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“Il Cammino della Pace”
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.
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Il Governatore

Care Amiche e cari Amici, carissimi Leo,
dopo le festività di fine anno è ripresa con grande slancio l’attività dei Club 

che si dimostrano sempre più consapevoli del ruolo di riferimento nelle rispet-
tive comunità grazie alla loro attività di servizio.

In questi primi due mesi sono state tantissime le iniziative, tutte comprese all’inter-
no delle 5 Aree di intervento: Diabete, Vista, Fame Ambiente Oncologia Pediatrica, 
messe in campo dai Club. Ecco quindi che nelle scuole, nelle piazze e nei punti di ag-
gregazione è stata una costante vedere Soci Lions attivamente impegnati nella realiz-
zazione dei services che rappresentano lo strumento più importante per aumentare 
la visibilità della nostra Associazione.

A queste attività di servizio si è affiancata anche un’intensa attività formativa. Molti 
Club hanno organizzato, all’interno di conviviali o durante le Assemblee dei Soci, mo-
menti di informazione lionistica tenuti dagli Officer GLT, GMT ed LCIF, ai quali si sono 
affiancati incontri interclub o di Zona. Tra questi voglio ricordare quello dello scorso 
gennaio organizzato dai Club della Zona B della 1ª Circoscrizione arricchito dalla pre-
senza, in qualità di relatore, del PID Massimo Fabio, il quale ha offerto numerosi spunti 
di riflessione sul Codice dell’Etica lionistica. A queste serate nei Club sono seguiti due 
momenti formativi istituzionali quali il Corso per Lions Guida Certificato dell’11 genna-
io e, per la prima volta nel Distretto, il corso RLLI per lo sviluppo della leadership dal 
21 al 23 febbraio.

Dalla metà di febbraio, però, tutti noi siamo di fronte al problema legato alla diffu-
sione del coronavirus e per questo da lunedì 24, su invito del Presidente del Consiglio 
dei Governatori, Luigi Tarricone, e tenuto conto delle Direttive del Lions Club Inter-
national, ho sospeso le attività lionistiche che comportino aggregazioni di persone in 
base a quanto stabilito dal Ministero della Salute.

Il livello di attenzione al problema è stato ulteriormente testimoniato dall’annul-
lamento sia della visita nel nostro Distretto del PIP Frank Moore, prevista per il 27 
febbraio sia di quella del Presidente Internazionale Jung-Yul Choi del 17 e 18 marzo.

A tutto questo si aggiunge l’impossibilità di tenere le Charter già fissa-
te ed è per questo motivo che, vista la normativa vigente, queste ultime 
saranno trasformate in visite amministrative ai singoli Club con la speran-
za di poter tornare a celebrarle entro la fine dell’anno sociale.

Sicuramente è la prima volta che il Distretto, per cause di forza mag-
giore, vede sospese le proprie attività e dai contatti telefonici che sto 
avendo con i Club si percepisce chiaramente la loro voglia di tornare alla 
piena operatività recuperando tutti i Service attualmente sospesi.

Per tutti questi motivi mi auguro, come tutti voi, che le nuove direttive 
ministeriali decretino la fine di questa emergenza socio-sanitaria, con le 
sue inevitabili ripercussioni anche a livello economico, permettendoci di 
tornare ad impegnarci a favore dei meno fortunati.

Un abbraccio  

OPERATIVITÀ E FORMAZIONE... 
POI UNO STOP OBBLIGATO 

Proseguono le visite del Governatore in attesa che il Paese 
e il Lionismo, tornino alla normalità 

di Tommaso Dragani
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IL PAST DIRETTORE INTERNAZIONALE

È innegabile che per raggiungere i nostri obiettivi dobbia-
mo porre al centro della nostra attività il service.

Lo continuiamo a ripetere nei nostri meeting, è stata 
anche costituita nel GST una struttura di supporto al service, 
ci crediamo fermamente.

La questione è: che cosa dobbiamo fare e quali vie dobbia-
mo percorrere per migliorare il nostro aiuto alla comunità?

Non esiste una soluzione comune, anche perché il percorso 
è strettamente connesso alle realtà di ciascun club.

Mi limito pertanto a suggerire alcuni delle possibili proposte, 
tralasciandone sicuramente molte altre, ma che rappresenta-
no un inizio di approccio al cambiamento che è sicuramente 
necessario perseguire.

La valorizzazione dei nostri soci: coinvolgiamo i lions, non 
lasciamoli tranquilli, non siamo qui per fare cene né per fare 
numeri: SIAMO QUI PER FARE SERVICE E ALLORA FACCIA-
MOLI LAVORARE.

Sono persone di indubbio valore, che hanno messo in cam-
po nella loro attività lavorativa significative esperienze di ele-
vata competenza professionale. 

Molti partecipano alla vita della nostra Associazione come 
spettatori, commensali delle nostre cene, e vedono il lionismo 
come una occasione per condividere insieme agli amici alcuni 
momenti conviviali.

Coinvolgiamo queste splendide risorse nei nostri proget-
ti umanitari, utilizzando le loro competenze, al servizio di un 
mondo che ci chiede sempre più spesso di mettere in campo 
le nostre professionalità.  

Serviamo nella diversità: possiamo continuare a pensare di 
essere una struttura chiusa ed elitaria? Se ci arrocchiamo su 
certe posizioni, come pensiamo di poter crescere nel service 
senza aprirci ad altri che condividono i nostri ideali.

Essere più aperti può creare qualche perplessità, ma, se 
questo comporta un miglioramento del nostro livello di ser-
vizio, tale scelta risulterà positiva. Cominciamo ad impegnarci 
per ricercare persone che abbiano voglia di esprimere il loro 
senso di solidarietà, anteponendo tale parametro rispetto a 

quello dello stato sociale. Smettiamola di cercare gente che 
partecipi esclusivamente alle nostre serate conviviali, chiaren-
do, una volta per tutte, che queste non sono un fine, ma solo 
un mezzo per servire gli altri.

Anteponiamo l’orgoglio di appartenenza al lionismo a quella 
del club. Favoriamo la crescita di nuovi clubs: normali, satelliti, 
speciali. Collaboriamo con gli altri club: non cerchiamo di pri-
meggiare. PIU’ SIAMO PIU’ SERVIAMO. 

Puntiamo sui giovani: più andiamo avanti ed è sempre peg-
gio. La nostra cerchia di amici invecchia. SE NON RISOLVIA-
MO QUESTO PROBLEMA CONTINUEREMO A DIMINUIRE, 
MA, SOPRATTUTTO, DIVENTEREMO INEFFICACI

Andiamo nelle scuole, nelle università: sviluppiamo quei ser-
vice che si avvicinano al mondo giovanile.

Lo spirito di solidarietà è un sentimento comune, ma se è 
vero che oltre ad esprimerlo lo dobbiamo trasmettere, i gio-
vani si interfacciano con il mondo esterno utilizzando un lin-
guaggio e un approccio relazionale diverso dal nostro, molto 
spesso più efficace.

Nei momenti conviviali ciò che piace a noi non sempre è ciò 
che piace a loro.

Se davvero vogliamo incrementare la loro presenza, dobbia-
mo cambiare atteggiamento comportamentale,

rivedere la dinamica delle nostre quote sociali, rivedere le 
modalità e le tipologie delle nostre riunioni.

Non sono sempre i giovani che si debbono adattare a noi, 
ma sempre più spesso siamo noi che ci dobbiamo adattare a 
loro.

Lavoriamo insieme ai Leo, stiamogli accanto, ma non affin-
ché siano il nostro futuro, ma perché, servendo insieme, si cre-
ano sinergie, confronti e armonie operative che saranno da un 
lato educative e dall’altro permarranno nel tempo. 

Cari amici, l’invito che faccio a tutti voi è di sviluppare que-
sti argomenti nei clubs, parlatene, perché le persone vogliono 
essere coinvolte.

* PID Leader d’Area Costituzionale 4 F

CREDIAMOCI: 
GUARDIAMO AVANTI

di Gabriele Sabatosanti*
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Appuntamenti

20

Il Lions Day è un giornata vera-
mente speciale ideata allo scopo 

di far conoscere chi sono i Lions. 
Donne, uomini e giovani sempre a 
disposizione per servire chi è in situa-
zioni di bisogno grazie all’impegno 
volontario degli oltre 40.000 soci 
del nostro Multidistretto. Per questo 
motivo il prossimo 19 aprile, le date 
fissate dal Presidente Luigi Tarricone e 
dal Consiglio dei Governatori, saranno 
giornate da trascorrere tra impegno e 
divertimento. I Distretti, i Club, i Soci 

Il Lions Day è un appuntamento annua-
le straordinario ed è un’occasione per 
dimostrare chi siamo e che cosa faccia-
mo. Un appuntamento che ci consenti-
rà di colorare le nostre piazze di giallo 
e di riempirle di immagini di un mondo 
al servizio delle comunità. I service più 
significativi, le immagini più eloquenti, 
le iniziative più interessanti appariranno 
in uno “Speciale Lions Day” della nostra 
rivista, con il quale valorizzeremo l’en-
tusiasmo e la generosità di tanti Lions 
nell’aiuto alle comunità locali.

Attenzione... Pubblicheremo le fotografie 
che ci arriveranno da tutta Italia, purché 
siano ad alta risoluzione e con una dida-
scalia di max 800 battute.

19 aprile... i Lions abbracciano l’Italia

scenderanno nelle piazze, tra la gente, 
con iniziative diverse ma tutte con la 
stessa finalità: illustrare i service che 
si richiamano alle 5 Aree di intervento 
globale: Salute, Ambiente, Scuola, 
Giovani e Sport, Comunità. Ecco 
quindi che a tal fine saranno allestiti 
appositi gazebo informativi, grazie ai 
quali verranno spiegate le finalità della 
nostra associazione, ai quali si affian-
cheranno altre postazioni operative 
all’interno delle quali saranno realiz-
zate visite di screening che permette-

ranno di rendere un ulteriore servizio 
alla cittadinanza. A queste attività più 
strettamente lionistiche si affianche-
ranno eventi culturali e manifestazioni 
sportive, agonistiche e non, finalizzate 
a raccolte fondi da destinare alla soli-
darietà a dimostrazione dell’attenzione 
a 360° che i nostri fantastici Club rivol-
gono alle nostre Comunità.  Al fine 
di dare univocità all’evento, il Consi-
glio dei Governatori, nel corso della 
riunione del 1 febbraio 2020, ha con-
cordato di renderne omogeneo e rico-
noscibile il messaggio comunicativo 
invitando i singoli Club a pubblicizzare 
la Giornata del Lions Day utilizzando 
la stessa locandina-tipo la quale dà la 
possibilità di indicare, oltre al nome del 
Club e della città, anche le attività di 
servizio che i Club decideranno di rea-
lizzare. Siamo certi che tutti i Distretti, 
e quindi tutti i Club, si adopereranno 
al massimo delle loro potenzialità per 
rendere queste giornate indimenticabili 
ed aumentare in tutti i Soci l’orgoglio 
di appartenere alla nostra splendida 
Associazione di servizio umanitario.                                                                       

Tommaso Dragani
Governatore del Distretto 108 A 

e delegato dal Consiglio dei Governatori 
al Lions Day

Speciale Lions Day

Appuntamenti
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La comunicazione in primo piano

Editoriale

NERVI SALDI E... 
RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE!

di PDG Giulietta Bascioni Brattini

“Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non 
potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l’uomo” 

Maria Montessori

Iin questo periodo ci stiamo confrontando con un difficile 
cambiamento e siamo chiamati tutti a gestire una situazione 
di emergenza a causa dell’epidemia da Covid-19. A differenza 

di altre situazioni difficili per la nostra nazione e per il nostro 
pianeta (attentati, terremoti, emergenze climatiche...) questa 
volta è cambiato, quasi repentinamente, lo scenario della no-
stra vita. Dal 23, 24 febbraio infatti i mezzi di comunicazione, 
assumendo un ruolo ancora più centrale del solito, hanno co-
minciato a veicolare messaggi allarmanti: una situazione sa-
nitaria di estrema pericolosità e ordinanze del Ministero della 
Salute, delle ASL territoriali, delle autorità regionali, dei sindaci. 
Anche a livello lionistico, di conseguenza, sono state imparti-
te direttive per la sospensione di attività aggregative. La for-
za di queste indicazioni e, soprattutto, l’impatto delle notizie 
trasmesse dai mezzi di comunicazione hanno generato una 
reazione dilagante e il tempo si è come sospeso. Sospese le 
attività abituali, quasi dall’oggi al domani, sia per gli adulti che 
per i bambini. Proprio venerdì 22 febbraio il mio Club aveva or-
ganizzato invece una manifestazione pubblica con una grande 
affluenza di pubblico, presso la Sala Consiliare del Municipio. 
Abbiamo potuto assistere al disorientamento di politici, ammi-
nistratori, giornalisti, chiamati a gestire una difficile emergenza. 
È proprio a questo punto che “dall’alto” dovevano arrivare di-
sposizioni chiare e, soprattutto, messaggi concordanti, ogget-
tivi e non allarmistici. È a questo punto che le scelte politiche e 
i mezzi di comunicazione hanno mostrato, in molti casi, impre-
parazione e imprecisione, causando una sensazione diffusa di 
ansia e paura, con reazioni “a catena” e problemi sanitari, sociali 
ed economici su tutto il territorio nazionale, e non solo. Con 
l’intenzione di evitare danni peggiori, ci si è indirizzati verso una 
rapida inversione di rotta, più rassicurante. La rete è diventata 
il mezzo principale di Comunicazione interpersonale e collet-
tiva globale. La grande importanza del suo ruolo attivamente 
cruciale ci deve portare ad una maggiore cautela ed attenzio-
ne. Fino ad ora la percezione è quella di una connessione per 
ricevere informazioni scientificamente corrette ma anche di 
Comunicazione sociale. Il web si è rivelato più anarchico, peri-
coloso, inattendibile di sempre ed ha catturato nella rete molti 
naviganti anche esperti, ma resta il fatto che è proprio grazie 
all’apporto prezioso di Internet che si è evitato l’isolamento re-
lazionale, aprendo una finestra sul mondo. 

Vorrei condividere alcuni elementi che ritengo rilevanti:
- L’importanza della preparazione, a tutti i livelli: dei politici, 

degli amministratori e dei giornalisti. Di tutti coloro, insomma, 

che hanno l’obbligo di mantenere il controllo, soprattutto in si-
tuazioni che richiedono velocità d’azione. Sono giornalista e mi 
rendo conto di quanto sia difficile conciliare obiettività, dovere 
di informare ed anche arrivare prima sulla notizia, creare sen-
sazioni, fare audience, spesso su notizie discordanti. Sarebbe 
stato assolutamente necessario però riflettere sulla enorme 
responsabilità di trasmettere messaggi che arrivano a persone 
equilibrate, altre con fragilità, a bambini... Affidarsi a fonti uffi-
ciali, attendibili, ad esperti e scienziati (in questo numero della 
rivista pubblichiamo un articolo di Guido Silvestri, immunologo, 
uno dei più grandi i ricercatori al mondo, soprattutto di AIDS), 
evitando di dare la parola a “commentatori, opinionisti” sareb-
be stata la sola scelta da fare. 

- Lo scenario nelle zone calde, nelle vere, difficili e inaccessi-
bili aree del contagio e della cura, degli ospedali, zone invisibili 
ma fondamentali per la gestione di questa emergenza, ancora 
una volta ci ha ricordato che “la foresta che cresce è silenziosa”. 
Mentre si dibatte, ci si allarma, ci si tranquillizza, come sempre 
accade in situazioni difficili c’è da rilevare il valore incredibile 
del contributo professionale e umano di ricercatori, scienzia-
ti, medici, personale sanitario, volontari, molti amministratori, 
forze dell’ordine che hanno dimostratouna dedizione, una ge-
nerosità e una professionalità al limite del sacrificio, con mezzi 
e personale insufficienti. Possiamo immaginare, anche se non 
li vediamo, gli sforzi che vengono compiuti per arginare la ma-
lattia quando assume forme complicate e per alleviare il peso 
emotivo per l’isolamento di pazienti e persone in quarantena.. 
È vero che questi sono i veri eroi, silenziosi e fondamentali per 
infondere la fiducia e la speranza. Le difficoltà mettono in luce 
proprio questi fulgidi esempi di umana Solidarietà. 

- Nel quadro piuttosto velato dell’evolversi della malattia e 
della grave, amplificata, crisi globale che ha generato, una at-
tenzione particolare va dedicata al mondo dell’infanzia (fortu-
natamente questa fascia di popolazione è quella che ha mag-
giore difesa fisica), al processo e ai contenuti della narrazione 
e della relazione riferita a loro. Quello che dobbiamo sforzarci 
tutti di fare è pensare soprattutto alla loro sensibilità e serenità, 
evitando negatività. La nostra responsabilità verso l’infanzia è 
grande, l’esempio è fondamentale, non dobbiamo dimenticarlo 
mai! 

Questo momento difficile è un banco di prova della nostra 
razionalità se vogliamo uscire da questa crisi, per noi e per le 
giovani generazioni. 
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di Giulietta Bascioni Brattini

CORONAVIRUS: 
LA PAROLA ALL’IMMUNOLOGO 
GUIDO SILVESTRI
CALMA, SANGUE FREDDO...  E PENSIAMO AD ANZIANI 
E MALATI CRONICI

Guido Silvestri è un immunologo “espatriato” negli Stati 
Uniti. Dirige Infatti, presso la Emory University di At-
lanta (Stati Uniti), il laboratorio di ricerca scientifica 

sull’AIDS, di cui è considerato uno dei più importanti studiosi 
al mondo.

È attivo e noto in Italia per il suo lavoro di scienziato e per 
essere promotore, insieme al suo amico e collega Roberto Bu-
rioni, del ‘Patto Trasversale per la Scienza‘ e autore del suo 
primo libro di divulgazione scientifica Il Virus Buono, edito da 
Rizzoli. La rivista LION ha pubblicato, qualche tempo fa, una 
intervista che mi ha rilasciato sulla situazione italiana nel cam-
po della ricerca.

Atlanta 8 marzo 2020

1. EPIDEMIA. L’epidemia di COVID-19 sembra verso la fine 
in Cina (soprattutto a Wuhan e provincia), ma continua ad 
espandersi in altri paesi, tra cui Italia ed USA. In Italia il numero 
dei casi è ancora in rapido aumento e ad oggi i decessi sono 
233. Ricordiamo che le armi principali per ridurre i contagi 
sono igiene personale e soprattutto isolamento. Per questo 
ora è importante agire in modo energico per rallentare l’epide-
mia con provvedimenti che limitano la circolazione di persone. 

 
2. CALMA & SANGUE FREDDO rimane il messaggio più im-

portante, in Italia come negli USA. La grande maggioranza dei 

casi di COVID-19 in persone sane e <60 anni sono lievi ed i 
bambini molto raramente sviluppano complicanze serie. Que-
sto e’ importante. Mentre i decessi riguardano quasi esclusi-
vamente persone molto anziane e/o con patologie pregresse. 
Per cui ripetiamo ancora una volta: situazione difficile, non sia-
mo di fronte a nessuna Apocalisse.

3. TSUNAMI e MAREGGIATA. Ricordiamo ancora la metafo-
ra dello tsunami e della mareggiata proposta dall’amico e col-
lega Pier Luigi Lopalco. In breve, è molto meglio avere X casi 
diluiti in vari mesi che averli tutti in una settimana. In quest’ul-
timo scenario (lo tsunami, appunto) il servizio sanitario si tro-
verebbe in difficoltà molto maggiore ed i danni del COVID-19 
sarebbero più gravi. Per questo è importante RALLENTARE al 
massimo il corso dell’epidemia.

  
4. ISOLAMENTO. L’isolamento è necessario per i malati (in 

ospedale) e per le persone infettate senza sintomi (a casa), ma 
è importante per TUTTI evitare assembramenti di persone, 
soprattutto nelle zone più a rischio, dove bisognerebbe evi-
tare baci, abbracci, strette di mano, e mantenersi a distanza di 
1-2 metri dalle persone con cui si parla. Ricordiamo che l’isola-
mento è importante NON per fermare l’epidemia, che è ormai 
in corso, ma per rallentarne l’andamento temporale.

