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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
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Il Governatore

di Tommaso

Dragani

OPERATIVITÀ DEL DISTRETTO

Con l’Augurio che Service e Formazione caratterizzino
sempre di più il futuro del nostro Distretto

A

Madrid: Corso FDI
(Corso di Sviluppo Docenti)

miche ed Amici Lions e Leo,
ci stiamo avvicinando a grandi passi al giro di boa di questo anno sociale.
Sono stati mesi durante i quali ho potuto apprezzare una grande attività di
servizio dei Club a livello delle comunità locali, a livello distrettuale ed anche internazionale. In questa prima fase non sono certo mancate le novità organizzative, che,
se da un lato hanno voluto richiamare i Club a dare concretezza alla loro autonomia
nella pianificazione dei Service, dall’altro mirano a portare gli Officer Distrettuali ad
essere consapevoli del ruolo che sono chiamati a svolgere, ovvero quello di essere di
supporto ai Club ed ai Soci che rappresentano la vera anima dell’Associazione.
Sono partiti gli incontri di informazione dei Coordinatori GMT, GLT e GST distrettuali agli Officer di Circoscrizione e di Club al fine di mettere questi ultimi in grado
di realizzare incontri di formazione direttamente nei Club e raggiungere, quindi, il
maggior numero possibile dei Soci.
Prosegue a buon ritmo la raccolta fondi per la nostra Fondazione Internazionale,
a riprova del senso di appartenenza dei Club all’Associazione Internazionale, che,
con la propria Fondazione, ci permette di lanciare le sfide globali che tutti noi conosciamo. Non da meno è l’attività della nostra Fondazione Distrettuale che, oltre
a portare avanti le attività nei Villaggi di Wolisso, Corgneto e nelle altre realizzazioni
del Distretto, monitora lo stato di avanzamento dei progetti di Arquata del Tronto e
di Camerino.
Novità sono state introdotte anche nell’ambito della Comunicazione con un aggiornamento del sito distrettuale, all’interno del quale è stato inserito anche il calendario degli eventi di Club al fine di evitare la concomitanza di eventi su uno stesso
argomento.
Un grazie particolare va ai Segretari e agli Officer Telematici di Club perché si
trovano a gestire le inevitabili difficoltà derivanti dall’entrata in attività delle nuove
piattaforme di MyLions e di My LCI per quanto riguarda rispettivamente l’inserimento delle attività di servizio e dell’aggiornamento dei dati relativi ai Soci.
Ecco quindi come, da questa breve rassegna delle attività in essere nel Distretto,
non posso che essere estremamente soddisfatto per tutto quanto stiamo realizzando, grazie all’aiuto di tutti. E’ normale, dunque, augurarci che questa voglia di mettersi
al servizio degli altri aumenti progressivamente nel corso dei prossimi mesi, grazie ad
un maggior coinvolgimento di Soci che parteciperanno alle nostre attività di servizio.
Un altro augurio ci dobbiamo fare tutti e cioè quello di trascorrere un fine anno
sereno ed approfittare della magica atmosfera natalizia per riaffermare la nostra convinzione a proseguire il nostro impegno a favore dei meno fortunati.
Buon Natale e Buon Anno a tutti Voi e alle Vostre Famiglie.
Tommaso
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Appuntamenti nazionali ed internazionali del governatore

Forum europeo di Tallin: Il Governatore con il
Presidente internazionale Jung-Yul Choi

Roma: Consiglio dei Governatori

Torino: Il Governatore con il Segretario
Esecutivo e Membro del Board della
LCI Sandro Castellana e signora
Torino: Consiglio dei Governatori

Palermo: Consiglio dei governatori

Forum Europeo di Tallin
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Filo diretto con il Board

di PID

Sandro Castellana

LCIF E LA SUA ORGANIZZAZIONE
Charity Navigator: Da 8 anni LCIF merita la valutazione
“4 stelle”

H

o accolto con grande piacere l’invito di Giulietta a scrivere un articolo sul mio impegno nella LCIF nel doppio
ruolo di Trustee e Segretario Esecutivo.
Sono stato nominato componente del Comitato Esecutivo
della Fondazione LCIF per l’anno 2019-2020, con il ruolo di
Segretario della LCIF, alla fine della Convention di Milano, da
parte degli Officer Esecutivi. A fine maggio ero già stato nominato componente del Board of Trustees (Consiglio di Amministrazione della LCIF) per il triennio 2019-2022, come successore del PID Philippe Gerondal, belga, che ha rappresentato
l’Europa nel triennio appena concluso.
Il Comitato Esecutivo della LCIF è composto da 10 membri:
il Presidente di LCIF (Immediato Past Presidente Internazionale, Gudrun Yngvadottir), l’Immediato Past Presidente LCIF
Naresh Aggarwal, gli Officer Esecutivi LCI (Presidente Internazionale, 1°, 2° e 3° vice Presidente Internazionale), due Trustee
e due Board Appointee; si riunisce ad ottobre, ad aprile e durante la Convention, e si occupa delle strategie a lungo termine, di sostenibilità finanziaria e delle collaborazioni con i grandi
partner (Fondazione Gates, Fondazione Carter, OMS, …). Le
proposte del Comitato Esecutivo vengono poi portate al Board della LCIF per la discussione e la eventuale approvazione.
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Nel recente incontro di ottobre abbiamo anche discusso
della prosecuzione della collaborazione con la Fondazione
Carter per arrivare alla totale eliminazione della “Cecità da
Fiume” (Oncocercosi) dal Sud America; ad oggi il nostro lavoro
congiunto ha portato alla eliminazione della malattia da Equador, Colombia, Messico e Guatemala, come certificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità; si tratta del 94% delle aree
del Sud America dove era presente. Per completare il restante
6%, che ancora affligge le popolazioni dell’area “Yanomami”
nel cuore della foresta amazzonica, al confine fra Venezuela
e Brasile, stiamo valutando un progetto della durata di 4 anni,
con il coinvolgimento dei Lions di entrambi i paesi ed i farmaci
per il trattamento forniti a titolo gratuito da una grande azienda farmaceutica. Questo progetto, oltre al coinvolgimento dei
Lions e di personale e mezzi della Fondazione Carter, richiede
anche un certo impegno finanziario di LCIF, che stiamo valutando con molta attenzione: è fondamentale garantire ai soci
di tutto il mondo il corretto ed oculato uso dei fondi raccolti
esclusivamente per sostenere progetti efficaci.
Il Consiglio di Amministrazione della LCIF (Board of Trustees) è composto da 22 membri, fra cui i 10 del Comitato Esecutivo, con 8 Lions rappresentanti le 8 Aree Costituzionali (l’Africa è stata aggiunta dopo la Convention di Milano!), 2 Lions
rappresentanti i Paesi con maggior numero di soci e 3 dei Paesi che donano di più. Il Board of Trustees della LCIF si riunisce
3 volte all’anno, a Oak Brook, in agosto, gennaio e maggio, con
riunioni dei vari comitati (Audit, Finanze, Programmi, Sviluppo
e Marketing) nelle quali si procede all’approvazione dei Grant,
delle strategie di comunicazione, alla attenta valutazione dei
bilanci e dei costi di amministrazione, per garantire i valori di
LCIF: solidità finanziaria, trasparenza nei bilanci, efficacia degli interventi e sostenibilità dei progetti; grazie a questo per
8 anni consecutivi abbiamo avuto la valutazione “4 stelle” da
Charity Navigator e possiamo affermare, forse unici nel campo
delle ONG, che il 100% delle somme raccolte viene impiegato
nei progetti!
* Sandro Castellana, Segretario Esecutivo
e Membro del Board della LCIF

Editoriale

di PDG Giulietta

Bascioni Brattini

U

n versetto tratto dal libro del profeta Geremia recita:.
“Cercate il bene della città e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa
dipende il vostro bene”.
Il mio augurio è per il nostro pianeta perché è dal suo bene che dipende il bene di ognuno
di noi!

REGALIAMOCI UN SOGNO:
IL BENE DEL NOSTRO PIANETA,
CHE È IL BENE DI OGNUNO DI NOI
Un anno di Lionismo ...è un anno prezioso!

S

iamo arrivati alla fine del 2019 e all’alba di un nuovo anno. Come sempre, ad ogni inizio si
respira aria di aspettative, di nuovi traguardi da raggiungere ed è tradizione che ci si scambi
gli auspici per un futuro migliore.
Ognuno di noi valuta il percorso compiuto secondo il proprio metro di giudizio ed è normale
che quello che per alcuni è giusto ed importante...per altri è l’esatto contrario!
Noi Lions, ad esempio, viviamo e valutiamo l’associazione in modo diverso. Non potrei affermarlo con assoluta certezza ma penso che il pessimismo, le valutazioni negative, siano
appannaggio di una minoranza. Si parla della grave crisi che vive l’associazionismo, del
cambiamento, in negativo, del lionismo, della perdita di soci...Sono tesi “dotte e convincenti” che ci debbono certamente far riflettere, spingerci a parlarne, a comprendere
i cambiamenti del tempo che scorre, ma soprattutto dovrebbero spingerci a FARE.
I tempi cambiano è vero come altrettanto vero è che finalmente il lionismo sta
cambiando, molto...in meglio!
I Club, infatti, sono sempre più presenti sul territorio, i soci realizzano iniziative di vera utilità, sempre più spesso sono tra la gente, nelle piazze, e stanno
diventando sempre di più punti di riferimento per le proprie comunità.
Dal mio punto di vista, ed io parlo da un osservatorio “sul campo”, essendo presente nella vita del club, e in questo anno anche presidente,
un anno di lionismo è un anno prezioso.
Un anno prezioso per chi ha condiviso con altri un percorso di
collaborazione, amicizia, buoni sentimenti.
Prezioso per il Lionismo che, con un percorso a volte difficile ha
interpretato e trasmesso alla società i nostri ideali e i principi etici.
Prezioso perchè, interpretando gli scopi più autentici del nostro
motto “Noi serviamo”, ha reso possibili traguardi e risultati concreti,
anche piccoli, ma esaltanti, nel rispetto dei Beni Comuni e della dignità di chi è nel bisogno.
Prezioso perchè, nonostante le difficoltà, la spinta e l’esempio di
coloro che sono entusiasti, che lavorano, che vanno avanti, alimentano la soddisfazione e la fiducia di altri.
Grazie dunque ai tantissimi Lions che hanno creduto nel lavoro di
squadra per colmare i vuoti del settore pubblico.
Anche se non viene riconosciuto come dovrebbe, il Terzo Settore, che agisce per il bene della società, ne rappresenta la parte
migliore.
Questa rivista e gli altri mezzi di comunicazione Lions hanno
pubblicato pareri e fatti, hanno evidenziato, e continueranno a farlo, il valore dell’impegno.
Fiducia, ideali, lavoro, impegno, condivisione, responsabilita:
queste sono alcune parole che ci aiutano a dare significato al nostro essere Lions, ad indicarci la strada ancora da percorrere per
continuare ad avere il piacere di partecipare a questa bella avventura umana che abbraccia la Solidarietà.
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Area salute

di Vincenzo Firetto*

SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE, LOTTA
Sei i service da implementare nei vari Club

A

REA SALUTE è un’area molto complessa, comprende
sei service importanti di cui, sicuramente, il Diabete ed
il Cancro Infantile sono patologie che colpiscono sempre più persone in tutto il mondo.
AILD (ASSOCIAZIONE ITALIANA LIONS PER IL DIABETE)
Il Diabete Mellito, nelle sue due forme principali di tipo 1 (insulinodipendente) e tipo 2 (non insulinodipendente) rappresenta una delle maggiori emergenze sanitarie a livello mondiale. Le persone affette da Diabete in tutto il mondo sono
oltre 400 milioni. Si prevede che nel 2025 avremo oltre 700
milioni di diabetici. In Italia, sono affetti da Diabete circa 6 milioni di soggetti di cui almeno 1 milione non sanno di esserlo
(prediabete). Si configura, quindi, una vera e propria epidemia
a livello mondiale con costi altissimi per i singoli individui come
per lo Stato e con la necessità urgente di mettere in campo
una efficace politica di prevenzione. L’AILD, tenendo fede ai
suoi impegni statutari, ha concentrato la sua attività sui due
obiettivi fondamentali: 1) la prevenzione del Diabete Mellito e
delle sue complicanze e 2) la ricerca di modelli di terapia del
Diabete di tipo 1 più efficaci di quelli oggi disponibili.
MK: I LIONS ITALIANI CONTRO LE MALATTIE KILLER DEI
BAMBINI
Il service si è costituito in Onlus nel 2007 per operare in Burkina Faso, in collaborazione con i club del Distretto 403 e con
i ministeri della Salute, Alfabetizzazione, Politiche sociali, Agricoltura e Risorse idrogeologiche. In 10 anni sono stati investiti
a favore dei bambini e della popolazione oltre 2 milioni di euro
che hanno permesso la costruzione di 60 pozzi, forniture di viveri ai CREN per 3.000 bambini, assistenza a 3 orfanatrofi, più
di 400.000 vaccinazioni contro la meningite, campagne per la
vista, presenze medico sanitarie, borse di studio in Italia per
medici burkinabé, lotta all’analfabetismo, formazione e interventi per nuove strutture.
ONCOLOGIA PEDIATRICA
Il Service è indirizzato agli studenti delle scuole superiori, il
cui obiettivo è informare e sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei tumori attraverso l’adozione di uno stile di vita sano,
stimolandoli all’impegno personale nella promozione della salute; prevede la realizzazione di incontri informativi-formativi
nelle scuole a cui partecipano attivamente soci Lions e Leo
medici.
Il service, pertanto, offre la possibilità di interfacciarsi con i
giovani e, quindi, con potenziali nuovi Soci. Parlare di cancro e
di come prevenire questo terribile gruppo di malattie è il pri-
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mo passo per poter sdemonizzare una parola che allo stesso
tempo spaventa molto, ma in un certo modo non abbastanza.
Questo Service è di facile adozione da parte di ogni Club; la
stretta collaborazione tra Leo e Lions, che ne garantisce l’efficacia e l’alto tasso di gradimento, favorisce il coinvolgimento
di un numero sempre maggiore di studenti e di scuole. Altro
aspetto importante è quello di raccogliere contributi per l’acquisto di apparecchiature diagnostiche e terapeutiche, indispensabili per la cura del cancro.
RACCOLTA OCCHIALI USATI
Nel mondo c’è un grandissimo bisogno di occhiali usati.
L’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha stimato che la vista di circa un quarto della popolazione del mondo può essere
migliorata attraverso l’uso di lenti correttive. Nei paesi in via
di sviluppo, un esame degli occhi costa quanto il salario di un
mese, e un solo dottore spesso è al servizio di una comunità
di centinaia di migliaia di persone. In molte aree, un cattivo o
trascurato funzionamento della vista può costringere gli adulti alla disoccupazione ed estromettere i bambini dalle classi
scolastiche.
Molte persone, sfortunatamente, non possono permettersi
un paio di occhiali. Gli occhiali da vista sono molto utili perché
molte delle persone che li ricevono sono artigiani che ne han-

Area salute
no bisogno per poter svolgere il loro lavoro di grande precisione o studenti che li usano per studiare o altre persone che
senza di essi sono estraniate dal mondo.
SIGHT FOR KIDS
Nei bambini la patologia oculare più frequente è l’ambliopia, nota anche come “occhio pigro”. Le cause più comuni
dell’ambliopia sono lo strabismo ed i vizi di refrazione (miopia,
ipermetropia, astigmatismo) per difetti della curvatura della cornea, del cristallino e della lunghezza assiale dell’occhio
che impediscono la focalizzazione dell’immagine sulla retina.
L’ambliopia è una patologia misconosciuta e se non curata può
comportare serie conseguenze, condizionando negativamente, anche in maniera importante, lo sviluppo psicomotorio, cognitivo e relazionale del bambino.
La diagnosi precoce dell’ambliopia è indispensabile per una
ottimale correzione ed il completo recupero della funzione visiva: preferibilmente entro il 4° anno, e comunque non oltre il
6° – 7° anno di età, epoca in cui lo sviluppo delle connessioni
neuronali si chiude. Dopo quell’età il danno risulterà definitivo con inevitabili conseguenze sulla salute del bambino e con
un significativo impatto economico sulle spese sanitarie delle
famiglie e del Servizio Sanitario Nazionale. Oltre all’indagine
nelle scuole materne e nelle prime classi delle scuole primarie
volta a combattere l’ambliopia, il Multidistretto Lions promuove la salute e il benessere individuale e collettivo attraverso
una serie di screening sanitari gratuiti destinati alla popolazione adulta.
Dall’inizio del 2019 saranno attive sul territorio unità mobili

dotate di un defibrillatore, di un glucometro, di una strumentazione per le visite oculistiche e di un misuratore di emoglobina
glicata in grado di eseguire migliaia di interventi nelle piazze e
durante le manifestazioni o gli eventi organizzati annuali.
VIVA SOFIA
“Viva Sofia: due mani per la vita” è un service che ha lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la
vita in attesa del personale del 112/118, insegnando le manovre di disostruzione e le manovre di rianimazione di base, oltre
a elementi di primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore. Il
“Viva Sofia” quindi come stile di vita, aiuto efficace in caso di
emergenza, approccio emozionale all’emergenza: le manovre
salvavita dovrebbero essere un patrimonio comune ed i Lions
sono ora in prima fila per servire e donare anche queste competenze alla comunità.
Il mio compito è quello di incoraggiare i Coordinatori Distrettuali e di Circoscrizione dei service Area Salute a implementare nei vari club progetti di questi service. Informare continuamente il GST Distrettuale su tutti i service realizzati, in
progetto e se ci sono eventuali criticità. Trasmettere tutte le
schede smart dei service effettuati al GST Distrettuale.
Sono convinto che per realizzare ottimi service bisogna
operare direttamente, svolgere un volontariato concreto ed
attivo, essere in prima linea e come si dice “sporcarsi le mani”.
Noi Lions dobbiamo essere presenti accanto ai più bisognosi
nei momenti di disagio, di difficolta, di necessità e di fornire il
nostro aiuto quando necessita e quando ci è possibile.
*Coordinatore distrettuale Area Salute

OCCHIO ALLA SICUREZZA
servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per strutture ricettivo-alberghiere
medicina del lavoro ed igiene degli alimenti
qualità e ambiente
formazione
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Global Leadership Team

di Marco Candela*

STRUTTURAZIONE
DI UN PERCORSO
PER UNA LEADERSHIP EFFICACE
Leadership “al servizio” degli altri, vero
fondamento della motivazione

