 
che solo la potenza dell’arte può sotto-
lineare la grandezza dell’opera dei lions 
che si distinguono per un continuo ser-

vizio all’umanità che ha 
bisogno.

La pubblicazione che 
ha accompagnato la Via 
Crucis Lions 2019, cura-
ta da Gabriella Serafini e Gino Di Paolo, 
ha un filo conduttore: Le Croci Dei Gio-
vani per volgere lo sguardo alle difficoltà 
delle giovani generazioni, immersi in in-
numerevoli contraddizioni e trasforma-
zioni. 

La lunga tradizione del Lions Clubs 
International è proprio nell’aiuto alle 
future generazioni attraverso una se-
rie di progetti di grande valore sociale 
per ricordare a tutti che i ragazzi co-
stituiscono il futuro nel quale devono 
albergare i valori positivi che possono 
costruire un domani migliore. Seguendo 
il filo conduttore, nella VII edizione del-
la Via Crucis Lions è stato dato spazio 
alle riflessioni dei bambini e dei giovani 
e la parte musicale è stata affidata, oltre 
che all’Ensamble “G. Verdi” di Penne, al 
Coro dell’Ateneo “D’Annunzio” di Chieti, 
composto da circa 40 giovani elementi 
sotto la direzione artistica del M° Giacin-
to Sergiacomo e la presidenza della Prof.

ssa Carmen Della Penna.
Quest’anno, in omaggio al governato-

re, nella pubblicazione data alle stampe, 
le immagini riportano i mosaici dell’arti-
sta Bruno Zenobio (premiato a Ravenna) 
presenti nella Chiesa Maria SS Assunta 
di Roseto.

Non c’è cosa più bella che, in un per-
corso denso di profonda emozione, in-
trecciare l’arte e la religione per far da 
corona al senso di essere lions.

Al termine, il governatore Maurizio 
Berlati ha letto la preghiera dei lions e il 
delegato pontificio, S.E. arcivescovo Fa-
bio Dal Cin, ha impartito la benedizione 
papale.

I Club partecipanti: Atri Terre Del Cer-
rano, Recanati -Loreto, Val Vibrata, Tera-
mo, Chieti M.j., Ravenna D. Alighieri, Osi-
mo, Civitanova Host, L’aquila, Avezzano, 
Roseto V.v., Castelfidardo, Ascoli Piceno 
Host, San Benedetto Del T. Host, Giulia-
nova C., Montesilvano, Civitanova Clua-
na, Ancona Host, Ortona.

A Loreto la suggestiva Via Crucis Lions, 
organizzata dal Distretto 108A
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LA GIORNATA DELL’AMICIZIA LIONS AD ANCONA

Il 7 aprile scorso, ad Ancona, presenti numerose autorità, 
si è celebrato, in un clima gioioso, il Lions Day: la Giornata 
dell’Amicizia. I due Lions Club della città (Ancona Host e 

Ancona Colle Guasco), lavorando intensamente, ci hanno re-
galato momenti straordinari. 

Il programma ricco di contenuti, affidato al comitato orga-
nizzatore, coordinato da Pericle Truja, si è rivelato molto ef-
ficace e si è svolto in un’atmosfera allegra e senza perdere di 
vista l’obiettivo di aiutare gli altri. 

Nella cornice del Teatro delle Muse di Ancona, dopo l’in-
troduzione della cerimoniera distretturale che ha salutato gli 
ospiti e tutti i soci presenti, i due presidenti dei Club ospi-
tanti (Oliviero Gorrieri, Ancona Host e Walter Landi, Ancona 
Colle Guasco) hanno portato il saluto e il ringraziamento a 
tutti gli intervenuti. Hanno preso poi la parola il  presidente 
della zona B della 3a circoscrizione Vincenzo Firetto, l’imme-
diato past  governatore Carla Cifola, il 1o vice governatore 
Tommaso Dragani, il 2o vice governatore Francesca Romana 
Vagnoni e il presidente del Distretto Leo 108A Soufian Hafi 
che ha ricordato che è anche la loro giornata del service del-
la vendita delle uova pasquali, finalizzatata alla raccolta fondi 
per il loro progetto per 
Wolisso che prevede la 
costruzione di un cam-
po polivalente di basket 
e calcio. 

Ha lodato la collabo-
razione tra i leo e lions 
perché il progetto è 
stato fatto insieme. Ha 
ringraziato i leo advisor 
che li accompagnano 
nel loro percorso.

I due Club di Ancona 
hanno poi donato al ma-
gnifico rettore dell’Uni-
versità Politecnica delle 
Marche un defibrillatore 

che è stato consegnato dal governatore Maurizio Berlati e dai 
due  presidenti dei Club di Ancona.

Per l’occasione la zona B della 3a Circoscrizione aveva or-
ganizzato il concorso fotografico “L’ambiente sulla mia stra-
da”, che ha riscontrato una notevole partecipazione e le foto, 
tutte splendide, sono state esposte alla visione dei presenti. 

Ha preso poi la parola il governatore Maurizio Berlati che 
ha raccontato di aver visto, appena uscito dal parcheggio in 
Ancona, un gabbiano che ha volato e non razzolato, quindi un 
ottimo benvenuto in questa festa nella quale si incontrano gli 
amici insieme ai quali si serve l’associazione e ci si mette a 
disposizione dei più deboli. 

“Un lionismo fatto di fatti e non di parole – ha detto il go-
vernatore - dove insieme, tra amici, si vuole raggiungere tutti 
lo stesso risultato”. Ha fatto il bilancio del proprio mandato. 
“Il lionismo non è per tutti, si è lion per il proprio DNA e poi 
si partecipa”. Auspica un lionismo non fatto di stanze chiuse, 
ma di stanze che hanno le porte aperte. Ha poi aggiunto che 
quando si guarda agli ultimi, nulla è impossibile. “I lions vinco-
no sempre le sfide impossibili”.

I numerosi soci venuti da fuori sono stati poi accompagnati 
a visitare la città e quin-
di la meravigliosa e ricca 
Pinacoteca cittadina.

Vi è stato poi il radu-
no nel cuore della città, 
a Piazza Roma, dove, in 
una meravigliosa gior-
nata di sole, erano stati 
precedentemente alle-
stiti gli stands, dove i no-
stri soci hanno incontra-
to la cittadinanza. Dopo 
la colazione la giornata 
si è conclusa con l’emo-
zionante consegna del 
cane guida ad una giova-
ne donna.  
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IL VILLAGGIO DI WOLISSO, 
L’ECCELLENZA DI UN SERVICE

Un rito, un appuntamento che si ri-
pete ogni mattina, sempre ugua-
le, eppure nuovo, commovente 

nel suo significato, entusiasmante nella 
ritualità, indimenticabile come ogni cosa 
bella che ti porti per sempre nel cuore. 
La cerimonia dell’alzabandiera cui ab-
biamo assistito quotidianamente, nel 
nostro Centro di Wolisso, segnava, con 
gioia e solennità, l’inizio della giornata. 
Tre vessilli, tutti e tre degni di rispetto 
ed ammirazione, venivano issati all’uni-
sono: a sinistra di chi guarda fa mostra 
di sé il nostro emblema lions, al centro 

la bandiera etiope e a destra quella che 
identifica l’etnia oromo, le note degli inni, 
prima quello nazionale etiope, poi quello 
del gruppo etnico di riferimento. Il tutto 
preceduto da una preghiera recitata da 
un bambino, ospite del nostro villaggio-
scuola. Minuti vissuti con intensità, nella 
consapevolezza che attorno a noi, grazie 
al contributo di tanti, si sta realizzando 
qualcosa di importante. 

Il reportage sulla nostra missione uffi-
ciale, che abbiamo effettuato a Wolisso 
dal 17 al 22 febbraio di quest’anno, non 
poteva non prendere spunto da quei 

momenti che abbiamo condiviso, noi 
lions, con chi opera, studia, vive e si im-
pegna all’interno di una struttura nella 
quale si sostanzia un service permanen-
te di indubbia valenza. 

Nel nostro recente viaggio abbiamo 
trovato, per certi versi, una situazione si-
mile a quella osservata nelle precedenti 
visite, ma sotto altri profili possiamo ben 
dire del consolidamento del villaggio-
scuola della solidarietà, nostra signifi-
cativa presenza nel continente africano, 
realtà complessa ed articolata con i suoi 
50 dipendenti, comprensivi del persona-

UNA NOSTRA DELEGAZIONE UFFICIALE IN TERRA 
D’AFRICA, TRA PROGETTI E PROSPETTIVE

Grande capacità organizzativa nella lontana Etiopia. 
Il significato di una visita
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le addetto alla guardiania notturna e alle 
pulizie. La didattica, e tutto quello che 
ne consegue, a cominciare dal modo col 
quale sono seguiti i bambini, hanno rag-
giunto livelli considerevoli. La qualificata 
equipe di docenti, coordinata dal presi-
de, sempre presente nel suo ruolo, ga-
rantisce un insegnamento di prim’ordine. 

La St. Gabriel School, il nostro Centro 
Lions e il St. Luke Catholic Hospital sono 
realtà della cittadina etiope che dialo-
gano e cooperano tra loro, creando una 
sinergia palpabile nei suoi risultati con-
creti. È un piacere vedere il pullulare di 
presenze qualificate che si adoperano in 
un impegno costante, come ad esempio 
i medici volontari del CUAM di Padova, 
quindi nostri connazionali, che io cono-
sco molto bene. Colpisce, in particolare, 
la grande capacità organizzativa che sor-
regge l’intero complesso. 