 
5. IGIENE PERSONALE. L’igiene personale è fondamenta-

le per ridurre i contagi e quindi rallentare l’epidemia. Aspetti 

Area salute

Da “la Repubblica del 28 febbraio 2020
Il virus fuori dalla gabbia
Il coronavirus, insomma, è fra noi. “Ormai è chiaro, è fuori dalla gabbia” 
ammette Guido Silvestri, che dirige il dipartimento di Patologia alla 
Emory University ad Atlanta. “Lo troviamo un po’ ovunque. Infetterà 
ancora tanta gente. Per fortuna non fa troppo male, soprattutto sotto 
ai 60 anni. I giovani restano in buone condizioni e i bambini sembra-
no resistenti. Il rischio più grande è per anziani e malati in dialisi, con 
scompenso cardiaco o insufficienza respiratoria. Dobbiamo preparar-
ci bene per prevenire i contagi soprattutto fra loro”. 
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Area salute
chiave dell’igiene personale sono: (i) lavarsi le mani di frequen-
te o disinfettarsi con “hand sanitizers”; (II) starnutire e tossire 
sui gomiti; (III) pulire regolarmente le superficie ambientali fre-
quentate da molte persone; (IV) non portare le mani alla bocca, 
per esempio quando si sfoglia un giornale; (V) evitare assem-
bramenti soprattutto se stretti e prolungati.

6. PENSIAMO AD ANZIANI E MALATI CRONICI. Anziani e 
malati cronici sono i soggetti più a rischio, e dobbiamo proteg-
gerli. Per questo ogni persona >70 anni e/o con malattie cro-
niche (diabete, cardiopatie, malattie polmonari, neoplasia etc) 
dovrebbe stare in isolamento a casa evitando contatti stretti 
(baci, abbracci, etc) con estranei. Se c’è bisogno di uscire, fac-
ciamolo evitando contatti stretti e mantenendo uno standard 
alto di igiene e protezione personale.

   
7. PREPARAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE. Vale 

per tutti gli ospedali, e soprattutto per strutture e reparti con 
soggetti ad alto rischio. Preparazione include: (I) training di tut-
to il personale; (II) isolamento di casi sospetti e confermati per 
evitare contagi ospedalieri; (III) mantenere scorte di materiale 
protettivo (mascherine, guanti, grembiuli etc) e disinfettanti; 
(IV) sapere come gestire i pazienti (dove metterli, quali stru-
menti usare, come pulirli, etc); (V) costante opera di disinfezio-
ne ambientale (superfici, pavimenti, letti etc).

8. REMDESIVIR. E’ il farmaco antivirale prodotto dalla Gilead 
che, almeno a livello aneddotico, sembra funzionare in molti 
casi di COVID-19 (oltre che in modelli animali di SARS e MERS). 

Siccome il farmaco non è esente da effetti collaterali va usato 
solo in casi di sintomi polmonari e sotto guida medica. Trials 
clinici di Remdesivir, usato i.v., 200 mg per il primo giorno, e 
poi 100 mg al giorno per 5-10 giorni, sono già iniziati in Cina ed 
USA. Altri antivirali sono allo studio.

 
9. SITUAZIONE in AMERICA. Qui sul fronte USA si vivono 

giorni di grande allerta con un enorme sforzo di preparazione, 
consapevoli che una grossa tempesta è all’orizzonte. Anche 
noi alla Emory e ad Atlanta (dove si sono registrati finora 5 
casi) ci prepariamo agli scenari peggiori, ma c’è molta calma e 
fiducia nelle istituzioni sanitarie come CDC, NIH, etc. Già che ci 
siamo, ricordo anche che la storia dei $3.000 per fare il test è, 
almeno da noi, una bufala colossale.

10. EFFETTO TEMPERATURA (o stagionalità). I casi riman-
gono al momento molto rari sotto una certa latitudine. Que-
sto è un punto che, insieme ad altri motivi “biologici” legati a 
certe caratteristiche generali dei Coronavirus, fa sperare in un 
andamento stagionale che potrebbe vedere l’epidemia finire o 
comunque rallentare notevolmente con l’arrivo della bella sta-
gione. Questa “speranza” di un effetto estate NON deve farci 
ignorare i punti qui sopra, semmai il contrario!

 
Chiudo con un GRANDE ELOGIO e RINGRAZIAMENTO a 

tutti i medici, infermieri, biologi, tecnici di laboratorio, etc. che 
stanno lavorando con incredibile professionalità ed abnega-
zione per limitare i danni dell’epidemia..
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Statuti e Regolamenti di Albino Farina e Paolo Santelmo

LA NUOVA VERSIONE DELLO STATUTO 
E DEL REGOLAMENTO TIPO PER CLUB
DEL DISTRETTO 108 A

Presumibilmente, entro la fine del 2020, sarà operante il 
RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, 
e, pertanto, sarà possibile chiederne l’iscrizione per tut-

ti i Club Lions che lo riterranno opportuno.
Per facilitare il compito dei Club Lions che abbiano matu-

rato l’intenzione di divenire Enti del Terzo Settore, il Comita-
to “Affari Fiscali e Terzo Settore” del nostro Multidistretto ha 
predisposto uno Statuto Tipo per Club Lions ETS (l’acronimo 
di Ente del Terzo Settore), coerente con le disposizioni del Co-
dice del Terzo Settore e dello Statuto Tipo per Club predispo-
sto dal Consiglio di Amministrazione Internazionale.

Il Consiglio dei Governatori del nostro Multidistretto ha re-
cepito questo elaborato e lo ha trasmesso a tutti i Distretti, 
invitandoli a diffonderlo presso tutti i Club, onde prospettare 
una linea guida omogenea per coloro che vorranno adeguarsi 
alla nuova disciplina. 

Ha invitato, altresì, i Distretti ad utilizzarlo per revisionare gli 
statuti vigenti nei vari Club che non hanno necessità di diveni-
re Enti del Terzo Settore.

Coerentemente con queste indicazioni, il Centro Studi, la 
Commissione Riforma fiscale e del Terzo Settore, la Commis-
sione Statuti e Regolamenti e la Commissione Bilancio Sociale 
hanno provveduto a “riscrivere” gli Statuti ed i Regolamenti 
Tipo per le due categorie di Club, per renderli quanto più è 
possibile omogenei e compatibili con le peculiarità del nostro 
Distretto.

Al Congresso di Ortona i Delegati dei Club del nostro Di-
stretto saranno chiamati ad approvare i nuovi Statuti e Rego-
lamenti che nello scorso mese di febbraio sono stati inviati ai 
PDG ed ai Club per ricevere le loro osservazioni.

Nei prossimi mesi i Club Lions del nostro Distretto dovranno 
cominciare a valutare l’opportunità di diventare “Enti del Terzo 
Settore” o se continuare ad essere “Enti associativi non pro-
fit”: una scelta che ogni Club deve effettuare nella più assoluta 
libertà, tenendo conto delle proprie dimensioni e della propria

realtà operativa ed organizzativa.
Quali sono i vantaggi per gli Enti del Terzo Settore e quali 

sono gli oneri che comporta questo “status”?
Vediamo, in primo luogo, gli oneri: per poter essere classifi-

cati come Enti del Terzo Settore è necessario, in primo luogo, 
iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che 
sarà operativo presumibilmente dal 1° gennaio 2021.

Prerequisito per l’iscrizione è uno Statuto che preveda for-

malità ed obblighi riguardanti la democrazia interna, precise 
norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentan-
za dell’Ente (Assemblea dei Soci, Organo di Amministrazione 
e, in presenza di alcuni presupposti, Organo di controllo), la 
trasparenza nei bilanci, l’assenza di scopo di lucro, il divieto di 
distribuire anche indirettamente eventuali utili agli associati, 
la devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo 
Settore in caso di scioglimento dell’Associazione.

Dovranno, inoltre, essere tenute scritture contabili tali da 
consentire la compilazione annuale di un bilancio redatto nella 
forma di rendiconto finanziario per cassa, in conformità con 
la modulistica che verrà definita con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali; bilancio che dovrà essere de-
positato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

E’ prevista anche la tenuta di libri sociali obbligatori, quali il 
Libro degli associati o aderenti, il Libro delle adunanze e delle 
deliberazioni delle assemblee ed il Libro delle adunanze e del-
le deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di 
controllo e di eventuali altri organi sociali.

Vediamo ora i vantaggi: l’iscrizione al Registro Unico Nazio-
nale del Terzo Settore comporta indubbiamente una valoriz-
zazione della nostra attività che viene formalmente considera-
ta con “finalità civica, solidaristica e di utilità sociale”.

Viene, inoltre, confermata la non imponibilità, a fini fiscali, 
di quote associative, dei contributi ricevuti e dei proventi deri-
vanti da raccolte di fondi presso terzi.

Ulteriori vantaggi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
sono previsti in termini di imposte sulle successioni e le do-
nazioni, sui trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili, su 
quelle ipotecarie, catastali e di registro e sull’imposta di bollo.

Particolarmente rilevante è la possibilità di ricevere ero-
gazioni liberali che consentano di beneficiare di consistenti 
detrazioni e deduzioni di imposta per persone fisiche, enti e 
società che le effettuino.

Da non trascurare è anche la possibilità di accedere ai finan-
ziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti 
europei finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzio-
nali.

Non avevamo certo la presunzione di sintetizzare in poche 
righe i contenuti del Codice del Terzo Settore, composto da 
104 articoli; ci auguriamo solo di aver fornito alcuni argomenti 
di riflessione per tutti i Club che consentano loro di valutare 
l’opportunità di approfondire l’argomento.

Le modifiche verranno sottoposte all’approvazione dall’Assemblea del Congresso
Distrettuale di Ortona il 9 ed il 10 maggio 2020
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Global Leadership Team di Maurizio Mili*

DDel titolo che potrebbe essere anche il titolo di una 
sciarada, ve ne parlerò più avanti.

Prima un po’ di numeri per introdurre l’argomento e 
stabilire, quindi, un punto di partenza dal quale iniziare la rifles-
sione sullo stato della Membership nel nostro Distretto.

Il Distretto 108A, nel corso della sua abbastanza recente 
storia, ha avuto sempre un numero livellato di Soci che si è 
sempre aggirato intorno i 3.500, 30 più 30 meno, differenzian-
dosi dal resto del Multidistretto ITALY che, invece, negli ultimi 
10 anni ha visto il numero totale dei Soci decrescere in modo 
costante.

Infatti ad inizi 2008 in Italia eravamo 50.276 Soci, nel 2012 
eravamo 45.749, ad inizio 2019 eravamo 40.027.

Nel 108A nel maggio 2006 eravamo 3.503 con 76 Clubs, 
nel giugno 2014 3.522 con 86 Clubs, a giugno 2018 eravamo 
3.545 con 88 Clubs,a luglio 2019 eravamo 3.461 con 88 Clubs 
a inizio gennaio 2020 siamo 3.409 sempre con 88 Clubs. In 
verità i Clubs sarebbero 89, ma un Club è attivo solo sulla carta 
con 1 solo Socio.

Ecco quindi che dai numeri, che non mentono mai, si evi-
denzia che anche nel nostro Distretto negli ultimi 2 anni è ini-
ziato un decremento dei Soci. Altresì si evidenzia come l’avere 
avuto nel tempo l’incremento del numero di Clubs, nei fatti 
non ha rappresentato un conseguente aumento del numero 
di Soci.

Un’analisi dei Soci “persi” nei primi mesi di questo anno e 
precisamente al 30 novembre ci dice che abbiamo 135 soci di-
messi di cui 11 defunti; dei 124 dimessi a vario titolo 12 ovvero 
il 9,7%, non arriva a 1 anno; 21 ovvero il 16,9%, non supera i 2 
anni; 12 ovvero il 9,7%, non supera i 3 anni; 18 ovvero il 14,5%, 
non supera i 5 anni; 61 ovvero il 49,1%, supera i 5 anni.

Quindi abbiamo che il 50,9% dei soci usciti in questi primi 
mesi non supera i 5 anni di anzianità e il 38,3% non supera i 
3 anni...

Nel nostro distretto è quindi necessaria una vigorosa presa 
di coscienza degli impegni e delle responsabilità che sono in 
capo a ciascun Socio, oltre che dei modi di organizzare l’atti-
vità di servizio e di promuoverla.

E veniamo quindi al titolo.
Il presunto Impossibile è il frutto di un’analisi che porta al 

quadro delle difficoltà con alcune considerazioni, ovvero: molti 
Club presentano Soci di una o al massimo due generazioni, 
vecchi per età e modo di operare ed esistono diatribe tra i Soci 
nello stesso Club per ragioni Lionistiche e non; molti Club im-
mettono i nuovi Soci senza curarne adeguatamente la forma-
zione; molti Club non coinvolgono i Soci nell’attività, utilizzan-

do modelli che vedono il Presidente quale dominus del Club 
e non quale primo servitore del Club stesso e di tutti i Soci; il 
risultato è drammatico: il Club non è più l’incubatore per cre-
are le iniziative, i Soci da poco entrati non trovano modo di 
esplicitare le proprie capacità nel concorrere al formarsi delle 
attività e lasciano così il Club, come dai dati, dopo 3 o 4 anni.

Il Club spesso non svolge più la sua funzione di “unità base 
dell’Associazione” lasciando spazio ai personalismi nei quali si 
annida il conflitto; conflitto che spesso viene risolto non se-
condo le regole previste, ma per “convenienza”, magari anche 
creando nuovi Club.

A questo punto se siamo consci che tutto ciò può creare 
uno stato di frustrazione nell’animo di molti, si può tentare di 
costruire il Possibile: rafforzare il ruolo centrale del Club qua-
le incubatore per coinvolgere nel servizio i Soci, curando che 
provengano da almeno tre generazioni; organizzare le attività 
di servizio a livello di Club grazie alla conoscenza delle pro-
blematiche sociali aperte nella comunità di appartenenza o di 
più Club, se coinvolti in un territorio più ampio con identiche 
necessità; favorire una sistematica conoscenza Lionistica e 
continuità nell’impegno, sottolineando, in modo particolare, il 
ruolo del Presidente di Club e del Presidente di Zona; ricor-
dare sempre tutti che, come ribadito dal Board nella direttiva 
acclusa al Codice dell’Etica, la nostra è un’Associazione di Ser-
vizio e, in quanto tale, il modo in cui operiamo per prestare tale 
Servizio è importante tanto quanto il Servizio stesso. Allora 
nessuna acquiescenza verso comportamenti che non siano 
più che rispettosi delle regole e del Codice dell’Etica.

Se queste condizioni si realizzano, il numero dei Soci cre-
scerà, non in quanto numero in sé, ma in quanto il nostro 
impegno potrà disporre di nuove risorse umane. Crescerà la 
remunerazione morale dei Presidenti di Zona e dei Presidenti 
di Club, Lions in posizione cruciale per garantire il miglior rap-
porto tra i Clubs e le strutture distrettuali per l’efficienza ope-
rativa del Club stesso. Crescerà la soddisfazione morale dei 
Soci che vedranno realizzate le proprie aspettative. Si riuscirà 
a dispiegare finalmente il potenziale che è in ciascun Socio del 
nostro Distretto.

I nostri Club devono ribadire il loro ruolo di strutture al Ser-
vizio della società e di luoghi dove la qualità morale e la sobrie-
tà nel rapporto di appartenenza si identificano negli strumenti 
essenziali per un’efficace azione di Servizio.

In sostanza si potrà realizzare il possibile, uscendo da un 
pressoché ineluttabile presunto impossibile.

*Coordinatore distrettuale GMT

IL POSSIBILE PER UN PRESUNTO IMPOSSIBILE...

GMT, ovvero la necessità di una presa di coscienza degli impegni e delle 
responsabilità di ciascun Socio e dei modi di organizzare e promuovere l’attività 
di Servizio



10

2^ riunione della I e II Circoscrizione

PAROLA D’ORDINE: CONDIVISIONE

Da circa 8 mesi mi pongo una domanda, sempre la stes-
sa: “come interpretare al meglio il ruolo di Presidente 
di Circoscrizione? Che senso attribuire a questo incari-

co?” E poi, prima ancora, riconosco come sia lecito interrogarsi 
sull’opportunità di prevedere, o meno, nel vasto organigram-
ma della nostra Associazione, tale funzione.

Ebbene, giunti a quasi due terzi del percorso di quest’anno 
sociale, ribadisco che questa carica ha un senso: il Presidente 
di Circoscrizione non è tanto – passatemi il termine - una sorta 
di luogotenente del Governatore ma, frapponendosi fra il DG 
Team, da una parte, ed i presidenti di zona e, tramite questi, 
tutti i club dei rispettivi territori, dall’altra, offre una posizione 
privilegiata di osservazione della nostra Associazione, quanto 
meno a livello regionale, poiché si ha la possibilità di attingere 
dal primo, di ascoltare e confrontarsi sistematicamente con i 
secondi ed, infine, perché no, anche di aggiungere qualcosa di 
proprio.

In questo contesto, l’espressione di sintesi, la parola d’ordine 
che mi sono dato, è stata: condivisione.  

In senso lato, come ho avuto modo di dire in occasione del-
la precedente riunione di Circoscrizione e, successivamente, 
di scrivere sulla rivista del nostro Distretto, condivisione di un 
percorso comune, che ci avvicini a forme di lionismo che siano 
adeguate al mutato contesto sociale nel quale, avendo libe-
ramente scelto di essere Lions, siamo ora chiamati ad opera-
re, il quale non ci chiede di essere autoreferenziali esibendo, 
meramente al nostro interno, blasone, sciabole e pennacchi, 
ma ci impone piuttosto di dedicare parte del nostro tempo 
libero, con senso di operosa generosità, verso l’esterno. L’ho 
già detto in altri frangenti e, per quanto mi riguarda, non smet-
terò mai di ripeterlo: il nostro posto è fra la gente, per farci 
conoscere ed apprezzare per tutto ciò che siamo in grado di 
fare a favore delle tante persone che, fra di noi oppure altrove, 
hanno bisogno di un aiuto concreto. 

Come ho già avuto modo di dirvi a settembre è un percorso, 
quello da condividere tutti assieme, che si basa, inizialmente, 
su tre “C”: 

- la conoscenza, fatta di formazione, perché è fondamentale 
che ognuno di noi comprenda le regole, i ruoli e gli obiettivi 
della nostra Associazione, ma anche di partecipazione, perché 
solo muovendosi, per conoscere nuove e diverse realtà del lio-
nismo, sarà possibile allargare i propri orizzonti;

- la coerenza, rappresentata dalla reale volontà di applica-
zione, nel nostro agire da lions, del motto secolare “We Serve”, 
che mi piace liberamente tradurre con: “mi dedico all’attività di 
servizio, mettendoci il mio tempo, la mia faccia, le mie braccia 
e, soprattutto, il mio cuore”;

- la consapevolezza, ovvero la necessità di saper compren-
dere ed interpretare i bisogni della società contemporanea 
e, quindi, l’esigenza di uniformare i nostri comportamenti ed 

di Beppe Cortesi*

obiettivi lionistici ad una realtà che è in continuo cambiamen-
to.

A tutto questo aggiungo, appunto, una quarta “C”, quella 
di “condivisione” che, in senso più stretto, ovvero quello che 
attribuisco alla mia figura di Presidente di Circoscrizione, si-
gnifica farsi promotore di conoscenze e di comportamenti, co-
erenti e consapevoli, che operino a doppio senso: dall’alto ver-
so il basso, perché il Governatore, o i suoi Vice, non possono, 
anche se sono certo che lo vorrebbero, parlare con ciascuno 
dei circa 3.400 soci del Distretto, per raccontare loro quanto 
il Lions Clubs International stia cambiando e, quindi, ci venga 
chiesto di abbandonare, giustamente, certi modelli oramai ob-
soleti di lionismo; ma anche dal basso verso l’alto, poiché molti 
soci hanno tanto da offrire, in termini di idee e suggerimenti, ai 
propri Officer distrettuali.

E’ quello che è successo a me, in questi mesi, girando per 
la Romagna: ho incontrato numerose realtà, sia riconducibili 
a singoli Club, sia ad intere Zone, le quali mi hanno favorevol-
mente colpito, oltre le mie aspettative, e convinto che si stia 
percorrendo la strada giusta: ad esempio, molto raramente, 
per non dire quasi mai, ho sentito parlare dei meeting, co-
munque importanti, quali occasioni di frequentazione amicale 
e di approfondimento culturale, ma sempre più di service, di 
iniziative della più svariata natura, spesso ideate e condotte 
assieme da più Club, o addirittura a livello di Zona, proprio per-
seguendo quello spirito di condivisione a cui ho fatto cenno 
poco fa. E quindi, sempre riferendomi alla mia figura, parlare di 
condivisione ha significato anche farsi promotore della diffu-
sione di idee e di iniziative, fra le diverse zone della Romagna, 
perché, come sostengo da tempo, il nostro percorso deve es-
sere, appunto, condiviso.