N

ei ultimi due anni il GLT Distretto 108A ha raggiunto
in eventi formativi oltre 800 soci soprattutto Officer
distrettuali, Direttori responsabili dei Soci e Presidenti di Club Eletti. Con l’eccezione di alcune lodevoli realtà, la
sfida che ci siamo posti quest’anno è raggiungere come “graditi ospiti” le Zone ed in particolare i Club per cercare sia di
coinvolgerne i ruoli chiave GAT sia di rispondere a quei bisogni
formativi che, con non poca fatica, abbiamo ormai compiutamente censito.
Ma perché una formazione efficace è così importante per
LCI? Perché LCI intende garantire che i Lions di tutto il mondo
abbiano a disposizione le conoscenze, le capacità e le risorse
necessarie per soddisfare le esigenze delle comunità locali ed
internazionali in continuo cambiamento sviluppando una visione “preventiva” di tali necessità. La qualità del nostro esistere
come Lions dipende dalla qualità della nostra formazione alla
leadership per cui soltanto grandi leader sono in grado di promuovere grandi club, grandi service e grande membership.
Inoltre, formazione vuol dire costruire una indispensabile,
nuova e solida classe dirigente Lions a tutela di un solido e duraturo affermarsi dei nostri principi fondamentali. Nella realtà
ci troviamo spesso di fronte ad una precaria sensibilizzazione
dei Soci riguardo alla formazione, con difficoltà di coinvolgimento ed insufficiente conoscenza della identità lionistica.
Quali immediate conseguenze abbiamo la frequente demotivazione, l’elevato turnover, il ricorso talora imprescindibile
all’assunzione di incarichi da parte di Soci di relativa militanza
e di precarie competenze lionistiche con inevitabili connesse
criticità di leadership, membership e service. La formazione
opera quale strategia fondamentale per ridestare concretamente le nostre buone inclinazioni verso il prossimo da quel
mediocre “torpore” che vive di valori lionistici scarsamente
radicati e di attività mediocri attraverso un recupero di intelligenze, fantasie, e perché no, sogni, allontanando quella sorta di circolo vizioso in cui il progressivo adattarsi ad attività
di scarso profilo autosostiene una crescente riduzione delle
proprie capacità di ideazione e di realizzazione. La formazione,
inoltre, svolge funzioni di “prevenzione”, in quanto una buona conoscenza delle norme e delle procedure può evitare, ad
esempio, l’insorgere di problematiche legate a iniziative trop-
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po “liberamente” assunte quanto “inesistenti” all’interno dei
nostri statuti e regolamenti oppure ad una incomprensione
di ruoli e di responsabilità, nonchè di “terapia” al contempo
mediante la diffusione di consolidate modalità di gestione e di
soluzione delle criticità prodotte. La formazione unisce i Lions
Club e crea rapporti più forti svelando appunto modi alternativi con cui affrontare vecchi problemi o pensare come raggiungere più persone e servire meglio. La formazione, infine,
può incidere sull’affiliazione attraverso la condivisione di idee,
storie di successi e iniziative umanitarie e ne solidifica l’impegno al servizio dell’umanità.
Come GLT distrettuale che cosa abbiamo cercato invece
di “picconare” nei momenti di incontro avuti? Una formazione necessaria solamente per i Lions o i Club che presentano
criticità in alcuni settori, il radicamento nella tradizione e nella
consuetudine, il timore dei Soci verso ciò che non conoscono,
la soddisfazione erronea del livello di conoscenze e competenze posseduto, infine, non ultimo, il considerare il GLT come
uno struttura di “controllo” dei Club composto da “professori
di Lionismo” o da “giudici” e non come strumento per affrontare e condividere insieme le relative soluzioni.
Ultimamente mi ha molto colpito il pensiero espresso dal
nostro attuale Presidente Internazionale Jung-Yul Choi in una
recentissima intervista secondo cui la Leadership Lions in realtà deve essere concepita come Leadership al servizio, fortemente radicata su alcuni interessantissimi concetti in cui la
domanda di esordio è imprescindibilmente “come posso aiutarti”? Questi concetti propugnano una leadership “umile” che
sia alla base della motivazione, conosca punti di forza e bisogni del gruppo, incoraggi lo stare insieme “in circolo”, deleghi
con fiducia nei collaboratori, produca un servire attraverso le
diversità, unisca con armonia in un lavoro insieme, e sia rivolta
al Socio di ogni militanza lionistica, alla luce di un affascinante
concetto di We Serve in continuo divenire nel tempo e motivo,
quindi, di nuove interpretazioni ed intuizioni, ed al Club “dall’alto verso il basso” in termini di aiuto e supporto dove però “anche le piccole cose contino”. Non lo trovate bellissimo?
Circa la strutturazione delle attività di quest’anno alcune
amichevoli considerazioni. Negli incontri dei Comitati Consultivi di Zona, ai quali pregherei i relativi Presidenti di invitarci in
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una occasione, stiamo ribadendo alcuni adempimenti fondamentali quali ribadire, su graditissima quanto lungimirante indicazione del Governatore Distrettuale Dragani, che in quest’anno sociale ogni Club ha il dovere morale di tenere almeno un
incontro di formazione volto ad analizzare dettagliatamente
e soddisfare le necessità di crescita di un Distretto complesso come il 108A, confermare la disponibilità GLT per iniziative
di audit interno o per incontri di Club mono-oligotematici in
base alla tempistica a disposizione e sulla scorta delle richieste
emerse nei questionari sui bisogni formativi di Club evitando
“enigmatiche” richieste del tipo “vieni a parlarci di GLT”, offrire
il nostro intervento in incontri di mezza giornata di più ampio
respiro da organizzare tra più Club o di Zona, agevolare la realizzazione quanto prima di qualsiasi evento formativo al fine
di evitare le solite “congestioni” primaverili. Infine, da ricordare
con cura, la possibilità di momenti congiunti con i LEO, alla
luce della ottima opportunità rappresentata dal ruolo attuale
di Coordinatore multidistrettuale GLT svolto dal nostro giovane amico Alfredo Bruno.
Inoltre, posso anticipare che anche quest’anno si terranno
sia l’incontro di formazione per i Lions Guida certificati sotto
la guida di Francesco Accarino, Coordinatore Multidistrettuale
GLT in data 11 gennaio 2020, sia la “full immersion” di un week
end con i Presidenti Eletti di Club a fine febbraio - inizi marzo
2020, ma sarebbe mio vivo desiderio promuovere momenti di
presentazione del Lionismo a potenziali Soci in eventi aperti
alle comunità a carattere regionale. Quale novità assoluta per
il nostro Distretto sono molto lieto comunicare che, sempre
con la collaborazione di Francesco Accarino, si terrà a Termoli
in data 21-23 Febbraio 2020 il Corso regionale di Leadership
Lions (RLLI) che vedrà di prassi partecipanti anche da altri Distretti italiani.
Infine, alla luce dei Corsi di formazione di Area europea

frequentati, riterrei ormai indispensabile diffondere e sensibilizzare ad una prossima adozione la complessa quanto raccomandatissima metodologia di strutturazione degli eventi
formativi promossa dall’Organizzazione internazionale che si
giova di un comune materiale formativo sui principali argomenti e figure della nostra Associazione.
Tale metodologia prevede per ogni evento formativo una
predefinizione degli obiettivi in termini di performance e di
criteri di sviluppo, una strutturazione della sessione in sezione,
corpi e conclusioni, il rispetto di strategie di conduzione che
prevedano un razionale utilizzo di materiali e tempi, ed, infine, una verifica finale del raggiungimento degli obiettivi iniziali.
Inoltre, componente fondamentale al fine di stabilire concrete
forme di integrazione con l’audience, l’adozione di tecnicalità
formative che prevedano efficaci procedure di contatto visivo,
movimenti del corpo, toni, ritmi ed espressioni della voce ed
uso di un linguaggio “ad hoc”, modalità diverse di interattività quali formulazione di domande dirette o indirette, aperte o
chiuse, nonché attività di gruppo. Formatori quindi o, meglio,
“facilitatori” in possesso di una certa professionalità Lionsspecifica ben lontana dalle tradizionali “passerelle” da parte di
relatori per quanto dotti (anche il sottoscritto non è esente,
con la comune attenuante dell’inconsapevolezza, da colpe in
merito!), professionalità quindi che sancisce, insieme alla specifica mission, la responsabilità formativa “a tutto tondo” del
GLT con eventuali integrazioni per temi specifici da parte degli
altri Global Team.
Concludo, infine, con una richiesta di “vero cuore”: vogliamo
soltanto crescere con Voi. Propongo pertanto con affetto agli
attuali Presidenti di Zona e di Club di chiamarci, per noi sarà un
privilegio chiederVi in primis “come posso aiutarti”?

Vuoi aumentare

l’efficienza

della tua azienda?

*Coordinatore Distrettuale GLT

Scopri la nostra

soluzione

documentale
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Service Distrettuale

di Patrizia Balzamo*

VILLAGGIO
SCUOLA DI
WOLISSO
La concretezza
del nostro “We Serve”

H

o appena compiuto 10 anni di Lionismo. Non molti in
confronto a quelli dei tanti cari amici di questa associazione, tuttavia anni intensi.
Ho ricoperto vari ruoli, sia nel mio club, sia nel Distretto.
La carica di Presidente di club è sicuramente l’evento più
“persuasivo” dopo il quale si possono avere due reazioni, o t’innamori del lionismo o lo odi.
Perché essere Lions, veri Lions, non è un impegno da prendere a cuor leggero. E l’anno di presidenza te lo dimostra in
pieno. Se vuoi assumerti la responsabilità che va ben oltre la
pin sulla giacca, quindi di essere “fattivo”, prosegui anche dopo
il percorso obbligato che la Presidenza t’impone, diversamente ti defili o addirittura molli.
Io non mi sono defilata e tanto meno ho mollato. Anzi, di
contro, dal Distretto arrivavano apprezzamenti per la mia passione ed energia.
Interessanti i due anni come officer “Cani Guida”, il secondo
come coordinatore. È proprio vero che il lionismo da più di
quel che ti chiede. A parte l’esperienza illuminante, le visite al
Centro Addestramento di Limbiate, ho conosciuto tante belle persone, apprezzato non vedenti che mi hanno dato una
grande lezione di vita sulla forza di volontà, e imparato tante
cose nuove.
Poi è arrivato l’incarico per Wolisso. Prima come Officer, poi
per altri due anni, come Coordinatore.
Wolisso è un’altra cosa. Come ripetono sempre i Leo, ti entra nel cuore e nel sangue e, anche a distanza, ne fai parte
completamente.
Il villaggio di Wolisso è l’espressione più piena di come tante
anime Lions, mosse dallo stesso spirito altruista, guidate da
un’etica, forti delle loro energie, professionalità e insediamento nel tessuto sociale, possano dar vita a qualcosa di straordinario, qualcosa che 15 anni fa, quando è partito da 2 bagni
pubblici rilevati dall’amministrazione pubblica di Wolisso, sono
diventate le due prime aule della Scuola, era impensabile.
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Lo straordinario non è solo nella struttura che è oggi, nei
mille bambini che lo frequentano, ma in tutto quello che questo Service rappresenta per noi Lions del Distretto 108 A, nella
coerenza e continuità con cui da 5 anni diamo la speranza di un
futuro a questi bambini, insegnando loro non solo la matematica e la grammatica ma soprattutto a pensare con la loro testa
e a rendersi a loro volta protagonisti della loro vita.
Far parte del Team Distrettuale “Service Villaggio di Wolisso” è un privilegio. Fa riflettere, fa crescere, fa mettere in
discussione se stessi, le proprie priorità e modi di vivere. Non
che si diventi improvvisamente missionari, ma sicuramente si
comprende l’essenza del nostro servire. Donare strumenti, opportunità, ricevere sorrisi in cambio e gratitudine. Noi figli del
benessere non siamo abituati a questo. Noi viviamo di materialità e di raziocinio nel nostro dare per avere; il tornaconto.
Nel lavoro, ma anche nelle relazioni.
Qui non si ha “scampo”, se ti adoperi per il Service sai perfettamente che lo fai in maniera totalmente disinteressata. L’unico beneficio che te ne viene è quel senso di benessere che
deriva dalla gratitudine che ricevi.
Chi ha fatto parte di questo Team, e ci ha creduto, si somiglia. Io rispetto ad altri in questo ambito sono l’ultima arrivata.
Solo un esempio che mi viene spontaneo; Bruno de Modena.
Da sempre impegnato in questo Service in maniera umile, silenziosa, ma operosa da morire. Basti pensare alla “Maialata“,
evento giunto alla 15ma edizione. Lui promotore, lui principale
operatore e regista. E “operaio”… un grande operaio.
Per lui un solo obiettivo, dare quanto più possibile a questi bambini di cui ci siamo fatti “carico”, in primis moralmente.
Ecco io assomiglio a Bruno, dopo 3 anni di militanza in questo service sono come lui. E non passa giorno in cui non pensi
“Cosa potrei fare di meglio?“ per questo obbiettivo.
* Coordinatore distrettuale
“Villaggio della Solidarietà di Wolisso”

Area Comunità

di Felice Samorè*

LA BATTAGLIA DEI LIONS CONTRO
VIOLENZE, SOPRUSI, DIFFICOLTÀ

C

ari amici Lions
Il nostro Distretto ha deciso di raccogliere in un Area
Comunità alcuni Service distrettuali che si rivolgono al nostro territorio, sia radicati nella nostra tradizione che di nuova
approvazione, e alcuni Service distrettuali che si esercitano attraverso il patrimonio della nostra Fondazione Lions per la Solidarietà. Nello specifico:
- Abuso sui minori e contro la violenza sulle donne (Coordinatore Guido Caravaggio)
- Cani guida Lions (Coordinatore Pericle Truja)
- La valigia di Caterina (Coordinatore Christian Valentino)
- Villaggio di Corgneto (Coordinatore Filippo Olivelli)
- Villaggio della solidarietà di Wolisso (Coordinatore Patrizia
Balsamo)
Il “Service Abuso sui minori e contro la violenza sulle donne” è
quanto mai attuale e purtroppo presente da tempo nelle cronache quotidiane. L’idea di fondo per l’Abuso sui minori è quella di
attuare un percorso di prevenzione rivolto ai minori delle classi
IV e V della scuola primaria, alle loro famiglie e al personale scolastico, in modo che i bambini sappiano difendersi nelle situazioni
di pericolo. Gli obiettivi sono quelli di accrescere la sensibilità sul
territorio, di sviluppare interventi di prevenzione e di consentire
agli adulti di cogliere i segnali di malessere dei bambini coinvolti
in situazioni critiche.
Il service si attua attraverso incontri con genitori e insegnanti
e conferenze aperte alla cittadinanza, con la presenza necessaria
di esperti del settore (psicologi, operatori sociali). La nostra missione contro la violenza sulle donne parte da una forte sensibilizzazione della Comunità. Alla base di molte tragedie vi è ancora
la tendenza a minimizzare circostanze ed eventi che dovrebbero
invece suonare come campanelli di allarme. Dobbiamo sostenere e sviluppare qualsiasi strumento di prevenzione e di denuncia.
Il Service distrettuale “Cani Guida Lions” rappresenta la massima espressione di una delle principali missioni dell’organizzazione Lions. Si tratta di un service impegnativo economicamente,
ma che può essere agevolmente realizzato tra gruppi di Club,
Zone o Circoscrizioni.
E’ un service che viene concretamente ed emotivamente ripagato nel momento della consegna del cane guida al non vedente; per lui non è solo un cane, è una nuova vita. Invito chiunque a partecipare ad un evento di consegna, spesso associato
ad una dimostrazione sul campo da parte degli addestratori. Per
chi vuole veramente rendersi conto di cosa si tratta, consiglio
un viaggio a Limbiate nel Centro di Addestramento Cani Guida
Lions, la dimostrazione, vi posso assicurare personalmente, di
una vera eccellenza Lions a livello europeo.
Il Service distrettuale “La valigia di Caterina” è una nuova sfida,
quella di programmare e mettere in atto un progetto di alquanta
importanza e sensibilità sociale. Se in un primo momento i Lions
hanno visto e si sono spesi per la divulgazione e la prevenzio-

ne attraverso convegni ed incontri formativi al contrasto della
violenza sulle donne, ora è arrivato un nuovo momento in cui la
nostra attenzione deve ricadere sul dopo la violenza e sulle condizioni di criticità che ne conseguono. E’ proprio in questo punto
che si inserisce il Service “La valigia di Caterina”, trovare le risorse e il modo per dare nuove opportunità quante hanno subito
violenza. Molte donne, infatti, si trovano costrette ad andare via
di casa, perdendo contatti, riferimenti, affetti e lavoro. Si trovano
costrette ad allontanarsi anche centinaia di km in quei “luoghi
protetti”, dove un giorno, finito il percorso, hanno nuovi orizzonti
da guardare e nuovi percorsi da affrontare.
Il Service distrettuale “Villaggio della Solidarietà di Corgneto”
costituisce un importante patrimonio della nostra Fondazione di
cui si riconosce la valenza specialmente nelle tristi occasioni di
grandi calamità, come accaduto nel dopo-terremoto, e quindi, a
beneficio delle popolazioni colpite da quella tragedia, che fino
a pochi mesi fa vi hanno trovato ospitalità. E’ allo studio un’ipotesi di accordo col Comune di Serravalle di Chienti per aprire
di nuovo la sua disponibilità ricettiva, per scopi sociali della comunità locale, sgravando la Fondazione dai costi di esercizio, ma
garantendone la disponibilità immediata nel caso di eventi che
ne richiedono l’urgente utilizzo da parte dei Lions. La raccolta
di fondi consentirà negli anni di garantire il pieno possesso di
questo prezioso patrimonio.
Il Service distrettuale “Villaggio della solidarietà di Wolisso”,
patrimonio della nostra Fondazione, è ben rappresentato da
una breve presentazione disponibile per tutti i Club. La scuola
realizzata a Wolisso, che ospita quasi mille bambini, rappresenta
un’oasi di speranza per la comunità locale, garantendo la formazione e contribuendo alla crescita e all’emancipazione culturale
dell’intera zona. Come un faro, essa illumina bambini di diverse
fedi, che senza alcuna distinzione possono ottenere un’istruzione vitale per lo sviluppo delle future generazioni. Si tratta di un
Service distrettuale ben consolidato che può contare su una valida esperienza, un nutrito elenco di iniziative, oltre alla preziosa
testimonianza di chi ha avuto l’opportunità di vederlo direttamente.
Potete richiedere tutti i dettagli e collaborazione agli Officer di
Circoscrizione tramite i riferimenti indicati nella Guida del Governatore alle pagine 32-33, che vi invito ad annotare e contattare.
In generale come potete immaginare esistono all’interno dei
club esperienze di eccellenza e consolidate che possono costituire un modello efficace per la realizzazione di nuove iniziative
locali. Raccomando a tutti i Presidenti di Club di trasmettere la
scheda SMART prima della realizzazione dei Service distrettuali
per consentire al Distretto di fornire il massimo supporto e fornire la massima divulgazione
Grazie a tutti.
*Coordinatore Distrettuale Area Comunità
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Area Scuola