A distanza di tempo dall’ultimo viag-
gio, abbiamo riscontrato dunque una 
situazione più che incoraggiante. Certo, 
sussistono dei problemi, che vanno af-
frontati, gestiti e risolti man mano, nella 
quotidianità, come nel caso della stagio-
ne delle piogge, che si protrae per mesi. 
Difficile procedere alle manutenzioni, se-
gnatamente quelle a carattere elettrico 
e tecnologico, tenendo conto, ad esem-
pio, che per l’acquisto dei pezzi di ricam-
bio bisogna recarsi in auto, per una per-
correnza di tre ore e mezza all’andata ed 
altrettante al ritorno, ad Adis Abeba, che 
dista, in direzione sud-ovest, 120 km. La 
capitale, con i suoi 4 milioni di abitanti, 
essendo una metropoli caotica, non fa-
vorisce un agevole transito dei veicoli, 
con ulteriore perdita di tempo. 

Solo i muri della recinzione esterna al 
villaggio, specialmente nel periodo delle 
piogge, evidenziano, in qualche tratto, 

delle problematiche di conservazione, 
ma i fabbricati sono integri ed in buono 
stato. Da un punto di vista umano e dei 
rapporti interpersonali, abbiamo osser-
vato con piacere come gli ambienti siano 
avvertiti da tutti come gli spazi comuni 
nei quali vivere e condividere esperien-
ze, e come da parte dei ragazzi vi sia 
un rispetto nei riguardi degli insegnanti 
e dei superiori. Colpisce, in positivo, la 
vivacità dei giovani ospiti, testimoniata 
dalle allegre sgambate nell’attiguo cam-
po di calcio. Siamo orgogliosi di questo, 
facendoci al contempo carico della sem-
pre crescente richiesta di ingresso da 
parte delle famiglie, che desiderano in-
serire i bambini in un contesto senz’altro 
confacente. Sta di fatto che da quando 
siamo presenti in Etiopia, Wolisso non è 
più un villaggio, ma ormai una cittadina 
che conta 40mila persone censite, e che 
va ingrandendosi quasi a vista d’occhio. 
La prospettiva, nella quale si inseriscono 
la nostra progettualità e il nostro impe-
gno, è in un dato semplice ed eloquente: 
il 60% della popolazione etiope ha meno 
di 18 anni. Ed in effetti, negli oltre 15 anni 
del nostro service abbiamo visto passare 
nel Villaggio tanti bambini. Aggiungo, a 
significare la costante propensione nel 
creare condizioni sempre migliori, la sus-
sistenza di un progetto, a cura dei leo del 
Distretto 108 A, che prevede la costru-
zione di un campo polivalente adibito 
alla pallacanestro e alla pallavolo.

Abbiamo peraltro avuto il piacere, sia 
nella mattinata di martedì 19 febbraio 
che nella giornata successiva di mer-
coledì 20, di visitare l’edificio comunale 
di Wolisso, dove abbiamo incontrato il 
sindaco, una donna capace e di gran ca-
rattere, il Vice-sindaco e il Tecnico del 
Comune, con i quali, lo stesso mercoledì, 

abbiamo fatto un sopralluogo sul terre-
no adiacente il recinto in muratura posto 
a protezione della nostra struttura. Eb-
bene, ci è stato concesso, senza corri-
spettivo, l’utilizzo di un’ulteriore area da 
impiegarsi per la Dental Clinic, realizza-
zione vista di buon occhio dalle autorità 
locali perché destinata, ai fini delle cure 
odontoiatriche, non solo a favore dei 
bambini ospiti del villaggio, ma anche di 
tutti coloro che provengono dal di fuori.

Questo lotto, grazie anche alla di-
sponibilità delle Suore dell’Istituto della 
Misericordia e della Croce, che lo gesti-
ranno con propri mezzi, vedrà quindi sor-
gere una struttura medica, quanto mai 
necessaria. Si profila così una sempre 
più stretta collaborazione con l’Ospeda-
le, dove si lavora in continua emergenza, 
presidio che, con la coesistenza della su-
indicata struttura adibita a cure specia-
listiche, sarà comunque alleggerito per 
quanto concerne le cure odontoiatriche. 

Domenica 8 marzo, festa della donna, 
abbiamo intanto sottoscritto, come Fon-
dazione Distrettuale, assieme all’Istituto 
delle Suore testé menzionato, una con-
venzione che prevede, entro il 31 dicem-
bre di quest’anno, il termine dei lavori 
della Dental Clinic, per un costo pari a 
50mila euro, riguardo al quale noi abbia-
mo già stanziato 35mila euro, che ver-
seremo man mano. È pure contemplato 
nella convenzione stessa che le Suore 
sono tenute a favorirci, tramite compu-
to metrico, lo stato di avanzamento dei 
lavori mediante relazioni fotografiche, 
narrative e finanziarie. 

È prevista inoltre, come dispone la 
legge italiana, la trattenuta alla fonte del 
10%, somma che verrà svincolata entro 
30 giorni dal collaudo e dalla presenta-
zione del conto finale da parte dell’ap-
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paltatore. C’è da evidenziare che non ab-
biamo obbligazioni di alcun tipo, mentre 
ci è stata riconosciuta ampia facoltà, a 
nostra richiesta, di un controllo, median-
te sopralluogo, sull’andamento dei lavori. 
È notevole il fatto che le relative opere 
edili abbiano avuto inizio il giorno dopo 
l’8 marzo, quindi all’indomani della stipu-
la della convenzione. 

Il villaggio di Wolisso è quindi un can-
tiere, sempre pronto all’accoglienza e 
all’assistenza. Ma se da un lato questo 
mi rallegra, dall’altro nella mia mente è 
presente la notizia del disastro aereo, 
consumatosi proprio nei cieli etiopi, del 
Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines, nel 
quale hanno perso la vita 157 persone, 
di cui 8 Italiani. Si tratta della stessa ti-
pologia di aereo che abbiamo utilizzato 
per il nostro viaggio: l’evenienza, che ci 
riempie di dolore, ci induce a riflettere 
sugli eventi e sul significato della vita, 
sugli accadimenti sempre imprevedibi-
li dell’esistenza. Per la verità, non avrei 
mai pensato che un aereo di recente co-
struzione, sia pure su una linea diversa 
rispetto a quella seguita per la nostra 
missione in terra d’Africa, potesse tra-
sformarsi in strumento di morte. Potevo 
esserci io? Le risposte, che si affastella-
no nell’intimo, possono essere svariate, 
ma una cosa è certa: nulla potrà far venir 
meno il nostro impegno, niente potrà 
annichilire la nostra attenzione per una 
Nazione che ha in sé mille contraddi-
zioni ed altrettante risorse, evidenziate, 
tra l’altro, da un progresso nell’utilizzo di 
nuove tecnologie e dall’intensa opera di 

alfabetizzazione. 
Con doveroso omaggio verso la me-

moria delle vittime devo riferire anche 
circa la nostra missione a Getche, che 
abbiamo raggiunto nell’ambito dello 
stesso viaggio in Etiopia, località nella 
quale esiste una clinica ostetrica, che 
osserva parametri sanitari ben intuibili, 
non propriamente ottimali, in cui rego-
larmente si recano le partorienti, le quali, 
pur potendo essere ospitate, specie se 
di mattina o nel primo pomeriggio, pre-
feriscono poi tornare a casa, salvo ov-
viamente complicazioni nel parto o nel 
post-parto. In quel contesto l’assistenza 
è garantita da Suore specializzate. 

Da parte nostra, con il nostro arrivo, 
abbiamo fatto una cosa utile in quanto, 
muovendoci al seguito delle Suore, ab-
biamo potuto portare tre valigie a testa, 
essendo noi equiparati ai missionari, e 
quindi abbiamo recato vestiario, mate-
riale didattico e medicinali. Questo vale, 
in virtù di una serie di ragioni, per Getche 
e principalmente per Wolisso. Per di più, 
abbiamo preso visione dei protocolli 
inerenti i farmaci, facendone una foto, 
in modo tale che quando torneremo sa-
premo cosa portare per le necessità di 
quei presidi di assistenza, 
oppure potremo valutare, 
già da adesso, di spedire 
tramite Poste Italiane. La 
nostra attenzione è dun-
que costantemente rivolta 
a quelle popolazioni, a quei 
bambini gioiosi, diligenti e 
gentili con noi, che abbia-
mo visto giocare e studiare 
in piena salute. Parallela-
mente, c’è anche un discor-
so finalizzato all’ottimizza-
zione di quanto possiamo 
e dobbiamo portare loro 
nei viaggi che periodica-
mente ci vedono raggiun-
gere quella terra a noi così 
cara. In buona sostanza, 
dobbiamo sapere esatta-
mente quali farmaci porta-
re, alla luce delle necessità 
curative del momento. Si-
curamente  mettiamo nelle 
nostre valigie anche qual-
che chilo di caramelle per i 
bambini, i quali non vedono 
e non assaporano quelle 

delizie tutti i giorni, preferendo noi fare 
spazio a materiale inerente la cura della 
salute e la didattica. 

Per ultimo, non per importanza, ho più 
volte detto che per l’Etiopia possiamo 
fare molto ma non tutto. Certamente gli 
Etiopi devono essere attori e protagoni-
sti del loro futuro, mentre a noi compe-
te l’aiuto a favore delle zone flagellate 
dalla povertà. Quindi continueremo ad 
andare da loro, cadano o non cadano gli 
aerei, ad agire per la crescita sociale ed 
umanitaria della popolazione, la quale, a 
sua volta, deve essere consapevole delle 
proprie potenzialità di sviluppo. 