Ho sempre ascoltato con attenzione tutti, indistintamente, 
perché sono consapevole che ci sia sempre da imparare da 
ciascuno di voi; e, nell’era della tecnologia informatica, che pe-
raltro non mi vede affatto estraneo, al notebook, al Surface ed 
al tablet ho preferito il mio taccuino rosso dove, ricorrendo 
metaforicamente ancora alla penna ed al calamaio, ho anno-
tato programmi, decine di iniziative ma, soprattutto, pensieri, 
idee di lionismo, coerentemente da condividere con voi oggi.

Testo dell’intervento introduttivo della 
riunione tenutasi a Forlì
l’8 febbraio 2020.
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2^ riunione della III e IV Circoscrizione

NUOVE PIATTAFORME INTEGRATE MYLION E MYLCI

Il 25 gennaio si è svolta a Montegranaro (FM) la seconda Riunione della III e IV 
Circoscrizione dal titolo “Nuove piattaforme integrate “MyLion e MyLCI” con 
la collaborazione dei Soci del Lions Club Fermo Porto S. Giorgio, alla presenza 

DG Tommaso Dragani, del I VDG Francesca Romana Vagnoni, del II VDG Franco 
Saporetti, dei PDG Giulietta Bascioni, Carla Cifola, Loredana Sabatucci, Enrico 
Corsi, Giorgio Mataloni, Vincenzo Rivizzigno, dei Cerimonieri Distrettuali, nume-
rosi Officer, Presidenti ed i Segretari di Club e Soci delle due Ciroscrizioni

Dopo la relazione introduttiva del Presidente della III e IV Circoscrizione Da-
rio Pescosolido ed un  saluto del Governatore, il Segretario Distrettuale Virginio 
Di Pierro, del LC San Salvo, ed il Responsabile Distrettuale Informatico Maurizio 
Galanti, del LC Cattolica, hanno approfondito la conoscenza e l’operatività delle 
nuove piattaforme MyLCI e MyLion, in considerazione del cambiamento che ciò 
comporta riguardo all’operatività di questo nuovo sistema di comunicazione in-
terno al Lions International. Dopo le relazioni, si è sviluppato un ampio dibattito 
tra i Relatori ed i presenti, con richieste di informazioni e chiarimenti su i tanti 
argomenti relativi all’applicazione pratica del nuovo programma informatico. Mol-
to gradite sono state, inoltre, le numerose simulazioni di immissione di dati che 
hanno chiarito numerosi dubbi.  

*Presidente III e IV Circoscrizione  

L’ho riletto tutto, nei giorni scorsi, il mio taccuino e fra le 
tante frasi annotate, quella che preferisco citare oggi, pronun-
ciata dal presidente di un club che parlava del suo approccio 
con i soci, è stata: “Io cerco di incidere sulla loro gratificazione, 
perché questa è l’unica vera ricompensa che posso offrire ai 
miei soci”.

Ed aveva perfettamente ragione perché, a mio parere, la 
vera leadership, di cui tanto si tratta nella nostra Associazione, 
è proprio la capacità di saper agire sulla sensibilità personale 
di ciascun socio, per consentirgli di raggiungere quella gratifi-
cazione che spesso si concretizza nel sentirsi pronunciare un 
semplice “grazie”, di quelli però che vengono dal profondo del 
cuore, o ricevere solamente un sorriso, di quelli però che dico-
no tutto, più di mille parole.

Ma, parliamoci chiaro, la sensibilità è quel quid di ineffabile 
che o lo si ha o non lo si ha: non c’è formazione, o program-
mazione o azione di retention che tenga! Purtroppo, in questi 
mesi, soprattutto nel nostro Distretto, stiamo assistendo ad 
un numero preoccupante di dimissioni. Credo sia necessario 
comprendere, anche solo in termini generali, le motivazioni di 
questi abbandoni: io non le conosco, ma mi piace credere che 
si tratti prevalentemente di persone che non avessero nulla a 
che fare con quel concetto di sensibilità di cui sto parlando, 
ovvero la passione di dedicare una parte del proprio tempo 
libero per rendersi davvero utili agli altri, perseguendo i princi-
pi secolari della nostra Organizzazione ovvero, in altri termini, 
rispettando i dettami della nostra vera Tradizione.

Allora, mi torna in mente un altro passaggio, sempre annota-
to nel mio taccuino rosso, il quale si riferisce ad un presidente 
che, con orgoglio, annunciava l’imminente ingresso nel proprio 
Club di due nuovi soci, da lui inequivocabilmente definiti “di 

qualità”, perché si trattava di un primario ospedaliero e di un 
imprenditore di successo. Credo che, oramai, sia chiaro come 
la penso: si tratta di un automatismo fuorviante, quello di ri-
tenere che i risultati raggiunti da un candidato, nella propria 
vita professionale e sociale, siano garanzia di acquisizione di 
un buon socio da parte del Club. 

A mio parere, i requisiti da misurare con attenzione sono 
altri, in particolare due: il primo, apparentemente banale, è 
valutare l’effettiva volontà del candidato di mettere a dispo-
sizione del futuro Club un’adeguata parte del proprio tempo 
libero, poiché a nessuno si chiederà mai di sostituire l’attività 
lionistica alla propria famiglia, o al proprio lavoro, ma, al tempo 
stesso, credo che non possa più essere accettabile, per qual-
siasi presidente o officer, sentirsi sempre, sistematicamente, 
rispondere “scusami, ma sono impegnatissimo e non posso 
venire”, perché se si è davvero così impegnati, dovendosi oc-
cupare di tante altre cose della propria vita, allora è meglio, per 
tutti, che si lasci perdere!

Ed il secondo è, appunto, verificare se il candidato manifesta 
davvero passione per ciò che è chiamato a fare, se ha dentro 
di sé quella scintilla, quella sensibilità che, a mio parere, ogni 
buon Lion dovrebbe avere. Perché, come ho già detto, questa 
o la si ha, o non la si ha. Non te la può insegnare nessuno!

Un’ultima cosa, infine, credo di potervi dire, con soddisfazio-
ne: per quanto ho visto finora, la strada che ha imboccato la 
Romagna lionistica è, nel complesso, quella giusta. Occorrerà 
proseguire nel percorso intrapreso con pazienza e perseve-
ranza e, soprattutto, sarà necessaria l’azione della quinta “C”, 
quella della continuità, che sono certo Tommaso, Francesca, 
Franco e chi verrà dopo di loro sapranno assicurare a tutti noi.   

* Presidente I e II Circoscrizione

di Dario Pescosolido*

2^ riunione della I e II Circoscrizione
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di Cristina Manzini
IN RICORDO DI LUIGI MARIA BIANCHINI

Ho conosciuto Luigi attraverso i suoi scritti, ricevevamo 
a casa, come tutti i medici iscritti all’Ordine della Pro-
vincia di Pesaro il “Diario dell’ospedale San Salvatore” 

il cui direttore era il Dr. Luigi Maria Bianchini. Era un mensile 
prima e un bimestrale poi, uscito per sette anni, estremamen-
te interessante, ricco di aggiornamenti medici ma anche di 
articoli a carattere culturale. 

Leggendo uno di questi articoli scritto dal Dr. Bianchini mi 
venne in mente di organizzare una serie di incontri sulla medi-
cina psicosomatica e andai a conoscere il direttore della rivi-
sta per chiedere a lui lumi e direttive. Ne nacque uno splendi-
do convegno tenutosi a Gabicce Mare e un’amicizia che dura 
da venti anni e che non si spegnerà neppure ora, per questo 
parlerò di lui sempre al presente.

La sua origine romana, i suoi studi classici, la sua formazio-
ne medica hanno caratterizzato l’indole eclettica e versatile 
sempre pronta ad accogliere gli altri con affetto e a inserirli in 
contesti costruttivi, sapendo valorizzare al meglio le capacità 
di ognuno dei suoi amici e collaboratori.

Luigi nasce a Roma nell’agosto del 1947 e consegue la lau-
rea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Neurologia 
e Psichiatria con Master in Agopuntura Clinica. Si specializza 
nella terapia dell’ictus ed è docente di Neurologia presso la 
Scuola infermieri professionali di Pesaro e Fano. 

È uno studioso infaticabile, numerose le sue pubblicazioni 
scientifiche a carattere medico, ma anche storiche e antro-
pologiche. È stato giornalista pubblicista, ha collaborato con 
il Corriere Adriatico, con Il Messaggero, titolare di una rubri-
ca fissa “Medicina popolare tradizioni e società” sul periodico 

neurologico Confinia Cephal-
gica dell’IRCS di Pavia e potrei 
continuare ancora per molte 
pagine.

Tuttavia l’avventura più bella 
vissuta con Bianchini è stata 
quella di fondare il Lions Club 
di Gabicce e Gradara. Ricordo 
perfettamente come avvenne: 
una sera di fine gennaio Luigi 
venne a cena a casa nostra, 
con Giovanna sua moglie che 
sempre è stata al suo fianco, e 
mi propose di fondare un club 
Lion a Gabicce, coinvolgendo le nostre amicizie, era l’anno 
2000. Fu come un fiume in piena, si lavorò alacremente e ben 
presto a marzo fu possibile far nascere questo nostro club, 
che nel tempo ha visto aumentare i suoi iscritti e consolidare 
amicizie per compiere importanti iniziative benefiche e cultu-
rali sul territorio.

Questo gli valse la Melvin Jones che è il più alto riconosci-
mento all’interno del club per premiare la particolare genero-
sità e disponibilità individuale.

Caro Luigi so che non credevi nell’immortalità dell’anima e 
se quindi è vero, in una dimensione laica, come scrive Fosco-
lo, che solo il ricordo nel cuore degli amici può sconfiggere la 
morte sappi che tu sei vivo e sempre lo sarai nei nostri pen-
sieri.

Ave amice, atque Vale
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Tanti gli spunti di riflessione, tanti gli argomenti. In effet-
ti, la nostra Fondazione Distrettuale, per sua natura, per 
la sua genesi e per il suo concreto essere all’interno del 

più vasto mondo Lionistico, si pone quale punto di riferimento 
e di ausilio a favore dei Club sparsi sul territorio. Guardiamola 
dunque, la Fondazione, con un ictus oculi capace di coglierne 
aspetti, caratteristiche e potenzialità, con la prospettiva che 
non vuole essere meramente estetica o fine a se stessa, ma 
idonea ad individuarne le enormi possibilità.

Si tratta quindi di una realtà composita, cui danno vita 79 
Club Soci, cui si aggiunge la fattiva collaborazione del Di-
stretto Leo 108 A. All’orizzonte si profila, ed il dato è alta-
mente incoraggiante e significativo, l’adesione di altri Club, 
in procinto di aumentare il numero dei Soci. La Fondazione, 
Ente giuridico del Distretto 108 A, agisce in conformità alle 
finalità e alle regole dello Statuto Internazionale dell’Associa-
zione. Dall’aprile del 2011 ci è stato concesso, evenienza da 
sottolineare, la spendita del logo Lions nello Stemma. Siamo 
di conseguenza pienamente riconosciuti, anche all’estero, a 
cominciare dalla lontana Etiopia, cui di qui a breve dediche-
rò un ampio stralcio. Va inoltre ricordato come la Fondazione 

IL SENSO DI UN IMPEGNO

Distrettuale, Ente senza scopo di lucro, ha tra i suoi obiettivi 
l’incoraggiare e sostenere azioni di profilo sociale, umanitario, 
di assistenza socio-sanitaria, di istruzione e formazione, non-
ché attività tese alla promozione e alla valorizzazione dei beni 
di interesse storico ed artistico, alla tutela dell’ambiente, tema 
quest’ultimo di grande attualità, ed inoltre alla realizzazione 
di attività culturali. Come si vede, gli scopi e le finalità da noi 
perseguiti, succintamente testé elencati, sono pienamente 
aderenti al modus operandi della nostra Associazione, della 
quale peraltro siamo parte integrante a pieno titolo. 

Questa prima rapida definizione si completa considerando 
un altro compito proprio della Fondazione Distrettuale, chia-
mata a dare riscontro alla creatività dei Club, che è in effetti 
un punto della nostra mission, incoraggiandone ed esaltando-

Affermare il principio del “We serve”

UN AIUTO ALLA FONDAZIONE

di Marcello Dassori*



Fondazione Distrettuale per la Solidarietà

14

ne l’impegno. Nel che, a ben vedere, si ravvisa un altro cam-
po di intervento, che è quello di cementare le relazioni inter-
personali in riferimento al costante spirito di servizio, alla 
partecipazione attiva dei Lions. Accanto a questo, la Fonda-
zione Distrettuale è organo giuridico ed attuativo dei Service 
promossi dai Club Soci, assicurando al contempo organicità 
e completezza d’intervento. Si tratta di un ruolo primario ed 
insostituibile, che in ultima analisi si sostanzia nella concreta 
affermazione del principio del “We serve”, il motto che sem-
pre riecheggia nei nostri animi e nelle nostre coscienze. 

Tutto questo rappresenta un patrimonio, ideale ed ope-
rativo, per il nostro Distretto. Di qui la necessità assoluta ed 
imprescindibile di rafforzare viepiù la capacità di intervento 
della Fondazione. Per fare questo c’è bisogno di un attivo e 
convinto sostegno di donne e uomini, Lions che, per interiore 
sentire, vanno incontro al mondo del bisogno, alle difficoltà 
del prossimo. In effetti, ho pensato di dilungarmi su questi 
concetti perché diverse volte, a distanza di un ventennio dalla 
sua creazione, mi sento chiedere cosa sia la Fondazione Di-
strettuale e a cosa serva. Serve, appunto, a quello che ho ap-
pena esplicitato, necessitando la stessa del supporto costan-
te ed entusiasta di tutti. Abbracciamola, allora, la Fondazione, 
circondiamola di calore umano e solidale come solo noi Lions 
sappiamo fare, sia ciascuno di noi conscio del suo alto valore.

Per parte mia, sono arrivato al terzo ed ultimo anno di pre-
sidenza, che avrà termine nell’ottobre di quest’anno solare. 
Se, a questo punto del percorso, devo stilare di getto un pri-
mo bilancio, posso dire senz’altro di aver fortemente voluto 
rendere la Fondazione non solo un qualificatissimo strumen-
to operativo, ma anche riuscire a mutare in meglio l’opinione, 
assai diffusa, circa la sua valenza, che ora, difatti, è riguardata 
per quello che è, un Ente individuato dalla assoluta traspa-
renza, una realtà nella quale ci si possa riconoscere per le 
cose fatte bene nella più completa gratuità. Il Distretto 108 
A, primo a dotarsi di una Fondazione, può dunque andarne 
orgoglioso. 

Noi tutti, nessuno escluso, con tanta buona volontà, siamo 
riusciti ad ottenere questo lusinghiero risultato, esaltando 
funzioni, compiti e prerogative della Fondazione Distrettuale. 
La quale ha, in aggiunta, una caratteristica ben precisa, quella 
cioè di gestire direttamente i Service, seguendoli passo passo 
nel loro dispiegarsi a favore di chi soffre. Si tratta quindi, come 
gli eventi, anche recenti, stanno a dimostrare, di intervenire 
nell’immediatezza dell’emergenza, di qualsiasi natura essa sia, 
e di garantire, come Fondazione, un’idonea presenza, costan-
te nel tempo, anche quando i riflettori dei media si spengono, 
ad esempio sulle immani tragedie naturali che devastano pe-
riodicamente la nostra Italia. Al contrario, non viene mai meno 
la nostra vicinanza a chi necessita di un aiuto, che garantiamo, 
come nel nostro stile, in termini di efficienza e di autentica 
solidarietà. 

In considerazione di quanto detto finora, e lo dico da sem-
plice Lions, è auspicabile che la Fondazione Distrettuale pos-
sa assurgere a Service permanente del nostro Distretto. Si 
tratta di questo, ed è la mia proposta, una sorta di appello: au-
mentare le donazioni del 5 per 1.000, in riferimento a quanto 
stabilito dall’Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi a Ravenna 

nel novembre del 2016, nel corso della quale si è deliberato 
che i Soci possano donare al fine di sostenere l’azione della 
Fondazione Distrettuale. Sono quindi a chiedere attenzione 
e considerazione. Abbiamo operato bene? Allora sostenete-
ci, care Amiche e cari Amici. Il nostro corretto agire è d’altra 
parte evidenziato anche nel fatto che stiamo puntualmente 
relazionando, in trasparenza e lealtà, su quello che facciamo. 
Chiedere un aiuto a favore di una Fondazione, la più povera 
sia in ambito nazionale che internazionale, non è sbagliato. 
Chi è nel bisogno anela ad un sostegno, anche con poco. E 
allora vogliamo fare il bene per il bene, considerando che noi 
non risolviamo tutti i problemi sociali, ma certo contribuiamo 
a risolverli. Mi sembra quindi che ci sia materia più che suffi-
ciente per chiedere una donazione a favore della Fondazio-
ne Distrettuale. Un piccolo aiuto da parte di tanti diventa un 
grande aiuto, presupposto a migliorarsi giorno dopo giorno, 
rendendo possibile ciò che i Club pensano, gestiscono, cre-
ano.

E si tratta di Service, in qualche caso, anche di rilievo in-
ternazionale. Il nostro Villaggio Scuola di Wolisso, in Etiopia, 
ne è un esempio. Le notizie che giungono da quella lontana 
terra sono più che incoraggianti, tanto che posso annunciare, 
non senza soddisfazione, e con un pizzico di emozione, che in 
questi giorni, per la precisione nella prima decade del mese di 
marzo, sarà inaugurata la Dental Clinic. I ricordi si affastellano 
nell’animo, e la mente corre a quel prato di belle speranze 
di qualche tempo fa, successivamente messo a disposizione 
dalla Sindaca di Wolisso, lotto di terreno sul quale è in fase di 
ultimazione la nuova struttura. Questo è stato reso possibile 
grazie ai fondi raccolti dal Distretto 108 A e dalla Fondazione 
Distrettuale. 

Un grazie di cuore a voi tutti, care Amiche e cari Amici, per 
quello che avete fatto a favore di una popolazione bisogno-
sa di tutto. Le Suore dell’Istituto delle Figlie della Misericor-
dia e della Croce, colà operanti con encomiabile passione, in 
particolare Suor Maria, sono intanto in procinto di acquistare 
quanto occorre per l’arredamento della Clinica dentale. Si 
tratta di un progetto, che ora si concretizza, nato di concer-
to con il St. Luke Catholic Hospital di Wolisso, con il quale le 
Suore si sono interfacciate. 

E non è tutto. Mentre sto vergando queste righe, Suor Ma-
ria è nel nostro Distretto, per la precisione il 13 febbraio ad 
Osimo ed il 14 febbraio a Francavilla al Mare, grazie all’inte-
ressamento del LC Osimo e del LC Pescara Host. La Suora è 
venuta a dirci di un ulteriore progetto, vale a dire la creazione 
di una Nursery, della quale, ci è stato spiegato, c’è tanto biso-
gno a Wolisso. Si tratta della definizione ed ottimizzazione 
di un percorso che viene da lontano, finalizzato ad una più 
ampia assistenza a beneficio dell’infanzia. Attualmente, nel 
nostro Villaggio Scuola, assistiamo giornalmente ben oltre 
1.000 bambini, garantendo loro un iter scolastico che va dalla 
materna in poi. 

Con la Nursery saremo in grado di accogliere i bambini dal 
secondo al terzo anno di vita, avviandoli successivamente alla 
scuola materna, già operante. Stiamo parlando di una strut-
tura, quella descritta ed auspicata da Suor Maria, che verrà 
costruita per l’assistenza ai neonati e ai bambini in tenera età. 



15

Fondazione Distrettuale per la Solidarietà
In buona sostanza, quando vedrà la luce la Nurse-
ry, prenderemo i bambini a 2 anni di vita e li con-
durremo fino ai 16 anni. Sullo sfondo è facile im-
maginare ed apprezzare la vita di questi bambini, 
la quale va migliorando sotto ogni punto di vista 
grazie alla presenza di personale qualificato, cui 
si aggiungerà l’assistenza nella costruenda Dental 
Clinic. Il progetto è piaciuto moltissimo al nostro 
Governatore tanto da fargli promuovere una si-
gnificativa raccolta fondi che, se non dovesse con-
cludersi entro la fine del corrente Anno Sociale, 
continuerà nel prossimo. 