di Stefano Maggiani*

UN VASTO
E COMPLESSO AMBITO
DI INTERESSE
DISTRETTUALE
AL QUALE I CLUB
STANNO RIVOLGENDO
ATTENZIONE
ED OPERATIVITÀ

L

’attivita’ posta in essere dai Coordinatori e dagli Officer impegnati per i Service, i Progetti e le Attività Lionistiche previste per l’Area Scuola, iniziata sin dal mese di luglio, è stata
quella preventivata ed attesa per il periodo autunnale.
Infatti, i Coordinatori e gli Officer hanno partecipato alle varie
Riunioni di Circoscrizione e di Zona portando a conoscenza dei
Presidenti di Club le attività di loro competenza, oppure li hanno
contattati direttamente al fine di invitarli a programmare i loro
Service e Progetti.
Il Lions Quest, coordinato dalla evergreen Anna Cocucci Blaga, e il Progetto Martina dell’infaticabile Carlo D’Angelo hanno
già visto realizzati i primi incontri ed altri sono stati programmati
per i mesi a venire; altro punto di forza dell’Area Scuola è risultato il Concorso Internazionale Lions “Un Poster per la Pace”,
la cui attività di valutazione ed invio degli elaborati é già stata

conclusa, e che anche quest’anno vedrà realizzati numeri importanti grazie all’impegno di moltissimi giovani artisti con la loro
rappresentazione della Pace.
In merito agli altri Service, continua la fase di programmazione
perché un po’ più complessi, come quello alla sua prima uscita
del Service Etica e Legalità che prevede l’istituzione del Premio
Maria Rita Di Fabrizio, Se Leggo - I Lions Italiani per la Dislessia,
Bambini nel Bisogno - Tutti a Scuola in Burkina Faso.
In conclusione, come sempre, si confermano le eccellenze dei
Lions impegnati sui territori per le attività di loro competenza e,
come Coordinatore dell’Area Scuola, sono grato a tutti i Coordinatori e gli Officer per l’importante lavoro che hanno realizzato
per sensibilizzare e per Servire al meglio le nostre Comunità.
*Coordinatore Distrettuale Area Scuola

Iniziativa Distrettuale

CAMERINO: GABINETTO E FESTA DEGLI AUGURI
DEL DISTRETTO
OPERATIVITÀ, CONVIVIALITÀ E...
SERVICE

I

n concomitanza con la “Festa degli Auguri Distrettuali”,
quest’anno aperta a tutti i soci, il Governatore Tommaso
Dragani ha riunito il Gabinetto Distrettuale presso la sala
consiliare del comune di Camerino.
Domenica 1 dicembre, infatti, gli officer del Gabinetto distrettuale e numerosi soci si sono incontrati nella città del nostro Distretto, sede di un club Lions e duramente colpita dal
sisma.
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Iniziativa Distrettuale

Dopo il saluto di benvenuto del presidente del Lions Club
Camerino Alto Maceratese, Franco Cristalli, il sindaco di Camerino, Sandro Sborgia, intervenuto per la prima parte della
riunione, ha detto che “l’impegno dei Lions è importante per
la città di Camerino come lo è per il resto del mondo. I principi
etici dell’associazione Lions sono di alto valore, così come alto
dovrebbe essere il senso della politica”. Ha quindi ringraziato
per quello che il lionismo sta facendo per la comunità camerinese.
Il Governatore Tommaso Dragani ha quindi spiegato il senso
della giornata: “Vicinanza alla comunità di Camerino”.
Insieme al presidente della Fondazione distrettuale per la
solidarietà, Marcello Dassori, ha aggiornato gli officer distrettuali sullo stato dell’arte dell’intervento dei Lions in questa città, progetto finalmente avviato ad una concreta e ravvicinata
attuazione.

Altro segno emblematico e tangibile di vicinanza a questi
territori del nostro distretto è stata la destinazione degli utili
della conviviale, che si è svolta presso il ristorante “Torre del
Parco”, al restauro dell’opera del ‘400 promossa dal Club di
Camerino, con il sostegno del Club Fermo Porto San Giorgio,
un’opera pittorica di valore storico-artistico, di proprietà del
Comune.
Il presidente di zona, past presidente del Lions Club Pescara
Host, Mariusz Szymansky, ha, quindi, ufficializzato la donazione, pari a 1000 euro, del socio del suo Club Romualdo Filipponi a favore delle aree terremotate di Camerino.
Una ulteriore annotazione, ma non di minore valore etico: la
decisione di Tommaso Dragani di devolvere metà della somma
ricevuta quale dono al Governatore alla Fondazione internazione e l’altra parte alla nostra Fondazione distrettuale.
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Diabete - L’intervista

di Giulietta Bascioni Brattini

INTERVISTA A VINCENZO RENATO,
COORDINATORE DISTRETTUALE AILD,
ASSOCIAZIONE ITALIANA LIONS PER IL DIABETE

C

smissibile”, nel senso che soprattutto i giovani non sarebbero
messi in grado di scegliere stili di vita salutari e modernamente vincenti (la Nutrizione e lo Sport).

In concreto il lionismo internazionale quali progetti mette
in campo?
Come sappiamo la nostra Associazione ha individuato delle
Aree di intervento prioritario rispetto alle Azioni di Servizio.
Se in Italia sono quasi 4 milioni (altre 300mila non sanno di
essere malate) le persone affette da Diabete conclamato, nel
mondo le dimensioni del fenomeno sono di tipo epidemico:
dai 420 milioni attuali, si stimano 640 milioni di malati entro
il 2040.
Il Diabete causa un decesso ogni 6 secondi; causa cronicità
e spese sanitarie ai limiti della sostenibilità; si aggiunga che
l’80% dei malati è presente nei Paesi a basso e medio reddito
con le immaginabili difficoltà di accesso alle cure più idonee.
Il Lions Clubs International promuove ed attua direttamente tutte la Azioni atte a prevenire, diagnosticare per tempo,
monitorare e curare la malattia, influendo molto sul peso sociale del fenomeno, specialmente nelle aree più disagiate del
mondo.
Dalle campagne educative, agli eventi divulgativi e di formazione, alle campagne concrete di screening sulla popolazione, al sostegno alle strutture per le cronicità, alla Ricerca
più avanzata sostenuta e finanziata direttamente.

Si lavora molto nel MD 108 ITALY, ma quale aspetto del
Service necessita di un impegno maggiore.
Anche nella Lotta al Diabete, il MULTIDISTRETTO ITALIA
si distingue per attaccamento ed afficacia nelle azioni di Servizio.
Dallo strenuo lavoro dei DG delegati alla grande sensibilità
di ogni regione del MD stesso, i cui CLUB, con entusiasmo e
proficuità dei risultati, molto a contatto col tessuto sociale ed
istituzionale in cui operano a favore della collettività, dedicano impegno e risorse nelle direzioni accennate.
Non di meno risultano di alto livello le azioni operative e di
studio delegate ad officer estremamente qualificati e disponibili. Ho trovato, ad esempio, lungimirante associare la sigla
dell’AILD all’Area Service “Diabete” operata da alcuni Distretti (come il 108-A).
Fondata nel 1990 in seno al Distretto 108L, l’Associazione
Italiana Lions per il Diabete, voluta in prima persona dal PDG
Aldo Villani, nello stesso anno veniva accreditata dal LCI a
livello internazionale. Oggi costituisce senza dubbio uno dei
fiori all’occhiello del MD 108 ITALY.
Non tutti sanno che essa comprende un Centro Ricerche
Internazionale LIONS sul Diabete.
Conduce importanti linee di ricerca originali, fra cui studi fondamentali con risvolti clinici sulla Terapia Cellulare del
Diabete di tipo 1 (giovanile-insulino dipendente) che ancora
miete vittime in età infantile ed è molto invalidante nel giovane adulto.
Sono peraltro molto importanti e belli i Campi organizzati
dal LCI con ragazzi diabetici, in molte parti del mondo.
Ecco, forse, sarebbe auspicabile un maggiore “utilizzo” delle risorse interne del Lions, centrali, del MD, dei nostri Distretti, per una più incisiva e forte azione sul territorio.

aro Renato, ogni anno, in occasione del giorno della data di nascita di Frederick Banting, coscopritore
dell’insulina. (1922), il 14 novembre, si celebra in tutto il mondo la giornata del Diabete.
Quest’anno, come lo scorso anno, il tema della giornata è
la famiglia. Puoi illustrarci i motivi di questo ambito particolare di interesse?
Dal 1991 l’OMS, insieme alla Federazione Internazionale
(IDF) che raccoglie le oltre 230 Associazioni Nazionali del
Diabete, sparse nel mondo in più di 160 Paesi, ha inteso
celebrare un World Diabetes Day proprio per rafforzare il
miglioramento della vita delle persone colpite dal Diabete.
Rivolgere l’attenzione al ruolo della famiglia è indispensabile.
Infatti semplici abitudini della vita quotidiana, che vanno
dal seguire la regolare e sana crescita dei bambini più piccoli,
alle regole alimentari, ad invogliare l’attività fisica e all’educazione ai controlli sulla salute, possono da sole contrastare
quando non abbattere drasticamente il rischio di ammalarsi.

Quanto incidono, nell’evolversi della malattia, le campagne di prevenzione e quanto la diagnosi precoce?
Appare evidente che “parlare” di Diabete e stare sul campo
a intercettare il fenomeno migliorando la presa di coscienza
è di assoluta necessità.
Non occuparsene rende il Diabete quasi una malattia “tra-
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Anche dopo la diagnosi di malattia è utile informare e
sensibilizzare su cure e stili di vita.
È chiaro che aumentare la consapevolezza su natura ed
entità del fenomeno Diabete mantiene informati anche su
come evitarne le complicanze (i disturbi procreativi, i danni
alla vista e al microcircolo in tutti i distretti: cuore, rene, cervello, le neuropatie) ma anche sugli innegabili progressi nelle
cure (i nuovi farmaci, le terapie “tecnologiche”, la chirurgia
metabolica, ecc.).

* Dalla rivista nazionale LION del mese di novembre

Testatina
Diabete

LIONS CLUB E CROCE ROSSA,
OLTRE 200 CONTROLLI
PER LA LOTTA CONTRO IL DIABETE

A

nche quest’anno i Lions di San Salvo non hanno mancato
all’appuntamento con la “Giornata mondiale del diabete”.
Domenica 17 novembre, in Piazza Papa Giovanni XXIII, nonostante la grigia giornata autunnale, assieme alla Croce Rossa
Italiana, Comitato di Vasto-sede di San Salvo, ed alla Farmacia Di
Croce di San Salvo, hanno garantito i controlli gratuiti della glicemia ed il supporto medico laddove richiesto.
Sono stati eseguiti oltre 200 controlli glicemici per la popolazione. La giornata mondiale del diabete quest’anno ha avuto per
tema: Famiglia e Diabete, proteggi la tua famiglia.

S

di Giuseppe Quinzi

Dieta, stile di vita sano, attività fisica e controlli periodici della
glicemia, rappresentano i cardini per la prevenzione della malattia. Il diabete è in costante aumento, si calcola che il 3% delle
persone fra 35 e 69 anni non sappiano di avere il diabete, dunque fondamentale è la diagnosi precoce in modo da prevenire
le complicanze, a volte gravi, che la malattia sviluppa nel tempo.
Si stima che 415 milioni siano i diabetici nel mondo, con valori
in costante aumento; in Italia i diabetici noti sono circa 3 milioni
pari al 5,3% della popolazione: dati che devono far riflettere e
invogliare a sottoporsi allo screening glicemico.

CONFERENZA STAMPA
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA
MONDIALE PER IL DIABETE
i è svolta, nella Sala Rossa del Comune, la conferenza
stampa organizzata dall’Associazione Tutela diabetici
“Diabaino” di Pesaro, per comunicare l’iniziativa posta
in campo in occasione della “Giornata mondiale per il diabete
2019”.
Il presidente Matteo Francolini ha precisato che questa manifestazione fa capo all’Organizzazione mondiale della sanità.
La “Giornata pesarese del diabete 2019” si svolgerà sabato 9
novembre: nella mattinata saranno trattati temi relativi al diabete, con particolare attenzione alla prevenzione, da psicologi,
nutrizionisti e farmacisti; nel pomeriggio, grazie all’ausilio di
medici volontari, tutta la cittadinanza potrà fruire di uno screening del profilo glicemico nella centrale piazza delle Erbe.
L’assessore comunale al benessere, Mila Della Dora, ha ribadito l’importanza di divulgare la conoscenza, le informazioni
mediche di questa malattia. Patrizia Gerboni, rappresentante
dell’Azienda Sanitaria, ha posto l’accento sul valore della sinergia, della collaborazione fra l’Azienda Ospedaliera e le Associazioni di volontariato.
Attilio Della Santina, presidente del Lions Club Pesaro Host,
che ha fornito un sostegno economico all’Associazione promotrice di tale evento, ha brevemente illustrato le finalità dei
Lions. Tenuto conto della progressiva diffusione del diabete,
un obiettivo è proprio quello che sia almeno un milione di persone quelle che si sottopongono allo specifico screening.
Romeo Salvi, presidente dell’Ordine dei farmacisti, ha puntualizzato l’aumento dei casi di diabete e del suo peso anche
economico sul sistema sanitario. Da sottolineare poi che, a
causa di questa malattia, in Italia, ogni 10 minuti, un diabetico
diventa cieco.

SAN SALVO
7ª Circoscrizione

PESARO HOST
3ª Circoscrizione

Antonio Astuti, vice presidente dell’Ordine dei farmacisti, ha
posto in evidenza soprattutto la componente sociale, il significato assunto dalle Associazioni che serve a far sì che le persone si pongano in stretta relazione fra loro, dandosi così un
benefico aiuto reciproco.
Il presidente Francolini ha concluso l’incontro facendo presente che tutti i futuri progetti avranno sempre alla base un
lavoro espletato insieme.

Da sinistra: Attilio Della Santina, Matteo Francolini,
Antonio Astuti, Patrizia Gerboni, Mila Della Dora,
Romeo Salvi
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CIVITANOVA MARCHE CLUANA
4ª Circoscrizione

SCREENING PER LA PREVENZIONE
DEL DIABETE, NELLA SETTIMANA
DEDICATA ALLA PREVENZIONE
DI QUESTA INSIDIOSA MALATTIA

Preziosa la
collaborazione del
dottor Cristian Quattrini
responsabile del
servizio di Diabetologia
dell’ospedale di
Civitanova Marche
e della dottoressa Lions
Gina Tombolini
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SCREENING DEL DIABETE
SU 400 PERSONE

VASTO HOST
VASTO ADRIATICA VITTORIA COLONNA
VASTO NEW CENTURY
7ª Circoscrizione

Al trofeo Bancarella il service dei tre
Lions Club di Vasto
di Luigi Spadaccini

S

ensibilizzazione, prevenzione, lotta alla malattia: sono
questi i tre cardini su cui si fondano tutte le attività
svolte dai soci del Lions Clubs International nell’ambito dell’area Salute, pilastri su cui ha poggiato anche il service
realizzato dai tre Lions Club di Vasto all’interno della manifestazione fieristica Trofeo Bancarella. I soci Lions hanno curato l’allestimento di uno stand informativo e di un’ambulanza
dedicati ad una campagna di screening del diabete con la misurazione della glicemia, della pressione arteriosa e di ossimetria realizzata grazie alla presenza di ben cinque medici,
tutti Lions, che hanno dispensato consigli e valutazioni a tutti
coloro che hanno aderito alla campagna, affiancati da personale paramedico.
E alla fine sono state 400 le persone di età compresa tra i
7 e gli 89 anni a sottoporsi allo screening, un risultato che è
andato al di là di ogni aspettativa, un flusso continuo di persone che ha costretto il personale sanitario ed i soci Lions ad
un vero tour de force culminato con la gioia di aver reso un
importante servizio alla comunità vastese e non solo. L’evento
ha rappresentato anche una opportunità per sollecitare i controlli in età giovanile, perché troppo spesso si sottovaluta che
soprattutto il Diabete di Tipo 1 si manifesta prevalentemente
proprio nel periodo dell’infanzia e nell’adolescenza.
Vista anche la centralità della posizione, migliaia sono state
le persone che hanno potuto apprezzare l’iniziativa dei Lions

vastesi e conoscere più da vicino il Lions Clubs International
e le sue attività.
Grande soddisfazione è stata espressa dai presidenti dei tre
clubs, Luigi Marcello (Vasto Adriatica Vittoria Colonna), Piero Uva (Vasto Host) e Danilo Bolognese (Vasto New Century)
per quanto si è riusciti a fare in quello che rappresenta il primo step di un articolato programma in materia di salute che i
Lions vastesi hanno deciso di portare avanti congiuntamente
da qui fino alla fine dell’anno sociale e che li vedrà stare sempre più in mezzo alla gente a sensibilizzare, a fare prevenzione,
a lottare contro le malattie appunto, all’insegna di quel profondo spirito etico che deve appartenere ad ogni membro della
più grande organizzazione di servizio al mondo.
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di Luigi Spadaccini