È questo il miglior auspicio da parte 
nostra, vale a dire favorire la coscien-
za, nell’animo dei nostri fratelli africani, 
dell’importanza della cultura, non facile 
da conseguire in quelle contrade, dove 
l’accesso ai testi scolastici avviene solo 
a caro prezzo nell’ambito del mercato 
nero, cultura non disgiunta dalla crea-
zione di un nuovo umanesimo che pos-
sa prendere piede lì dove essi sono nati, 
salvaguardando le loro radici e rinvigo-
rendo diritti e dignità. Il nostro prossimo 
viaggio ci confermerà in questo.   
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di Francesca Agostinelli

Sabato 23 marzo 2019 presso il Teatro Cortesi di Sirolo 
si è svolta la conferenza dei delegati per l’anno sociale 
2018/2019. Il Leo Club Ancona Riviera del Conero ha 

ospitato i soci leo e lions del Distretto Leo 108A in un teatro 
ottocentesco di straordinaria bellezza, prezioso gioiello tra i 
capolavori marchigiani. A fare da cornice, una bella giornata di 
sole, un assaggio di primavera che di certo ha aiutato a diffon-
dere clima di festa e di allegria tra i giovani leo, convocati per 
prendere decisioni importanti. 

E’ di fondamentale importanza ricordare che in questa gior-
nata sono state presentate e votate le candidature per l’ufficio 
di presidente distrettuale, il I vice presidente distrettuale e il 
II vice presidente distrettuale per l’anno sociale 2019/2020. 

A condurre i lavori che sono iniziati nel primo pomeriggio 
c’erano il presidente del Distretto Soufian Hafi Alemani, il past 
presidente distrettuale Alfredo Bruno, il I vice presidente di-
strettuale Martina Cerioni ed il II vice Fabrizio Szymanski. 

Tanti sono stati gli argomenti trattati in conferenza che han-
no riguardato anche TOD e TESD, ma il momento più rilevante 
è stato sicuramente quello relativo alle votazioni. Tra attimi di 
tensione e altri di forti emozioni sono stati eletti alle principali 
cariche distrettuali per il prossimo anno sociale: Gianmarco Iu-
lietto del Leo Club Campobasso, II vice presidente distrettuale; 
come I vice, Fabrizio Szymanski del Leo Club Pescara e infine 
in qualità di presidente distrettuale, Martina Cerioni del Leo 
Club Fabriano. 

Presenti in platea anche numerosi lions, molti dei quali di 
Fabriano, pronti a sostenere e a festeggiare Martina che, con 
gli occhi lucidi e la voce tremante, ha esternato le sue emozio-

I LEO IN CONFERENZA 
A TEATRO! 

ni e i suoi propositi per lavorare al meglio con tutti i Club del 
Distretto. 

Soddisfatti, il presidente del Leo Club Ancona Riviera del 
Conero, Lorenzo Giantomasso e Walter Landi, presidente del 
Lions Club Padrino che, orgoglioso, ha ringraziato tutti i pre-
senti sottolineando quanto sia importante per i lions prendere 
come modello il lavoro e la serietà dei più giovani. “I leo spesso 
affermano di voler imparare da noi lions” dice Walter Landi 
“ma in realtà, siamo noi che dobbiamo imparare da loro perché 
hanno desiderio e passione da vendere e soprattutto credono 
nel futuro. Non si limitano a fare beneficenza, ma realizzano 
numerosi service mettendosi in gioco”. 

Il pomeriggio è stato intenso e coinvolgente anche grazie ai 
molti e significativi interventi. 

A salire sul palco per prendere la parola sono stati infatti: 
Maurizio Berlati, governatore Distretto 108A; Stelio Gardelli, 
Leo chiarperson oltre al DG Team composto da Soufian, Mar-
tina, Fabrizio e Alfredo.
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YOU FOR WOLISSO – UN CAMPO PER L’AFRICA!

di Francesca Agostinelli

Da due anni i Leo Club di Romagna, Marche, Abruzzo 
e Molise contribuiscono e supportano la crescita e lo 
sviluppo della realtà scolastica del villaggio lions di Wo-

lisso. La scuola nasce nel 2004 e attualmente rappresenta un 
importante polo scolastico della zona frequentato infatti da 
circa 2000 studenti.

All’interno della scuola, i bambini non si limitano a seguire le 
lezioni, ma si dedicano anche ad attività di gioco, per svagarsi 
da una triste realtà in cui l’allegria e la spensieratezza non sono 
all’ordine del giorno, come invece dovrebbe accadere soprat-
tutto durante l’infanzia. 

E’ su una terra rovinata dal sole e spaccata dalla mancanza 
di acqua che si trovano a giocare. Un terreno che fa capire 
quanto poco gli basta per trovare un motivo di gioia. 

L’obiettivo è realizzare un’area di gioco in sicurezza, un cam-
po polivalente (Baketball court) che possa soddisfare le loro 
esigenze di gioco resistendo al tempo.  Si ricorda che il Distret-
to Leo 108A ha ad oggi 8.854,00 euro già stanziati, ottenuti da 
donazioni e service dei Club (Ancona, Valdaso, Penne, Ascoli, 
Federico Membelli), fondi precedenti e accantonamenti di bi-
lancio dell’anno sociale in corso. La spesa prevista per la re-
alizzazione del progetto è pari a circa 20.000,00 euro salvo 
cambio valuta sfavorevole e tenuto conto dell’assenza del pre-
ventivo degli accessori, quali pali, canestri, palloni etc.

Le parti attualmente interessate e coinvolte nella realizza-
zione del progetto sono: 

1) Distretto Leo 108A, in termini di progettazione e soste-
gno finanziario.

2) Distretto Lions 108A, in termini di supporto logistico, co-
municativo e parzialmente finanziario.

3) Fondazione Lions per la Solidarietà, in termini di suppor-
to burocratico.

4) Lions Club Pesaro della Rovere e Pesaro Host, in termini 
di supporto organizzativo ed eventualmente di sponsorizza-
zione delle strutture accessorie mancanti.

5) Lions Club Vasto New Century.
La scadenza del progetto coincide con la fine dell’anno socia-

le, 30 giugno 2019, ma è rinnovabile fino al 21 dicembre 2019, 
compatibilmente con il TOD dell’anno sociale 2019/2020.

Si ricorda che, grazie alla piattaforma di crowfounding Rete 
del Dono, è possibile raccogliere donazioni online per rendere 
realizzabile questo campo polivalente. 

I giovani leo credono fortemente nel progetto impiegando 
tempo ed energia al fine di aiutare la crescita di giovani stu-
denti che hanno il diritto di formarsi culturalmente e social-
mente, proprio anche attraverso lo sport, per diventare uomi-
ni e donne consapevoli e capaci di migliorare il mondo in cui 
viviamo.  
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FAENZA  

HOST
1ª Circoscrizione

P  er la prima volta il Lions Club Faen-
za Host ha partecipato al concorso 
internazionale “Un Poster per la 

Pace”, a cui hanno aderito oltre 60 alun-
ni. Il concorso ha dimostrato che con le 
giovani generazioni si può ragionare su 
pace e solidarietà in maniera proficua: 
questo è un progetto che non si conclu-
de solo con un bel disegno, ma è la tes-
sera di un mosaico più ampio necessario 
per costruire percorsi di pace.

Della commissione giudicatrice hanno 
fatto parte Carla Bandini (presidente del 
Faenza Host), Claudia Casali (direttore 
del Museo Internazionale delle Cerami-
che) e Mirco Denicolò (professore della 
scuola di disegno “T. Minardi” di Faenza). 
Hanno vinto questa prima edizione Mar-
co Venturelli ed Elisa Cavina, ad ognuno 
dei quali è stato consegnato un attestato 
di riconoscimento, una targa e un buono 
per l’acquisto di materiale didattico.

La manifestazione si è conclusa sabato 
26 gennaio nel Teatro Cinema Sarti, alla 
presenza di Domenico Luciano Diversi 

(presidente zona A 1a circoscrizione), 
Caterina Lacchini (referente distrettuale 
service poster per la pace), Simona San-
giorgi (assessore alla Pubblica Istruzione 

del Comune di Faenza), Maria Luisa Mar-
tinez (consigliere provinciale delegato 
alla Pubblica Istruzione).

UN POSTER PER LA PACE A FAENZA 

Nel mese di marzo 2019 il Lions Club Faenza Host ha organizza-
to la 5^ edizione del corso “Mettersi in proprio”, interamente 
gestito dai soci lions, che hanno messo gratuitamente a dispo-

sizione il loro tempo e le loro professionalità di commercialisti, consu-
lenti del lavoro, dirigenti d’azienda e di banca. 

Nei quattro incontri sono stati sviluppati i vari aspetti della gestione 
di una start up: marketing, controllo di gestione, redazione del busi-
ness plan, gestione finanziaria e rapporti con le banche, gestione delle 
risorse umane, gestione operativa delle società di persone e di capitali 
e aspetti fiscali.

I 10 partecipanti al corso sono state persone che già lavorano in 
azienda e che intendono creare una propria impresa e docenti di isti-
tuti tecnici e professionali che vogliono approfondire temi utili per ac-
compagnare i loro studenti in un percorso di crescita imprenditoriale. 
Gli iscritti, al termine del corso, hanno compilato la scheda di valuta-
zione del corso, dando un voto di gradimento molto alto.

Questa quinta edizione del corso ha mostrato che anche in questo 
periodo di crisi molte persone stanno pensando di avviare una propria 
impresa, per i più svariati motivi: il Lions Club Faenza Host ha cercato 
di dare una risposta a questo bisogno emergente dal proprio territo-
rio, coinvolgendo direttamente i soci lions. Il ricavato del corso verrà 
impiegato per sostenere progetti del Lions Club Faenza Host.