Per inciso, ed a conferma di quello che si argo-
mentava sopra, siamo, ancora una volta, di fronte a 
delle istanze di aiuto, raccolte dal Distretto e rese 
possibili ed attuabili dalla Fondazione Distrettuale 
proprio in virtù della sua natura giuridica.

Tornando alla situazione dell’Etiopia, qualche 
dato potrà confermarci nella necessità di un im-
pegno, da parte nostra, che non può e non vuole 
conoscere soste. Siamo in presenza della quarta 
nazione più povera dell’Africa, la cui popolazione 
supera i 100 milioni di abitanti. L’età media, bassis-
sima, è di appena 17,6 anni, il che definisce risvolti 
sociali non indifferenti, cui va rivolta grande atten-
zione, a cominciare dalla speranza di vita, che è 
cresciuta da 49 anni nel 2006 a 63,5 anni nel 2016 
(ultimi dati ufficiali da censimento). Ecco uno dei 
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servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per strutture ricettivo-alberghiere
medicina del lavoro ed igiene degli alimenti
qualità e ambiente 
formazione

OCCHIO ALLA SICUREZZA

tanti motivi per i quali il nostro essere a Wolisso è importante, anzi, possia-
mo dire senza tema di smentita, assolutamente necessario.

La Fondazione Distrettuale, al pari di ogni altro Lions, c’è. 

*Presidente Fondazione Distrettuale per la Solidarietà





Leo  di Sveva Maria Vittoria Giani*

Alcuni estratti delle loro lettere 
motivazionali: 

“[…]Le esperienze della mia 
vita- alcune più che altre - mi 
hanno fatto capire che, a volte, 
laddove ci sono tutte le possibi-
lità e le risorse per essere felici, 
si tende a creare problemi e, al 
contrario, laddove i problemi 
esistono, si recupera il senso di 
ciò che ha davvero valore: la cura degli affetti, la vicinanza con 
il prossimo. […]Il viaggio per Wolisso rappresenta l’occasione di 
mettermi al servizio di qualcuno, di incontrare una realtà diver-
sa e lontana dalla nostra, di lavorare su me stessa e riflettere, di 
donare il mio tempo agli altri. Mi rendo conto che sono solo pochi 
giorni di permanenza e che forse non possono avere un impatto 
decisivo sulle nostre vite, ma vorrei che questo viaggio fosse solo 
l’inizio di un percorso più lungo che un domani mi porti a tornare 
come medico volontario. […]”
S.C.

“ [...]Tornarci ora significherebbe per me avere maggiore consa-
pevolezza e spirito di intraprendenza; vorrei avere l’opportunità di 
metterlo in pratica e fare tutto ciò che è nelle mie possibilità per 
migliorare la vita di questa gente. In mezzo a così tanta povertà 
non mi ero , infatti, mai sentita così bene : aiutare gli altri è la cosa 
più gratificante che esista.[…]”
F.C. 

“[…]Conoscere questa realtà mi ha permesso di comprendere pie-
namente come sia attivo e fondamentale l’aiuto dei Lions, persi-
no in condizioni così difficili, dove la povertà e la disparità sociale 
sono tangibili più che mai. Durante la mia permanenza in India, 
per il Lions Exchange, ho avuto modo di scoprire quanto sia sod-
disfacente aiutare coloro che hanno più bisogno; quanto donare 
anche solo un pizzico del proprio tempo possa arricchirci e ren-
derci più consapevoli che il nostro singolo contributo possa fare 
la differenza! Vorrei andare a Wolisso per questo: per mettermi in 
gioco, rendermi utile, scoprire nuovi lati di me stessa e tornare a 
casa con qualcosa in più.”
D.C.

“[…]Il mio desiderio di partire per l’Etiopia si è originato nel 2017, 
quando, venuta a conoscenza del Tod, ho subito voluto informar-
mi a riguardo. Partecipando all’incontro con Suor Maria, ho assa-
porato dai suoi racconti quale fosse la forza dirompente di questo 
progetto, che origina dalla gratitudine degli abitanti del posto, da-
gli sguardi di genitori che hanno finalmente speranza nel futuro 
dei propri figli, dai sorrisi dei bambini. E da semplice tangibilissima 
immaginazione, che si muoveva insieme alle parole della Suora, la 
mia scintilla è diventata una fiamma e il mio desiderio di partire 
è diventato forte. Forte, è anche la mia convinzione che un’espe-
rienza di vero contatto con qualcuno, per quanto breve essa sia, 
ha una potenzialità infinita di cambiare in meglio due corsi di vita. 
Avere la possibilità di guardare negli occhi i bambini, creando un 
legame e imparando dall’umanità, è un gesto che ha questa capa-
cità. E questo basta per spingermi a voler partire.[…]”
M.M.

Come ogni anno, si rinnova l’esperienza più significativa 
del percorso che il Distretto Leo 108 A propone ai suoi 
soci, viaggiare per poter conoscere. 

Dopo aver ascoltato il racconto dei soci che hanno battuto 
il terreno africano, accrescendo la loro vita con i sorrisi delle 
speranze e delle nuove possibilità che in questi anni abbia-
mo sostenuto, promosso e incentivato, non volendo limitare 
il proprio operato ad una proficua attività di sensibilizzazione, 
il Distretto, tramite la donazione del Past Governatore Carla 
Cifola, che ringraziamo, ha previsto il finanziamento di 5 borse 
di viaggio dal valore economico di €1000 complessivi, per rin-
novare l’esperienza presso il villaggio etiope di Wolisso.

Il Consiglio direttivo del Distretto Leo 108 A, nel mese di ot-
tobre dello scorso anno, ha promosso il bando per permettere 
a tutti i soci del Distretto di poter concorrere con la propria 
candidatura, allo scopo di potersi aggiudicare un’opportunità. 

In questi mesi, la Commissione composta dai soci Martina 
Cerioni, Alfredo Bruno, Lucrezia Badioli e le due socie Lions 
PDG Carla Cifola e il Coordinatore Lions per il Villaggio del-
la Solidarietà di Wolisso, Patrizia Balsamo, ha analizzato le 
proposte pervenute, effettuando una valutazione attraverso 
l’indicazione di un punteggio complessivo di 60 punti, su due 
posizioni.

La prima prevede la presentazione di un programma di pro-
poste e di attività che ogni socio ritiene possa essere concre-
tamente svolto nel Villaggio, sia attraverso il coinvolgimento 
del socio o dei soci Leo, che come indicazione generale alle 
attività che i volontari permanenti potranno adottare. 

La seconda posizione ha richiesto la proposizione di un vi-
deo, di una immagine o di un disegno o di una qualunque idea 
che esprima in maniera concreta lo spirito che il candidato 
voglia manifestare parlando di sé e del proprio desiderio di 
partire per l’Etiopia.

La conclusione fortunata di questo bando vede la vittoria 
delle socie Sara Coacci del Leo Club Ancona “Riviera del Co-
nero”, Maria Ludovica Montanari del Leo Club Ancona “Riviera 
del Conero”, Daniela Ciavarelli del Leo Club Pescara e France-
sca Ciavarelli del Leo Club Pescara.

Un team tutto al femminile che, dal 4 al 10 marzo, vivrà un’e-
sperienza unica in una realtà figlia del nostro Distretto, il 108 A 
e di cui noi Leo andiamo tanto fieri.

Ci auspichiamo che l’esperienza che le socie compiranno sia 
foriera di racconti, gioie condivise, albe e tramonti mozzafiato 
che solo chi possiede occhi e cuore per amare racconterà a 
noi tutti, in trepidante attesa. 

L’augurio di tutto il Distretto è quello di provare la VERA es-
senza del SERVIZIO, che è il nostro unico obiettivo in questa 
associazione e di cui Wolisso è uno dei migliori frutti. 

Addetto Stampa Distretto Leo 108 A
a.s. 2019/2020
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Leo  di Martina Cerioni *

III CONSIGLIO DEL DISTRETTO LEO 108 A:
CARNEVALE-FORMAZIONE-LCIF-DIVERTIMENTO

Il 15 febbraio scorso, nella bellis-
sima cittadina marchigiana di Ci-
vitanova Marche, si è svolto il III 

Consiglio del Distretto Leo 108 A per 
questo anno sociale. 

La giornata, svoltasi presso il Ri-
storante Orso, è iniziata alle 9.30 con 
il I Corso sulla Leadership in condivi-
sione tra Leo e Lions e con relatori di 
eccezione.

Dopo un’introduzione da parte dell’organizzatore dell’even-
to, il GLT Alfredo Bruno, la prima sessione dal tema “Dichia-
razione di missione personale” è stata curata dal PDG Carla 
Cifola che, dopo aver invitato i presenti a creare e costruire 
una propria e personale dichiarazione di missione, ha con-
cluso con una frase ripresa dal musical South Pacific: “Devi 
avere un sogno. Se non hai un sogno, come fai a realizzarlo?”.

Il secondo momento formativo è spettato al GLT del Di-
stretto Lions 108 A, Marco Candela, che ha illuminato i pre-
senti sullo “Sviluppo e sulla gestione di un Club”, sia esso Leo 
che Lions e una importante discussione sopra la figura del 
leader e l’importanza della leadership.

Intervento conclusivo, dal tema “Motivare i soci”, è stato 
affidato alla Presidente del Distretto Leo 108 A, Martina Ce-
rioni, che attraverso una frase di Saint-Exupéry  ha voluto 
analizzare cosa essa realmente sia: “Se vuoi costruire una 
nave, non devi per prima cosa affaticarti a chiamare la gente 
a raccogliere la legna e preparare gli attrezzi; non distribuire 
compiti, non organizzare il lavoro. Invece, risveglia prima ne-
gli uomini la nostalgia del mare lontano e sconfinato. Appena 
si sarà risvegliata in loro questa sete, si rimetteranno subito a 
lavoro per ricostruire la nave.”

Un grazie speciale a tutti loro per aver permesso questo 
importante momento e a tutti i soci Leo e Lions intervenuti.

Alle 14.30 sono iniziati i lavori del III Consiglio del Distretto: 
un momento fondamentale e importante come quello pri-
ma della Conferenza, che prevede la “famosa” apertura delle 
buste. Ciò consiste nello scoprire e vagliare le candidature 
pervenute per l’anno sociale successivo.

Per questo possiamo ufficializzare che Gian Marco Iulietto, 
attuale II Vice Presidente del Distretto e socio del Leo Club 
Campobasso, è il candidato alla Presidenza Distrettuale per 
l’anno sociale 2020/2021.

I nostri più cari auguri, e anche i miei, vanno a Gian Marco 
per la futura creazione e realizzazione di una squadra forte, 
basata su progetti e forte nelle azioni, capace di trasportare il 
Distretto Leo su nuovi e meravigliosi orizzonti.

Essa è proseguita con il racconto del viaggio di Wolisso, 
affidato alle parole di Mara Martinovich, da anni impegnata 
nell’organizzazione del viaggio e dall’emozione visibile delle 
socie Leo in partenza per l’esperienza, come noi gli augu-
riamo, della vita.  Infine, ci ha raggiunti la Coordinatrice del 
Distretto Lions 108 A per LCIF, Elisabetta Scozzoli, che ci 

Come ogni tradizione che si rispetti, il Distretto Leo 
108 A si trova ad essere protagonista di una nuova 
avventura.

Dopo una proficua attività pluriannuale, volta alla sensi-
bilizzazione e alla donazione di kit scolastici attraverso la 
vendita di gadget durante il periodo natalizio e pasquale, 
l’azione del Multidistretto Leo 108 ITALY ha focalizzato, 
per il prossimo triennio, la sua attenzione verso un nuovo 
obiettivo. 

Affermare la propria voce e la propria posizione attra-
verso un service che sostenga – anche in questo caso – le 
realtà locali volendosi interessare ad un’area come quella 
della Salute. 

Il Distretto 108 A ha accolto lo slancio volto a sostenere 
quelle realtà che hanno subito forti battute d’arresto e 
non possono più provvedere autonomamente al finan-
ziamento economico per l’acquisto di materiale di Primo 
Soccorso. 

L’attenzione a questa tematica ha visto i club del Di-
stretto scendere in piazza per la vendita dei gadget nata-

TEMA OPERATIVO 
NAZIONALE:  LEO FOR 
SAFETY AND SECURITY

ha raccontato e fatto “scoprire” tutto ciò che la fondazio-
ne Internazionale ha svolto e sta svolgendo negli ultimi anni! 
Un ringraziamento speciale a lei per aver accettato il nostro 
invito e per averci illuminato su un tema poco conosciuto in 
ambito Leo. Ma, come ad ogni Distrettuale Leo che si rispetti, 
la serata è caratterizzata da una cena e festa travolgente.

Così è iniziato il CARNEVALE: una serata meravigliosa in 
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condivisione tra Distretto Leo e Lions, realizzata per racco-
gliere fondi per la LCIF.

Grazie a Francesca Romana Vagnoni, un quasi DG con il 
cuore da PD (la sigla del Presidente Distrettuale Leo) che ci 
ha accompagnato per tutta la giornata e non ci ha mai fatto 
mancare il suo supporto.

Una condivisione importante tra Leo e Lions che ha visto, 
per la prima volta nel Distretto, la realizzazione del Cerimo-
niale da parte delle due Cerimoniere distrettuali: Roberta Di 
Marco per i Lions e Maria Cristina Speciale per i Leo. A loro, 
e mi perdonerete, voglio dedicare un ringraziamento specia-
le perché hanno curato tutta l’organizzazione: grazie di aver 
donato al Distretto Leo un grande evento, del quale  i motori 

lizi – i famosi pandorini – riportando dei risultati positivi. 
La sinergia fra Leo Club e Lions Club ha prodotto un 

ottimo riscontro, vedendo, in tutte le aree interessate, una 
sensibilizzazione ed una attività di donazione cospicua.

Questa attività vedrà il suo rinnovo in occasione delle 
festività pasquali e coinvolgerà nuovamente tutti i club, 
attraverso la vendita di uova pasquali perché, senza sosta, 
tutto lo spirito di sostegno e volontà trova riscontro pra-
tico e mira sempre al raggiungimento di obiettivi sociali, 
di ampio respiro. 

Addetto Stampa Distretto Leo 108 A
a.s. 2019/2020

trainanti sono stati divertimento e solidarietà.
La lotteria della serata, ha riscosso un grande successo, e 

questo solamente grazie al nostro Chairperson Stelio Gar-
delli che si è occupato di tutta la sua gestione. 

Infine grazie a tutti i soci, sia Leo che Lions, intervenuti 
a questo importante momento: abbiamo fatto una grande 
festa per arrivare a donare alla LCIF una cifra di 750 euro!!!

Omnium rerum principia parva sunt
per il raggiungimento di obiettivi sociali, di ampio respiro. 

Presidente Distretto Leo 108 A 
a.s. 2019/2020
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In primo piano

Rosella Pugnaloni. Officer distrettuale per le dipenden-
ze tecnologiche, Morena Forini, presidente del Lions 
Club Ancona Colle Guasco, e Maurizio Tenenti, presi-

dente di Ancona Host, hanno organizzato un intermeeting sul 
tema delle dipendenze tecnologiche e degli effetti che esse 
hanno sui nostri giovani. 

La relazione è stata tenuta dallo psicologo psicoterapeuta 
dott. Rodolfo Rabboni, del Dipartimento Dipendenze Pato-
logiche dell’ASUR Marche. L’incontro, che si è svolto il 7 feb-
braio u.s. presso l’Hotel NH di Ancona, ha registrato la pre-
senza di numerosi dirigenti scolastici, tanti ospiti e soci dei 2 
Clubs cittadini. 

Il relatore, dopo aver  definito il concetto di dipendenza, 
distinguendolo da quello di interesse, ha detto che la dipen-
denza quando si instaura diventa prioritaria rispetto a tutto. 
L’interesse che diventa dipendenza diventa coercitivo. La di-
pendenza è nociva perché crea alienazione, autodistruzione. 

Ha messo in evidenza come non è l’oggetto (tecnologia, 
alcool etc.) della dipendenza ad essere negativo, ma è l’uso 
inconscio che si fa del medesimo. Infatti se l’oggetto fosse 
sempre e comunque nocivo tutti dovrebbero diventare di-
pendenti.  

Il  genitore che va dal terapeuta riferisce di un adolescen-
te chiuso in casa, che non va più con gli amici, non pratica 
più sport. L’adolescenza è il momento della crisi, dell’ecces-
so, assistiamo a comportamenti problematici, reazioni quasi 
psicotiche. È possibile che l’adolescente di fronte alle novità 
del suo corpo che cambia possa rifiutare gli amici e metter-
si davanti ad uno schermo ma, in genere, poi si ritorna ad 
una condizione normale. Quindi non si può a priori parlare 
di dipendente tecnologico. Bisogna aspettare che l’adole-
scente maturi per poter dire se quell’abitudine è eccessiva o 
problematica. Il relatore ha affermato che nei confronti degli 
adolescenti (al di sotto dei 21-25 anni) non vada mai utilizza-
to il termine dipendenza perché negli adolescenti non sono 
ancora mature le aree che determinano il comportamento.

Inoltre alcuni comportamenti hanno anche un aspetto po-

LE DIPENDENZE TECNOLOGICHE, 
I GIOVANI E LA SCUOLA

 di Angela Borrelli

sitivo. Immaginiamo un adolescente che da una chat, da un 
videogioco riceve il supporto che la vita non gli dà, per cui 
quella realtà gli dà un rinforzo che gli può servire. Va aggiun-
to che molti giochi hanno bisogno di tanta coordinazione e 
ciò aiuta l’adolescente in un momento in cui il proprio cor-
po è goffo perchè sta cambiando ed è pieno di insicurezze. 
Lo strumento tecnologico gli permette quindi di scaricare la 
tensione. Inoltre ha la possibilità di creare i personaggi: l’ado-
lescente crea la figurina come piace a lui; entra in contatto 
con la morte:  ha il personaggio che risorge e questo lo aiuta 
a mettere in scena la morte. 

Sfatando un luogo comune, ha, invece, sostenuto che bi-
sogna dare un limite temporale all’uso. “Oggi il sistema del 
limite è scomparso. Non c’è più il tempo per il gioco, il tem-
po per i compiti. In passato era la TV a preoccupare perché 
metteva il bambino in condizione di passività. Ma la TV per 
bambini aveva un tempo limitato. Oggi dare ad un bambino 
di 3 anni uno strumento elettronico senza limiti di tempo e 
senza che sia accompagnato può essere un problema”. Tutto 
ciò è differente dalla lettura di una favola quando c’è la me-
diazione dell’adulto. Quando  si chiude il libro c’è il tempo 
della riflessione, cosa che un bambino non ha né con la TV né 
con i videogiochi. 

La problematica da affrontare è relativa al fatto che oggi 
il ragazzino arriva a scuola con una mentalità già strutturata 
dallo strumento tecnologico. Il videogioco è a ripetizione, ha 
a disposizione wikipedia. Il  bambino che prima dei 6 anni ha 
strutturato una mentalità differente, a scuola si trova un am-
biente diverso. C’è il maestro che sa le cose, c’è la regola che 
deve essere applicata, c’è la lettura, la scrittura. Quindi, alle 
elementari, un bambino abituato con il tablet si può trovare 
molto molto male. 

La scuola dovrebbe entrare nelle competenze derivanti 
dall’uso delle strumentazioni, la scuola dovrebbe appropriar-
si di questi strumenti e non combatterli, anche perché tra 
qualche tempo il libro non ci sarà più. Bisognerebbe portare 
il videogiochi come strumento didattico, di socializzazione e 
non demonizzarlo. 

ANCONA
3ª Circoscrizione



 di Elisa Menghi

 di Marcello Spugnardi
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Il corrente anno lionistico pone la sua attenzione su un tema di 
grande attualità come quello dell’ambiente. In un momento in 
cui dibattiti e proposte per la difesa dell’ambiente sono sem-

pre più sotto ai riflettori, il Lions Club Valle del Savio ha accolto 
con grande entusiasmo il Service “Ripartiamo dai fiumi”, proposto 
dai Maestri Adriano Maraldi e Roberto Giordani. Il Club si estende 
per gran parte della vallata del Savio, fiume che sgorga dal Monte 
Fumaiolo e attraversa la Romagna, il cesenate per poi arrivare al 
mare; e anche per questo motivo per il Lions Club Valle del Savio è 
stato importante sponsorizzare il progetto, rivolto principalmente 
alle scuole, per sensibilizzare coloro che saranno i detentori del 
prossimo futuro.