DIABETE, UNA DUE GIORNI
DEDICATA ALLE FAMIGLIA
PER SENSIBILIZZARE A UNO
STILE DI VITA SANO

VASTO HOST
VASTO ADRIATICA VITTORIA COLONNA
VASTO NEW CENTURY
7ª Circoscrizione

A

ncora una due giorni quella organizzata dai tre Lions
Clubs di Vasto per la sensibilizzazione e la lotta al diabete. Scenario per la nuova iniziativa innanzitutto il
Distretto Sanitario di Base, che ha ospitato un incontro dedicato al tema ‘Diabete: proteggi la tua famiglia’. Un momento che ha rappresentato l’occasione per la Dr.ssa Michelina
Tascione, responsabile del DSB, di ringraziare il lavoro svolto
dalla struttura territoriale di Diabetologia che, nonostante le
carenze di personale e tutte le difficoltà, ha saputo presidiare
nel migliore dei modi un territorio nel quale i pazienti diabetici sono quelli con la più alta presenza ed i più fragili.
Ed i dati sono stati confermati dalla Dr.ssa Maria Rosaria
Squadrone, che ha parlato del diabete come ‘malattia sociale’. Sono ben 79894 le persone diabetiche in Abruzzo, il 7%
della popolazione a fronte di una media nazionale pari al 6%.
‘Implementare i controlli è fondamentale ed è importante
che la famiglia contribuisca alla prevenzione diventando culla
di uno stile di vita corretto’, ha detto la diabetologa prima
di ricordare come sia fondamentale fare prevenzione anche
sulle giovani coppie e l’importanza di una regolare attività fisica, anzi ‘della non sedentarietà’.
La Dr.ssa Silvana Di Santo, medico di base, ha, invece, parlato di ‘prevenzione primaria’ con riferimento alla ‘possibilità di intervenire sugli stili di vita’. Ed in questo il ruolo dei
medici di famiglia riveste una notevole importanza vista la
conoscenza personale dei pazienti, la loro storia sanitaria, il
che consente di ottimizzare i consigli e la rimodulazione dello
stile di vita in senso preventivo e terapeutico.
Oltre alle conseguenze sulla vista, sull’apparato circolatorio e i reni, il diabete ha gravi conseguenze anche nell’area
buccale in quanto i pazienti diabetici sono i più esposti a parodontite: a sottolinearlo è stata la Dr.ssa Delia Farina, odontoiatra, che voluto ricordare come ‘più si è grassi più è alta la
possibilità di essere diabetici ed il dato peggiore – ha aggiun-

to l’odontoiatra – riguarda proprio i bambini sovrappeso ed
obesi: oggi almeno 2 bambini su 5 passano quotidianamente
almeno due ore di sedentarietà al giorno’. ‘Bisogna acquisire
un concetto di porzioni definite per quantità – ha chiosato imparare a leggere le etichette nutrizionali, e tornare alla dieta mediterranea che riduce del 37% l’insorgenza del diabete.
Testimonial dell’incontro la nuotatrice agonistica vastese
Giulia De Ascentiis, atleta del Gruppo sportivo Arma dei Carabinieri, con tante medaglie al collo e dal 2013 primatista
italiana assoluta nei 200 metri rana in vasca corta, presa a
modello di uno stile di vita sano ‘cui sono attenta fin da quan-

I LIONS DI CERVIA,
ASSOCIAZIONE DIABETICI
E CROCE ROSSA ITALIANA
IN PIAZZA PER PREVENIRE
IL DIABETE

I

l Lions Club Cervia Ad Novas, rappresentato dal Dott.
Riccardo Balestri, medico in prima fila, in piazza Garibaldi a Cervia, nel service Diabete: riduci il rischio con delle
azioni semplici.
Per il Club Ad Novas presente anche il lions Sintucci
Roberto, altro Club partecipante all’iniziativa, il Lions Club
Milano Marittima 100 con il Presidente Loris Savini, il vice
Presidente Alessandra Maltoni, il segretario Igino Calle, il
consigliere Valentino Emiliani.
I Lions, uniti all’associazione diabetici di Ravenna e Croce Rossa Italiana, hanno raccolto 140 screening. Le po-

18

Diabete

do era bambina’. Proprio per sensibilizzare a una vita in cui la
sedentarietà abbia un ruolo marginale fin dalla giovane età,
Giulia ha sottolineato come sia importante curare il movimento fin da tenera età in un’ottica di divertimento anche e
soprattutto con l’ausilio di fratelli e sorelle nonché sfruttando
tutto quello che il web ci dà a disposizione per fare piccoli allenamenti casalinghi. ‘Per me non era allenamento – ha detto
- ma un divertimento e vedevo gli amici più grandi come uno
stimolo, mentre volevo essere da esempio per i più piccoli.
Io oggi sono carabiniere scelto e mi occupo di bambini insegnando proprio questo sotto forma di divertimento’.

Nel corso dell’incontro è stata eseguita anche una quarantina di operazioni di screening con controlli glicemici gratuiti,
test per il rischio di sviluppare diabete nei prossimi dieci anni,
visite odontoiatriche gratuite ai pazienti diabetici.
La due giorni si è chiusa con la ‘Camminata della salute’,
walking urbano di sensibilizzazione all’importanza del movimento che ha portato i partecipanti lungo un percorso di
circa 7 km a riscoprire alcune zone della città del Vasto e
nel contempo a riscoprire il piacere e la salubrità dell’attività
fisica moderata per il bene dell’organismo e per prevenire patologie quali il diabete.

CERVIA AD NOVAS
MILANO MARITTIMA
1ª Circoscrizione

stazioni a Ravenna dove verranno eseguite gratuitamente le
prove glicemiche e si potranno avere informazioni in merito,
saranno in piazza del Popolo a Ravenna, con l’intervento dei
Lions di Ravenna. Prevenire è meglio che curare, ricordiamo che la patologia interessa una importante percentuale
di popolazione mondiale, malattia causata da uno sbagliato
comportamento alimentare ed assenza di corretta di attività
fisica.
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I LIONS CLUB DI ANCONA
PER LO SCREENING DEL DIABETE

ANCONA COLLE GUASCO
ANCONA HOST
LEO CLUB ANCONA CONERO
3ª Circoscrizione

La galleria del Centro Commerciale
Conero è stata la sede dello Screening
del Diabete effettuato con la CRI e l’ATD
che ha esaminato 267 persone, 26 delle
quali sono risultate affette da problemi
importanti. Tutti hanno ricevuto la
consulenza della nota diabetologa
Dr.ssa Rosa Anna Rabini

SCREENING PEDIATRICI E DIABETE
di Sarah Pelliccia

S

i è ripetuto, per il Lions Club Vasto New Century e per i piccoli alunni della scuola primaria Luigi Martella dell’istituto comprensivo G.
Rossetti di Vasto, l’appuntamento con gli screening pediatrici e l’informazione su diabete e corretto stile di vita in età pediatrica.
L’iniziativa si è svolta a breve distanza dalla Giornata Mondiale del Diabete, tema molto caro ai Lions, che ha avuto luogo il 14 novembre.
Com’è ormai consuetudine da qualche anno, gli alunni sono stati sottoposti a controlli odontoiatrici, oculistici e otorinolaringoiatrici e tutto questo grazie alla professionalità e all’impegno del socio Dr. Gianni Cialone e
delle Dr.sse Sara Usciatta e Tiziana Di Iullo.
Contestualmente la socia e Dr.ssa Sarah Pelliccia ha tenuto, ai genitori
degli studenti appartenenti alle cinque classi coinvolte, una breve lezione
sul diabete e su come riconoscere e quando possibile prevenire questa
malattia ormai diffusissima attraverso una corretta alimentazione e un’adeguata attività fisica.
Ancora una volta l’istituto G. Rossetti ha confermato la sua attenzione
nel sostenere queste importanti iniziative che hanno a cuore il benessere
delle generazioni future.
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VASTO NEW CENTURY
7ª Circoscrizione

Poster per la pace

32° Concorso Internazionale Lions “Un Poster per la Pa
Distretto Lions 108
- 1^ Circoscrizione
diAPietro
Tamasi*

CONCORSO INTERNAZIONALE
UN POSTER PER LA PACE 2019-2020

V

1ª Circoscrizione
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Richiede impegno, rinunce e fatica
risultato che si conquista con l’amore espreslezione:
realizzare
desiderio di pace
- 1^ Circoscrizione:
operail selezionata
dal LC so nel reciproco perdono e nell’abbraccio tra
espresso da ogni uomo nel mondo,
i popoli diversi.
Ravenna Host–
Samuele FOLGORI,
ma, arrivati all’apice della impervia strada,
- 6^ Circoscrizione: opera selezionata dal LC
Classe 3^C grande
della Scuola
“Ricci
- Muè la gioiaMedia
di tuffarsi
nella
pace
ratori” di Ravenna: Non
incontra
ostacoli né Chieti Melvin Jones – Michelle COLETTA
così come
descritta
nelle piùverso
belle favole
della
infanzia. classe 2^A dell’Istituto Comprensivo Statale
salite il cammino
la pace
senostra
abbracciati

2ª Circoscrizione
Penelope Grassi
Lions Club Cesena
“Il Cammino della Pace”
Richiede impegno, rinunce e
fatica realizzare il desiderio di pace
espresso da ogni uomo nel mondo,
ma, arrivati all’apice della impervia
strada, grande è la gioia di tuffarsi
nella pace così come descritta nelle
più belle favole della nostra infanzia.
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Marika D’ANGELO

Poster per la pace

LIONS CLUB SAN BENEDETTO DEL TRONTO TRUENTUM

“Il Cammino della Pace”
4ª Circoscrizione
Marika D’Angelo
Mano
nella del
mano
Lions Club San
Benedetto
Tronto Truentum
è più
leggera
“Il Cammino
della
Pace” la fatica
Mano nella
mano
necessaria
per abbattere
è più leggera la fatica
quei
muri culturali
necessaria per
abbattere
i quali è luce e pace.
quei murioltre
culturali
oltre i quali è luce e pace

“G. Galilei” di San Giovanni Teatino – Il cammino dell’uomo che si allontana dal
triste grigiore dei suoi conflitti farà scoprire un nuovo mondo pieno di luce e di
armonia.
- 7^ Circoscrizione: opera selezionata dal LC Campobasso – Mike MENNITI classe
2^F dell’Istituto Comprensivo “Leopoldo Montini” di Campobasso – Ebbe inizio
dalla notte dei tempi il cammino dei popoli, che dura ancora, alla continua ricerca
della pace che supera ogni asperità del vivere quotidiano.
Dopo attenta valutazione la Commissione ha scelto per originalità, merito artistico e attinenza al tema, quale Poster vincitore del Concorso a livello distrettuale,
l’opera premiata per la 7^ Circoscrizione, selezionata dal LC Campobasso e realizzata da Mike MENNITI
della 2^F
dell’Istituto Comprensivo
“Leopoldo
32° Concorso
Internazionale
Lions “Un Poster
per Montini”
la Pace”
di Campobasso.
Distretto Lions 108 A - 5^ Circoscrizione

5ª CircoscrizioneDiletta GAROFALO
Diletta Garofalo LIONS CLUB SULMONA
Lions Club Sulmona
“Il Cammino
“Il Cammino della
Pace” della Pace”
Non importa quanto buio cosmico è nella nostra vita,
Non importa quanto
cosmico
è nella nostra vita,
la Pacebuio
è il semplice
risultato
la Pace è il che
semplice
risultato
si conquista
si conquista
con che
l’amore
espresso con l’amore
nel reciproco
perdono
espresso nel reciproco
perdono
e nell’abbraccio tra i popoli diversi.
e nell’abbraccio tra i popoli diversi.

32° Concorso Internazionale Lions “Un Poster per la Pace”
Distretto Lions 108 A - 6^ Circoscrizione
Michelle COLETTA
LIONS CLUB CHIETI MELVIN JONES

6ª Circoscrizione
“Il Cammino della Pace”
Michelle ColettaIl cammino dell’uomo
si allontana
dal triste grigiore
Lions Clubche
Chieti
Melvin Jones
dei suoi conflitti
“Il Cammino della Pace”
scoprire
Il cammino dell’uomofarà
che si
allontana
un nuovo mondo
dal triste grigiore dei suoi conflitti
pieno di luce e di armonia.
farà scoprire un nuovo mondo pieno di luce e di armonia
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32° Concorso Internazionale Lions “Un Poster per la Pace”
Distretto Lions 108 A - 7^ Circoscrizione
Mike MENNITI
LIONS CLUB CAMPOBASSO

7ª Circoscrizione
“Il Cammino della Pace”
Mike Menniti
Ebbe inizio dalla notte dei tempi
Lions Club Campobasso
il cammino dei popoli,
“Il Cammino della Pace”
che dura ancora,
Ebbe inizio dalla notte
dei tempi
il cammino
dei popoli,
alla continua
ricerca
della pace
che dura ancora,
allaogni
continua
ricerca
dellaquotidiano.
pace
che supera
asperità
del vivere
che supera ogni asperità del vivere quotidiano

Poster per la pace

“Il Cammino della Pace”
Occorre dare molto nutrimento
all’albero della Pace
che dispensa amore e pace
nelle case e nelle famiglie

PREMIO SPECIALE
4ª Circoscrizione
Camilla Francin
Lions Club Valdaso
“Il Cammino della Pace”
Occorre dare molto nutrimento
all’albero della Pace che dispensa amore e
pace nelle case e nelle famiglie

Tale opera rappresenterà il Distretto 108A nella fase successiva del Concorso, in sede Multidistretto 108 Italia. Il Governatore Tommaso DRAGANI ha altresì attribuito un premio speciale
alla studentessa Camilla FERRACIN della 3^A dell’Istituto Comprensivo di Petritoli, presentata dal Lions Club Valdaso - Occorre
dare molto nutrimento all’albero della Pace che dispensa amore
e pace nelle case e nelle famiglie. Nel condividere la scelta del
Premio Speciale operata dal Governatore, la Commissione, uni-

tamente al Governatore, plaude gli Officer del Concorso e i Presidenti dei Club che hanno partecipato al Concorso per gli ottimi
risultati raggiunti. La forza educatrice del Concorso, volto a far
riflettere le nuove generazioni sul tema principe e fondativo del
lionismo mondiale “favorire la pace e promuovere la comprensione internazionale per il tramite dei Lions Club”, si è espressa in n.
12.059 ragazzi e loro famiglie.
Il Distretto Lions 108 A è molto soddisfatto!

IL LIONS CLUB ROSETO DEGLI ABRUZZI
VALLE DEL VOMANO PREMIA 5 ALUNNI

G

rande festa, domenica 10 novembre, nel Centro Universo di Silvi, per la cerimonia di premiazione del Concorso
UN POSTER PER LA PACE. Alla presenza di genitori ed
insegnanti sono stati consegnati i riconoscimenti ai cinque vincitori della selezione locale del concorso, uno per ogni scuola
media che ha partecipato all’iniziativa. I 130 disegni sono stati
esposti per tre giorni negli spazi del Centro Universo e sono

stati ammirati da un folto pubblico che ha apprezzato molto
l’iniziativa del Lions Club International e l’impegno dei ragazzi.
“È evidente che questi giovani hanno grandi idee su quello che
la pace rappresenta per loro” dice Nadja Ettorre, presidente del
Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano, “sono lieta
di avere offerto loro l’opportunità di condividere questa visione
di pace con i ragazzi di tutto il mondo”.

ROSETO DEGLI ABRUZZI
VALLE DEL VOMANO
5ª Circoscrizione
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In primo piano
Testatina

di Cristina Berlini

INTERMEETING INTERNAZIONALE

RICCIONE
2ª Circoscrizione

Incontro in Marocco del Lions Club Riccione
con il Lions Lions Club Atlas Marrakesh e
Lions Club Elite Rabat

G

aleotta, si può affermare, è stata la convention di Milano, che ha permesso l’incontro tra alcuni soci del
Lions Club Riccione e i Lions del Marocco.
Si è concluso con un grande abbraccio lionistico tra nuovi amici e una promessa il primo meeting internazionale del
Lions Club Riccione in trasferta a Marrakesh. La volontà di
maturare insieme al Lions Club Atlas di Marrakesh e al Lions
Club Elite di Rabat un possibile gemellaggio extra Cee volve
verso un’effettiva realizzazione. Nell’ambito della serata conviviale organizzata in trasferta presso l’hotel Diwane & SPA
di Marrakesh, sabato 9 novembre, oltre a numerosi soci del
Lions Club Riccione, hanno partecipato in rappresentanza
dei due Clubs marocchini il Dott. Zoubida Belhadi, presidente
del Lions Club Atlas Marrakesh, Fatima Zahra, past presidente del Club Elite Rabat, e diversi membri di entrambi i clubs.

Gli argomenti toccati dal Presidente del Lions Club Riccione,
Paolo Del Bello, hanno riguardato l’essere Lions oggi, quindi
i Services internazionali realizzati e che si realizzeranno durante questa annata lionistica, tra cui il sostegno al progetto
“Tutti a Scuola in Burkina Faso”, il sostegno al villaggio dei
bambini di Wolisso in Etiopia, la realizzazione del Service di
prevenzione nella giornata dedicata alla malattia del diabete,
la raccolta degli occhiali usati e il sostegno a cause umanitarie e sociali del nostro territorio. Sempre tenendo ben presente la missione dei Lions, “we serve”.

IL LIONS CLUB SAN SALVO
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

A

nche quest’anno, il 25 novembre, verrà celebrata la
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.
Il presidente del Lions Club San Salvo, Antonio Cocozzella, a nome del club ha deciso di aderire all’iniziativa esponendo un bellissimo striscione sulla centralissima via Roma
ed aderendo al service “La valigia di Caterina”. La Giornata è
una ricorrenza che è stata istituita ormai quasi dieci anni fa –
esattamente il 17 dicembre 1999 – dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 54/134. Ogni 25 novembre i Paesi sono invitati ad organizzare eventi ed iniziative
al fine di sensibilizzare la propria cittadinanza sul tema della
violenza contro le donne e il femminicidio. Ancora una volta il
Lions Club San Salvo è al fianco di chi ha bisogno con il service
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SAN SALVO
7ª Circoscrizione

“La valigia di Caterina” dell’officer distrettuale Christian Valentino che vede la donazione di fondi e di una banca del tempo
per le donne che escono da un percorso di violenza. “La valigia
di Caterina” rappresenta un progetto sperimentale innovativo
- ci racconta Christian - destinato alle donne in stato di disagio e di vulnerabilità che hanno deciso di “mettersi in viaggio”,
ovvero donne seguite dai servizi sociali di base, dal servizio
di tutela e protezione dei minori o dai centri antiviolenza che
hanno maturato, con gli operatori di riferimento, percorsi di
autonomia verso una nuova vita. A queste donne sarà dunque
assegnata “La valigia di Caterina”, riempita da tutti coloro che
vorranno dare una mano a queste donne sfortunate che vogliono riprendere la strada della rinascita”.