CORSO “METTERSI IN PROPRIO”

di Carla Bandini

FAENZA  
HOST

1ª Circoscrizione
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CONCLUSO IL PROGETTO A SOSTEGNO 
DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO 
ROMAGNOLO

Giovedì 28 febbraio 2019 si è concluso, con l’apposizione 
del simbolo lions su un’automobile utilizzata dai volontari 
dell’Istituto Oncologico Romagnolo, il percorso di un ser-

vice che ha visto il Lions Club Cervia Ad Novas organizzare, a 
partire dal primo dell’anno, tre eventi per la raccolta di fondi a 
sostegno del progetto I.O.R. (Istituto Oncologico Romagnolo) di 
accompagnamento ai luoghi di cura dei pazienti oncologici del 
territorio cervese. 

Il contributo di 4.000 € donato allo I.O.R, rappresentato dal 
direttore dott. Miserocchi, è stato raccolto attraverso i seguenti 
eventi realizzati dal L.C. Cervia Ad Novas : 

- 1 gennaio 2019: spettacolo musicale pomeridiano deno-
minato “Cin Cin in Musica” presso il Teatro Comunale “Walter 
Chiari” di Cervia;

- 19 gennaio 2019: commedia dialettale romagnola denomi-
nata “Qui Pro Quo” presso il Teatro Comunale “Walter Chiari” 
di Cervia;

-  27 gennaio 2019: pranzo con intrattenimento musicale de-
nominato “Grande Abbuffata di Solidarietà” presso il Centro So-
ciale Cervese. 

Oltre a ciò domenica 24 marzo al teatro comunale di Cesena-

tico è andato in scena lo spettacolo “Quelli tra Palco e Realtà”, 
presentato dalla Compagnia “Nati per caso”, sempre organizza-
to dal Lions Club Cervia Ad Novas, al fine di raccogliere fondi a 
sostegno della famiglia di una bimba di Cesenatico affetta da 
una malattia rara.

DONO DI UN’AUTOMOBILE 
ALL’ISTITUTO ONCOLOGICO 
ROMAGNOLO

Alla presenza di Davide Drei, sindaco di Forlì, Raoul Mo-
sconi, assessore al welfare del Comune di Forlì, di mons. 
Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, il Lions Club 

Forlì Host e il Leo Club Forlì hanno donato all’Istituto Oncolo-
gico Romagnolo un’auto Duster Dokker. 

E’ stato Andrea Mariotti, presidente del Forlì Host a conse-
gnare a Dino Amadori, presidente dello IOR, le chiavi dell’auto-
veicolo che sarà utilizzato per il trasporto degli ammalati dalle 
proprie abitazioni ai luoghi di cura, un servizio che impegna in 
tutta la Romagna un’ottantina di volontari, diversi dei quali pre-
senti alla cerimonia che si è tenuta sabato 23 febbraio 2019, 
in piazza Saffi, a Forlì.  L’acquisto dell’auto, del costo di 16.000 
euro, da parte del Lions Club Forlì Host è stato possibile in 
quanto il Consiglio direttivo del Club ha deciso di stanziare 
fondi propri in aggiunta a quelli raccolti durante varie iniziative 
benefiche, come la Camminata di Babbo Natale del 26 dicem-
bre 2018, durante la quale sono stati raccolti 4.000 euro, e 
Commercianti per un giorno, la manifestazione che si è tenuta 
presso la Fiera di Forlì e ha fruttato 1.200 euro. 

CERVIA 
AD NOVAS

1ª Circoscrizione

FORLÌ HOST
LEO CLUB

2ª Circoscrizione
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SPORT, SORRISI E INTEGRAZIONE 
AL 9° MEETING DI NUOTO SENZA BARRIERE

FORLÌ: PREMIATI I VINCITORI DEL 
CONCORSO UN POSTER PER LA PACE 

Si è svolto domenica 14 aprile presso la Piscina Comunale 
di Forlì il 9° Meeting di nuoto senza barriere intitolato alla 
memoria di Sauro Casadei. L’evento promosso dal Lions 

Club Forlì Giovanni de’ Medici e dall’associazione Incontro senza 
Barriere, ha visto la presenza di oltre 100 atleti diversamente abili 
(provenienti da varie località emiliano romagnole) che si sono sfi-
dati in vasca in varie discipline, quali stile libero, dorso, rana, stile 
libero accompagnato e dorso accompagnato. 

Alla manifestazione sono intervenuti il sindaco di Forlì Davi-
de Drei, l’assessore allo Sport Sara Samorì e il governatore del 
Distretto 108A Maurizio Berlati, che hanno effettuato le premia-
zioni. 

Al termine delle gare i soci del Club hanno offerto il pranzo 
all’aperto a tutti gli atleti e ai loro accompagnatori.

Sabato 16 febbraio sono stati pre-
miati, nel corso di una cerimonia 
che si è tenuta presso il Salone 

Comunale, i vincitori del concorso “Un 
Poster per la Pace”, manifestazione che 
il Lions Club Forlì Host ha organizzato 
per il dodicesimo anno consecutivo. Con 
i propri elaborati sul tema “La solidarietà 
è importante” hanno partecipato all’ini-

ziativa oltre 650 studenti appartenenti 
ad otto scuole medie di primo grado.

Otto studenti, uno per ogni scuola, 
sono risultati vincitori a livello locale, 
dopo essere stati selezionati da una giu-
ria composta da artisti, critici d’arte ed 
esperti di comunicazione. 

Le studentesse e gli studenti premiati 
sono stati: Giulia Storelli (Scuola Cate-

rina Sforza), Robert Postolache (Scuo-
la Marco Palmezzano), Pietro Maltoni 
(Scuola Piero Maroncelli) Marika Sanso-
ne (Scuola Gerolamo Mercuriale), Matil-
de Tassinari (Scuola Benedetto Crocen), 
Karen Rossi (Scuola Pietro Zangheri), 
William Brusa (Scuola San Martino in 
Strada), Sofia Imperiale (Scuola Glauco 
Fiorini).

FORLÌ HOST
2ª Circoscrizione

FORLÌ GIOVANNI 
DE’ MEDICI

2ª Circoscrizione
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SERVICE “AMBLIOPIA:  
CAMPAGNA  PREVENTIVA  
CON  SCREENING  GRATUITO

L’ ambliopia - comunemente definita 
occhio pigro - è una patologia degli 
occhi e dell’apparato visivo che si 

manifesta con una certa frequenza, inte-
ressando soggetti in età pediatrica fin dai 
primi anni di vita. 

È considerato ambliope un occhio che 
abbia almeno una differenza di 3/10 rispet-
to al corrispettivo oppure un visus inferio-
re ai 3/10. Ne è affetto circa il 3% di tutta la 
popolazione ed il 4-5% dei bambini. 

di Giuliano Albini Ricciòli

PESARO HOST
PESARO DELLA ROVERE 

3ª Circoscrizione

PIÙ SIAMO E PIÙ “SERVIAMO”

di Maria Pia Tedesco

ANCONA HOST
3ª Circoscrizione

Il Lions Club Ancona Host ha tagliato il traguardo dei 70 soci 
con 4 nuovi ingressi allo scadere del 2018. Questo è motivo 
di forte vanto per il Club, nella convinzione che “più siamo 

più serviamo”. Nella direzione di questo forte senso di colla-
borazione, abbiamo deciso di agire congiuntamente ad altre 
realtà del territorio per arrivare a raggiungere obiettivi sem-
pre più importanti. Quest’anno, infatti, l’atteso appuntamento 
dello screening gratuito per il diabete, è stato organizzato in 
collaborazione al Lions Club Ancona Colle Guasco all’interno 
della galleria Auchan di Ancona, grazie all’impegno dei soci 
lions abilitati alla professione medica. Altra forma di collabo-
razione con le realtà locali è quella che ci ha visto al fianco del 
Club Soroptimist International di Ancona nell’organizzazione di 
“Angoli Perduti di Ancona 2 – ricordi dal Porto”, un progetto 
finalizzato al recupero della memoria di luoghi del porto che, 
sin dall’età preistorica, sono stati centro nevralgico delle atti-
vità umane della città. Ad ottobre 2018, inoltre, il nostro Club 
ha ottenuto la  gestione dell’apertura della storica Chiesa degli 
Scalzi in Piazza del Senato nei giorni ed orari di sbarco delle 
navi da crociera. I soci del Club si sono organizzati in turni per 
permettere ai turisti di visitare questo importantissimo sito sa-
cro che altrimenti sarebbe rimasto chiuso al pubblico. 

In ultimo, ma non ultimo, il Service che più ci sta a cuore “2 

occhi per chi non vede”, ovvero l’acquisto di un cane guida. Ab-
biamo raccolto fondi durante eventi gestiti privatamente fra i 
soci del Club, tre negozi di Ancona e provincia hanno devoluto 
a questo service 1 euro per ogni scontrino battuto durante il 
periodo natalizio. Abbiamo ottenuto un buon risultato con il 
Concerto di Natale dello scorso 16  dicembre e con  l’evento 
“Bohemian Rapsody”, con l’esibizione del gruppo The King’s 
Head – Queen Tribute che, con l’ausilio di ben 7 scuole di dan-
za, ha dato vita ad uno spettacolo di musica e danza. 

Visto il successo di quest’ultima iniziativa, si è deciso di repli-
carla ad Osimo, in collaborazione con il locale Lion Club.
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UNA SERATA DEDICATA AGLI CHEF 
CON SINDROME DI DOWN 
E NON SOLO

Una diagnosi e una terapia precoce ad un’età non supe-
riore ai 5-6 anni, possono, nella maggioranza dei casi, risol-
vere la patologia e prevenire i disturbi permanenti in età 
adulta, mentre, dopo tale età, diventa piuttosto incerto il 
trattamento. 