E’ da due fiumi importanti come il Tevere ed il Savio da cui i no-
stri Maestri vogliono ripartire, da due fiumi accomunati dallo stes-
so Padre, il Monte Fumaiolo, ma che, come due fratelli forti e dal 
carattere diverso, prendono due strade completamente opposte. 
Il Tevere, “Fiume sacro ai destini di Roma”, scorre verso sud attra-
versando la verde Toscana, l’Umbria e il Lazio, per poi terminare la 
sua corsa nel mar Tirreno; mentre il fiume Savio prende la via del 
nord, attraversa le fertili pianure della Romagna per poi gettarsi 
nelle accoglienti acque del mar Adriatico. Da questi due “fratelli di-
versi” i Maestri Giordani e Maraldi trovano il punto di partenza per 
un progetto di sensibilizzazione ambizioso che coinvolgerà tanti 
Comuni appartenenti alle regioni attraversate e non solo. “Ripar-
tiamo dai fiumi” vuole quindi promuovere la salvaguardia del per-
corso dei fiumi lontano da scorie, pesticidi e plastica. L’intento dei 
due Artisti è quello di partire dalla sorgente per rendere omaggio 
al Tevere e al Savio proprio perché è importante riuscire a difen-
dere e preservare i due fiumi affinchè possano continuare ad es-

sere una risorsa per tutti. Maraldi e Giordani nelle scuole coinvolte 
”costruiranno”, insieme ai ragazzi, un grande fiume pieno di pesci, 
realizzati con materiale di recupero e attraverso il riciclo creeranno 
tutte le simbologie appartenenti alla fauna e alla flora tipiche di un 
corso d’acqua. Le opere realizzate verranno infine esposte in ogni 
Comune partecipante per plasmare così un lungo fiume “virtuale” 
creato ad hoc. Da questa iniziativa nascerà un ampio catalogo che 
raccoglierà tutti gli eventi realizzati.

“Ripartiamo dai fiumi” si è subito presentato come un progetto 
notevole e, proprio per questo, coinvolge le regioni attraversate 
dai due fiumi; infatti, hanno dato il loro patrocinio Emilia Romagna, 
Toscana, Umbria e Lazio ed ogni regione ha deciso di partecipare 
con entusiasmo. Ai Comuni aderenti al progetto spetta il compito 
di coinvolgere artisti ed artigiani locali, i quali avranno il piacere e 
l’onore di produrre manufatti a tema. “Ripartiamo dai fiumi”, però, 
sembra non volersi fermare solo alle regioni e ai comuni attraver-
sati da Tevere e Savio perché il progetto, come un vero e proprio 
fiume in piena, ha travolto con il suo entusiasmo anche la Sicilia, 
così che i Comuni di Palermo e Caltanissetta hanno deciso di dare 
il loro patrocinio con la collaborazione della Critica d’Arte Graziella 
Bellone di Palermo.

I Maestri Adriano Maraldi e Roberto Giordani insegneranno, at-
traverso l’arte, quanto sia importante il rispetto dei fiumi e dell’am-
biente circostante. I nostri due Artisti avranno un ruolo chiave in 
questo importante progetto e siamo sicuri che il loro onorevole 
intento di sensibilizzazione farà centro in tutti coloro che verranno 
coinvolti ed il loro motto sarà proprio “Ripartiamo dai fiumi”! 

Ci aspettiamo dunque un interessante viaggio, dalle sorgenti al 
mare, ricco di emozioni.

IL LIONS CLUB VALLE DEL SAVIO 
RIPARTE DAI FIUMI

VALLE DEL SAVIO  
2ª Circoscrizione

RACCOLTA PER WOLISSO (ETIOPIA)

Il Lions Club Termoli Tifernus promuove il service “RACCOLTA 
PER WOLISSO” che ha lo scopo di aiutare - con beni di pri-
maria necessità - le persone accolte nel villaggio che il Lions 

International ha costruito a Wolisso, in Etiopia.
A tal fine è stata organizzata la raccolta del materiale presso i 

locali della sede della Misericordia in via Biferno a Termoli.
Si ringrazia il governatore della Misericordia Romeo Faletra (of-

ficer Lions per Wolisso) e tutti i volontari della stessa, per la sen-
sibilità manifestata e per aver aderito al service.

Lista del materiale necessario:
- biancheria varia, lenzuola, asciugamani, strofinacci per cucina, 
grembiuli, camici bianchi;
- kit e copertine per neonati;
- scarpe adulti e bambini (anche usate in buono stato);
- materiale di cancelleria, cartoleria, penne, colori, matite, gomme;
- lampadine led di varia potenza, prolunghe elettriche, torce, dop-
pie prese, adattore presa rotonda (tipo schuco);
- moka per caffè da  3 – 6 – 8 tazze e anche più grande, coltelli da 
cucina, imbuti, cavatappi, apriscatole;

- flessibili per scaldabagno, rubinetto per lavabo cucina, rubinetto 
per bagno;
- spruzzini girevoli per orto, chiodi in acciaio, set di chiavi e cac-
ciavite;
-pinza, tenaglie, forbici, chiavi inglese, set punte trapano elettrico, 
targhette per chiavi;
-prodotti alimentari a lunga conservazione, caramelle;
-dentifricio e spazzolini, guanti, garze di varia misura, siringhe, ce-
rotti, disinfettante,
- antibiotico a largo spettro (cura completa), antidolorifici, antiaci-
di in compresse, bicarbonato;
- termometri, occhiali da lettura di varia gradazione, apparecchio 
per misurare la pressione, abbassalingua, cateteri per flebo, edo-
caina fiale, filo di sutura

Si ringraziano tutti i soci del Lions Club Termoli Tifernus, in 
modo particolare il presidente Paolo Panichella, per il lavoro e 
impegno profuso per la buona riuscita del service e tutta la cit-
tadinanza che interverrà, nonostante il momento di difficoltà sa-
nitaria.

TERMOLI TIFERNUS
7ª Circoscrizione
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Il Presidente del Lions Club di Fermo – Porto San Gior-
gio 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 trasfer-
te e partecipare alle più importanti manifestazioni della 
classe specifica che si svolgeranno in Italia. 

Durante la conviviale sono intervenuti Fabio Marani, 
Fabrizio Ortenzi, Cinzia Ciociaro rispettivamente segre-
tario, direttore sportivo e tesoriere dell’Associazione e 
Sergio Brunamontini medico sportivo. Nel corso del di-
battito 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 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 sporti-
va, 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 turi-
stico di Marina di Porto San Giorgio, completa di attrez-
zatura e moduli con imbarcazioni che possono essere 
guidate anche da persone disabili. così si “annulla la disa-
bilità” 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 concre-
ta la passione degli Associati che li mette in stretto con-
tatto con la natura come stile di vita e come percorso 

SPORT E MOLTO ALTRO!

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

FERMO 
PORTO SAN GIORGIO 

4ª Circoscrizione

 di  Cesarino Caioni
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per dare a tutti la possibilità di fare sport in 
maniera del tutto normale. 

Diversi gli interventi dei partecipanti all’in-
contro che hanno illustrato l’impegno e la 
determinazione promossa nel tempo attra-
verso le regate che vengono svolte in for-
mula “open”, dove persone normali e disabili 
gareggiano insieme senza differenze di clas-
sifica. 

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 strut-
ture 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”

FIORE S.r.l.

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

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

 E-MAIL: TERLIZZI@FIOREORTONA.COM
WEBSITE: WWW.FIOREORTONA.COM
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2° INCONTRO IN IN IN AUT - L’AUTISMO 
NELL’INFANZIA

In primo piano di  Gabriele Erbacci  

ZONA A
2ª Circoscrizione

2a Circoscrizione - Zona A

Incontri
Informativi
Infanzia 
Autismo

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

Informazioni:
Gabriele Erbacci

Presidente Zona A - 2a Circoscrizione
tel. 0543.553573 - 320.9445764

Iscrizioni fino ad esaurimento posti, 
entro il 28 febbraio 2020:

e mail: lions.erbacci@fastwebnet.it

2° incontro formativo

martedì 3 marzo 2020
ore 17,00 - 19,00

Aula Magna Scuola Media T. Maccio Plauto
Via T. Maccio Plauto, 175, - 47521 Cesena

Seguiranno altri incontri formativi 
nel periodo aprile/maggio 2020

A coloro che ne faranno richiesta
verrà consegnato 

un Attestato di Partecipazione

L’autismo nell’infanzia

Come Individuarlo
Cosa Fare
Chi Contattare

Ecco cosa è utile sapere per non 
giungere a conclusioni affrettate quando 
il bambino assume atteggiamenti 
che possono essere giudicati anomali 
o, al contrario, per non trascurare 
segnali che potrebbero, invece, essere 
campanelli d’allarme che sarebbe 
opportuno ascoltare il prima possibile.

Con il patrocinio di:

Comune di Cesena

Vuoi aumentare 

l’efficienza 
della tua azienda?

Scopri la nostra 
soluzione 
documentale
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PROGETTO UNICAM

Il Lions Club Matelica, in collaborazione con l’UNICAM, ha or-
ganizzato un incontro con la Prof.ssa Alessandra Roncarati, 
docente di Zoocolture alla Scuola di Medicina Veterinaria, 

per illustrare un innovativo progetto, teso al miglioramento della 
produzione e della qualità delle trote iridee, allevate senza anti-
biotici. L’Italia è leader in Europa per la produzione della trota, si 
tratta di un prodotto di elevata qualità nutrizionale, ricco di acidi 
grassi omega 3 che aiutano a prevenire malattie cardiovascolari, 
infiammatorie, asma ed allergie.

Hanno effetti positivi sui sintomi della depressione e su quelli 
del declino cognitivo. La docente, nel suo intervento, ha illustrato 
la collaborazione in atto tra Unicam e l’Azienda Agricoltura Troti-
cultura Erede Rossi Silvio di Sefro, per il miglioramento genetico 
dell’animale e l’ottimizzazione dell’alimentazione. Ciò ha consen-
tito di sperimentare ed attuare con successo l’importante inno-
vazione dell’allevamento degli animali senza antibiotici. La Ditta 
Troticultura Erede Rossi Silvio è stata fondata da Silvio Rossi nel 
1947, poi gestita dai figli ed ora dai nipoti Roberto, Rodolfo e 
Silvio Rossi. Produce il 30% di tutte le trote prodotte in Italia ed è 
il gruppo di itticoltura più grande d’Europa, con 22 allevamenti in 
diverse regioni d’Italia ed in Belgio, oltre ad allevamenti marini di 
orate e branzini. Conta 200 dipendenti e produce 110mila quin-
tali annui di trote, oltre a 40mila quintali di orate. 

MATELICA
3ª Circoscrizione

 di  Amina Murani Mattozzi 

Il Prof.  Spaterna nel suo intervento ha ringraziato il Lions Club 
Matelica per la vicinanza mostrata all’Ateneo ed ha evidenzia-
to come l’allevamento delle trote senza antibiotici sia uno degli 
esempi che l’Università, tramite la ricerca, può sviluppare aggiun-
gendo: ”l’agroalimentare può essere una leva per la ripartenza 
dei territori colpiti dal sisma”.



Quando un PDG parla o scrive, molte volte lo fa per far 
presente a tutti i Lions che c’è ancora e sempre ricor-
da a tutti che ai suoi tempi “tutto era perfetto” che ha 

fatto attività bellissime e che invece oggi ci sono solo criticità 
e tutto non va come dovrebbe e tutti sappiamo che non è 
cosi.

Quando ancora il morbo dei PDG non mi aveva contagiato, 
da DG in carica dicevo che quando si passa il testimone per 
noi che siamo stati prima  carica del distretto è giusto tornare 
al proprio club , che era giusto uscire di scena per essere di 
nuovo quello che siamo sempre stati, “solo dei Lions”, e que-
sto ho cercato di fare.

Ho avuto il privilegio di vivere la meravigliosa esperienza di 
essere DG del Distretto 108 A, ma ora sono libero da rappre-
sentanze istituzionale e quindi, per l’amore che mi lega alla 
nostra Associazione, vi sottopongo alcune personali consi-
derazioni e come sempre vorrei che i Lions si esprimessero 
magari, come ho detto in premessa, solo per dire” il morbo 
del PDG ha contagiato anche Maurizio”.

Lo sapete, come DG ho voluto fare chiarezza sui centri per-
manenti Lions, oggi ho letto sulla nostra rivista distrettuale 
del 108 A che “il mio fratello nel Lionismo”, Marcello Dassori, 
ha chiarito cosa è Casa Tabanelli, cosa si vuol fare a Cervia e 
cosa la nostra  Fondazione ha sottoscritto con i nuovi pro-
tocolli di Corgneto, perdonatemi ma ... ora c’è più chiarezza.

Da DG per l’incarico ricoperto non ho mai voluto scrivere di 
“Formazione” ed in particolare di GMT, ma ora, come dicevo, 
i tempi sono maturi e tutti noi ci possiamo far sentire e dire 
cosa ne pensiamo.

La mia storia è nota, come formatore ero fra gli Officer del 
MERL, poi nel GLT, ed infine nel GMT e come DG nel GAT, 
tutte esperienze che m·i hanno arricchito, ma che ora, con 
cognizione di causa, mi permettono di dirvi “ come la vedo”.

Sono uomo dei numeri e delle statistiche e vi faccio notare 
che nei circa 3 anni trascorsi sino ad oggi, nel Distretto 108 
A i soci che hanno abbandonato la nostra Associazione sono 
796, numeri sconfortanti ed impietosi, almeno io li giudico 
così.

Questo dato lo si calmiera con i nuovi ingressi , ma perdo-
natemi, ciò non è corretto perchè il GMT, per definizione, è la 
formazione dei soci che da tempo sono Lions e non si posso-
no nella statistica considerare le new entry, i nuovi soci devo-
no ancora essere formati e di Lionismo ed Associazione nulla 
sanno e quindi occorre parlare solo di chi ci ha abbandonato.

Il dato vero, comunque, è che nel Distretto 108 A è 796 
sono ex Lions e questo è avvenuto negli ultimi due anni e 7 
mesi e come dice il mio amico Gino, Presidente del Consiglio 
dei Governatori, questi sono uomini e donne delusi dai Lions, 
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ex soci che parleranno del Lionismo in termini non certo lu-
singhieri.

Sia chiaro, queste mie considerazioni non sono rivolte al 
mio amico Peppino Potenza e al grande disinteressato impe-
gno che ci regala come GMT multidistrettuale, ma mi chiedo: 
Perchè abbiamo perso 796 soci e quali rimedi occorre por-
tare alla “formazione” ed in che modo occorre operare per 
fermare questa continua emorrogia?

Quando si sciolse il MERL con coraggio si constatò che la 
sua funzione e l’impatto che aveva generato con il suo opera-
to non era funzionale alla crescita soci e al suo posto si costi-
tuirono il GLT e il GMT e poi si aggiunse il GST e il coordina-
mento nel Gat, perchè anche allora i numeri erano impietosi, 
perchè anche nei Lions come nelle aziende quando non si 
raggiungono gli obbiettivi si deve cambiare il progetto, e la 
conseguente strategia.

Noi facciamo parte della più bella Associazione del mon-
do e sono certo che sapremo anche questa volta riformare 
“la formazione”, che io penso debba essere svolta nei Club, lì 
dove ci sono i Lions veri, quelli che con le parole e i Service 
insegnano veramente cosa è il Lionismo.

Abbandoniamo le medaglie, i futili riconoscimenti, le con-
vinzioni che essere parte del GMT voglia dire essere Officer 
indipendente dal Distretto e che con i seminari e le indicazioni 
ricevute, si possano formare nuovi Club o Club di scopo, sen-
za aver condiviso con il DG stategie e piani di azione, anche 
perchè poi strada facendo si scopre che senza l’assenso del 
DG nulla è  possibile.

Nella nostra Associazione ai vertici del Multidistretto, ab-
biamo la fortuna che ci guidano Lions che hanno avuto il privi-
legio di avere vissuto parte della loro storia nella formazione, 
uomini e donne che quotidianamente ci donano tutto il loro 
impegno e a cui saremo sempre grati, Lions che saranno però 
chiamati a fare scelte drastiche per il bene comune.

Non dobbiamo dimenticare mai che “i soci rimangono Lions 
per i Service che i Club fanno, per le amicizie che si sono svi-
luppate fra i Soci e per l’impatto che il Lionismo ha avuto nella 
vita di tutti noi a seguito dell’impegno verso gli ultimi.”

I Soci della nostra Associazione sono i Club e lo riaffermo, 
dobbiamo cominciare a pensare che occorrerà percorrere 
nuove strade, nuovi progetti, mettendo i Club al centro della 
formazione, ricordando sempre che l’obbiettivo dei Lions è 
quello di servire non altro.

W i Lions.

*Past Governatore Distrettuale

di Maurizio Berlati* 

LIBERI DI ESSERE LIONS
L’opinione
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L’intervista di Giulietta Bascioni Brattini

 Belmonte Piceno è un bellissimo e 
minuscolo borgo in provincia di Fermo.

Come è stato possibile concretizzare 
questa nuova avventura archeologica, 
che ha dato frutti insperati?

Il percorso che ha portato Belmonte Pi-
ceno alla ribalta nel panorama dell’arche-
ologia è stato il risultato di una importan-
te sinergia tra il Comune e i vari partner 
che hanno sempre creduto nel progetto. 
Cominciando dalla Soprintendenza Ar-
cheologica della Regione Marche, che ha 
avallato, fin dal principio, i piani proget-
tuali, favorendo la comunicazione con il 
Ministero, il MIBAC, per ottenere tutte le 
concessioni necessarie all’attuazione e 
alla realizzazione dei vari disegni.

Un’altra pedina fondamentale è stato il 
dr. Weidig, che si è prodigato costante-
mente, intercedendo con dei finanziato-
ri tedeschi e favorendo la cooperazione 
con molteplici altri enti, come le universi-
tà e gli istituti di ricerca, apportando il ne-
cessario contributo tecnico e scientifico.

Un ringraziamento doveroso è a tutti i 
cittadini belmontesi, e ai tanti appassio-
nati, che, da anni, aiutano incessantemen-
te il Comune nelle varie iniziative legate 
all’archeologia.

A Lei va il merito della creazione di 
un nuovo museo archeologico, che si 
arricchisce costantemente di preziosi 
reperti, contribuendo a scrivere nuove 
pagine della storia dell’umanità.

Il Museo Archeologico Comunale, è 
stato aperto il 4 ottobre 2015, nel giorno 
dell’inaugurazione il commento genera-
le di tutti i cittadini è stato: “finalmente i 
tesori di Belmonte sono ritornati nel loro 
luogo d’origine”.

Avere un museo nel proprio territo-
rio è stato il primo passo per poter aver 
voce in capitolo con vari interlocutori, 
come il Museo nazionale di Ancona, con 
l’intenzione di portare avanti un preciso 
disegno, ossia ampliare la conoscenza 
sulla storia dei nostri lontani progenito-
ri. Questo è un passaggio obbligato per 
comprendere meglio il presente e, forse, 
anche il futuro che ci apparirà davanti.

Ci sono altri progetti concreti e immi-
nenti, ancora da realizzare?

Certamente, dal più piccolo, creare 
un annullo filatelico per il quinquennale 
dell’inaugurazione del Museo, al più gran-
de, modificare strutturalmente il locale 
per fare spazio ad una nuova sala che 
possa ospitare i reperti rinvenuti nella 
campagna di scavo 2018. In questo mo-
mento si sta gradualmente procedendo 
al restauro, ed alla catalogazione, di una 
parte dei monili venuti alla luce recente-
mente. All’orizzonte ci sono anche nuo-
ve pubblicazioni, un festival culturale sui 
Piceni, studi scientifici, ad esempio sul 
DNA, la partecipazione a fiere tematiche 
e convegni, prima provinciali e successi-
vamente regionali, per diffondere ancor 

più l’antico retaggio dei nostri avi.
Quali sogni ha ancora?
Il sogno più ambizioso è la prosecuzio-

ne delle campagne di scavo nei prossimi 
anni e, contestualmente, la ristrutturazio-
ne di un imponente edificio storico, già 
individuato, che possa contenere tutti i 
reperti dell’attuale museo, quelli che man 
mano emergeranno dagli scavi futuri e, 
perché no, anche il materiale di necropoli 
picene limitrofe per fare di Belmonte Pi-
ceno un punto di riferimento dell’archeo-
logia regionale e nazionale.