In primo piano
IL BANCO ALIMENTARE E LA COLLABORAZIONE
DEL LIONS CLUB ITALY
di Giorgio Re

U

n grande successo ha riscosso la SERATA DELLA SOLIDARIETA’, circa 200 persone hanno partecipato all’evento tenuto al ristorante La Campaza di Ravenna, organizzato dai Club Lions Ravenna Host, Cervia Cesenatico Host,
Ravenna Bisanzio, Ravenna Dante Alighieri, Cervia ad Novas,
Ravenna Romagna Padusa e Milano Marittima100 e dalla Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna onlus, per presentare
la 23^ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in programma il prossimo 30 novembre in tutta Italia, a cui è seguita la cena
per raccogliere fondi a sostegno del Banco Alimentare Emilia
Romagna. “Nel 2018, in occasione della GNCA, in Emilia Romagna sono state raccolti quasi 844 tonnellate di prodotti, pari a
1.687.000 pasti, coinvolgendo 19841 volontari. E Ravenna, secondo i dati del report 2018, ha ottenuto un risultato eccellente,
posizionandosi al secondo posto, sotto Bologna, con 112.479 kg
raccolti”, ha commentato in apertura di serata Stefano Dalmonte, presidente Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna.
Fabio Bacchilega, presidente di Fondazione Cassa di Risparmio
di Imola, e Massimo Cameliani, assessore alle Attività produttive
del Comune di Ravenna, hanno sottolineato l’importanza, per
istituzioni ed enti no profit, di ascoltare i bisogni del territorio e
agire per dare risposte che siano efficaci e durature. Cameliani
ha voluto ricordare il progetto Nutrire Ravenna che si pone l’ob-

biettivo della lotta allo spreco alimentare: il convegno “Pari dignità fra prodotti e fra persone”, in programma il 25 novembre
all’Officina del Ristoro, punta a formare al “non spreco” addetti
alle mense sociali e alla ristorazione. “Il Banco Alimentare è nato
30 anni fa con l’obbiettivo di aiutare chi aiuta. E’ una realtà cresciuta grazie all’impegno di tanti volontari - ha dichiarato Giovanni Bruno, presidente di Fondazione Banco Alimentare onlus -. A
livello nazionale, nel 2018 abbiamo distribuito 90 mila tonnellate
di cibo, aiutato 7600 strutture caritative e un milione e mezzo di
persone”. La Colletta Alimentare è oggi “il gesto caritativo della
Nazione” ed ha una valenza educativa e culturale, oltre che sociale, poiché solo la solidarietà può’ sconfiggere l’indifferenza”.
Prima di cena un breve meeting promosso dai Lions dedicato al
tema dello spreco e del recupero, con gli interventi di Franco
Chiarini di CheftoChef–Emiliaromagnacuochi e Carlo Catani di
Tempi di Recupero. La “Cena con menu del recupero” è stata
preparata da Mattia Borroni, chef del ristorante Alexander, Matteo Salbaroli, chef dei ristoranti L’Acciuga e La Cucina del Condominio e Francesco Bendandi della Gelateria Sbrino, in collaborazione con Marco Iacullo, chef del ristorante La Campaza. Stella
Palermo ha deliziato i commensali con la preparazione di un atipico cocktail. La casa vinicola tre Monti ha fornito il vino e Nero
Fermento l’aglio nero per la preparazione dei piatti.

L’INIZIATIVA LIONS “ DUE OCCHI PER CHI NON VEDE”
ILLUMINA L’AUDITORIUM SAN FRANCESCO
DI CASTELFIDARDO

S

abato 16 novembre., con inizio alle ore 9.45, si è svolta la
cerimonia con la quale è stata ufficializzata la consegna
a persona non vedente di un cane guida di nome “Dark”,
offerto dal Lions Club Castelfidardo Riviera Del Conero nell’ambito delle attività caratterizzanti l’impegno Lions nell’AREA VISTA e nell’AREA COMUNITA’. Il presidente del Club Francesco
Forti ha ringraziato il Past Presidente Donato D’Angelo e tutti
coloro i quali (soci del club e non) hanno sposato a pieno l’iniziativa, condividendone la valenza e sostenendo finanziariamente i
Lions per raggiungere questo meraviglioso traguardo. L’evento
ha avuto un ampio riscontro, così come testimoniato dai soci
e dalla numerosa cittadinanza presente. L’Amministrazione comunale è stata rappresentata dal Sindaco Roberto Ascani e dagli Assessori Ilenia Pelati e Romina Calvani; hanno partecipato,
inoltre, il parroco don Bruno Bottaluscio, due militari dell’Arma
della locale Stazione Carabinieri delegati dal Comandante M.llo
Grossi ed i dirigenti dei quattro Istituti scolastici di Castelfidardo. Significativa la presenza di circa 50 studenti, tra i quali
i componenti del Circolo Fotografico dell’Ist Laeng-Meucci, già
distintisi con ottimi risultati nel recente concorso fotografico
sull’ambiente, indetto dai Lions a livello regionale. Significativa
la presenza del “Mini Sindaco” e di tutti i membri del Consiglio
comunale dei ragazzi. Va altresì menzionata la partecipazione
delle principali Associazioni culturali e di volontariato della re-

RAVENNA HOST
1ª Circoscrizione

CASTELFIDARDO
RIVIERA DEL CONERO
3ª Circoscrizione

di Francesco Forti
altà cittadina, quali: l’Associazione Carabinieri “Cap. F. Gentile”,
l’A.V.I.S., il Centro Caritas e Missioni, l’A.V.U.L.S.S., la Croce Verde,
l’Associazione Gervasio Marcosignori, Tracce di 800, L’Associazione Raoul Follereau, nonché, a livello di Autorità Lionistiche,
del Presidente del Lions Club Osimo Dr. Achille Ginnetti, del
Presidente di Zona Dr. Massimo Torcianti e dell’Officer di Circoscrizione Marche per il Service “Cani Guida” Avv. Pericle Truja.
Massima convergenza, sia da parte dei rappresentanti delle
Istituzioni che degli studenti, sulla valenza dell’iniziativa specifica e dell’operato dei Lions, volti a lenire il disagio di chi non è dotato della VISTA. Emerso in modo univoco il concetto su quanto
sia fondamentale acquisire consapevolezza in relazione a quello
che si deve e si può fare con la buona volontà e la sensibilità nei
confronti di chi è “meno fortunato di noi”.
E’ d’obbligo ricordare il “Centro Cani guida Lions di Limbiate”, luogo che ha visto nascere e crescere lo splendido labrador
Dark un cane guida allenato, assieme a tanti altri cani, per tale
finalità. La meravigliosa struttura, che proprio nell’anno in corso
festeggia i 60 anni di attività, è stata degnamente rappresentata e descritta dal Presidente Dr. Giovanni Fossati. Altrettanto
interessante e preziosa la testimonianza dell’istruttore di Dark,
Gianni Dettoni, il quale ha risposto puntualmente alle domande, del tutto pertinenti, formulate dai ragazzi presenti, ai quali il
Club offrirà un viaggio di istruzione a Limbiate.
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In primo piano

CIVITANOVA MARCHE CLUANA
4ª Circoscrizione

I GIOVANI, LA DANZA
E LILIANA COSI
30º concerto di Natale
di Solidarietà

“

SULLE ALI DI NOTE DANZANTI”: questo il titolo dell’evento realizzato, in occasione dei 30 anni di fondazione,
dal Lions Civitanova Marche Cluana, presieduto da Giulietta Bascioni Brattini.
L’iniziativa, nel corso degli anni, ha visto protagonisti la musica (Orchestra Filarmonica Marchigiana, Renato Bruson, gli
Stadio,...) e la danza (Lindsey Kemp, Katacló...).
L’edizione di quest’anno è stata impreziosita dalla presenza dell’étoile Liliana Cosi. L’esibizione musicale della nota
corale ‘Bizzarri’, diretta dal maestro Luigi Gnocchini, ha introdotto i numeri di danza dei quali protagonisti sono stati i
giovani allievi delle scuole di danza di Civitanova Marche e del
territorio, presentati da Tiziana Pepi. L’arte coreutica ha un
valore universale e una validità formativa importante, in particolare per Civitanova Marche, patria del più grande Maestro
di Danza, Enrico Cecchetti. Lo spettacolo ha ‘volato sulle ali
della solidarietà’: il ricavato, infatti, è destinato a continuare
a supportare la struttura sanitaria di Civitanova Marche con
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l’acquisto di poltrone per cure chemioterapiche per il servizio
di oncologia. Al termine dei numeri di danza il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, ha portato il suo plauso
ad un evento che è ormai un appuntamento annuale a favore
di situazioni che necessitano del sostegno di associazioni no
profit quali il Lions Clubs Internazional.
Il presidente del Lions Club Ancona Host, Maurizio Tenenti, ha quindi consegnato, spiegandone le ragioni, la targa e
la pin della Melvin Jones Fellow. Il riconoscimento era stato
assegnato (ma non ancora consegnato) dal suo club alla famosa ballerina in occasione di uno spettacolo di solidarietà
organizzato dall’allora presidente di circoscrizione Giulietta
Bascioni in collaborazione con la Zona, presiduto da Nino
Montemurro, presso il Teatro delle Muse di Ancona. Giulietta Bascioni Brattini ha, quindi, dato la parola all’étoile Liliana
Cosi che ha parlato del suo appassionato e costante impegno
nell’incontrare i giovani e parlare dell’importanza di far conoscere e diffondere l’arte coreutica.

Fondazione Distrettuale per la Solidarietà

di Marcello

Dassori*

NUOVI TRAGUARDI RAGGIUNTI
ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ

L’IMPEGNO DELLA FONDAZIONE
DISTRETTUALE
Corgneto, Arquata del Tronto, Camerino.
La nostra presenza

P

ossiamo essere soddisfatti dei risultati conseguiti. Ci abbiamo messo cuore, passione, tensione ideale, mai disgiunta dal senso di concretezza che caratterizza l’agire
Lions, e vicinanza al mondo del bisogno. Tutto questo si materializza in fatti tangibili, verificabili, che, sia detto senza alterigia alcuna, ci riempiono di intimo, legittimo orgoglio. Partiamo
dunque dalla notizia, che è recente, e vediamo le prospettive
che si aprono, gli orizzonti che già ammiriamo dinanzi ai nostri
occhi. Ebbene, il 7 novembre scorso la Fondazione Distrettuale
ha firmato col Comune di Serravalle di Chienti, in provincia di
Macerata, un contratto di comodato gratuito per quanto attiene
il Villaggio della Solidarietà di Corgneto.
Mentre siglavo l’importante documento, vera e propria pietra
miliare, riflettevo sul significato profondo di quell’atto, sulle sue
implicazioni e sulle opportunità che si dispiegavano in quel preciso istante. Lo facevo, come ovvio, nella concitazione di quegli attimi, accompagnata, non lo nego, da un pizzico di commozione.
Ora, con la lucidità che segue ad una giornata intensa e segnata
dall’emozione, rifletto insieme a voi, care amiche, cari amici, sulla
valenza di un accordo, quello intercorso con l’Amministrazione
comunale di Serravalle di Chienti, che, a mio modo di vedere,
individua un percorso fervido di nuovi sviluppi. Un brevissimo
excursus storico sulla nascita del Villaggio ubicato in Corgneto,
che è una deliziosa frazione, degna di essere salvaguardata, ci
servirà per meglio intendere quanto vado affermando. Il Centro,
finalizzato al ricovero, in condizioni confortevoli ed assolutamente appropriate, nasce dunque a seguito del terribile terremoto
che devastò l’Umbria, il cuore dell’Italia, nell’anno 1997, il cui sciame proseguì fino all’anno dopo. Quell’evento, che ancora lacera l’anima, è sintetizzabile (era il 26 settembre 1997) nel crollo
di una parte significativa della Basilica dedicata al Patrono San
Francesco. Anche in quella occasione, noi Lions ci siamo rimboccati le maniche ed è nato, nel 1998, il Villaggio. Fu una risposta
immediata, al fine di garantire, in un progetto di ampio respiro,
un’assistenza, in tempi da primato, a favore dell’Alto Maceratese.
Da allora, la nostra struttura, composta da dieci unità abitative in
legno, cui si aggiungono la Chiesa, il Centro Sociale Polivalente
ed aree di pertinenza, è rimasta invariata, sempre idonea, in ogni
circostanza, a rispondere al grido di aiuto dei nostri fratelli. Ed
in effetti, ma ne avremmo fatto volentieri a meno, nell’ulteriore
evento sismico, più vicino nel tempo (2016), il medesimo che, a
più riprese, fece tremare l’Italia Centrale, il Villaggio aprì di nuovo

le proprie porte: in meno di 48 ore dalla prima scossa, avevamo
colà accolto oltre 60 persone, vale a dire nella disponibilità massima del Villaggio stesso.
E veniamo ai giorni nostri. L’emergenza post-sisma è ora superata, come testimoniato dal fatto che le unità abitative sono
occupate in minima parte. Ed è proprio in questo contesto che si
situa l’accordo contrattuale siglato con il Comune di Serravalle di
Chienti, accordo che definisce un’altra importante opportunità
per la comunità locale e per le popolazioni che vivono nelle aree
limitrofe. In tale quadro, la Fondazione Distrettuale si è mossa,
come sempre d’altra parte, alla luce degli scopi umanitari, sociali
e solidali che la caratterizzano. La cessione in comodato gratuito, a favore della locale Amministrazione, rende intanto quasi del
tutto autonoma, da un punto di vista economico-finanziario, la
gestione del Villaggio di Corgneto. Ma non è questo il punto, pur
rilevante, che occorre evidenziare, quanto piuttosto lo sbocco
individuato ai fini di una concreta ricostruzione. In buona sostanza, e si tratta di un’ottima notizia, i proprietari di prime case, ma
anche i proprietari di seconde case, impegnati nella ricostruzione o ristrutturazione delle proprie unità abitative, possono essere ospitati, a rotazione, fino a un massimo di due anni, in base ad
una trasparente graduatoria definita e gestita dal Comune, nel
nostro Centro di Corgneto.
Ci siamo quindi impegnati, in un’ottima ed esemplare sinergia con gli Amministratori locali, a dare un sollievo ed un aiuto
concreto che va nella direzione giusta, da tutti auspicata, quella
di veder rinascere, anche da un punto di vista fisico ed abitativo,
gli splendidi borghi che pullulano in quell’area. I corollari di un’azione così individuata sono facilmente intuibili: nell’immediato,
si rimette in moto l’economia, con le ovvie implicazioni che attengono all’indotto, solo se si pensi alle maestranze impegnate
nei lavori edili, e, in prospettiva, ma non troppo lontana, anzi direi
vicina nel tempo, si creano tutte le condizioni per scongiurare lo
spopolamento dei territori interessati. D’altra parte, le popolazioni sono orgogliosamente legate ai loro luoghi, alle valli e agli
Appennini, nonché a tutto ciò che abbellisce borghi, paesi, frazioni, così cari anche ad un visitatore. Queste pulsioni popolari,
questo moto dell’anima collettiva, trovano in effetti un ascolto
particolarmente attento presso gli Amministratori della cosa
pubblica.
La sottoscrizione dell’accordo si colloca quindi in una visione
di ampie vedute, che attingono, tra l’altro, alle profonde convin-
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Fondazione Distrettuale per la Solidarietà

zioni di noi Lions. Mi riferisco, in particolare, a quanto da noi votato nel Congresso Distrettuale di Tortoreto Lido a proposito,
per l’appunto, della problematica relativa allo spopolamento. La
nostra sensibilità quindi, è bene sottolinearlo, viene da lontano,
e non nasce oggi: noi vogliamo, di qui il nostro impegno, che le
famiglie restino insieme, che il vincolo di sangue si rafforzi e trovi
nuovi motivi di coesione. Restiamo ammirati, noi Lions, quando
vediamo che gli abitanti delle zone devastate dal terremoto cercano nei momenti difficili lo spunto per nuove aggregazioni, per
un legame con la propria terra che non viene meno. Noi, da parte
nostra, abbiamo dato una mano, ed il Villaggio di Corgneto è lì a
dimostralo. L’alto valore umanitario della nostra presenza è nella
totale gratuità del gesto, nel comodato d’uso a pro del Comune,
il quale si accolla tutte le spese manutentive, sia ordinarie che
straordinarie. Questo riguarda sia le otto unità abitative (sulle
dieci in essere), sia la Chiesa, sia le aree verdi, come anche l’illuminazione pubblica, lo spazio antistante adibito a parcheggio e
i tributi locali. La Fondazione Distrettuale, anche se questo non
è il punto dirimente dell’accordo, ne trae un sollievo in termini
economico-finanziari, soprattutto considerando la situazione
del proprio bilancio.
È stato difficile giungere ad una tale conclusione, frutto di un
nostro impegno mai venuto meno. Non abbiamo difatti mollato, in nessuna circostanza, fino ad approdare al risultato sperato. Così come non abbiamo mai mollato in vista della positiva
conclusione di due altri progetti, sempre legati al terremoto,
entrambi iniziati nella loro definizione nel corso dell’Anno Sociale 2016-2017, ora finalmente avviati alla fase esecutiva grazie
alla sottoscrizione del contratto con la ditta Maurizio Giacobetti
Costruzioni srl di Ascoli Piceno. Le firme sono state apposte di
recente, nell’ultima decade del mese di ottobre di quest’anno,
in San Benedetto del Tronto, previo parere favorevole da parte
del Comitato Tecnico del Distretto. E quindi auspico che inizino
al più presto i lavori riguardanti il Borgo Lions dell’Amicizia in Arquata del Tronto. Questo punto d’approdo è allo stesso tempo
una base di partenza significativa per iniziare la progettazione
definitiva dell’Insula Lions Fonte San Venanzio di Camerino. Al
riguardo dobbiamo notare che il locale Comune, nel tempo, ha
cambiato l’area precedentemente individuata (2017): questa ed
altre difficoltà sono state superate grazie alla tenacia, alla testardaggine e alla costanza d’impegno del Governatore Tommaso
Dragani, il quale, sempre instancabile, ha speso i suoi buoni uffici
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presso il nuovo Sindaco. Quest’ultimo, dimostrando a sua volta piena disponibilità, ha in effetti individuato, attivando i suoi
collaboratori, la nuova area da adibirsi, al più presto, a cantiere.
Quindi, con le nuove particelle catastali individuate dall’Amministrazione comunale, abbiamo quelle certezze che ci consentono
di operare, finalmente, dopo tre anni dal terremoto. Comunque
sia, dopo tanta fatica da parte nostra, ha inizio l’iter burocratico
che ci consentirà di vedere realizzata l’opera. A tale proposito,
il Comune di Camerino, nella persona del primo cittadino, ci ha
assicurato un percorso attento e velocizzato, tale da prevenire,
fin dall’origine, pastoie burocratiche e rinvii immotivati. Anche
questo mi sembra un ottimo e lusinghiero risultato. Debbo qui
una precisazione. Qualcuno ha chiesto se il progetto, a distanza
di tre anni dal sisma e due anni dall’approvazione e dal finanziamento da parte della LCIF, sia tuttora valido. La risposta non
può che essere affermativa, tenuto conto, soprattutto, delle intenzioni dei due Sindaci interessati, vale a dire il primo cittadino
di Arquata del Tronto e quello di Camerino, che si sono dichiarati, per atti concreti, proprio in tal senso. Per quanto concerne
il primo Comune, il bando emesso dalla locale Amministrazione,
finalizzato ad un aiuto concreto alle giovani coppie, ha già individuato numerosi richiedenti. D’altro canto, i Sindaci, senza alcuna
eccezione, ci dicono come le SAE (Soluzioni Abitative d’Emergenza), che l’Amministrazione Pubblica tuttora tarda nel fornire
per reali necessità dei bisognosi, siano necessarie. Ecco quindi
confermata la validità, a tutt’oggi, dei due progetti in discorso. In
questo caso, i due siti, una volta ultimati i lavori, saranno oggetto
di donazione ai rispettivi Comuni.
Possiamo essere soddisfatti, come asserivo in preambolo.
Passo dopo passo, fatica dopo fatica, senza mollare mai, i risultati, indefettibilmente, giungono a maturazione. Ci abbiamo messo la passione, come solo noi Lions sappiamo fare, certi dell’esito
finale. Un altro passo in avanti messo in atto dalla Fondazione Distrettuale per quanto attiene il Centro di Corgneto, con l’auspicio sentito che medesima felice soluzione arrida ai due progetti
di Arquata del Tronto e Camerino. Non abbiamo mai ceduto, anche quando tutto, a cominciare dagli inciampi della burocrazia,
pareva far presagire involuzioni al tutto negative. Lo abbiamo
fatto animati, come sempre, dallo spirito umanitario, solidale e
sociale che caratterizza ogni Lions. Domani ci attenderanno altri
traguardi.
*Presidente Fondazione Distrettuale per la Solidareità
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Leo Club