Questo progetto che coinvolge bambini di quattro anni 
di età è stato, dunque, proposto in una conferenza stampa 
dai due Club Lions pesaresi che si avvalgono professional-
mente per la realizzazione dell’oculista dott. Di Ferdinando 
e delle ortottiste Chiara Balzi e Laura Faitanini.

Marco D’Angeli, presidente del Pesaro Host, ha puntua-
lizzato che tale service, per quanto concerne il proprio so-
dalizio, è componente di una trilogia medica, abbinandosi, 
ai service sull’anoressia bulimia e sull’oncologia pediatrica.

Alberto Paccapelo, presidente del Pesaro Della Rovere, 
ha enfatizzato il valido principio di avvalersi, per quanto 
possibile, dell’iter preventivo ed ha encomiato i validi opera-
tori sanitari che prestano la loro opera in maniera del tutto 
gratuita.

Hanno aderito a questa iniziativa tutte le scuole dell’in-
fanzia statali, vale a dire, 8 istituti comprensivi, 15 scuole: 
262 adesioni e tutte le comunali, pari a 13 scuole: 232 ade-
sioni per un totale quindi di 494 bambini. 

Le visite hanno avuto inizio il 4 febbraio e si sono conclu-
se il 25 marzo. 

L’anno scorso il numero dei bambini visitati era stato in-
feriore, precisamente, 362 e fu riscontrato il 10% circa di 
disturbi visivi, con 3 – 4 casi di ambliopia. 

Quest’anno tutte le visite sono state effettuate all’interno 
delle scuole di appartenenza dei bambini. 

Gli insegnanti hanno ricevuto subito una scheda di valuta-
zione dell’esame eseguito che è stata consegnata ai rispet-
tivi genitori. 

Una serata molto speciale quella 
organizzata dal Lions Club Civi-
tanova Marche Cluana, presie-

duto da Dania Battistelli. E’ stato, infat-
ti, bellissimo aver avuto l’opportunità di 
cenare con persone meravigliose, alle 
quali il Club Lions è riuscito, con una 
sola serata, a regalare un sogno: la pos-
sibilità di realizzare un orto su più piani 
usufruibile anche da persone su sedia 
a rotelle. 

E’ stata una serata molto partecipa-
ta, sia fisicamente che emotivamente. 
Un ringraziamento va al preside dell’I-
stituto Alberghiero, il prof. Torquati, 
alla responsabile della  Onlus “Lavoria-
mo insieme”, agli insegnanti di soste-
gno e non e ai volontari. L’ingresso di 
due nuovi soci (Marco e Giacomo) nel 
corso di questa serata all’insegna del 
servizio e della condivisione ha reso 
l’evento ancora più significativo.

CIVITANOVA MARCHE 
CLUANA

4ª Circoscrizione
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Ormai è un appuntamento con-
sueto quello della premiazione 
del concorso Poster per la Pace: 

la manifestazione, organizzata dal Lions 
Club Valdaso, si è tenuta presso il Teatro 
dell’Iride di Petritoli. Ha presentato la ma-
nifestazione il cerimoniere del Club Emi-
dio Capretta: hanno poi preso la parola il 
vicesindaco di Petritoli Marco Vesprini, il 
sindaco di Monterubbiano Maria Teresa 
Mircoli e il dirigente scolastico Andreina 
Mircoli. Quindi le interessanti relazioni 
sul rapporto adolescenza-anzianità dello 
psicoterapeuta   Giorgio Buccioni e  della 
psicologa Lucia Censi

Il presidente del Lions Club Valdaso 
Marco Ferrara ha ringraziato gli interve-
nuti e, riprendendo le questioni poste dai 
due psicologi che operano presso la Casa 
di Riposo di Monterubbiano, ha lanciato 
un’iniziativa di incontro fra giovani ed an-
ziani presso la struttura stessa.

Infine la cerimonia di premiazione vera 

e propria che ha visto premiati i lavori 
artistici di alunni e docenti dei plessi di: 
Pedaso, Petritoli, Ponzano, Montottone, 
Monterubbiano, Montalto Marche, Santa 

Vittoria in Matenano, Castignano, Monte-
fiore dell’Aso: vincitrice assoluta di tutta 
la Valdaso è risultata Alessia Bruschini 
della scuola di Ponzano.

PREMIAZIONE 
POSTER PER LA PACE 2019

VALDASO
4ª Circoscrizione

di Daniele Egidi

Il presidente del Lions Club Ascoli Piceno Host, docente del 
Corso Ottico dell’ IIS Sacconi Ceci, ha accompagnato, con 
altri insegnanti, gli studenti della 3G, 4G, 5G al Mido, la fiera 

del settore, accolti da Alberto Morge e alla successiva visita 
presso il “Centro Italiano Lions raccolta occhiali usati” di Chi-
vasso, ricevuti dal presidente Franco Guerra e dalla consorte 
Luisa Minella a cui hanno consegnato 100 occhiali raccolti dal 
Club e dai Leo di Ascoli Piceno. Hanno poi potuto visitare la 
struttura che, con tanti volontari, raccoglie occhiali usati, che, 
dopo essere stati puliti, riparati e classificati a seconda della 
gradazione, vengono distribuiti dai volontari lions e da altre 
organizzazioni che si occupano della protezione della vista 
nei paesi in via di sviluppo. Un ulteriore invio di 350 occhiali 
raccolti dal Lions Club Ascoli Piceno Host è stato poi inviato 
a Bologna, al Globocommer, per partecipare il 7 aprile 2019  
all’evento mondiale del Guinnes dei primati.

RACCOLTA DI OCCHIALI USATI 
E CONSEGNA DIRETTAMENTE 
AL CENTRO DI CHIVASSO

ASCOLI PICENO
HOST

4ª Circoscrizione



40

I nostri service

40

Ricerca, prevenzione e solidarietà 
al nastro di partenza: è iniziato il 
countdown per la 4ª edizione di 

“CORRIconMARTINA km 8.6 - Premio 
Domenico Mozzoni”, la corsa compe-
titiva di km 8.6 e passeggiata ludico-
motoria di km 4.6/8.6 che si snoda sullo 
splendido lungomare di San Benedetto 
del Tronto, in programma il prossimo 
12 maggio. L’iniziativa nasce dal gran-
de impegno che i lions profondono da 
anni nella lotta al cancro sia attraverso il 
“Progetto Martina”, sia attraverso l’area 
dell’oncologia pediatrica.

Un successo, quello di “Corri con Mar-
tina”, che è cresciuto di anno in anno. Una 
grande manifestazione per la lotta ai tu-
mori. È il Lions Club San Benedetto del 
Tronto Host a organizzare la corsa, con la 
collaborazione dei Lions Club della zona 
C del Distretto 108A, (San Benedetto del 
Tronto Truentum. Ascoli Piceno Host, 
Ascoli Piceno Urbs Turrita, Ascoli Pice-
no Colli Truentini e Amandola Sibillini) il 
patrocinio del Comune di San Benedet-
to del Tronto, la collaborazione dell’ASD 
Running Team d’lu Mont. 

L’evento è dedicato al lion Domenico 
Mozzoni, che da uomo e medico si è pro-
digato con grande passione e slancio alla 
lotta contro il cancro nel corso della sua 
esistenza. L’iscrizione alla manifestazio-
ne è di 8 euro e dà diritto a ricevere il 
pettorale e – fino a esaurimento – la bor-
sa gara e la t-shirt tecnica da collezione, 

della manifestazione. 
I fondi raccolti con le iscrizioni saran-

no, totalmente, devoluti all’AIL e verran-
no utilizzati per contribuire all’acquisto 
dello strumento “ION CHEF” per la U.O. 
di Ematologia dell’ospedale di Ascoli Pi-
ceno. Info e iscrizioni: www.corriconmar-
tina.it

CORRI MARTINA 
PREMIO DOMENICO MOZZONI

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO HOST

4ª Circoscrizione

CONCLUSO PERCORSO 
FORMATIVO SULLA LEGALITÀ

Il 12 aprile scorso presso il Pala Dean Martin di Montesilvano si è con-
cluso, con un convegno, il percorso formativo sulla legalità rivolto a 
tutti gli studenti di ogni ordine e grado delle scuole della città. L’e-

vento è stato organizzato dal Lions Club di Montesilvano, in collabo-
razione con la Fondazione Premio Paolo Borsellino e con il patrocinio 
del Comune di Montesilvano e della Provincia di Pescara. Presenti circa 
2.000 persone tra studenti, docenti, ospiti, autorità e soci lions. Variega-
ti i mezzi espressivi scelti dalle scuole che attraverso il disegno, la street 
art, video e musica hanno raccontato il loro concetto di “legalità”. Nel 
foyer del Palacongressi in sei stand le scuole hanno esposto i vari elabo-
rati. Al convegno hanno preso parte il vicedirettore de L’Espresso Lirio 
Abbate e il parroco di Scampìa don Aniello Manganiello (nella foto). I 
giovani hanno bisogno di messaggi forti, autentici ma soprattutto hanno 
bisogno di noi adulti. Dobbiamo essere prima noi a metterci in gioco sul 
piano della legalità. Dobbiamo far capire che la legalità conviene, è una 
risorsa, mentre l’illegalità è un boomerang, per chi la commette e per la 
società. Questi i concetti espressi dai relatori.

MONTESILVANO
5ª Circoscrizione
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Le attività del “Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo”, 
giunto alla sua VII edizione, procedono come da calendario. Alla data 
della scadenza del bando (31 marzo 2019) sono pervenuti alla segre-

teria del Premio oltre 100 romanzi opera prima, di autori residenti nelle più 
diverse regioni italiane o all’estero. In crescita anche le Case Editrici, talora 
importanti: un chiaro segnale di stima e di apprezzamento del premio.