Questa idea progettuale, di grande 
potenzialità, è avallata dall’indubbia im-
portanza di Belmonte in epoca arcaica. 
Probabilmente quello che attualmente 
è un piccolo borgo è stato un centro di 
potere, quindi far rivivere l’antico nobile 
lignaggio dei nostri antenati, attraverso la 
loro conoscenza, è un preciso obbligo di 
ogni nostro conterraneo.

SULLE ORME DEI PICENI

Intervista al sindaco Ivano Bascioni sulle recenti, eccezionali 
scoperte, in collaborazione con l’Università di Friburgo, nel 
sito archeologico di Belmonte Piceno

Ivano Bascioni è sindaco di Belmonte Piceno dal 2014 ed ha portato il centro mar-
chigiano alla ribalta dell’archeologia tramite numerose, importantissime iniziative.
Nel 2015 ha creato il Museo Archeologico a Belmonte Piceno.
Nel 2018, anno europeo del patrimonio culturale, ben due progetti del comune 
di Belmonte Piceno hanno avuto come riconoscimento il patrocinio europeo per 
la valenza culturale. Per uno dei due progetti ha ottenuto anche il finanziamento.
Nel 2018 si formalizza il patto di amicizia tra il Museo archeologico di Belmonte e 
i musei di altre regioni italiane, sulla via dell’ambra, tema per il quale partecipa ad 
incontri internazionali.
A lui va il merito di aver riaperto gli scavi archeologici nel 2018, pubblicato numero-
si libri sull’archeologia e realizzato Progetti collegati alle scuole con la riproduzioni 
di monili.
Dal 2020 è Presidente di Marca Fermana, un’associazione turistico-culturale della 
provincia di Fermo.
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VASTO ADRIATICA 
VITTORIA COLONNA 

7ª Circoscrizione

Si scrive ‘Arte in borgo’, si legge un nuovo dono alla città da parte del Lions 
Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna. E sì, perché ancora una volta il sodalizio 
vastese ha voluto contribuire alla bellezza e all’accoglienza del comune isto-

niense portando a termine una nuova opera di riqualificazione di uno dei tratti più 
significativi e panoramici della Loggia Amblingh, nel pieno centro storico cittadino.

L’intervento, realizzato nella stessa area dove già nella primavera del 2013 era 
stata realizzata dal medesimo Lions Club la scalinata laterale di Casa Rossetti, dive-
nuta uno dei luoghi più fotografati della città, è consistito nel rivestire con 7 pannelli, 
costituiti in totale da circa 280 piastrelle in maiolica realizzate a mano da ragazzi 
delle classi quinte della Nuova Direzione Didattica di Vasto, il parapetto prospiciente 
la Casa del poeta.

L’opera, che è stata molto apprezzata da tutti i presenti a partire dalle Autorità 
lionistiche e civili, è stata realizzata con il beneplacito della Soprintendenza Arche-
ologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo e la collaborazione del Comune di Vasto, 
del Centro europeo di studi rossettiani e del laboratorio artigianale Creta Rossa che 
ha supervisionato i lavori.

L’inaugurazione della nuova donazione, dedicata a ‘Vasto Città di Grazia’, come ne 
parlava il D’Annunzio, è avvenuta al termine di una sentita cerimonia della Charter 
del Lions Club che ha festeggiato i suoi 30 anni dalla fondazione come Lioness 
Club. Ben 5 le socie fondatrici presenti all’evento, Angela Poli, Italia Stramenga, Ma-
ria Pia D’Ugo, Elia La Palombara ed Anna Maria Scarano, cui il Governatore distret-
tuale Tommaso Dragani ha voluto tributare un giusto riconoscimento.

Riconoscimenti sono andati anche ad Angelica Coppolaro per i suoi 15 anni di 
lionismo ed a Guido Caravaggio per i suoi 10. 

In una Pinacoteca di Palazzo d’Avalos gremita, dinanzi al DG Dragani, al primo 
cittadino di Vasto Francesco Menna, al suo vice Giuseppe Forte, ai tanti presidenti 
e officers di club ed autorità civili e militari, molto apprezzato è stato il discorso del 
presidente Luigi Marcello che ha voluto dedicare un pensiero a figure storiche del 
club o vicine ad esso, prima di ricordare il lavoro svolto nei primi mesi del suo man-
dato per il quale aveva immaginato il club ‘come una squadra a trazione anteriore’ 
che basasse le sue azioni sul tridente delle E: ‘Entusiasmo, Efficacia, Emozione’.

Nel corso della cerimonia è stato salutato l’ingresso nel Lions Club Vasto Adria-
tica Vittoria Colonna di tre nuovi soci: Claudio Pepe, Ombretta Greco e Michelino 
Martinino.

 

UN NUOVO DONO 
ALLA CITTÀ DI VASTO
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Il Lions Club Rimini Host ha conse-
gnato ad A.R.O.P. Onlus, che opera 
all’interno dell’Ospedale Infermi di 

Rimini, la somma di 4.000,00 € che 
sarà impiegata per coprire le spese 
vive e correnti per la conduzione della 
casa accoglienza di via Fogazzaro, 127 
che ospita le famiglie dei bambini in 
terapia presso l’Oncoematologia Pedia-
trica. Il reparto ospedaliero riminese è 
un’eccellenza della sanità nazionale che 
A.R.O.P. Onlus affianca offrendo alle fa-
miglie ed ai bambini un solido sostegno 
nell’affrontare tutte le problematiche 
sociali connesse.

La notevole consistenza di questo 
Service Lions è dovuta alla raccolta, tra 
sostenitori e pubblico, del Concerto di 
Natale per la Città di Rimini dello scor-

BELLISSIMO SERVICE A FAVORE
DELLA CASA DI ACCOGLIENZA DI RIMINI,
CHE OSPITA LE FAMIGLIE DEI BAMBINI IN TERAPIA,
PRESSO L’ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA

RIMINI
2ª Circoscrizione

so 13 dicembre 2019 presso la Chiesa dei Servi che anche 
nella sua terza edizione ha ottenuto un grande successo di 
pubblico associato ad un elevatissimo gradimento per il pro-
gramma musicale d’ispirazione natalizia proposto.

Confortati da questo risultato il Club ha già dato corso 
alla progettazione della quarta edizione che si terrà nella 
data tradizionale del 13 dicembre 2020 e nella stessa sede 
delle Chiesa dei Servi di Rimini nella quale è stato avviato 
un ampio restauro dell’organo antico, anch’esso oggetto di 
contributo economico da parte del Lions Club Rimini Host 
condiviso con altri Club Service riminesi ed una importante 
Banca locale.

 

UN NUOVO DONO 
ALLA CITTÀ DI VASTO
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Il Lions Club Ancona Host ha attivato da qualche anno dei 
Service culturali per rafforzare il legame con la città, dando 
un supporto prezioso alla volontà di lasciare alle generazioni 

future solide basi culturali legate al territorio e presentando la 
città di Ancona a turisti e cittadini in tutta la sua bellezza stori-
ca, architettonica e artistica.

Per il terzo anno consecutivo il Lions Club Ancona Host, in 
collaborazione con il Soroptimist Club Ancona, il Museo Dio-
cesano di Ancona “Mons. Cesare Recanatini” e l’Ufficio Beni 
Culturali dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo, ha presentato il 
risultato del progetto “Angoli Perduti di Ancona”, incentrato 
quest’anno sui Teatri della città.

Dopo il positivo gradimento da parte del pubblico delle 2 
precedenti edizioni si è mantenuto il format di progetto, con 
la realizzazione di un nuovo video per riscoprire antichi tesori 
della città dorica. 

Sotto i riflettori i teatri storici di Ancona, sia quelli scomparsi 
sia quelli ancora esistenti, luoghi di cultura e antiche tradizioni, 
testimonianza di importanti elementi architettonici e decora-
tivi. Alcuni di proprietà comunale, altri di privati, altri ancora di 
enti religiosi. Sin dall’antichità intorno ai teatri si sono svilup-
pate importanti attività culturali, economiche e artigianali (dal-
le scenografie, ai costumi, alla falegnameria, etc) e nel tempo 
sono stati utilizzati per molteplici espressioni artistiche, quali la 
musica, l’opera, la danza, la prosa, fino al più moderno linguag-
gio cinematografico. Sono luoghi che raccontano lo sviluppo 
della città. Una parte di queste strutture è ancora oggi fruibile; 
alcuni hanno subito radicali trasformazioni, altri sono chiusi al 
pubblico, altri ancora non sono più presenti nel tessuto urbano 
per varie ragioni storiche, economiche e sociali.

Il video inedito presenta la storia di questi luoghi dal Seicento 
ad oggi, in modo dinamico, attraverso il confronto tra il passato 
e l’attualità, per creare uno strumento per la memoria collettiva 
riferita alla storia, alla tradizione e alla vita della città.

Il progetto è stato patrocinato e sostenuto dai seguenti part-
ner: Comune di Ancona, Arcidiocesi di Ancona-Osimo, BCC- 
Banca di Ancona e Falconara Marittima, grazie al supporto 
dei gruppi: Storica Ancona, Ancona nel tempo e Ancona agli 
anconetani che hanno collaborato all’iniziativa fornendo foto, 
informazioni e testimonianze.

Un altro importante traguardo culturale per il nostro club è 
stato quello di portare a termine anche quest’anno il Service re-
lativo all’Apertura della Chiesa degli Scalzi per i croceristi della 

MSC in arrivo ad Ancona da maggio a novembre 2019.
Il Service fa parte della Rassegna “Scrigni Sacri” a cura 

dell’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo e 
del Museo Diocesano di Ancona “Mons. Cesare Recanatini” a 
cui il nostro Club ha aderito.

L’apertura, tutti i venerdì dalle 10.30 alle 15.30, ha ottenuto 
un grande successo di visitatori. Diversi soci del club si sono 
alternati per permettere ai croceristi e a diversi turisti locali 
di ammirare questa stupenda Chiesa, normalmente chiusa e 
sconosciuta agli stessi anconetani, che annovera al suo interno 
opere di importanti pittori e un Crocifisso ligneo policromo del 
XIII secolo collocato sull’altare.

In passato il Lions Club Ancona Host ha partecipato finanzia-
riamente al restauro di diverse tele e di tutte le formelle della 
Via Crucis. L’iniziativa riprenderà per il terzo anno consecutivo 
a maggio 2020. Per noi è una grande soddisfazione coinvolge-
re la città nelle nostre iniziative e metterci a disposizione della 
tradizione culturale di cui è intrisa. Grazie al progetto Angoli 
Perduti, attraverso la vendita dei video in formato DVD o Usb, 
abbiamo raccolto in 3 anni molti fondi che vengono destinati 
alle iniziative benefiche del Club, soprattutto grazie alla parte-
cipazione attiva degli anconetani che vengono a trovarci ogni 
anno per scoprire (o riscoprire) gli angoli perduti della città.Con 
l’apertura della Chiesa dei SS. Pellegrino e Teresa (detta Chiesa 
degli Scalzi), invece, siamo riusciti nell’obiettivo di tenere aper-
ta una Chiesa chiusa da anni, che ormai, inserita nei tour turisti-
ci delle principali guide, è diventata una tappa irrinunciabile per 
turisti italiani e stranieri che approdano al nostro Porto. Con 
questo servizio siamo sicuri di restituire alla città di Ancona un 
po’ dell’affetto che gli anconetani dimostrano a supporto dei 
nostri progetti.

RADICI, STORIA, CULTURA ANCONA HOST
3ª Circoscrizione
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Il Lions Club Ancona Colle Guasco ha coinvolto circa 200 ragazzi del Liceo 
“Rinaldini” di Ancona nel “Progetto Martina” che si è realizzato presso l’Au-
la Magna del comprensorio scolastico del liceo classico, liceo musicale, liceo 

economico-sociale e liceo delle scienze umane. Voluto dalla presidente, dott.ssa 
Morena Forini, su iniziativa della socia dott.ssa Nardiello. Il progetto si è potuto 
realizzare grazie all’impegno dei soci: Dr. Lorenzo Falzetti, dirigente medico del-
la Medicina di Urgenza dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Ancona”, e 
Dr.ssa Ivana Cataldi, dermatologa, i quali, in modo molto professionale ma anche 
molto comunicativo ed empatico, hanno saputo rendere fruibili ai giovani argo-
menti difficili.

Hanno infatti illustrato quanto la scienza medica ha elaborato in merito alla 
cura e alla prevenzione delle forme tumorali, dall’infanzia all’adolescenza, indi-
cando come un corretto stile di vita ed una alimentazione appropriata aiutino a 
prevenire le malattie oncologiche.  Erano presenti i ragazzi del Leo Club Ancona 
Riviera del Conero che, con le loro domande e le loro testimonianze, hanno reso 
ancora più coinvolgente l’evento.

ANCONA
COLLE GUASCO

3ª Circoscrizione
PROGETTO MARTINA

di Nazzareno Donzelli

di di Angela Borrelli
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Su iniziativa del Lions Club di Osi-
mo si è svolta, venerdì 24 gennaio 
2020, nell’Aula Magna del Palazzo 

Campana di Osimo, una interessantissi-
ma e partecipata Conferenza sul Tema 
di Studio Distrettuale dal titolo “Dipen-
denze tecnologiche: siamo tutti a ri-
schio?”. L’iniziativa, promossa da Achille 
Ginnetti, Presidente del Lions Club di 
Osimo, e coordinata dal socio Lion Naz-
zareno Donzelli, ha coinvolto come rela-
tore il Dott. Rodolfo Rabboni, psicologo 
e psicoterapeuta, responsabile dell’Area 
Gioco Patologico del Dipartimento Di-
pendenze Patologiche dell’Area vasta 2 
dell’Asur Marche, che ha una notevole 
competenza e una apprezzata esperien-
za in questa delicata materia. Nell’incon-
tro, dopo i saluti istituzionali del Sindaco 
Simone Pugnaloni, sono state approfon-

dite le attualissime tematiche relati-
ve alle varie tipologie di “Dipenden-
ze tecnologiche” che caratterizzano 
il rapporto patologico degli individui, 
specie adolescenti e giovani, con i 
nuovi mezzi tecnologici: uso della 
rete internet, gioco on line, utilizzo 
dello smartphone. La grande Rete 
ha l’indiscusso merito di avere de-
terminato un incredibile salto di 
qualità nella comunicazione a livel-
lo globale, ma riesce, specie con i 
soggetti più fragili, i nativi digitali, a 
modificare gli stili di vita e a condi-
zionare comportamenti e abitudini 
quotidiane. L’uso compulsivo e l’a-
buso dello smartphone, ad esem-
pio, possono produrre dipendenza 
e isolamento sociale, così come la 
ludopatia può indurre atteggiamen-

ti devianti e patologici. 
Tuttavia, nell’analizzare 
l’ampia e varia casistica 
di dipendenze tecnolo-
giche, il Dott. Rabboni 
ha cercato di rassicurare 
i presenti, sottolineando 
come l’approccio cor-
retto non debba essere 
di sottovalutazione ma 
neanche di demoniz-
zazione del fenomeno, 
che va analizzato e ri-
condotto nell’alveo di 
una gestione attenta e 

responsabile dei comportamenti indotti. 
E’ compito di chi ha ruoli educativi, della 
famiglia in particolare, non ignorare ma 
supportare con una presenza vigile e con 
corretti interventi i ragazzi che si trovino 
in condizioni di difficoltà e di condizio-
namento psicologico e sociale dovute ad 
un utilizzo distorto degli attuali strumen-
ti tecnologici.

L’intervento conclusivo è stato ef-
fettuato dall’officer distrettuale Rosella 
Pugnaloni che ha sottolineato l’impegno 
del Lions International a favore delle gio-
vani generazioni.

“DIPENDENZE TECNOLOGICHE: 
SIAMO TUTTI A RISCHIO?”

OSIMO
3ª Circoscrizione
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IIl presidente del Lions Club Termoli Host Tommaso Freda ha 
conferito il “Premio Bontà – Nazario Lombardi” a Suor Elvira 
Tutolo, missionaria di origini termolesi, presso il locale il Pa-

vone Bianco di Termoli. Alla cerimonia era presente la signora 
Rosaria Tutolo, sorella di Suor Elvira, assente poiché impegnata 
nella sua missione in Africa. Rosaria Tutolo ha letto un messag-
gio di ringraziamento di Suor Elvira in cui spiegava anche il modo 
ovvero come verrà utilizzata la somma facente parte del premio, 
la religiosa utilizzerà tale somma per pagare le tasse scolasti-
che dei suoi ragazzi. Il presidente Freda ha ricordato il motto dei 
Lions “We Serve” e che alla base dello spirito lionistico vi sono 
valori universali. Il Club Termoli Host è sempre al servizio delle 
comunità, soprattutto della parte dei più deboli e con il premio 
Bontà il club vuole premiare una persona che si è distinta con 
atti concreti nei confronti di persone che versano in uno stato 
di difficoltà. Il “Premio Bontà – Nazario Lombardi” ha una ca-
denza annuale ed è stato istituito nel 1978 dal compianto dott. 
Nazario Lombardi, all’epoca presidente del club Termoli Host 
con l’obiettivo di assicurare un riconoscimento a coloro che si 
distinguono in particolari opere meritevoli di assistenza al pros-
simo e nel campo sociale. La cerimonia è stata introdotta dal 
cerimoniere del Lions Club Termoli Host Antonio Plescia che 
ha fatto visionare ai presenti un video che ricostruiva i momenti 
salienti della vocazione e della missione di suor Elvira. La mis-
sionaria è impegnata da molti anni in Africa con la Ong da lei 
fondata “Kizito” che si occupa della difesa dei bambini e ragazzi 

di Berberati nella Repubblica Centrafricana aiutandoli a supera-
re i traumi della guerra ed a trovare una famiglia che li accolga.
Infatti, secondo la religiosa “Per un bambino che ha perduto o 
non ha mai avuto una famiglia, la risposta non è una casa o cibo 
a sazietà, quando piuttosto l’amore di una famiglia”. Per la sua 
opera la missionaria, nel corso del 2019, ha ricevuto un ricono-
scimento dal Presidente della Repubblica Mattarella che le ha 
conferito il titolo di Commendatore al merito della Repubblica 
Italiana per il suo “impegno in ambito internazionale nella difesa 
e recupero dei bambini e ragazzi di strada.” Al termine della ce-
rimonia il Presidente Freda ha ringraziato Rosaria Tutolo e tutti 
i soci partecipanti.

IL LIONS CLUB TERMOLI HOST 
CONFERISCE IL “PREMIO BONTÀ - 
NAZARIO LOMBARDI” A SUOR ELVIRA TUTOLO

ZONA B 
1ª Circoscrizione

 di Nicola Muricchio

TERMOLI HOST
7ª Circoscrizione

I LIONS DONANO UNA TARGA PER
RINGRAZIARE LA DOTT.SSA MELUCCI

È stata donata una targa alla Dott.ssa Agostina Melucci, Dirigente UST Ravenna, da poco 
in pensione, da una rappresentanza di soci Lions per ringraziarla per la fattiva colla-
borazione e il sostegno ai Service lionistici dedicati ai giovani e alle tematiche sociali 

durante il suo incarico a Ravenna.
“I Lions Ravennati Host, Bisanzio, Dante Alighieri, Romagna Padusa e di Cervia Ad Novas , 

Milano Marittima 100 e Cesenatico Host hanno sempre trovato nella dirigente  Agostina Me-
lucci una interlocutrice disponibile e sensibile che è stata presente alle iniziative e ha sempre 
sostenuto le numerose iniziative proposte per portare nelle scuole corsi di formazione per 
docenti, genitori e istruttori sportivi (Lions Quest), educazione alla salute (Progetto Martina), 
Concorso Un poster per la pace, Lotta all’abuso sui minori e violenza sulle donne,  Progetto 
infermiere a scuola, Giovani e la sicurezza stradale, Educazione all’Ambiente”, ha sostenuto il 
Lion  Mario Boccaccini Presidente di Zona B .

La Dott.ssa Melucci nel suo ringraziamento ha ribadito che “è sempre stata una grande 
opportunità poter essere di supporto per realizzare quella rete virtuosa tra istituzioni e asso-
ciazione Lions, così presente e attiva nel nostro territorio, che rappresenta il valore aggiunto 
e il vero capitale sociale .”