di Sveva Maria Vittoria Giani*

IT’S TIME FOR ACTION!
Il GATeam nel Distretto Leo 108 A

I

Leo sono in costante movimento.
Camminano consolidando la propria
attività, sostenuti da un Team composto da soci che tessono un tessuto connettivo eccezionalmente sottile e resistente.

Vogliamo parlare, in questa sede, di
quel tessuto che costituisce le fila ove si
intrecciano gli scopi associativi assieme
all’esperienza del singolo.
Focalizzandoci su questo aspetto,
possiamo dire che ogni elemento di
questa Azione è rappresentabile in 3
coordinamenti conosciuti con gli acronimi di GMT, GLT e GST.
Il GMT (Global Membership Team)
agisce sulla promozione di attività di
service rivolte a tutto il pubblico Leo
con lo specifico compito di incrementare il numero di soci, diversificandone
l’ingresso con la previsione di 4 tipologie
di service adatte ad ogni età.
Quest’anno si è deciso di promuovere
il BeLeo, lo SchooLeo, l’UniLeo e l’AperiLeo. Il BeLeo si concentra sul principio
dell’alternanza scuola-lavoro, proponendo 40 ore di attività extrascolastica.
Questa attività permette ai ragazzi di
conoscere l’associazione, promuoverne
le finalità e favorire l’interazione fra soci
e studenti, proponendo attività di service.

30

Lo SchooLeo, promosso per gli studenti
delle scuole superiori, si focalizza sulla selezione di soci attraverso la promozione
di un bando ove gli studenti sono invitati
a scrivere un tema. La valutazione positiva di questo testo, permetterà al vincitore di questo bando di avere l’ingresso al
Club di appartenenza e un anno di quote associative promosse dal Club stesso.
L’UniLeo prevede l’accordo con le facoltà universitarie, programmando incontri
con i futuri accademici in occasione degli
“Open Days”.
L’ultimo service, che potremmo definire il meno ortodosso, ma decisamente il
più sbarazzino, è l’AperiLeo. Per quanto
l’acronimo possa far pensare a qualcosa
di sopra le righe, in realtà si vuole sottoli-

possano verificarsi problematiche.
Il lavoro viene svolto sviscerando i profili della Leadership, dell’Experience e
dell’Opportunity con un forte approccio
dinamico e permeante.
L’ultimo profilo, quello del GST (Global
Service Team), focalizza la sua attività
attraverso un processo binario. Si adotta
un sistema di informazione capillare, per
mezzo della newsletter distrettuale, strumento promosso per stimolare i club a
promuovere service. Questa promozione
si avvarrà inoltre di un ausilio periodico: il
questionario.
Questo mezzo sarà fondamentale,
perché permetterà ad ogni singola realtà di club di evidenziare il proprio stato,
le proprie ipotetiche difficoltà e fornirà
informazioni su come il Distretto potrà
intervenire per sostenere o promuovere
le attività.
La discrezione, l’amore e la passione
permeano questo costante agire; iIntegrano il movimento di ogni singolo socio,
risvegliano il senso di comune appartenenza all’associazione, assicurano una
mano pronta a sostenere ogni singolo
club, in ogni momento.
* Addetto Stampa Distretto Leo

neare quanto il momento della convivialità sia fondamentale, specie per avvicinare
futuri soci.
Il GLT (Global Leadership Team) focalizza la sua attività sulla promozione
di una identità sotto il duplice profilo distrettuale e di club. Questa scelta nasce
dall’evidente esigenza di dover cementificare il senso di comunità, limando le
differenze e sviluppando un senso di coesione che agevoli e favorisca lo sviluppo
del senso comune di associazione ove

Leo
Testatina
Club

di Martina Cerioni

I SOGNI DEI LEO
Un Campo Polivalente nel villaggio della Solidarietà di
Wolisso e la partecipazione di Soci Leo al Viaggio annuale
Leo-Lions
“Se penso al viaggio a cui ho preso parte, quello del 2018, non posso non ricordare le valigie piene di ogni
cosa che abbiamo trasportato, le cose che ho potuto vedere, la realtà che mi sono trovata dinanzi e la vita
che, quasi per la prima volta, mi sembrava di toccare con mano.
Non si può parlare di Wolisso, almeno per me, senza avere un po’ di nostalgia: la nostalgia di essere tornati
a casa, ma di essere, in parte, rimasti lì con quegli sguardi luminosi addosso dei bambini della scuola.
Wolisso è vita all’ennesima potenza!”
Martina Cerioni, Wolisso 2018.

C

osa c’è di più stimolante, di più sensazionale e all’apparenza irraggiungibile di un sogno?
Tutti noi, non solamente quando dormiamo, ci troviamo a rapportarci con i
sogni che al contrario da quanto diceva
Mercuzio nel “Romeo and Juliet” di Shakespeare, ovvero che sono “figli di un cervello ozioso”, scaturiscono in noi un’innata
voglia di attivarsi, di lavorare per arrivare
poi al loro pieno raggiungimento.
Questo è avvenuto in noi Leo con Wolisso: abbiamo sognato di realizzare qualcosa di “concreto” per i bambini della scuola,
seppur con le nostre forze e finanze, e
siamo quasi arrivati alla sua totale realizzazione. Da alcuni anni, grazie al continuo e
costante supporto dei Lions, che ci hanno
fatto scoprire il Villaggio della Solidarietà e
ci hanno insegnato ad amarlo e apprezzarlo, siamo in prima linea nel cercare progetti, doni di ogni sorta e aiuti da realizzare e
portare direttamente a Wolisso.
Nell’ottobre 2018, durante un nostro
Consiglio distrettuale (che come sapete è
l’unione di tutti i nostri Presidenti di Club,
degli Officer e del Direttivo del Distretto) il
Consiglio stesso, su volontà del Presidente distrettuale e oggi Past, il Leo Soufian
Hafi Alemani, si è espresso su una votazione: realizzare un Campo Polivalente nella
scuola di Wolisso in Etiopia.
Grazie ai “viaggiatori” del 2019, tra i quali voglio ringraziare personalmente il Leo
Alfredo Bruno e i Lions Alberto Paccapelo,
Mara Martinovich, Enrico Corsi e Marcello
Dassori, il Campo Polivalente da Sogno è
divenuto possibilità e speriamo realtà (non
posso non indicare che il progetto è una
donazione dei Lion Ing. Alberto Paccape-

lo e dell’Arch. Alessandro Paccapelo del
Lions Club Pesaro Della Rovere, che ringrazio a nome di tutti i Leo del Distretto
per il grande aiuto).
Quella speranza che tiene i tredici Club
impegnati nel raccogliere fondi per la sua
realizzazione e che ci fa credere e sperare
di poter dare un aiuto concreto ai bambini
della scuola. Sicuramente le difficoltà nella
ricerca di fondi per la costruzione del cam-

Distrettuale (TOD) dal nome “You4Wolisso”, è il Bando che darà l’opportunità
a cinque soci del Distretto Leo 108 A di
partecipare al Viaggio annuale Lions-Leo
a Wolisso. Senza la Nostra (e ci permettiamo di chiamarla così) PDG Carla Cifola,
che durante lo scorso anno ha donato al
Nostro Distretto e a questa realizzazione
1.000 euro, questo Bando non sarebbe
stato possibile.

po ci sono state e continuano ad esserci,
ma posso con certezza affermare che tutti
i Club Leo del Distretto si stanno rimboccando le maniche per cercare di DONARE
quanto più possibile a questo Nostro progetto: non potrei esserne più orgogliosa!
Il ringraziamento va anche a tutti i Lions
Club Padrini che non hanno mai smesso
di aiutare e supportare i loro club Leo, anche in questa iniziativa, ma anche a tutti
quei Lions Club del Distretto Lions 108 A
(di cui voglio citare il Lions Club Matelica e
il Lions Club Ravenna Dante Alighieri) che
hanno donato per questo nostro progetto.
Altra punta di diamante di questo progetto, che noi definiamo Tema Operativo

Grazie Carla, a nome di tutti i soci Leo
del 108 A!
Si potrà partecipare al bando fino al 9
dicembre 2019: soci Leo, che state aspettando? (Per info: tod@leo108a.it)
Ringraziamenti finali, ma non per importanza, voglio personalmente farli ai
tre Officer Leo di questo anno sociale per
questo progetto, che si stanno dedicando
completamente per la realizzazione dei
nostri “sogni”: la coordinatrice Lucrezia
Badioli con i due membri Maria Ludovica
Montanari e Domenico Loreto.
Questi sono i sogni dei Leo: sogni difficili, quasi irraggiungibili, ma di grande spessore e rilevanza.
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Leo Club

di Sveva Maria Vittoria Giani*

II CONSIGLIO DISTRETTUALE LEO,
TERAMO 30 NOVEMBRE 2019
Obiettivi raggiunti e tanta strada ancora da percorrere

I

Il 30 novembre, nella meravigliosa cornice della città di Teramo, i Leo hanno avuto la possibilità di potersi incontrare e
affrontare la seconda Distrettuale dell’anno sociale in corso.
Ospitati in territorio abruzzese, i soci presenti hanno avuto la
fortuna di potersi confrontare con il vice Presidente del Multidistretto, Francesco Perrella, venuto in visita.
Questo incontro, caratterizzato da forte carisma e partecipazione, ha visto i soci apprendere, nei momenti di colloquio,
quanto sia vitale focalizzare l’attenzione sull’importanza di adottare l’acronimo LEO (Leadership, Experience e Opportunity) in
tutti e 3 i suoi aspetti per risolvere le dinamiche che stanno investendo il Multidistretto e per ottimizzare con volontà e passione gli sforzi che sono realizzati da ogni singolo socio.
Questo intervento, sostenuto dalla Presidente distrettuale,
Martina Cerioni, ha messo in luce la necessità di dover lavorare intensamente, di concerto con il Global Action Team, che ha
presentato – nella figura del Coordinatore del Global Leadership Team, Alfredo Bruno – una prima esperienza “sul campo”
di condivisione dell’esperienza Leo grazie ad una due-giorni di
formazione diversa da come la conosciamo oggi.
Questo è un primo esperimento che verrà replicato nella varie aree del Distretto, per coinvolgere in modo esaustivo chiunque manifesti l’interesse di saggiare concretamente cosa la
Leadership rappresenti, anche in un contesto non formalmente
associativo. .
A questa innovativa esperienza si aggiunge il raggiungimento
dell’obiettivo adottato dal distretto come Tema Operativo Distrettuale: il Campo Polivalente nella scuola di Wolisso.
Presentato dalla Coordinatrice del T.O.D., Lucrezia Badioli,
verrà finalmente realizzato grazie al raggiungimento della quota per la sua realizzazione: un grande risultato di cui andiamo
veramente orgogliosi e che ha reso il momento davvero emozionante.
Dal prossimo anno, si vedrà concretizzato lo sforzo sostenuto
in tutti i mesi passati e renderà onore all’assertività dei club e dei
suoi soci per un così nobile scopo.
Altra votazione importante del Consiglio è stata quella di destinare i fondi che verranno raccolti, in occasione del III Consiglio
distrettuale, che vedrà la realizzazione di un momento di festa,
in coincidenza col periodo carnevalesco, del prossimo 15 febbraio 2020, per l’LCIF.
Una realtà, come spiegato dalla Presidente Martina, che non
è solamente in America e staccata da tutto ciò che i Leo e Lions
realizzano, ma che è sempre al nostro fianco, pronta a sostenere qualsiasi campagna in supporto a chi più ne ha bisogno.
*Addetto Stampa Distretto Leo 108 A
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Casa Tabanelli

di Giuliano Albini Ricciòli

L’ESEMPIO DEL SINDACO MATTEO RICCI

C

ome noto, Casa Tabanelli di Pesaro, una struttura per ospitare le
persone senza fissa dimora, rinfrancarle, dar loro quella voglia, quell’energia necessarie per potersi reinserire
nella società e trovare un lavoro, appartenente alla Fondazione Lions per la Solidarietà, eretta sul suolo del Comune,
alcuni anni or sono, per una felice idea
di Giorgio Ricci, socio del Club Pesaro
Host, è stata realizzata grazie al sostegno economico pure dei sodalizi Pesaro
Della Rovere, Gabicce Mare e, successivamente, di tutti quelli del Distretto 108
A che hanno aderito a quest’encomiabile
iniziativa.
La sua attività, sempre adeguatamente gestita dalla locale Caritas, diretta da
Emilio Pietrelli, affiancato dal coordinatore della Formazione Volontari Andrea
Mancini e con il prezioso apporto dell’Associazione “I bambini di Simone” presieduta da Paola Ricciotti, all’inizio era solo
invernale; successivamente è stata abbinata a quella estiva ed ora è diventata
continuativa, senza più pause durante
l’anno. Naturalmente ciò ha comportato la richiesta di un congruo numero di
volontari che siano disponibili a trascor-

rere la notte, una volta al mese, a Casa
Tabanelli.
Una cinquantina di cittadini ha aderito
a questa recente richiesta, fra cui alcuni soci del Lions Club Pesaro Host e del
Leo Club, però, il numero rimane ancora
insufficiente.
Il sindaco Matteo Ricci ha, pertanto,
deciso di far parte di tale gruppo dei vo-

lontari ed ha trascorso, proprio in questi
giorni, la prima notte in detta struttura,
cui è stato sempre particolarmente legato, fornendo così un buon esempio,
meritevole di emulazione.
L’unanime auspicio è che ciò possa attuarsi per poter procedere per il meglio,
in ottemperanza ai nuovi programmi gestionali.