Nato dall’iniziativa congiunta del Lions Club San Salvo e dell’amministra-
zione comunale cittadina, il premio è intitolato a Raffaele Artese, socio fon-
datore del Club sansalvese ed artista poliedrico scomparso qualche anno 
prima dell’istituzione del concorso.

Il nuovo presidente Antonio Cocozzella (espressione del Lions Club), per 
sviluppare le attività del Premio, ha quest’anno preso contatto con il pre-
stigioso Festival letterario “Il Dio di mio padre” dedicato a John Fante nella 
vicina Torricella Peligna, attivando un’interessante e proficua collaborazio-
ne tra i due concorsi. Per sostenere le iniziative in programma sono state 
contattate importanti realtà del comprensorio che hanno assicurato il loro 
sostegno economico.

Soddisfatti dell’attività del Premio San Salvo si dicono il presidente del 
Lions Club San Salvo, Claudio De Nicolis, il sindaco Tiziana Magnacca e l’as-
sessore alla cultura, Maria Travaglini, che ne sottolineano la valenza  come 
volano di crescita della città e del territorio.

Il 2019 è un anno particolarmente fecondo a livello di 
service per il Lions Club Vasto New Century: infatti, 
dopo la raccolta alimentare, il Progetto Martina e la 

raccolta fondi per il Museo del Costume di Vasto, è stata 
la volta del service finalizzato a donare un contributo al 
reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di 
Pescara. Service tutti straordinari e di grande importan-
za, soprattutto quest’ultimo perché riguarda il futuro: i 
giovanissimi appunto, cioè i figli, la speranza, la vita stessa 
delle persone verso cui è rivolto. 

La raccolta fondi per l’AGBE (Associazione Genitori 
Bambini Ematopatici) è stata realizzata coinvolgendo 
amici e sostenitori nel simpaticissimo gioco a quiz Dr 
Why, momento ricreativo molto riuscito tenutosi nella 
giornata di domenica 17 febbraio nella sala parrocchiale 
della chiesa di San Paolo, messa a disposizione dal parro-
co don Gianni Sciorra. 

Un ringraziamento sentito da parte del Club a tutti i 
partecipanti, alla dott.ssa Daniela Onofrillo che ci ha illu-
strato il grande lavoro portato avanti nel reparto di Onco-
ematologia, presso cui esercita la professione di dirigente 

VII EDIZIONE DEL PREMIO SAN SALVO, 
INTITOLATO A RAFFAELE ARTESE

SAN SALVO
6ª Circoscrizione

VASTO NEW CENTURTY
6ª CircoscrizioneIL DR WHY AL SERVIZIO 

DELL’AGBE

medico, ai generosi sostenitori sempre al nostro fianco e all’a-
mica Antonietta Zerulo, autrice del quadro ”Alba”, con il quale 
sono stati premiati i secondi classificati. Non a caso il nome 
“Alba”, scelto dall’autrice per l’opera, è lo spiraglio di luce che 
l’associazione AGBE e tutti i sostenitori del reparto regalano 
quotidianamente ai giovani pazienti.
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Nella serata di venerdì 8 marzo si 
è svolto il  meeting sui Trabocchi 
tenuto dal prof. Luigi Marino e or-

ganizzato dal Lions Club Termoli Host: 
l’evento è stato introdotto dal presiden-
te del Club Giuseppe Musacchio che ha 
illustrato i pregi del nuovo libro del prof. 
Marino dal titolo “L’ingegnere sopra e 
sotto il mare. La fabbrica dei trabocchi 
macchine per la pesca costiera” di  Ma-
rino, Barone - Pignatelli.

Il prof. Luigi Marino, originario di Ter-
moli, è docente di Restauro Architetto-
nico presso il Dipartimento di Architet-
tura dell’Università degli Studi di Firenze 
e già in passato ha avuto occasione di 
occuparsi di temi riguardanti il suo ter-
ritorio. Il volume è stato sponsorizzato 

dal Lions Club Termoli Host su proposta 
della past presidente Ester Tanasso.

I trabocchi sono macchine di legno 
dall’aspetto arcaico, ma di mirabile fat-
tura tecnica, nel passato erano costruiti 
per garantire una pesca costiera non 
commerciale ma di sussistenza, in tempi 
in cui la pesca con le barche nei perio-
di invernali diventava pericolosa. Sono 
ancora presenti numerosi sulla costa 
adriatica dalle Marche fino alle Puglia, 
rappresentando un patrimonio di cono-
scenze tecniche e culturali che devono 
essere tutelate in quanto parte del no-
stro patrimonio culturale.

Le recenti leggi regionali, rivolte al 
recupero e alla valorizzazione dei tra-
bocchi, hanno generato un notevole in-

teresse verso queste singolari architet-
ture creando un aumento del numero 
dei trabocchi attivi.

A fine convegno Giuseppe Musacchio 
ha auspicato che il libro possa attirare 
l’attenzione dell’opinione pubblica su 
questo elemento di archeologia indu-
striale che caratterizza il paesaggio co-
stiero del medio e del basso Adriatico.

UN LIBRO SUI TRABOCCHI 
SPONSORIZZATO DAI LIONS

I nostri service

Viva Sofia! Due mani per la vita’ è un service nato nel 2012 
su intuizione di alcuni medici dell’area faentina che pre-
sero lo spunto da un episodio accaduto nel novembre del 

2011 quando una bambina di Faenza, Sofia appunto, fu salvata 
dalla mamma che riuscì a rimuovere un corpo estraneo alimen-
tare dalle sue prime vie aeree superiori grazie a delle semplici 
manovre.

Il service si basa su un corso di tecniche di base di primo soc-
corso che tutti possono compiere fino all’arrivo dei sanitari del 
118, insieme a tecniche di disostruzione delle vie aeree superiori 
e di BLS (basic life support), ovvero la rianimazione cardiopol-
monare.

I Lions Clubs Vasto Host, Vasto Adriatica Vittoria Colonna e 
Vasto New Century hanno voluto riproporre ‘Viva Sofia!’ agli 
studenti del Liceo artistico Pàntini-Pudente. Circa 200 ragazzi 
hanno assistito in primis alle esposizioni teoriche dei medici-
relatori, Francesco D’Adamio, Maria Pia Smargiassi e Sarah Pel-
liccia, che, con l’ausilio di slides, hanno illustrato le varie tecniche 
oggetto del service, chiarendo la distinzione tra primo soccorso 
(in cui esse rientrano) e pronto soccorso (demandato esclusiva-
mente a personale medico specializzato).

Quindi gli specialisti hanno condotto i ragazzi nelle eserci-

VIVA SOFIA: 
AL LICEO PÀNTINI-PUDENTE 
STUDENTI ALLE PRESE 
CON LE TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO

tazioni pratiche, come la disostruzione tramite la manovra di 
Heimlich o la rianimazione cardiopolmonare grazie all’ausilio di 
specifici manichini: due ore nelle quali gli studenti hanno impa-
rato concetti e tecniche che possono consentire loro anche di 
salvare una vita. 

Soddisfazione per lo sviluppo del service e per la partecipa-
zione dei ragazzi è stata espressa dai presidenti Gabriele D’Ugo 
(Vasto Host), Francesco Nardizzi (Vasto Adriatica Vittoria Co-
lonna) e Annalisa Bolognese (Vasto New Century), che hanno 
altresì manifestato l’intento di riproporre il service a breve.

VASTO HOST
VASTO ADRIATICA VITTORIA COLONNA 

VASTO NEW CENTURY
6ª Circoscrizione

TERMOLI HOST
6ª Circoscrizione

di Nicola Muricchio
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Sabato 6 aprile 2019 il Lions Club Matelica, in collabora-
zione con l’IPSIA “Don Enrico Pocognoni” di Matelica, ha 
organizzato il convegno dal titolo “I disturbi alimentari: 

una moda o epidemia sociale?” aperto a docenti, studenti, 
educatori, personale ATA e genitori. 

L’evento, è stato curato ed organizzato dalle prof.sse Lin-
da Alfano e Fiorella Paparelli, in collaborazione con l’officer 
distrettuale, Maria Gilda Murani Mattozzi, del Tema di Studio 
Nazionale “Disturbi del Comportamento Alimentare.

Il carattere scientifico di questo incontro è stato dato dalla 
presenza delle dott.sse Patrizia Iacopini ed Annarita Scipioni, 
rispettivamente direttore e psicoterapeuta del Centro Distur-
bi Alimetari dell’U.O.S. Dipartimentale di Fermo. I lavori sono 
cominciati con il saluto di Oliviero Strona, dirigente scolastico 
del “Don Pocognoni”, dell’assessore del Comune di Matelica, 
Roberto Potentini, del presidente Lions Club di Matelica Ma-
rio Gigliucci e del coordinatore distrettuale del tema di studio, 
Claudio Adanti, che, facendo riferimento alla propria espe-
rienza familiare, ha sottolineato l’importanza dei centri spe-
cialistici che si occupano di aiutare i ragazzi in difficoltà e le 

loro famiglie. La parola è passata poi  alla prof.ssa Paparelli, che 
ha illustrato carattere e peculiarità del progetto, che in fase 
preparatoria ha impegnato gli alunni delle classi Terze, Quar-
te e Quinte dell’IPSIA, coinvolti in attività di tipo laboratoriale. 
Da questo lavoro sono scaturiti numerosi interrogativi che i 
ragazzi hanno sottoposto alle dottoresse. Il convegno è entra-
to nel vivo quando la dott.ssa Iacopini ha guidato gli astanti 
nel mondo dei disturbi alimentari, che presenta sfaccettature, 
abissi ed insidie. Il cibo, per milioni di giovani, diventa un vero e 
proprio nemico; anoressia, bulimia, ortoressia, vigoressia costi-
tuiscono una moderna forma di esprimere il disagio psichico. I 
disturbi alimentari, quindi, costituiscono la punta di un iceberg: 
non sono una moda ma una patologia. Tramite veicoli quali il 
culto dell’aspetto fisico, il ruolo delle industrie della moda e la 
potenza dei media, i disturbi alimentari rischiano di diventare 
vere e proprie epidemie sociali. L’incontro si è concluso con 
l’intervento della dott.ssa Scipioni, che ha coinvolto la platea 
in un’esperienza sensoriale volta a spiegare quanta importanza 
ricoprano nella scelta alimentare tutti e cinque i sensi e non 
soltanto il gusto.