Nella foto da dx Paolo Santelmo, 
Mario Boccaccini, Agostina Melucci, 
Caterina Lacchini, Mariella Focaccia
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“È necessario porre una gran-
de attenzione ai problemi del 
“bullismo” e del “cyberbulli-

smo” – ha dichiarato il Presidente del 
Lions Club Isernia, Mario Fuschino, nel 
corso di una manifestazione che si è te-
nuta a Isernia – e sensibilizzare la società 
civile, la scuola e l’associazionismo per 
aiutare sia chi ha subito violenza, sia chi 
l’ha messa in atto. A questo proposito – 
ha continuato Fuschino di fronte ad una 
folta ed attenta platea di giovani - ricordo 
le parole di Martin Luther King: “Ciò che 
mi spaventa non è la violenza dei cattivi; 
è l’indifferenza dei buoni”. Con tale since-
ro spirito noi Lions abbiamo organizzato 
questa manifestazione insieme ad altre 
due importanti associazioni cittadine 
ugualmente sensibili al problema”.

L’evento, patrocinato dal Comune di 

Isernia e organizzato dall’AIGA di Isernia – 
Sezione Antonio Di Rollo, dal Lions Club 
di Isernia e dall’Associazione “Ti Amo da 
Morire Onlus”, dal titolo “Bullismo, Cyber-
bullismo e pericoli della rete, misure di 
prevenzione e di contrasto, dipendenze 
tecnologiche”, si è svolto il 5 febbraio 
2020, presso l’Auditorium Unità d’Italia 
di Isernia, allo scopo di sensibilizzare gli 
studenti in concomitanza della “Giornata 
Nazionale contro il bullismo e il cyberbul-
lismo a scuola” prevista per il 7 febbraio.

La manifestazione era rivolta agli stu-
denti che frequentano l’ultimo anno del-
la scuola secondaria di primo grado e a 
quelli che frequentano il primo anno della 
scuola superiore ed ha visto la partecipa-
zione di circa 680 tra studenti e accom-
pagnatori delle scuole: I.S.I.S. “Majorana-
Fascitelli”; I.S.I.S. “Fermi-Mattei”; I.S.I.S. 
“Cuoco-Manuppella”; Istituto Compren-
sivo S. G. Bosco – Scuola “Andrea D’Iser-
nia”; Istituto Comprensivo Statale “Gio-
vanni XXIII”.

Dopo le relazioni introduttive degli 
organizzatori del convegno, Mario Fu-
schino, per il Lions Club Isernia, Alberto 
Ranieri, per la sez. di Isernia dell’Associa-
zione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), e 
Serenella Sèstito, per l’Associazione “Ti 
amo da morire Onlus”, gli interventi dei 

relatori hanno affrontato i temi dell’utiliz-
zo corretto della rete dal momento che 
è questo attualmente lo strumento prin-
cipale utilizzato da coloro che vogliono 
comportarsi da bulli. 

Molto interessanti sono risultati, inol-
tre, gli interventi effettuati dal medico 
Valter Armellani, che è Officer Distrettua-
le Lions 108/A – V, VI, VII Circoscrizione 
Abruzzo e Molise, e dello psicologo An-
drea Mosca, socio del Lions Club Mon-
tesilvano, che hanno affrontato le con-
seguenze psicologiche nei giovani, come 
affrontarle e superarle. 

L’attività informativa e formativa nel 
campo del bullismo, del cyberbullismo e 
della sicurezza informatica è stata affron-
tata dagli avvocati Mariangela Di Biase e 
Andrea Del Corpo, dallo psicologo Alex 
Paniccia insieme a Francesco D’Alonzo, 
della Divisione Anticrimine della Questu-
ra di Isernia, e Attilia Lepore, della Polizia 
Postale di Isernia, affinché i ragazzi pos-
sano avere una maggiore consapevolez-
za dell’uso sicuro delle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 
Il grande successo della manifestazione 
è stato sottolineato dall’attenzione dei 
ragazzi e dalla loro partecipazione atti-
va, a dimostrazione di quanto il tema sia 
sentito. 

BULLISMO, CYBERBULLISMO E PERICOLI 
DELLA RETE, MISURE DI PREVENZIONE 
E DI CONTRASTO, DIPENDENZE TECNOLOGICHE

ISERNIA
7ª Circoscrizione
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Il Natale è senza dubbio la festa della 
famiglia per eccellenza e poiché le as-
sociazioni di solidarietà sono famiglie 

allargate, nelle quali i soci condividono 
gli stessi sentimenti e lo stesso spiri-
to di servizio nei confronti degli altri, in 
occasione delle festività ci si scambiano 
affettuosamente gli auguri. Quest’anno 
tuttavia a Isernia si è verificata una im-
portante novità: alcune delle associazioni 
maggiormente impegnate nelle inizia-
tive a carattere sociale hanno deciso di 
organizzare insieme la festa degli auguri 
di Natale. Sono stati i presidenti di Lions 
Club, Mario Fuschino, Rotary Club, Anto-
nio Valerio, Fidapa, Francesca Capozza, e 
Inner Weel, Dina Verrecchia, a prendere 
l’iniziativa e a decidere di riunire i rispet-
tivi soci, tutti insieme, in un noto risto-
rante della città. Ne è nata una bellissima 
serata in cui i presenti hanno potuto so-
lidarizzare con grande simpatia; anche i 
pochi che non si conoscevano già sono 
entrati facilmente in sintonia con tutti gli 
altri. Le parole di Mario Fuschino, Pre-
sidente del Lions Club di Isernia, hanno 

sottolineato l’importanza della serata; 
«Per le Associazioni che hanno realiz-
zato questa festa è nato qualcosa che 
dovrebbe diventare una consuetudine, 
nella diversità e nel rispetto delle singole 
identità associative e nell’interesse supe-
riore della comunità che ci prefiggiamo 
di servire e migliorare». 

Nell’occasione sono stati premiati al-
cuni soci per particolari meriti acquisiti: 
Alberto Santolini, Nicandro Ricci e Luigi 
Petrone Per aver compiuto 10 anni di 
attività nel Lions Club di Isernia, Antonio 
Maria Triggiani, Cerimoniere, che ha rag-
giunto i 30 anni di grande impegno. Infi-
ne è stato consegnato il premio speciale 
per il rafforzamento e l’espansione del 
Club a Salvatore Azzolini, passato Presi-
dente, che ha sottolineato la bellezza del 
ricordare e manifestare gratitudine per 
chi, bene o male, porta avanti gli scopi 
sociali ed ha citato il logo benaugurante 
dell‘Editore Loescher di Firenze: “È bello 
doppo il morir vivere anchora!” – Ed ha 
aggiunto – Se si fa fatica oggi a fare me-
moria è anche perché si fa fatica a mo-

strare gratitudine, ad ascoltare ed essere 
ricettivi».

Non è mancata nella serata un’iniziati-
va di servizio per gli altri meno fortunati: 
sono stati raccolti, infatti, oltre 700 euro 
mediante una estrazione a sorte di beni 
messi a disposizione volontaria da parte 
di sostenitori commerciali di vario gene-
re. Quella cifra, suddivisa in buoni spesa 
di 15 euro ciascuno, da utilizzare in una 
macelleria, è stata affidata al Presidente 
della Caritas di Isernia, Paolo Orabona, 
affinché effettui la distribuzione a fami-
glie bisognose, per un Natale un pochino 
più ricco.

A rendere la serata più prestigiosa 
sono intervenuti, insieme al Sindaco di 
Isernia, Giacomo D’Apollonio, il Prefetto 
di Isernia, Cinzia Guercio, l’Onorevole Ro-
salba Testamento, il Comandante Provin-
ciale dei Carabinieri, Gennaro Ventriglia, 
il Comandante provinciale della Guardia 
di Finanza, Vito Simeone, il Questore Ro-
berto Pellicone, il Consigliere provinciale, 
Cristofaro Carrino, il Presidente del Lions 
Club di Sulmona, Gianfranco Santarelli.

LIONS, ROTARY, FIDAPA E INNER WEEL 
DI ISERNIA INSIEME PER GLI AUGURI 
BUONI ALIMENTARI AFFIDATI ALLA CARITAS

 di Luciano Scarpitti

ISERNIA
7ª Circoscrizione

I premiati:  Salvatore Azzolini, Luigi Petrone (10 anni attività), Alberto Santolini (10 anni), Antonio Maria Triggiani (attuale Cerimoniere 30 anni).



I LIONS HANNO PREMIATO 
LORENZO DI NINNI AL CONCORSO 
“POSTER PER LA PACE” 

GGrande successo della manifestazione culturale “Poster per la Pace” or-
ganizzata dal Lions Club di San Salvo nella palestra della Scuola Seco-
naria di I grado ”D’Acquisto” con il supporto di Emanuele Ciuffi respon-

sabile del service, di Orlando Raspa e Leonarda Moscato entrambi docenti, 
Virginio Di Pierro in veste di moderatore e di Romina Palombo cerimoniere. 
Titolo dell’incontro: Il Cammino della Pace. I lavori inviati dagli alunni dell’Istitu-
to Comprensivo 1 di San Salvo sono stati oltre 100. Ha vinto Lorenzo Di Ninni 
3-G seguito da Michela De Cecco 3-F e Marta Torino 3-L. Il presidente dei Lions 
Antonio Cocozzella ha aggiunto nel suo intervento:”La Pace è anche uno stile 
di vita da mettere in pratica tutti i giorni. Bisogna ascoltare le ragioni degli al-
tri, capire gli altri. Non bisogna reagire alla violenza con altra violenza”. Hanno 
presenziato all’incontro: Maria Travaglini assessore alla cultura e Maria Rosa 
Costantini dirigente scolastico del Comprensivo 1. Il concorso dà la possibilità 
ai ragazzi nel mondo di esprimere il loro modo di vedere, dipingere la Pace e 
condividerla con gli amici. Il primo della classifica concorrerà alla fase successi-
va riservata al distretto 108A (Abruzzo, Molise, Marche e Romagna). Il vincitore 
assoluto avrà un premio di  5000 € e potrà visitare il palazzo dell’ONU insieme 
a due componenti la famiglia.

I nostri service

35

di Michele Molino

Venerdì 24 gennaio, il Lions Club di San Salvo, presie-
duto da Antonio Cocozzella, ha tenuto un convegno 
intitolato “Interconnettiamoci e cyberbullismo” nella 

palestra della scuola secondaria di I grado “D’Acquisto” per 
gli alunni di 5^ della Scuola Primaria di via De Vito e 1^D-
1^E-1^G e della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Com-
prensivo N. 1 di San Salvo, sul problema “Interconnettiamoci 
e cyberbullismo”. Presenti gli insegnanti e i genitori dei ra-
gazzi. Moderatore impeccabile è stato Claudio De Nicolis, 
referente del service. Relatori: dott. Christian Valentino psi-
cologo psicoterapeuta, ing. Gian Mauro Placido commissario 
capo tecnico-compartimento Polizia postale Abruzzo, dott. 
Raffaele Parrella esperto in informatica. Ampia collaborazio-

ne di Anna Rosa Costantini dirigente dell’Istituto comprensi-
vo N. 1 e della dott.ssa Silvia Orfini. Il Lions Club di San Salvo 
attentissimo al problema del Cyberbullismo tra i ragazzi, ha 
voluto quest’anno implementare questo argomento, con la 
sensibilizzazione all’uso dei social network da parte dei ra-
gazzi. Oggi tutto è a portata di un click, ma non tutto quello 
che la rete offre è adatto a tutti. E’ già difficile orientarsi nella 
rete per un adulto, infatti un adolescente che si approccia 
per la prima volta a questo mondo da solo, non è certamente 
pronto a farlo. Scopo del convegno, rendere i ragazzi ed i 
genitori più consapevoli dei rischi della navigazione sulla rete 
Internet. I ragazzi hanno ascoltato con la massima concen-
trazione. 

PIENAMENTE RIUSCITO IL CONVEGNO DEL LIONS 
CLUB SAN SALVO SU “INTERCONNETTIAMOCI E 
CYBERBULLISMO”

SAN SALVO
7ª Circoscrizione
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Il Lions Club, in collabo-
razione con l’amministra-
zione comunale, presso 

l’Istituto Comprensivo “E. 
Mattei” di Matelica, ha do-
nato 700 borracce, con i 
loghi del Lions e del Comu-
ne di Matelica, agli studen-
ti delle scuole primarie e 
secondarie. Presenti per il 
Lions Club Matelica il Presi-
dente Lilli Murani Mattozzi 
ed i soci Manila Bellomaria, 
Amina Murani Mattozzi e 
Alessandro Poduti. Presenti 
per il Comune di Matelica il 
vice Sindaco Denis Cingo-
lani, l’Assessore allo Sport, 
politiche giovanili, associa-
zionismo e protezione civile Graziano Falzetti, il Coman-
dante della Polizia locale dott. Giuseppe Corfeo e il Diri-
gente scolastico dell’Istituto Comprensivo “E.Mattei” dott. 
Andrea Boldrini. Il Service rientra in una delle Aree pro-
gettuali Lions, Area Ambiente, e sostiene la campagna del 
ministero dell’ambiente “Plastic Free” il cui imperativo è: “ 
Evitiamo la plastica usa e getta”. Il Vice Sindaco Cingolani 
ha puntualizzato: “dei circa 200 giorni di scuola per 700 
alunni si riusciranno a risparmiare 140.000 bottigliette di 
plastica monouso”.

TUTELA 
E SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE

di Amina Murani Mattozzi 

MATELICA
3ª Circoscrizione
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Anche il gennaio 2020 non poteva non iniziare con un nuo-
vo appuntamento lionistico. In particolare, come ormai da 
tradizione, il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, 

in collaborazione con il Circolo Burraco Vasto, ha promosso un 
Torneo di Burraco con finalità solidali al quale hanno aderito 
ben 110 partecipanti; appassionati impegnati per ore in match 
avvincenti in un pomeriggio vissuto, però, non solo a caccia del 
titolo, ma nella consapevolezza di contribuire a regalare sorrisi a 
bambini e ragazzi di una terra lontana. 

Infatti, il ricavato dell’evento verrà devoluto al service distret-
tuale Villaggio scuola di Wolisso, la struttura, voluta dai Lions del 
Distretto 108A Italy attraverso la Fondazione per la Solidarietà, 
che in Etiopia ospita un migliaio di ragazzi che vengono accom-
pagnati nella loro crescita ed istruzione fino alla maturità. Tutte 
le spese per il loro sostentamento, per quello del personale e 
della struttura vengono coperte dai Lions Clubs e dai soci lions 
attraverso la Fondazione distrettuale.

Un service che tutti i presenti hanno potuto conoscere sia at-
traverso le parole del presidente del Lions Club Vasto Adriatica 
Vittoria Colonna, Luigi Marcello, sia attraverso la distribuzione 

UN BURRACO PER LA SOLIDARIETÀ
di Luigi Spadaccini 

VASTO ADRIATICA 
VITTORIA COLONNA 

7ª Circoscrizione

di un volantino molto esplicativo ed apprezzato recante anche 
delle immagini esaustive di cosa sia e cosa rappresenti il Villag-
gio.

Un pomeriggio, dunque, quello ospitato dall’Hotel Rio, sede 
del club, trascorso tra il divertimento e la solidarietà, un con-
nubio che spesso rappresenta un’arma vincente nel dare corpo 
alla sensibilità del lionismo e a quello spirito ben racchiuso nello 
slogan ‘we serve’ che anima l’agire dei soci della più grande or-
ganizzazione di servizio al mondo.

Per tornare alla cronaca sportiva, tanti tavoli, tante partite, 
turni Mitchell e turno Danese, ma alla fine il Torneo è stato vinto 
da una coppia tutta in rosa. A svettare in cima alla classifica fina-
le, infatti, il duo formato da Ida Minnitti ed Annamaria Mattioni 
salutate da un grande applauso, che, ad onor del vero, ha fatto 
da degna cornice alle numerose premiazioni succedutesi a fine 
gara, quando il presidente Marcello, visibilmente soddisfatto per 
la riuscita della manifestazione, ha voluto ringraziare di cuore 
tutti i partecipanti.

(foto di Massimo Molino)
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ECCEZIONALI SCOPERTE NEL SITO 
ARCHEOLOGICO PIÙ IMPORTANTE 
PER LA DEFINIZIONE DELLA 
CULTURA DEI PICENI

Il Lions Club Matelica, nell’ambito del 
mese per la prevenzione e lotta al 
diabete, ha organizzato uno scree-

ning gratuito della glicemia,  grazie alla 
collaborazione dell’Associazione Tute-
la Diabetici, Sez. di Camerino, dell’AVIS 
di Matelica, della Direzione del Centro 
Commerciale la Sfera, della Parafarma-
cia “La Margherita”. 

Si ringraziano poi, per aver messo al 
servizio della comunità la loro professio-
nalità, la dott.ssa Maria Giulia Cartechini, 
la dott.ssa Natalia Busciantella, la dott.
ssa Carla Giordani dietista, il Presidente 
del Club, Lion dott.ssa Lilli Murani Mat-
tozzi, il Lion dott.ssa Paola Procaccini, la 
dott.ssa Isabella Santamarianova, l’infer-
miera professionale Mariolina Mosciatti 
e tutti i soci Lions che, con grande entu-
siasmo e dedizione, hanno organizzato 
l’evento. L’iniziativa ha avuto molto suc-
cesso, oltre 130 gli screening effettuati, 
controlli della pressione arteriosa, rac-
colta degli occhiali usati e raccolta fondi 

per i cani guida Lions. L’alimentazione, 
uno dei punti focali per la prevenzione 
del diabete, è stato il tema della mattina-
ta “La salute dalle nostre terre”, corretta 
alimentazione con prodotti locali, biolo-
gici ed integrali. 

Presenti alcune tra le tante eccellenze: 
Azienda Agricola Monte Gemmo, pro-
dotti biologici, Zafferano Metelis; Pane 
di Gagliole; Pasta di Camerino, Hammu-
rabi; Azienda Agricola Troticultura Erede 
Rossi Silvio.

SALUTE: ALIMENTAZIONE E PREVENZIONE!
di Amina Murani Mattozzi 

MATELICA
3ª Circoscrizione

Questo il titolo dell’Incontro organizza-
to dal Lions Club Civitanova Marche 
Cluana, in collaborazione con il Centro 

Studi Civitanovesi. Relatori di eccezione, in 
quanto promotori della riapertura degli sca-
vi di Belmonte Piceno, in collaborazione con 
l’Università di Friburgo, saranno Joachim WEI-
DIG, dell’Università di Friburgo (Germania), e 
Ivano BASCIONI, Sindaco di Belmonte  Dopo 
gli interventi  di Giulietta Bascioni,  Presiden-
te del Lions Club “Cluana”, di Alvise Manni, 
Presidente del “Centro Studi Civitanovesi”, di 
Rossella Falzetta, Capo Delegazione  del “F. A. 
I.” di Fermo, coadiuvati da filmati e immagini, 
i relatori hanno illustrato le straordinarie sco-
perte risalenti al V-VI sec. A.C., primo fra tutti 
il prezioso cofanetto in avorio con intarsi in 
ambra. Inoltre sono state messe a disposizio-
ne degli intervenuti interessanti pubblicazioni  
sull’argomento.

CIVITANOVA MARCHE 
CLUANA

4ª Circoscrizione
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SUCCESSO 
PER LA PRESENTAZIONE 
DEL VOLUME
“CIVITANOVA. IMMAGINI 
E STORIE” 
NUOVA SERIE 4 (17)

CIVITANOVA MARCHE 
CLUANA

4ª Circoscrizione

Organizzato dal Lions Club Civitanova 
Marche Cluana, in collaborazione con 
il Centro Studi Civitanovesi, l’incon-

tro  ha visto l’intervento, oltre che dei cura-
tori Alvise Manni e Giulietta Bascioni Brattini, 
di Ivano Bascioni. Quest’ultimo, Sindaco di 
Belmonte Piceno, è protagonista dell’avvio 
dei nuovi scavi nel sito di Belmonte Piceno e 
della creazione del Museo Archeologico che 
custodisce i reperti di grandissimo interesse 
per la cultura dei Piceni, tra cui il cofanetto, 
intarsiato, di avorio e ambra che si colloca fra 
le più importanti scoperte dell’archeologia. 

Interessanti gli argomenti degli 11 saggi del 
libro, di quasi 150 pagine, a firma di 13 Autori: 
Matteo Mazzalupi, Pietro Verissimo Ruschi, 
Loris Sangelantoni, Matteo Gentili, Roberto 
Carlo Marsili e Marika Martinelli, Matteo Taru-
schi, Monia Ciminari Christine Toomey, Alvise 
Manni e Isabella Monachesi, Maria Aleksandra 
Radożycka e Angelo Quintabà. 