FIORE S.r.l.
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SWITCHBOARD: + 39 085 9066900
DIRECT: + 39 085 8431342 FAX: + 39 085 9062886
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I nostri service

SERVICE A FAVORE
DELLA MENSA DEI POVERI
di Gabriele Zelli

L

’annuncio di un importante service a favore della mensa dei poveri di Santa Maria
del Fiore, Forlì, è stato dato da Foster Lambruschi, presidente del Lions Club Forlì Host, in occasione della visita di Tommaso Dragani, Governatore del Distretto
Lions 108A Italy. Il club ha infatti sbabilito di donare, entro Natale, allo storico punto di
riferimento delle persone in difficoltà di via Ravegnana una cucina a gas a sei fuochi,
completa di friggitrice e di cuocipasta, per sostituire quella in uso non più corrispondente alla necessità di preparare ogni giorno circa 120 pasti, oltre ad un capiente armadio
inox con porte scorrevoli dove poter riporre tegami e stoviglie. Nell’incontro, che si è
svolto nella cornice del Padiglione delle Terme di Castrocaro in occasione del 62° anniversario della fondazione del Lions Club Forlì, sono stati donati altresì 1.000 dollari alla
Fondazione del Lions Clubs Internazional.
Al Governatore Dragani sono state fornite informazioni sui service già effettuati nei
primi mesi dell’anno sociale in corso come: la donazione all’Associazione Sindrome di
Beckwith-Wiedemann, l’acquisto di giochi per la scuola dell’infanzia paritaria delle Suore
Francescane e il contributo per la realizzazione del diario scolastico dedicato ad Annalena Tonelli. È stato ricordato che entro il 13 dicembre, festa di Santa Lucia, sarà restituito
all’omonima Chiesa di corso della Repubblica il quadro “Madonna con Gesù Bambino”,
dipinto verso la metà del Cinquecento da un artista fiorentino fortemente influenzato
dagli stili di Jacopo Pontorno e Agnolo Branzino. L’opera è attualmente in fase di restauro in seguito ad un impegno assunto durante la presidenza di Gabriele Zelli.
Nel corso della stessa serata sono entrati a far parte del club due nuove socie, Sabrina
Gambardella e Catia Amadori, e un nuovo socio, Enrico Giuseppe Ciani.
Ora il sodalizio conta 121 iscritti ed è uno dei più numerosi d’Europa.
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FORLÌ HOST
2ª Circoscrizione

I nostri service

di Gabriele Erbacci

1º INCONTRO SULL’AUTISMO
NELL’INFANZIA “IN IN IN AUT”
INcontri INformativi INfanzia AUTismo

FORLÌ
2ª Circoscrizione
Con il patrocinio di:

L

Comune di Forlì
2a Circoscrizione - Zona A

unedì 25 novembre 2019, nell’aula magna dell’Istituto Tecnico Industriale Statale di Forlì, si
è tenuto il 1° Incontro sull’Autismo nell’Infanzia promosso dai Lions Club della Zona A della
2ª Circoscrizione come Service di Zona.
1° incontro formativo
Preceduto da un’eccellente azione di comunicazione svolta attraverso gli organismi
comunali
lunedì 25 novembre
2019
ore 17,00 - 19,00
e statali, questa Campagna di informazione e sensibilizzazione sul problema del “disturbo
dello
Sala Blu
Via Paulucci Ginnasi, 17 - 47121 Forlì
spettro autistico” nell’infanzia si è rivolta essenzialmente ad un target di insegnanti,
educatori,
psicologi e pedagogisti, tutti coinvolti nell’educazione dei bambini delle scuole dell’Infanzia e
Seguiranno altri incontri formativi
degli asili nido del territorio forlivese e circostante.
nel periodo febbraio/aprile 2020
L’autismo
nell’infanzia
La partecipazione è stata ben superiore alle migliori aspettative tale che laA coloro
sede
scelta per
che ne faranno richiesta
verrà
consegnato
questo incontro ha dovuto essere sostituita conCome
la piùIndividuarlo
capiente e idonea aula magna
dell’Istituto
un Attestato di Partecipazione
Tecnico Industriale che ha visto la presenza di circa
200
persone,
delle
quali
oltre
150
regolarCosa Fare
Contattare
mente iscritte al fine del rilascio di un Attestato Chi
di Partecipazione.
Il gradimento percepito dagli “addetti ai lavori” è stato tangibile e estremamente positivo, cosa
Ecco cosa è utile sapere per non
giungere
a conclusioni affrettate
quando
che fa ben sperare per il proseguimento di questo
Progetto
Lions.
il bambino assume atteggiamenti
Il 1° Incontro, degli altri 2 o 3 che verranno effettuati
nuovamente
Informazioni:2020
che possono essere
giudicati anomali tra febbraio ed aprile
Gabriele Erbacci
o, al contrario, per non trascurare
anche nell’area di Cesena, è stato condotto con segnali
molta
competenza
dalA - 2aDr.
Giupresidente Zona
Circoscrizione
che potrebbero,
invece, essere e professionalità
tel. 0543.553573 - 320.9445764
campanelli d’allarme che sarebbe
stino Melideo, Direttore di Neuropsichiatria Infantile
dell’ASL
Romagna,
sede di Forlì, coadiuvato
opportuno
ascoltare il prima
possibile.
Iscrizioni:
e mail: lions.erbacci@fastwebnet.it
dal suo staff, le Dr.sse Michela Maretti e Morena Monti. Non è escluso che nei prossimi
incontri, il
Comitato Docenti possa subire ulteriori variazioni con l’entrata di nuovi relatori.

INTER-CONNETTIAMOCI...
MA CON LA TESTA

Incontri
Informativi
Infanzia
Autismo

Campagna di informazione
sull’autismo nell’infanzia
promossa dai
Lions Club
della Romagna

FORLÌ
VALLE DEL BIDENTE
2ª Circoscrizione

Successo dell’incontro sulla sicurezza in rete

di Paolo Dell’Aquila

S

abato 19 ottobre il Lions Club Forlì Valle del Bidente, presieduto da
Paolo Dell’Aquila, ha promosso,
presso l’Istituto Comprensivo 1 “Caterina
Sforza”, il service nazionale “Interconnettiamoci... ma con la testa”. L’informatico
Maurizio Sonnoli, officer del progetto per
il Distretto 108 LA, ha tenuto due incon-

tri per gli alunni della scuola secondaria di
primo grado, sottolineando l’evoluzione
dei new media ed evidenziando i pericoli
di Internet e le conseguenze etiche del
suo utilizzo.
Ha quindi reso consapevoli i ragazzi dei
pericoli della rete e la necessità della prevenzione per anticipare i comportamenti
dannosi. Il service è stato realizzato grazie all’azione congiunta del Lions Club

Forlì Valle del Bidente con il Presidente
Prof. Paolo Dell’Aquila, assieme alla Dirigente didattica dell’Istituto “Caterina
Sforza” Prof.ssa Giuliana Marsico, alla
Prof.ssa Michela del Carlo (Officer Lions
del Distretto 108 LA) ed alla prof.ssa Enrica Malerba (nella foto).
Seguiranno a febbraio due ulteriori incontri con Sonnoli, diretti soprattutto agli
alunni delle scuole primarie.
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di Giordano Togni

PROGETTI “STEP TO STEP”
PRO WOLISSO

N

ell’anno lionistico 2018/19 il Club di Jesi ha sviluppato un progetto per realizzare in step differenti alcune
strutture di diversa utilità per la realtà di Wolisso.
1) Illuminazione riguardanti il perimetro ed i percorsi interni
dell’intera area
2) Orti rialzati finalizzati immediatamente ad attività didattica rivolta agli studenti e successivamente estensibili a vera
attività commerciale di tipo ortofrutticolo
3) Fattoria con presenza di “piccoli” ed eventualmente grandi animali.

JESI
3ª Circoscrizione

Tutto il progetto è stato condiviso da suor Maria, che in relazione stretta con l’azienda Agricola Piazza degli Orti di Monsano, partendo dallo stato attuale, ha deciso le soluzioni sopra
riportate e di finanziare il progetto con l’intervento di sponsor
tutti esterni al club. A conferma della sensibilità della Comunità della Vallesina per le problematiche della solidarietà e
dell’autorevolezza di cui il nostro club gode, ben 13 aziende tra
le più importanti hanno partecipato all’iniziativa finanziando
l’idea presentata dal nostro socio Elvio Giaccaglini, in qualità
di presidente dell’annata.

SPORT E MOLTO ALTRO!

FERMO PORTO S. GIORGIO
4ª Circoscrizione

ORGANIZZATO DAL LIONS CLUB FERMO - PORTO
SAN GIORGIO IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “LIBERI NEL VENTO”

I

l Presidente del Lions Club di Fermo
– Porto San Giorgio, Sabino Mangino,
ha annunciato, nel corso di un Meeting
organizzato nei giorni scorsi al Royal Hotel di Fermo dal titolo “Sport e ... molto
altro!!”, che il Club ha deciso di donare
all’Associazione “Liberi nel vento” un carrello stradale utile per il trasporto delle
barche ed in grado di consentire al team
di poter organizzare trasferte e partecipare alle più importanti manifestazioni
della classe specifica che si svolgeranno
in Italia. Durante la conviviale sono intervenuti il Prof. Fabio Marani, Fabrizio
Ortenzi, Cinzia Ciociaro, rispettivamente
segretario, direttore sportivo e tesoriere
dell’Associazione, e Sergio Brunamontini,
medico sportivo. Nel corso del dibattito
è emerso che l’obiettivo dell’Associazione
“Liberi nel vento” è in particolare quello
di creare un rapporto di osmosi tra persone con varie disabilità fisiche, mentali e
sensoriali e persone normali, dando vita
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ad una grande famiglia che collabora in
squadra per stare bene insieme attraverso la promozione di sport e divertimento.
“Liberi nel vento” non è solo una Associazione sportiva, ma un gruppo di persone,
una comunità ed un punto di riferimento
aperto al territorio ed a tutti coloro che
vogliano partecipare alla loro attività. Il
cuore pulsante del sistema sportivo è
rappresentato da una base nauticalogistica che ha sede nel Porto turistico di Marina di Porto San Giorgio, completa di attrezzatura e moduli con imbarcazioni che
possono essere guidate anche da persone disabili. Così si “annulla la disabilità”
dando a tutti la possibilità di fare sport in
maniera del tutto normale. Il Lions Club,
seguendo uno dei principi ispiratori, al
fine di essere parte attiva del benessere
civico, culturale, sociale e morale della comunità, ha espresso la vicinanza solidale
del Club stesso per rendere sempre più
concreta la passione degli Associati che

li mette in stretto contatto con la natura come stile di vita e come percorso per
dare a tutti la possibilità di fare sport in
maniera del tutto normale. Diversi gli interventi dei partecipanti all’incontro che
hanno illustrato l’impegno e la determinazione promossa nel tempo attraverso
le regate che vengono svolte in formula
“open”, dove persone normali e disabili
gareggiano insieme senza differenze di
classifica. Il segretario dell’Associazione
“Liberi nel vento” Marani, nel ringraziare il Presidente del Lions Mangino, ha
voluto sottolineare come l’apertura e la
collaborazione tra le due strutture associative potrà consolidare nel tempo
quell’aspetto di solidarietà e vicinanza
che le caratterizza entrambe. I sorrisi, le
gioie impresse nei volti delle persone che
rientrano dopo un giro in barca a vela, al
termine di un’uscita del corso di vela o di
allenamento agonistico, sono la “benzina”
del motore di “Liberi nel Vento”.

I nostri service

“LEZIONI DI RISPETTO”

di Aldo Reale

CAMPOBASSO
7ª Circoscrizione

A scuola si parla di lotta alla violenza sulle donne
e all’abuso sui minori

I

l Lions Club Campobasso, nell’ambito del Service Lions
“Lotta alla violenza sulle donne e all’abuso sui minori”, ha
realizzato presso il Liceo Scientifico A. Romita di Campobasso, l’incontro ‘Lezioni di Rispetto’.
L’iniziativa, dedicata ai giovani e moderata dal vice Presidente del Lions Club Campobasso Stefano Maggiani e dallo
studente Pasquale Palange, ha previsto la proiezione del Video dello Spettacolo Teatrale “Ti Amo da Morirne” dell’attrice Mena Vasellino e il successivo dibattito-confronto tra
professionisti soci del Lions Club Campobasso impegnati nel
settore, Elena De Oto e Maria Calabrese, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, il Commissario della Polizia di Stato Dr.
Di Giorgio, e gli studenti.
Sono stati presenti, ed hanno dato un importante contributo all’incontro, il Questore di Campobasso, Dr. Alberto
Francini, e la Prof.ssa Raffaella Petti, socia del Lions Club

Campobasso, delegata del Direttore dell’UFS Molise, Prof.ssa
Anna Paola Sabatini.
Un particolare ringraziamento per la riuscita dell’iniziativa
va riconosciuto alla Dirigente scolastica del Liceo Scientifico
A. Romita, Prof.ssa Anna Gloria Carlini, e alle Prof.sse Adele Fraracci, Simonetta Tassinari e Antonella Presutti, socia
del Lions Club Campobasso, per l’importante attività di formazione sviluppata con gli studenti che hanno dato vita, in
modo eccellente ed informato, al dibattito.
Ascoltati questi meravigliosi studenti, non possiamo avere
alcun dubbio che il Mondo, domani, sarà certamente migliore.
Le iniziative del Lions Club Campobasso per la Lotta alla
violenza sulle donne e all’abuso sui minori continueranno con
altri incontri.
Concludiamo il report di questo incontro con le parole di
Dal Talmud citate dal giovane Pasquale Palange: “La Donna

è uscita dalla costola dell’uomo, non dai
piedi perché dovesse essere pestata,
non dalla testa per essere superiore, ma
dal fianco per essere uguale... un po’ in
basso del braccio per essere protetta, e
dal lato del cuore per essere Amata”, le
migliori per fare la sintesi del significato
di questa giornata.
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LIBRI IN DONO ALL’OSPEDALE PEDIATRICO

L

unedi 18 novembre 2019, presso il Pronto Soccorso
Pediatrico dell’Ospedale San Salvatore, si è svolta la
consegna dei libri acquistati presso la libreria “Giunti al
Punto” del Centro Commerciale L’Aquilone per il progetto
“Aiutaci a crescere: regala un libro” e donati al Reparto.
L’iniziativa della libreria del gruppo Giunti Editore a favore
dell’ospedale pediatrico, a cui il Lions Club L’Aquila ha aderito,
è stata avviata nel 2009 ed ha riscosso come sempre un grandissimo successo.
Durante il mese di agosto, infatti, solo a L’Aquila sono stati donati (dai clienti che hanno aderito all’iniziativa comprando
e donando direttamente in negozio) circa 1200 libricini sia per
l’Ospedale che per le scuole del territorio, 22 sono stati i libri
donati dal Lions Club L’Aquila Host.
La creazione di una biblioteca per i bambini ed i genitori ospiti del reparto pediatrico è un progetto delle librerie
“Giunti al Punto” che porta avanti da due anni e si sposa pienamente con uno degli obiettivi del Lions Club, ossia la tutela
e la formazione dei bambini.
Per il Lions Club L’Aquila Host erano presenti il Presidente
Ernesto Venta, il Segretario Massimiliano Laurini, i soci Francesca Ramicone, Carlo Cobianchi, Rocco Totaro, Pierfanco
Colangeli, Anna Maria Placidi e Mario Zordan. Un ringrazia-

L’AQUILA HOST
5ª Circoscrizione

mento speciale va al Professor Alberto Verrotti di Pianella,
che guida il reparto, alla caposala Lorella Scimia, alla maestra
della scuola in ospedale Filomena D’Eramo, alla volontaria
dell’Abio L’Aquila Alice Mancinelli ed a tutti gli infermieri e
collaboratori del reparto per l’attenzione, la disponibilità e la
sensibilità dimostrate.

L’AQUILA ASSEGNA
“LA CROCE DI CELESTINO”

L’AQUILA HOST
5ª Circoscrizione

artedì 27 agosto 2019 alle ore 19, presso la sala Ipogea del Consiglio Regionale, si è tenuta la cerimonia di
consegna della “Croce di Celestino” al prestigioso Prof.
Francesco Sabatini.
La Croce di Celestino viene donata ogni anno ad un personaggio della cultura che si è dimostrato particolarmente vicino
alla città di L’Aquila; quest’anno è stato scelto il Prof. Francesco
Sabatini, noto linguista, Presidente onorario dell’Accademia del-

la Crusca e Professore emerito dell’Università degli Studi Roma
Tre oltre che popolare ed infaticabile sostenitore, anche in Televisione, della lingua italiana.
“Abruzzese forte e gentile, un uomo che ha sempre messo il
suo rigore intellettuale al servizio della collettività e delle istituzioni” ha dichiarato il Presidente del Lions club Ernesto Venta.
Oltre alle autorità civili, militari e religiose, presente il Governatore del nostro Distretto Lions Tommaso Dragani.

M
U

na delegazione del Lions Club L’Aquila Host, guidata dal presidente Ernesto Venta,
ha fatto visita alle Suore Celestine del monastero di clausura di San Basilio per consegnare un piccolo-grande contributo a sostegno, in particolare, delle due missioni, in
Africa e nelle Filippine, intitolate entrambe a Celestino V.
Si tratta della somma raccolta nel corso delle iniziative che il Club service aquilano ha
messo in campo per la 725.ma Perdonanza, ed in particolare le donazioni ricevute in occasione della “Maratona di Solidarietà”, tenutasi nel Monastero il 27 agosto, e al termine dello
spettacolo “Don Attilio Cecchini”, tenutosi all’Emiciclo il 30 agosto. Nel corso della Perdonanza, il Lions Club L’Aquila Host ha anche consegnato il premio la “Croce di Celestino” (opera
degli artisti aquilani Laura Caliendo e Gabriele Di Mizio che raffigura, appunto, il simbolo
dell’Ordine fondato dall’Eremita del Morrone di cui le suore di San Basilio sono le ultime eredi al mondo) al Prof. Francesco Sabatini,
l’italianista presidente emerito dell’Accademia della Crusca.
Calorosa, come di consueto, l’accoglienza delle Suore, guidate dalla Badessa, suor Margherita, e dall’infaticabile suor Germana.

38

I nostri service

BORSA DI STUDIO
“SIMONA ORLINI”

ASCOLI PICENO
URBS TURRITA
4ª Circoscrizione

di Donatella Calvelli

L

a riuscita manifestazione si è svolta presso l’Auditorium Neroni di Ascoli Piceno
con un incontro sull’orientamento universitario con le classi quinte del Liceo Classico statale “Stabili-Trebbiani”.
Il service su “L’orientamento come scelta consapevole” ha visto eccellenti relatori di
grande spessore culturale confrontarsi sul tema in maniera interessantissima, attraendo
l’attenzione non solo dei ragazzi, ma anche dei soci Lions presenti e degli intervenuti.
La consegna della borsa di studio alla meritevole ragazza del liceo classico individuata
dalla stessa scuola è stata occasione di grande emozione e riflessione sulla importanza
dello studio e del sacrificio.
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di Sarah Pelliccia

LIONSGUSTANDO 2019

VASTO NEW CENTURY
7ª Circoscrizione

A

nche quest’anno, presso l’agriturismo “L’uliveto” di Scerni, si è tenuto l’usuale appuntamento con il
“Lionsgustando”, questa volta nella versione Cheese-Edition, una serata all’insegna
della convivialità con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla LCIF. Protagonista della serata è stato il formaggio
attraverso la degustazione di prodotti caseari del territorio abruzzese selezionati
dal sig. Luigi Di Lello, titolare dell’agriturismo, che ha illustrato le caratteristiche
organolettiche dei formaggi e ha dato agli
ospiti interessanti informazioni e curiosità
su questi prodotti. Il sig. Di Lello si è avvalso anche dell’aiuto di un maestro casaro
che ha dato una dimostrazione pratica di
come nasce il formaggio. Non è mancato il
divertimento per i più piccoli con il truccabimbi a tema Halloween.
Grande soddisfazione per il successo
ottenuto dalla serata per il presidente
Danilo Bolognese e tutti i soci del club. È

infatti sempre motivo di grande gioia
sapere di aver dato un contributo ad
un’organizzazione, quella della LCIF,

LA COLLETTA ALIMENTARE
A CIVITANOVA MARCHE

da sin Bartolini, Giuseppe Centanni, Angelo Gaglioppa (responsabile Colletta Alimentare - area di Civitanova Marche), Giulietta Bascioni Brattini,
Gabriella Ruggeri
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eletta più volte al primo posto tra le
organizzazioni non governative a livello
internazionale.