I DISTURBI ALIMENTARI: 
UNA MODA O EPIDEMIA SOCIALE?

MATELICA
3ª Circoscrizione

di Amina Murani Mattozzi
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I giovani e l’alimentazione è stato il tema di un incontro pro-
mosso dal Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna con 
i giovani studenti dell’Istituto Comprensivo 1 di Vasto, di-

retto dalla prof.ssa Sandra Di Gregorio.
Dopo i saluti dell’assessore alle attività produttive del Co-

mune di Vasto Luigi Marcello, ad introdurre l’incontro, inti-
tolato ‘Mangio…quindi sono!’ è stata Maria Pia Smargiassi, 
geriatra presso il CSSA ‘S. Francesco’ di Vasto Marina, che ha 
spiegato ai ragazzi anche la fisiologia dell’alimentazione e gli 
errori nei quali si può incorrere nell’alimentazione giovanile, 
prima di ricordare i principi di base della catena alimentare.

L’intervento della nutrizionista Claudia D’Ambrosio è ini-
ziato, invece, con una citazione del filosofo tedesco Feuer-
bach che nel 1862 coniò l’espressione ‘siamo ciò che mangia-
mo’: D’Ambrosio ha ricordato come ciò di cui ci alimentiamo 
influisca sulla fisiologia dell’intero organismo, prima di adden-
trarsi su tematiche inerenti il rapporto tra acidosi, alcalosi e 
salute dell’individuo.

Una dieta in equilibrio, secondo D’Ambrosio, dovrebbe es-

sere composta per il 70% di alimenti alcalini (verdura e frut-
ta), per il 20% di alimenti acidi (pane e farinacei non integrali, 
dolciumi industriali, carne rossa, pesce e latticini di origine 
vaccina, uova, zucchero bianco, caffè, bibite gassate, etc) e 
per il 10% di alimenti neutri.

Su quelli che ha definito ‘gli equilibri negli organismi’ è in-
tervenuta Luigia Tenace, dottoressa in biologia, la quale ha 
ribadito la necessità di tenersi lontano da un’alimentazione 
ricca di prodotti acidificanti, pur evidenziando come la con-
dizione di acidosi metabolica, oltre che dall’alimentazione, 
possa dipendere da più fattori quali lo stile di vita, la  vita 
sedentaria, l’uso di farmaci, l’uso di alcool e fumo, lo sport 
eccessivo, l’insufficiente apporto di liquidi: tutti fattori che 
determinano un dannoso accumulo di materiali di scarto nel 
nostro organismo.

In conclusione, i ragazzi, ringraziati per la loro attenzione 
dal presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colon-
na, Francesco Nardizzi, si sono confrontati con le specialiste, 
discutendo della loro abituale alimentazione.

MANGIO…QUINDI SONO: 
UN INCONTRO SU GIOVANI 
E ALIMENTAZIONE 

VASTO ADRIATICA 
VITTORIA COLONNA  

6ª Circoscrizione
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Convegni e Dibattiti

In occasione della Festa della Donna, 
un grande pubblico ha partecipato, 
presso l’Agenzia della promozione cul-

turale di Vasto, al convegno dal titolo “Io 
Donna: Figlia, Madre, Donna”, promosso 
dall’Ass. Amici degli Anziani, con la colla-
borazione del Lions Club Vasto Adriatica 
Vittoria Colonna ed il patrocinio del Co-
mune di Vasto.

Dopo i saluti del vice sindaco, Giusep-
pe Forte e del presidente del Lions Club, 
Francesco Nardizzi, è intervenuta Rita 
D’Amico, psicologa e ricercatrice CNR, 
donna con incarichi importanti a livello 
internazionale e scrittrice di numerosi 
testi, nonché personaggio noto anche 
per la sua presenza in trasmissioni TV. 

L’intervento della D’Amico ha rappre-
sentato un viaggio attraverso le parole 
e una visione antropologica delle figure, 
dei ruoli, delle difficoltà e delle relazio-
ni che ogni donna, secondo il periodo di 
vita ed i ruoli, si trova ad affrontare. 

In modo scientifico ha portato i pre-
senti a riflessioni e approfondimenti.

A moderare la scrittrice Patrizia An-
gelozzi, che ha raccontato la storia e le 

esperienze degli organizzatori e dell’o-
spite ponendo interrogativi sul mondo 
femminile e su chi vive accanto alle don-
ne dei nostri giorni e del passato. 

L’universo femminile è stato ripreso 
e sottolineato da Angela Poli Molino, 
instancabile promotrice di iniziative si-
gnificative, come racconta la sua lunga 
e importante carriera: una delle prime 
donne impegnate nelle politiche sociali, 

nella prevenzione del disagio giovanile, 
nei Premi per studenti meritevoli e nella 
promozione dei prodotti tipici del terri-
torio vastese.

A chiudere l’evento Concetta Russo, 
poetessa e scrittrice che ha recitato una 
delle sue poesie, tratta da una delle sue 
pubblicazioni, dedicata alla madre, tra gli 
applausi commossi e partecipi del pub-
blico.

IO DONNA: FIGLIA, MADRE, NONNA” 
UN EVENTO PER LA FESTA 
DELLA DONNA

VASTO ADRIATICA 
VITTORIA COLONNA 

6ª Circoscrizione

CANI GUIDA: L’IMPEGNO DEI LIONS 
FORLIVESI E CESENATI

Lo scorso 5 aprile presso il Grand Hotel Forlì, si è svolto un importante in-
termeeting che ha coinvolto i Club della zona A (2° circoscrizione), ovvero 
Forlì Host, Forlì Valle del Bidente, Forlì Giovanni de’ Medici, Forlì Cesena 

Terre di Romagna, Cesena e Valle del Savio) e ha avuto come tema il Servizio 
Nazionale Cani Guida Lions ed in particolare l’attività del Centro Addestramento 
di Lambiate (Milano). Tale struttura, promossa dai Lions Italiani, si occupa dell’al-
levamento e dell’addestramento dei cuccioli, al fine di farli diventare cani guida, 
che i Lions doneranno a persone non vedenti. Nel corso della serata, coordinata 
da Leo Gaspari, officer distrettuale del service cani guida, è stato proiettato un 
video che illustra le attività del Centro di Lambiate ed è intervenuto Frederic 
Gebhard, professionista milanese ipovedente, accompagnato dal suo cane guida 
Elvis, che ha raccontato la sua esperienza di vita e il rapporto con il suo amico a 
4 zampe.Nel corso della serata sono state lanciate anche diverse attività di rac-
colta fondi, finalizzate all’acquisto di un cane guida, per iniziativa dei Club Lions 
presenti, da donare ad una persona non vedente.

LIONS CLUB ZONA A 
2ª Circoscrizione
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I due Lions Club cittadini, insieme ai Leo, si sono riuniti in 
un intermeeting per ascoltare la prof.ssa Anna Maria Am-
brosini Massari, docente ordinaria di Storia d’Arte Moder-

na presso l’Università di Urbino, sul tema: “Lo potevo fare 
anch’io? Conversazione sull’arte contemporanea”.

La relatrice ha affermato che gli elementi fondamentali 
dell’arte moderna sono l’ironia, la provocazione, il sensazio-
nalismo, lo spettacolarismo, l’artista diventa un vero per-
sonaggio, con sembianze quasi divine. La caratteristica è 
il modo del porsi contro, di uscire dagli schemi, di rifiutare 
la tradizione, segnando così una specie d’inversione di ten-
denza. Quando, nel 1917, Duchamp compie il suo particolare 
gesto di scoprire l’orinatoio come arte, fa sì che l’artista non 
riuscirà mai più ad uscire da questo binario della provoca-
zione. Nel 1961, con Piero Manzoni le scatolette ripiene de-
gli escrementi di artisti firmati, diventano un’opera d’arte. Va 
detto pure che se tutto è arte, nulla più è arte. Una volta gli 
artisti erano vicini ai re, ai governanti, veicolavano dei mes-
saggi, avevano un’importanza strategica, ora non è più così, 
l’artista si gioca il ruolo della sua differenza. Il moderno è 
sempre il luogo delle emozioni, il mondo del Rinascimento 
che cercava di annullarle non funziona più per il contempo-
raneo. Va precisato che le opere di Raffaello sono, talora, 
molto più difficili da capire, da conoscere nei loro intrinseci 
significati, nelle connessioni simboliche di committenza, ri-
spetto ad un’opera moderna, in cui un’artista compie una 
provocazione.