Ai presenti, nella gremita sala consiliare di 
Civitanova Marche, è stata offerta in omaggio 
una copia del volume.
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Si è svolta a Campobasso, presso la storica Villa Potito, la trazionale Festa di Carnevale che il Lions Club Campobasso ha vo-
luto dedicare al Service Distrettuale del Villaggio di Corgneto. La serata, divertente ed emozionante, ha previsto, per i Soci 
e per gli ospiti, ottima musica dal vivo, l’esibizione di un cabarettista, un buffet con i prodotti tipici regionali e una lotteria 

che ha aiutato ulteriormente la raccolta fondi, obbiettivo della Festa. La parte emozionale è stata quella della presentazione del 
Service di Corgneto da parte dell’Officer e Padrone di casa, Alfredo Potito, e quella del riconoscimento a Don Gennaro Potito, 
padre e già socio storico del Lions Club Campobasso negli anni ‘80. Con soddisfazione, il Lions Club Campobasso ha potuto 
condividere con i propri Soci e con Amici, tra cui il Presidente del Rotary Club Campobasso, Cesare Bitonti, e diversi rappresen-
tanti delle Istituzioni, una buona raccolta fondi per il Villaggio di Corgneto ed una serata di Amicizia dedicata al Servizio lionistico. 

La salute ha un’importanza speciale per il Lions Club International, il quale ha sviluppato ne-
gli anni numerosi progetti a supporto di attività di informazione e prevenzione sulla salute.

Il Club Lions di San Salvo segue ormai da anni il progetto MEDICAL DAY LIONS, 3 gior-
nate di screening medico riservato agli alunni di 1^ elementare.

Il service è nato nel 2011 all’interno del club sansalvese e poi diffuso anche nelle altre realtà 
territoriali.

L’obiettivo dello screening si propone non solo di offrire visite specialistiche gratuite a tutti i 
bambini, ma anche di promuovere un dialogo con i genitori in modo da innescare una logica di 
prevenzione nei vari ambiti medici.

Gli specialisti impegnati in questo service sono Maria Teresa Viggiano e Gaetano Illuzzi (odon-
toiatri), Carlo De Luca (otorino) e Carlo Del Duca (oculista). 

Responsabile del service il vice presidente Romina Palombo.
Le date previste per lo screening sono 3-10-17 febbraio 2020; il 10 nella scuola di San Antonio 

e il 17 nella scuola di Via verdi e il 24 nella scuola elementare via De Vito.

Presso la sede della Biblioteca comunale “Gennaro 
Perrotta” di Termoli, il Presidente del Lions Club 
Termoli Host Tommaso Freda ha donato alla bi-

blioteca 245 libri per bambini e ragazzi.
Il Lions Club Termoli Host ha ritenuto opportuno fare 

questa donazione per dare la possibilità anche ai lettori 
più piccoli di usufruire di una vasta scelta di libri da leg-
gere e consultare. 

Alla cerimonia erano presenti, oltre al Presidente del 
Club, l’assessore alla cultura, spettacolo, sport e pro-
tezione civile del comune di Termoli Michele Barile, il 
consigliere comunale Michele Marone, la direttrice della 
biblioteca  Marilena Piermatteo ed alcuni soci del Club 
Termoli Host. 

DONAZIONE DI 245 NUOVI LIBRI PER 
BAMBINI E RAGAZZI ALLA BIBLIOTECA 
COMUNALE DI TERMOLI

SERVICE DISTRETTUALE 
“VILLAGGIO DI CORGNETO”

MEDICAL DAY LIONS, 
VISITE MEDICHE A SCUOLA

di Nicola Muricchio

TERMOLI HOST
7ª Circoscrizione

CAMPOBASSO
7ª Circoscrizione

SAN SALVO
7ª Circoscrizione

di Virginio Di Pierro 
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di Sarah Pelliccia

di Giuliano Albini Ricciòli 

La salute ha un’importanza speciale per il Lions Club Inter-
national, il quale ha sviluppato nei Tornei di Burraco fina-
lizzati a sponsorizzare eventi di beneficenza sono sempre 

più diffusi e uniscono la  passione per il gioco e la volontà di 
rendersi utile. Questo gioco di carte, infatti, proprio per la sua 
natura di gioco di socializzazione riesce a raccogliere un buon 
numero di partecipanti che trascorrono alcune ore in compagnia 
divertendosi; se al tempo stesso si riesce anche a fare del bene, 
meglio ancora! E’ con questo spirito che domenica 16 febbra-
io, si è svolto, presso l’Hotel Perrozzi a Vasto Marina, un torneo 
di beneficenza di burraco promosso dal Lions Club Vasto New 
Century che si è avvalso per l’organizzazione dell’imprescindibile 
esperienza dei soci e del Presidente Michele Perrozzi della Casa 
di Conversazione Vasto Burraco.

Il ricavato è stato devoluto all’Opera Salesiana di Vasto che per 
sua stessa natura, come ha sottolineato il parroco Padre Massi-
miliano, presente per un saluto, è da sempre vicina ai giovani ed 
alle loro esigenze: pura sintonia di intenti visto che il Distretto 
Lions 108 A Italy ha messo al centro della propria azione l’U-
niverso Giovani in tutte le sue declinazioni. Un grazie sentito 
da parte di tutti i soci Lions ai giocatori che con spirito di sana 
competizione hanno creato una cornice “serena” alla coppia 
solidarietà-divertimento, unica vincitrice indiscussa della serata.

I nostri service

Il Lions Club Pesaro Host, presieduto da Attilio Della Santi-
na che, nel 2019, presidente Marco D’Angeli, è stato fra gli 
sponsor del libro: “Non siamo normali”, edito da Arti Grafiche 

Stibu, delle giornaliste del “Resto del Carlino” Elisabetta Ferri 
e Beatrice Terenzi, ha ritenuto quanto mai opportuno ed edi-
ficante dedicare un meeting in collaborazione con il Leo Club, 
diretto da Francesco Rossi, per conoscere dal vivo le gesta dei 
protagonisti di quest’apprezzabile pubblicazione. 

Il presidente Della Santina ha rivolto un plauso alle giornali-
ste per questa stesura ed un encomio ai sette sportivi presenti, 
davvero “speciali” che, nonostante le loro precarie condizioni 
fisiche, con la forza della volontà, hanno raggiunto livelli ono-
revoli, nelle varie competizioni. Non hanno potuto partecipare 
il più giovane della compagnia, il diciassettenne Lorenzo Mar-
cantognini, privo di un arto inferiore per una malformazione 
congenita, che si è imposto sia nel calcio sia nell’atletica, ed il 
più maturo, il sessantenne Marco Manzini che, nonostante gli 
esiti di un gravissimo trauma, è riuscito a gareggiare, con buoni 
risultati, nel para-taekwondo.

I paralimpici, con spigliatezza ed humour, hanno raccontato 
la propria storia, offrendoci un’autentica lezione. Giordano Car-
dellini, ventottenne, diventato cieco in seguito ad un incidente, 

strano a dirsi, ha trovato la sua rinascita proprio gareggiando 
nel tiro con l’arco ed ha al suo attivo una medaglia d’oro. Anna 
Maria Mencoboni, 52 anni, è stata colpita da una grave malattia 
genetica che le ha offuscato sempre di più la vista. Amando lo 
sport, ha continuato a praticarlo, naturalmente con le guide, im-
pegnandosi nell’atletica leggera e nel salto in lungo ed ha vinto 
medaglie d’oro e d’argento. Manuel Trebbi, ventottenne, senza 
un arto inferiore per un incidente, si è impegnato con succes-
so, nella corsa, nel salto in alto, con una passione pure per le 
scalate in montagna. Michele Baldelli, 36 anni, non vedente per 
un glaucoma congenito, corre i 10.000 metri, le mezze mara-
tone, le maratone ed ha colto pure una medaglia d’oro. E Peter 
Pozzoli, quarantenne, sordo dalla nascita, ha sempre avuto un 
trasporto per il basket ed ha vinto due medaglie d’argento ai 
relativi campionati europei. Luigi Magi, 36 anni, che ha perso 
un arto inferiore per una neoplasia, fa parte della Nazionale di 
calcio amputati e la sua squadra del territorio pesarese ha vinto 
la prima edizione di tale campionato. Riccardo Tondi, quaran-
taduenne, che ha perduto un arto inferiore per un incidente 
motociclistico, ha partecipato ai campionati europei e mondiali, 
facendo parte delle Nazionali paralimpica di snowboard ed ita-
liana calcio amputati. 

LIONS  E  LEO  INNEGGIANO  
AI  PARAOLIMPICI

VASTO NEW 
CENTURY

7ª Circoscrizione
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PESARO HOST
3ª Circoscrizione

UN TORNEO DI BURRACO IN FAVORE 
DELL’OPERA SALESIANA DI VASTO
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RACCOLTA FONDI 
PER L’EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ

Carissime amiche e amici Lions,
chiedendo venia per il precedente messaggio (per cui abbiamo avuto problemi 

tecnici), vogliamo ricordare l’Emporio della Solidarietà di Forlì, un supermer-
cato in cui si distribuiscono generi alimentari freschi e secchi per sostenere le per-
sone del nostro territorio, con particolare riguardo alle famiglie e alle persone in 
difficoltà economica e disagio sociale, seguite da una vasta rete di servizi. 

Per continuare a utilizzare l’Emporio serve un laboratorio attrezzato con nuo-
ve apparecchiature, che permetta di preparare con cura gli alimenti da distribu-
ire alle famiglie e alle persone in difficoltà con i necessari standard qualitativi e 
igienici.

IL LIONS CLUB FORLI VALLE DEL BIDENTE FINANZIA L’EMPORIO CON 
8.000 EURO E PARTECIPA ALLA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI.

Il Club sostiene una campagna di raccolta fondi “on line” per raccogliere i ri-
manenti 2.000 euro (servono in totale circa 10.000 €) necessari per l’acquisto di 
una cappa aspiratrice, essenziale al mantenimento della cucina in condizioni ade-
guate per la preparazione del cibo, e un abbattitore, fondamentale nella gestione di 
prodotti freschi, come carne e pesce che vengono donati o raccolti tramite le eccedenze 
alimentari!

 Partecipa anche tu, sottoscrivi la campagna alla pagina
https://www.ideaginger.it/progetti/una-cucina-spesa-bene-lotta-allo-spreco-con-l-emporio-della-solidarieta.html

FORLÌ 
VALLE DEL BIDENTE 

2ª Circoscrizione

di Paolo Dell’Aquila

INTERCONNETTIAMOCI…
MA CON LA TESTA!! 

Venerdì 21 febbraio, presso l’Istituto Comprensivo E.Mattei di Matelica,si 
è svolto il Service Nazionale “INTERconNETtiamoci…ma con la testa!!”, 
relatore dell’incontro il Coordinatore Nazionale, l’Ingegnere Informatico 

Lion Piero Fontana. Grande coinvolgimento degli oltre 100 alunni presenti, che 
hanno partecipato attivamente, ponendo molte domande al relatore. ll Service 
rivolto ai ragazzi, parla di sicurezza su Internet, per aumentare la loro consape-
volezza durante la navigazione nella Rete e prevenire quindi i rischi correlati. 
In particolare, con l’ausilio di strumenti multimediali (slide e video), si ha l’ op-
portunità di vedere cosa offrono i nuovi media, ma anche i pericoli e le insidie 
della Rete. I ragazzi devono essere maggiormente consapevoli dei rischi che 

affrontano ogni giorno e devono 
sapere quali sono gli strumenti ed 
i comportamenti da adottare per 
una navigazione in sicurezza. Pre-
senti il Dirigente Scolastico Dott. 
Andrea Boldrini e il Sindaco di Ma-
telica, Dott.Massimo Baldini, che si 
sono complimentati con il club per 
le molteplici iniziative a favore del-
la comunità matelicese.

SERVICE NAZIONALE LIONS

MATELICA
3ª Circoscrizione

di Amina Murani Mattozzi
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RIMINI
2ª Circoscrizione

Valturio Economia 2020 è un’iniziativa didattica e for-
mativa di alto profilo che si è svolta dal 27 Gennaio al 
1° Febbraio presso l’Istituto Tecnico Economico Statale 

Roberto Valturio di Rimini. 
Gli studenti di ogni ordine e grado hanno partecipato alla 

terza edizione di questa settimana di studio durante la quale 
l’ITES Valturio si trasforma in un campus di tipo universitario 
con 50 tra: incontri, conferenze lezioni magistrali e dibattiti 
nei quali si sono avvicendati oltre 40 relatori provenienti dal 
mondo del lavoro, e dalle università i quali hanno messo a di-
sposizione gratuitamente la propria esperienza e conoscenza 
per contribuire a formare i giovani che presto affronteranno a 
loro volta università e mondo del lavoro.

Questa originale attività didattica particolarmente gradita 
dagli studenti ha coperto molteplici aspetti tecnici e sociali 
abbracciando molteplici discipline che quest’anno hanno avu-
to come comune denominatore la tutela dell’ambiente come 
bene supremo da salvaguardare. 

Un segnale forte proveniente da ogni direzione sia che si 
parli di economia, industria, commercio, finanza, architettura, 
design, politiche sociali ed internazionali e tutto ciò che ci ri-

di Daniele Bacchi

SETTIMANA DELL’ECONOMIA

serva il futuro con attività e tecnologie che in parte non ci è 
ancora dato conoscere.

Un’attività intensa altamente formativa alla quale si è ag-
giunta una particolare valenza scaturita dallo scambio inter-
generazionale da parte di un nutrito gruppo di professionisti 
ed imprenditori, già studenti dell’ITES Valturio, che anche 
quest’anno sono ritornati con gioia tra i banchi di scuola of-
frendo il proprio bagaglio di conoscenza alle giovani genera-
zioni che affronteranno il mondo che verrà.

Ideata dalla Past President di LC Rimini Host Grazia Urbini, 
docente di Diritto, Economia e Scienza delle Finanze e già Vi-
cepreside nello stesso istituto, questa iniziativa è sostenuta e 
patrocinata dal nostro Club che non si è limitato al solo soste-
gno organizzativo ma ha fornito più di un relatore proveniente 
dalle file dei suoi soci.

L’attività si svolge nella settimana tra il primo ed il secondo 
quadrimestre e coinvolge dirigenza, corpo docente e tutto il 
personale tecnico ed amministrativo. In questa edizione han-
no collaborato Randstad, Figli del Mondo, Banca Mediolanum 
sotto il patrocinio di Campus di Rimini Alma Mater Studiorum 
UNIBO, Comune di Rimini, Soroptimist Rimini.
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Si è svolta, nella serata del 20 dicembre 2019, negli am-
bienti di Villa Livia di Termoli, la 58° Charter Night del 
Lions Club Termoli Host, nella quale i soci insieme a nu-

merosi ospiti hanno celebrato la ricorrenza del compleanno 
del club.

La cerimonia è stata presieduta dal presidente Tommaso 
Freda alla presenza del Governatore del Distretto 108 A Italy 
del Lions Club International, Tommaso Dragani, del Cerimo-
niere distrettuale Annalisa Bolognese, del Tesoriere Distret-
tuale Luigi Sabatini, della Presidente della Zona B Mariangela 
Martella, dalla Presidente Distrettuale del Leo Club Mariana 
Cerioni e del Presidente del Leo Club Termoli Host Alberto 
Mastrangelo.

L’incontro è stato introdotto dal cerimoniere del Lions Club 
Termoli Host Antonio Plescia e dal Cerimoniere Distrettuale 
Annalisa Bolognese i quali hanno magistralmente illustrato il 
percorso della riunione e dato il benvenuto al Governatore e 
alle autorità presenti, il Tenente Colonnello Fabio Ficuciello 
Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Termoli e il 
dottor Nevio Di Vincenzo Dirigente del Commissariato di Po-
lizia della città.

Il presidente del Lions Club Termoli Host Tommaso Freda 
ha ringraziato tutti i convenuti, le autorità civili e militari, i rap-
presentanti delle associazioni, i presidenti e i rappresentanti 
dei club intervenuti ed in particolare il Governatore Tomma-
so Dragani. Nel suo discorso il presidente Freda ha rilevato 
l’importanza dell’incontro in quanto il Club Termoli Host si sta 
avvicinando al sessantesimo anno dalla sua fondazione, ciò è 
dimostrato dalla continuità del servizio alla comunità. La ric-
chezza del lionismo si basa sull’azione dei singoli club, alla base 
dell’ispirazione lionistica vi sono valori universali ed immutabili 
che fungono da riferimento per i cittadini di qualunque nazio-
ne, il Lions Club International conta oltre 1.350.000 soci in 202 
paesi. 

Il Termoli Host ha anche organizzato una serata di forma-
zione per far conoscere più approfonditamente ai soci i valori 
lionistici. Essere Lions non si sostanzia nel donare o nel fare 
beneficenza, ma significa soprattutto essere presenti sul ter-
ritorio con servizi che offrono opportunità di crescita alla col-
lettività mettendo l’accento su temi caldi e di stretta attualità. 
Ha menzionato in proposito i service che il Club Termoli Host 
ha realizzato, principalmente quello su “Infrastrutture e opere 
d’arte in Italia, un patrimonio da diagnosticare, monitorare e 

mettere in sicurezza”, tema questo di stretta attualità. Il Lions 
Club Termoli Host, sempre attento al tema della cultura e del-
la salute ha donato oltre 250 libri per bambini e ragazzi alla 
biblioteca comunale di Termoli ed ha anche donato materiale 
sanitario al Consultorio Familiare della città, grazie alla colla-
borazione dei soci Giuseppe Ramunno e della Melvin Jones 
Elda Della Fazia.

Il Lions Club Termoli Host, nell’ottica della crescita ha predi-
sposto il gemellaggio con il Lions Club Perugia Host ringrazian-
do il suo Presidente Basso Parente, presente in sala accompa-
gnato dal segretario Vincenzo Biondi, per la loro disponibilità. 
Il presidente del Perugia Host ha approfittato dell’occasione 
per illustrare ciò che il suo club ha fatto per aiutare la popola-
zione del suo territorio duramente colpita dal terremoto, pre-
sentando anche un libro che una loro socia ha realizzato con 
le foto di tutti i monumenti distrutti della Val Nerina, per non 
dimenticare. Tale libro può rappresentare un valido strumento 
per la ricostruzione dei monumenti danneggiati dal terremoto

    Nel corso della cerimonia è stato sancito anche l’ingresso dei 
nuovi soci, Armando Guerrieri e Augusto Piserchia accompa-
gnati dal presidente del comitato soci Giovanbattista Amoru-
so e presentati dai padrini Domenico Fabbiano e Tommaso 
Freda. Il Governatore Distrettuale Tommaso Dragani ha, con 
il suo stile sobrio ed essenziale, illustrato quelli che devono 
essere gli scopi dei lions quali la solidarietà a coloro che vivono 
in condizioni di difficoltà ed un attivo interesse al bene civico, 
culturale, sociale e morale della comunità e dei territori. Ha 
auspicato che nel selezionare l’ingresso di nuovi soci si dia im-
portanza non al loro numero ma all’impegno che questi inten-
dano dare ai club. Ha sottolineato l’importanza dell’armonia e 
della collaborazione tra i club, fondamentale, per il raggiun-
gimento degli obiettivi del lionismo osservando che un club 
presente sul territorio da molti anni e che non perde soci è un 
club armonico, armonia che deve essere il valore di ogni club 
perché solo con essa si lavora bene e si ottengono risultati. Ha 
infine lodato il Club Termoli Host che in questi anni ha rispet-
tato tali valori. 

Nel corso della cerimonia sono state consegnate le ono-
rificenze lionistiche ai soci che da molti anni prestano il loro 
servizio nel Club.

Il sindaco della città di Termoli è stato rappresentato da 
Michele Marone Presidente del Consiglio e socio del club, il 
quale ha voluto ricordare i numerosi service realizzati dal Ter-
moli Host nel corso di questi anni. Il presidente del Leo Club 
di Termoli Alberto Mastrangelo ha festeggiato con i soci Leo 
la 2ª Charter Night del club nel corso della quale sono stati 
introdotti due nuovi soci Marco Glave e Francesco Laviano. Al-
berto Mastrangelo ha illustrato il service realizzato dal titolo 
“Colloqui sulla Democrazia”. 

58ª CHARTER NIGHT

TERMOLI HOST
7ª Circoscrizione

di Nicola Muricchio