CIVITANOVA MARCHE
4ª Circoscrizione
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SERVICE SANITARIO A FAVORE
DELLA ASL DI TERMOLI

TERMOLI HOST
7ª Circoscrizione

di Nicola Muricchio

Donazione di materiale sanitario
ginecologico al Consultorio

N

el pomeriggio del 24 ottobre 2019, presso il
Consultorio dell’ASL di Termoli, il presidente del Lions Club Termoli Host Tommaso
Freda, accompagnato da alcuni soci del Club, ha
consegnato del materiale sanitario ginecologico
per conto del Lions Club Termoli Host.
Il materiale è stato consegnato alla Dr.ssa Gaetana
Muserra, responsabile medico del consultorio, dalla socia del Termoli Host Dr.ssa Elda Della Fazia,
responsabile del Reparto di Assistenza Domiciliare
e del personale paramedico.
La Dr.ssa Muserra ha ringraziato il Lions Club
Termoli Host per il materiale sanitario ricevuto.
Il Lions Club Termoli Host si considera sempre al
servizio della comunità locale.

“NUOVE POVERTÀ”

TERMOLI TIFERNUS
7ª Circoscrizione

di Marcello Spugnardi

I

l Lions Club Termoli Tifernus organizza, presso l’I.I.S. “G.
Boccardi” in via A. De Gasperi a Termoli, un incontro
formativo dal titolo “Nuove Povertà”.
Il service affronta la “questione povertà” non in termini
quantitativi e statistici, ma piuttosto per fornire elementi
tecnici e culturali, utili alla comprensione di un fenomeno sempre più dilagante e diversificato, evidenziandone
complessità e dinamicità. Si intende mettere in risalto alcune differenze tra vecchie e nuove povertà:
- le prime legate alla mancanza di denaro e ad una vita
fatta di stenti e di privazioni;
- le altre causate dalla solitudine e dall’egoismo e alle
quali spesso le istituzioni non riescono a fornire risposte
ed azioni adeguate.
Relatore, il Prof. Gugliemo Giumelli, docente dell’Università Statale Milano-Bicocca, facoltà di Giurisprudenza,
cattedre di Sociologia Generale e Sociologia del diritto.

Autore di diversi libri, attinenti al tema dell’incontro formativo, svolge anche attività di ricerca e di consulenza
nel campo sociale.
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CONVEGNO STORICO
SU SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO

C

onvegno presso la Caserma di Ascoli Piceno su San
Giovanni da Capestrano
come esempio Lionistico (Convegno storico interessantissimo alla
presenza di autorità civili e militari
e di tutti i militari di leva volontaria
presenti nella caserma); è seguito
apericena per favorire lo scambio
di opinioni e far nascere altre occasioni di incontro nell’ottica e nello
spirito lionistico.
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di Donatella Calvelli

ASCOLI PICENO
URBS TURRITA
4ª Circoscrizione

Convegni e Dibattiti

di Nicola Muricchio

GIORNATA DI STUDIO SU “INFRASTRUTTURE
E OPERE D’ARTE IN ITALIA
Un patrimonio da diagnosticare, monitorare e mettere in sicurezza”

A

ll’Auditorium del COSIB sito nella
Zona Industriale di Termoli (CB), si
è svolta una giornata di studio su
“Infrastrutture e opere d’Arte in Italia. Un
Patrimonio da Diagnosticare, Monitorare e
Mettere in Sicurezza”.
Il meeting è stato introdotto dal Presidente del Lions Club Termoli Host Tommaso Freda che illustrato la mission dei
Lions di sensibilizzare professionisti e
cittadini sulla necessità di salvaguardare il
nostro patrimonio infrastrutturale stradale e di intervenire tempestivamente per la
sua messa in sicurezza. L’Avv. Michele Marone, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Termoli e della Provincia di Campobasso, nel ringraziare i Lions
e i numerosissimi partecipanti all’evento
ha dato comunicazione degli sforzi a cui
le amministrazioni vanno incontro con le
esigue somme messe a disposizione dalla
legge Delrio. La suddetta legge ha di fatto
compromesso l’operatività delle Province
storicamente deputate a garantire la sicurezza delle strade provinciali. Nonostante
tutte le difficoltà finanziarie, la Provincia
di Campobasso ha fatto un programma
quinquennale per diagnosticare ponti e
viadotti della rete provinciale al fine di
mettere in sicurezza le infrastrutture e le
opere d’arte. Sono seguiti gli interventi degli autorevoli relatori invitati.
Il Prof. Carlo Rainieri, del Dipartimento
di Bioscenze e Territorio dell’Università

degli Studi del Molise, è intervenuto su “Il
monitoraggio e le prove dinamiche”.
Il professore ha sottolineato l’importanza di un intervento sulle infrastrutture
ricordando che negli ultimi dieci anni in
Italia sono crollati cinque ponti e che nello
stesso tempo si è registrato un calo degli
investimenti nella manutenzione delle infrastrutture.
Molti ponti versano in uno stato di degrado del quale bisogna prendere consapevolezza ed intervenire con ispezioni,
metodi di indagine e risorse per individuare le falle del sistema infrastrutturale,
ricorrendo al concetto di Bridge Management System o BMS. Il professore ha
concluso il suo intervento sostenendo la
necessità di passare dalla manutenzione
programmata alla manutenzione predittiva. Il Prof. Alessandro Fantilli, del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e
Geotecnica del Politecnico di Torino, ha
svolto il suo intervento su “Le proprietà
meccaniche dei materiali delle strutture
esistenti in cemento armato”;
Il professore ha ricordato che la maggior parte delle nostre infrastrutture è
stata realizzata prima del 1971, da qui la
necessità di valutare la resistenza dei materiali e la vulnerabilità sismica di alcune
opere, in un determinato territorio. Ad
esempio la vulnerabilità delle dighe calcolando la resistenza e l’età del calcestruzzo,
se si considera che molte di esse sono sta-

TERMOLI HOST
7ª Circoscrizione

te realizzate non tenendo conto dei criteri
antisismici. Ha concluso che adottando i
criteri delle curve di resistenza età è possibile calcolare la prevedibilità del danno.
Il Prof. Alberto Balsamo, del Dipartimento
di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università Federico II di Napoli,
ha relazionato su “Il consolidamento e il
rinforzo strutturale con materiali innovativi.” Ha sostenuto l’utilità dell’applicazione
di materiali compositi (Fiber Renforced
Polymers) usati negli interventi di ripristino e rinforzo delle strutture esistenti, evidenziando l’importanza dell’utilizzo di protesi nella progettazione al fine di riparare
e rinforzare le parti strutturali danneggiate
Il Prof. Pietro Croce, del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Industriale dell’Università degli Studi di Pisa, docente di Teoria
di Progetto dei Ponti, ha svolto il suo intervento su “Il monitoraggio in tempo reale dei ponti - La gestione dell’emergenza
dopo il collasso del Ponte Morandi.”
Il prof. Croce, componente della Commissione di esperti chiamati a valutare
l’emergenza legata al crollo del ponte Morandi, ha illustrato l’importanza del monitoraggio e le problematiche nelle quali è
incorso nel riparametrare la cosiddetta
“zona rossa”, al fine di garantire l’incolumità pubblica durante la demolizione dei
tronconi del ponte non collassati, ha altresì
sottolineato l’importanza di individuare nei
sensori le soglie di allerta per le strutture.
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IL FUTURO DELL’UNIVERSITÀ
IN ROMAGNA
di Paolo Dell’Aquila

FORLÌ VALLE DEL BIDENTE,
FORLÌ HOST,
FORLÌ GIOVANNI DE’ MEDICI,
FORLÌ-CESENA TERRE DI ROMAGNA,
CESENA
RUBICONE
2ª Circoscrizione

I

l Lions Club Forlì Valle del Bidente, il Lions Club Forlì Host,
il Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici, il Lions Club ForlìCesena Terre di Romagna, il Lions Club Cesena ed il Lions
Club Rubicone hanno promosso un intermeeting su “Il futuro
dell’università nel territorio”.
Il Dott. Paolo Dell’Aquila (Presidente del Lions Club Forlì Valle del Bidente) ha introdotto la manifestazione, cui il sindaco
di Forlì Dott. Gian Luca Zattini ha portato i saluti istituzionali.
Lo sviluppo ventennale del Campus romagnolo ed i nuovi corsi
di laurea sono stati poi illustrati dal Prof. Francesco Ubertini
(Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum, Università di
Bologna) e dal Prof. Luca Mazzara (Presidente del Campus di
Forlì dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna).
Particolare attenzione è stata dedicata alle sinergie fra università e territorio ed alla terza missione dell’università. Il Rettore ha così introdotto il Progetto Romagna Salute e l’insediamento del corso di laurea di Medicina a Forlì e Ravenna.
In seguito l’Ing. Maurizio Berlati (Immediato Past Governatore Lions del Distretto 108A) ha concluso il meeting, cui
hanno aderito anche i sette club della zona B della prima circoscrizione Lions (la zona di Ravenna), con più di centosessanta
presenze.
Nella foto, da sin.: Michela Dell’Aquila (Officer distrettuale per
Dipartimento Giovani e sport del Distretto 108LA), il Magnifico
Rettore Ubertini
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CONVEGNO SULLA RICOSTRUZIONE
PUBBLICA, SCOLASTICA E SOCIALE

L’AQUILA
5ª Circoscrizione

di Massimiliano Laurini

P

resso la sala Convegni del relais “La Dimora del Baco”
a L’Aquila, si terrà il Convegno Lions dal titolo “ la ricostruzione Pubblica, Scolastica e Sociale a dieci anni dal
Sisma del 2009”, con il patrocinio del Comune di L’Aquila, della
Regione Abruzzo e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
L’Aquila. Relatori di questa importante iniziativa del Lions Club
L’Aquila Host saranno il Sostituto Procuratore della Repubbli-

ca Dott. Fabio Picuti, il vice Sindaco del Comune di L’Aquila
Avv. Raffaele Daniele, il Responsabile dell’Usra Ing. Salvo Provenzano, la Dott.ssa Noemi D’Addezio Responsabile dell’Unità operativa di Psicoterapia post-sisma dell’Asl di L’Aquila, il
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila
Avv. Maurizio Capri, il Presidente del Lions Club L’Aquila Avv.
Ernesto Venta e la giornalista Angela Ciano.

GIORNATA PENTRA DI ONCOLOGIA

«

Ancora una volta il Lions Club di
Isernia – ha dichiarato Mario Fuschino che ne è il Presidente – si è impegnato ad affrontare un tema di grande
importanza medico-scientifica con forte
impatto sociale: quello dei tumori. Lo facciamo ormai da molti anni – ha aggiunto
il Presidente Fuschino – sia per dare il
nostro contributo alla conoscenza e alla
prevenzione della terribile malattia, sia per
ricordare con affetto Raffaelina Colalillo,
moglie di un nostro stimatissimo socio,
Umberto Colalillo, venuta a mancare improvvisamente proprio a causa di quella
malattia. La nostra iniziativa – ha precisato
Mario Fuschino – ha ricevuto un particolare prestigio dal consenso e dalla collaborazione che ci sono stati concessi dalla Università del Molise, dalla Lega Italiana Lotta
ai Tumori, dall’ASREM e da varie associazioni dei medici, oltre che da autorevoli
medici che hanno assunto l’impegno di responsabili scientifici del convegno: Enrico
Caranci, Liberato Di Lullo e Gianni Di Pilla.
A questi rivolgiamo un sentito e affettuoso
ringraziamento».
L’evento: 6a Giornata Pentra di Oncologia, che ha assunto il ruolo di “Corso per
Medici, Infermieri, Tecnici di Radiologia,
Tecnici di Laboratorio Biologi e Tecnici
della Prevenzione” si è svolto, per l’intera
giornata, il 30 novembre 2019 presso l’Aula Magna dell’Università del Molise, sede di
Pesche, sul tema: “Tumori cerebrali e spinali ; tumori della tiroide”. Il convegno, i cui
responsabili scientifici sono stati il dr. Enrico Caranci, UOC Chirurgia Ospedale Isernia, il dr. Liberato Di Lullo, UOC Oncologia

Gemelli Molise Campobasso, e il dr. Gianni
Di Pilla, UOSVD Radiologia e Medicina Nucleare Ospedale Isernia, è stato accreditato ECM, ha visto una nutrita partecipazione di qualificati specialisti del settore ed è
stato articolato in tre sessioni.
L’introduzione e la presentazione del
convegno è stata affidata al dr. L. Di Lullo.
La prima sessione è stata dedicata ai
tumori primitivi del sistema nervoso centrale che hanno in Europa una incidenza di
5 casi su 100.000 abitanti, senza significative differenze tra le varie nazioni europee.
Causano il 2% di tutte le morti per cancro
e hanno avuto negli ultimi tre decenni un
progressivo aumento di incidenza. Tale
aumento è stato più rilevante nella fascia
di età >65 anni, dove l’incidenza è più che
raddoppiata. Tra i relatori di prestigio il
Prof. V. Esposito, UOC Neurochirurgia
IRCCS Neuromed Pozzilli – Università “la
Sapienza” Roma – che ha presentato una
lettura magistrale sulla terapia chirurgica.
La seconda sessione è stata dedicata
alle metastasi cerebrali, che sono la causa
più frequente di tumore maligno del sistema nervoso centrale. Si osservano in circa
il 20-40% dei pazienti con cancro e la loro
incidenza è 4 volte maggiore rispetto ai
tumori primitivi cerebrali. I tumori primitivi
che più frequentemente metastatizzano
all’encefalo sono, in ordine di frequenza:
polmone (>50%); mammella (15-25%);
melanoma (5-20%) e rene, ma in genere
qualunque forma di tumore maligno è in
grado di metastatizzare all’encefalo. Anche qui ha tenuto una lettura magistrale il Prof. S. Paolini, UOC Neurochirurgia
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IRCCS Neuromed Pozzilli – Università “la
Sapienza” Roma – sulla terapia chirurgica.
La terza sessione è stata dedicata ai tumori della tiroide. Si stima che in Italia, nel
2016, siano stati diagnosticati circa 15.300
nuovi casi di carcinoma della tiroide (circa
il 4% di tutti i nuovi casi di neoplasie maligne) di cui tre quarti nel sesso femminile.
E’ la più frequente (circa il 90% dei casi)
neoplasia del sistema endocrino e rappresenta circa il 3,8% di tutte le neoplasie. La
mortalità per carcinoma tiroideo non ha
mostrato un parallelo incremento verosimilmente perché l’aumentata incidenza è
da attribuirsi quasi esclusivamente ai piccoli carcinomi papillari che hanno una prognosi nettamente più favorevole degli altri
istotipi. Ha tenuto la lettura magistrale sulla terapia chirurgica il Prof. Franco Ionna,
UOC Chirurgia Maxillo-facciale e ORL, Istituto Nazionale Tumori “Pascale” Napoli.
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Convegni e Dibattiti

di Giordano Togni

ECONOMIA E FINANZA:
TRA ISTINTO E RAZIONALITÀ

I

l 22 ottobre presso il Centro direzionale Esagono di UBIBanca, Sala Convegni “Luigi Bacci”, il Lions Club di Jesi ha
organizzato una conferenza spettacolo sul tema “Economia e finanza: tra istinto e razionalità”, rivolta alle classi IV e V
dei Licei Economici e Sociali del Liceo Classico e I.I.S. Galilei
di Jesi, tenuta dal Presidente del Lions Club Roberto Pacini.
Presenti circa 250 ragazzi accompagnati dai loro professori. L’incontro si è svolto con la collaborazione della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (Feduf), la
Regione Marche, il Miur e UBIBanca.
La giornata ha avuto inizio alle ore 9:00 e si è conclusa alle
12:00. Il Responsabile territoriale Marche - Abruzzo di UBIBanca, Roberto Gabrielli, ha evidenziato in apertura quanto
sia importante che gli studenti abbiano una preparazione
adeguata anche in campo finanziario dato che studi recenti
hanno evidenziato un gap culturale dei nostri ragazzi rispetto
ai loro coetanei d’Europa e UBIBanca è sempre ben disposta
ad accettare richieste di collaborazione che vadano in questa
direzione.
La lezione, della durata di circa 2 ore, non è stata una mera
elencazione di teorie economiche. L’esposizione è rivolta a
comprendere il perché, spesso, prendiamo decisioni economiche che non sono razionali.
Il nostro cervello lavora a livello istintivo il più delle volte,
perché le scelte effettuate istintivamente sono più semplici
e rapide e non richiedono uno sforzo maggiore come per le
decisioni razionali che hanno un percorso più lento e laborioso.
Sono stati portati esempi tramite supporti multimediali di
come cadiamo nei cosiddetti “bias (inganni) cognitivi” o scor-
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ciatoie mentali che ci portano a prendere decisioni a volte
controproducenti.
Alcuni esempi hanno visto la partecipazione diretta degli
stessi studenti che si sono dimostrati interessati e, in alcuni
frangenti, anche divertiti.
Secondo le rilevazioni dell’OCSE, l’Italia si colloca significativamente sotto la media dei Paesi sviluppati sia per le conoscenze sia per i comportamenti.
L’indicatore totale di competenza finanziaria ci pone al penultimo posto tra i paesi del G20. Fare progressi sul fronte
dell’educazione finanziaria rappresenta quindi una necessità
urgente per il nostro Paese.
Più elevate competenze finanziarie consentono di prendere decisioni più consapevoli, di proteggersi dagli effetti di una
crisi e di ridurre le disuguaglianze. Ecco quindi l’idea di percorrere una strada forse nuova da parte di noi Lions: quella
legata all’educazione finanziaria.
Il mese di ottobre è stato dedicato dal Ministero dell’Istruzione all’Educazione Finanziaria e questo ci fa comprendere
quanto importante sia diventato questo tema.
Da sempre noi Lions abbiamo a cuore lo sviluppo culturale
degli studenti in quanto rappresentano il futuro e riteniamo
importante svolgere un ruolo anche in questo campo.
Segnaliamo che questo service è stato realizzato a costo
zero dato che le professionalità all’interno del club ci permettono di sviluppare queste tematiche in autonomia. Sono
già tre anni che vengono svolte lezioni di finanza agli studenti
di tre differenti scuole secondarie di Jesi.
Il Lions Club di Jesi è a disposizione per informazioni e
sinergie su questo argomento.
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RECANATI-LORETO
ELENA APPIANI,
CIVITANOVA MARCHE
CLUANA
DIRETTORE
MACERATASFERISTERIO
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ELETTO
2020-2022 A LORETO

Messa dedicata ai Lions
e festa degli Auguri di Solidarietà
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