La nascita della fotografia è stato il primo scossone che 

ha avuto la gestione delle immagini che era prima appan-
naggio degli artisti. Quanto poteva realizzare solo l’artista 
con le immagini, adesso, si può ottenere mediante un mez-
zo tecnico, è la fine dell’importanza dei ritrattisti, dei pae-
saggisti. L’artista cerca di andare oltre l’apparenza, è così l’i-
nizio di un mondo che è proprio dell’arte astratta. Il mercato 
costituisce un valido banco di verità, è quanto mai ricettivo 
nei confronti del nuovo, dei relativi messaggi, prende atto di 
quanto c’è di buono e reagisce a dovere di fronte a ciò che 
funziona, anche se non va trascurato che può essere talora 
inficiato dal sistema finanziario. Porsi di fronte ad un’ope-
ra d’arte contemporanea non è una semplice emozione, un 
puro piacere, è un percorso intellettuale, filosofico, la bellez-
za non è una vuota equazione, è un pensiero che si custo-
disce nell’intimo.

I LIONS  E L’ARTE  
CONTEMPORANEA
di Giuliano Albini Ricciòli 

PESARO HOST
PESARO DELLA ROVERE

3ª Circoscrizione

ANCONA COLLE GUASCO
3ª CircoscrizionePROVE DI LETTURA DEL VINO

Il 22 febbraio scorso i soci e gli ospiti del Club sono stati piacevolmen-
te intrattenuti dal sommelier Bruno Paialunga, vicepresidente della 
“Associazione Italiana Sommelier”, che ha tenuto una relazione nella 

quale ha fornito gli strumenti per una lettura consapevole del vino. 
Dopo aver illustrato la parte teorica, nella quale ha accennato alle 

metodologie per l’esame organolettico, olfattivo e descrittivo del vino, 
fornendo elementi per valutarne il gusto e l’armonia, ha parlato della 
molteplicità dei vini, affermando che oggi vi è anche un vino vegano, 
oltre quello biologico e biodinamico.

Tra i vini della nostra zona un posto di rilievo è riservato al Verdicchio 
del quale ci sono circa 130 tipi ed attualmente è il vino più premiato d’I-
talia, oltre ad essere molto conosciuto all’estero. Ha  messo in evidenza 
come il prezzo dei nostri vini sia molto basso soprattutto in confronto 
ai vini francesi. Ha inoltre sostenuto che attualmente noi abbiamo supe-
rato i vini francesi in termini di esportazioni, nonostante i nostri prezzi 
siano di gran lunga inferiore ai loro. È  seguita la conviviale con degusta-
zione di vini presentati dal nostro ospite.

di Angela Borrelli
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IN PRIMA FILA PER LA LOTTA 
ALLE MALATTIE RARE

di Angela Borrelli

In un interessante intermeeting dei due Clubs di Ancona, svol-
tosi l’8 febbraio scorso, la dott.ssa Anna Ficcadenti, respon-
sabile del Centro Regionale per le Malattie Rare, ha parlato 

di tale organismo, che rappresenta il fiore all’occhiello della Re-
gione Marche. L’incontro è stato anche il modo per la nostra 
città di celebrare la Giornata Europea delle Malattie Rare del 
28 febbraio.

Il mondo delle Malattie Rare è molto complesso, si tratta di 
malattie ad elevato impatto economico e sociale, di patologie 
croniche e progressive difficili da inquadrare, tanto che circa Il 
50% dei pazienti non ha una diagnosi certa, perché la malattia 
non è conosciuta e quindi non ancora codificata. 

La dott.ssa Ficcadenti ha riferito del suo impegno per garanti-
re sia a livello interaziendale sia a livello territoriale la continuità 
terapeutica. Non solo: “Garantire la continuità assistenziale ai 
pazienti affetti da malattia rara, oltre l’età pediatrica, è questo 
l’obiettivo del “Centro Unico Regionale Malattie Rare” operativo 
già dal gennaio 2014”. Attualmente i pazienti in età pediatrica 
sono seguiti presso l’Ospedale Materno Infantile Salesi, mentre 
gli adulti si recano al Centro Unico degli Ospedali Riuniti. 

“Tutto è iniziato con un ragazzino affetto dalla Sindrome di 
Down. Lo avevo seguito come paziente fino al compimento dei 
18 anni di età” - ha raccontato la relatrice -. “Dopo qualche anno 
è tornato a trovarmi, perché non sapeva più dove rivolgersi per 
le visite di controllo. Allora mi sono resa conto che il problema 
della continuità assistenziale di questi pazienti, dopo l’età pe-
diatrica, era una criticità da risolvere. Per sollevare i malati dal 
doversi autogestire per le visite di controllo, ho avuto l’idea di 
un Centro Unico Regionale che potesse consentire la presa in 

carico dei pazienti in età adulta.”
Nelle Marche si contano circa 10.000 pazienti, di cui 7.000 

adulti e oltre 2.700 pediatrici. “Naturalmente stiamo parlando 
di dati non realistici ma sottostimati poiché la maggior parte dei 
pazienti non richiede la certificazione di malattia rara”. Infatti la 
certificazione permetterebbe anche un monitoraggio sull’intero 
ambito regionale, con la possibilità di compiere rilevazioni terri-
toriali importanti in campo genetico per sensibilizzare le ammi-
nistrazioni locali nell’attivazione di servizi. La dottoressa Anna 
Ficcadenti ha parlato dei progetti futuri: “Attualmente stiamo 
lavorando a stretto contatto con Asur e distretti per soddisfare 
la richiesta dei pazienti di poter accedere alle terapie nelle zone 
di residenza”. Ha concluso dicendo: “La mia intenzione è quel-
la di creare una sorta di “scuola delle malattie rare” con diversi 
specialisti, formati ad hoc.”

PRESENTAZIONE DEL VOLUME 
“UNA STORIA LUNGA ....110 ANNI...”

Il Lions Club Ascoli Piceno Host (presidente 
Roberto Alessandrini), ha presentato, nella 
Sala della Ragione del Palazzo dei Capitani, 

il volume “110 anni di storia di Ascoli attraverso 
110 anni di storia della Scuola Arte e Mestieri 
“Sacconi” dell’ ing. Ercole Collazzoni, già diri-
gente scolastico, frutto di sue minuziose ricer-
che di archivio. 

Il volume è ricco di inedite foto d’epoca e 
fa risaltare la Scuola che ha permesso a tan-
tissimi ragazzi del secolo scorso di imparare 
un mestiere e migliorare la propria condizione 
con conseguenti benefici per la città ed il suo 
territorio.

ANCONA HOST
ANCONA COLLE GUASCO

3ª Circoscrizione

ASCOLI PICENO
HOST

4ª Circoscrizione
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RITRATTI DI DONNE: SPETTACOLO 
TEATRALE  AL FEMMINILE

Lo scorso 8 marzo, giornata genericamente indicata come 
“Festa della donna” ma in realtà chiamata “Giornata in-
ternazionale della donna”, il Lions Club Vasto New Cen-

tury ha offerto alla cittadinanza vastese, presso l’Istituto Figlie 
della Croce, uno spettacolo teatrale intitolato “Ritratti di don-
ne”. Tale spettacolo è stato ideato e realizzato dalla Parroc-
chia San Nicola Vescovo di San Salvo, in collaborazione con 
l’Istituto di Istruzione Superiore “R. Mattioli” con la regia della 
rof.ssa Angela Strippoli. Lo spettacolo presentava otto per-
sonaggi femminili, ricordate nel mondo per la singolarità e la 
forza delle loro azioni, trasformatesi poi in altrettanti stili di 
vita. Otto simboli di donne che si sono distinte in ambiti diversi: 
dall’espressione poetica all’innovazione pedagogica, dal rifiuto 
della discriminazione al riconoscimento del diritto all’istruzio-
ne. Tra tutte non è mancata la figura di madre Teresa di Cal-
cutta, esempio mondiale di abnegazione, aiuto, servizio totale 
verso l’altro: il povero e il malato. Un grazie di cuore da parte 
del Club alla boutique Ego che ha sostenuto questa iniziativa e 
al pubblico per l’affettuosa partecipazione.

PATTO DI AMICIZIA TRA LIONS CLUB 
ASCOLI PICENO COLLI TRUENTINI E 
LIONS CLUB SULMONA

ASCOLI 
COLLI TRUENTINI
4ª Circoscrizione

Domenica 7 aprile è stato siglato un Patto di Amicizia 
tra il Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini ed il Lions 
Club di Sulmona. 

di Carla Consorti

VASTO NEW CENTURY
6ª Circoscrizione

Presso il Museo d’Arte Contemporanea “Arte On” a Castel 
di Lama, ad apporre la firma all’accordo sono stati il presidente 
del Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini Annarita Carpani e 
il presidente del Lions Club di Sulmona Gianfranco Santarelli. 
E’ stato un evento di grande coinvolgimento per l’ampia platea 
presente, composta anche da autorità lionistiche e civili, quali 
il presidente della Zona C 4° Circoscrizione Onorio Onori e il 
vice-presidente del Consiglio regionale della Regione Marche 
Piero Celani; soprattutto è stata una dimostrazione concreta 
di uno degli scopi lionistici, ovvero quello di “Unire i Club con 
vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca”. 

Le molteplici caratteristiche, che accomunano le città di 
Ascoli Piceno e Sulmona, sono state approfondite negli inter-
venti dei relatori, il prof. Luigi Morganti e il prof. Fabio Valerio 
Maiorano, focalizzando l’attenzione sulla Giostra della Quinta-
na di Ascoli Piceno e sulla Giostra cavalleresca di Sulmona. A 
seguire, si è svolto il conferimento, da parte del Lions Club 
Ascoli Piceno Colli Truentini, della Melvin Jones Fellow, alla so-
cia Maria Cherri (assegnata per la sua dedizione e disponibilità 
al servizio del Club) e della Melvin Jones Progressive a Vittorio 
Amadio, (per il suo impegno e sostegno generoso al lionismo). 






