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Il Governatore

di Francesca

Romana Vagnoni

NOI SIAMO
UN GRANDE DISTRETTO

25 anni di attività con grande impegno, ma dobbiamo
lavorare per rafforzare la compagine

C

are amiche e amici di tutto il Distretto Lions e Leo 108
A, in questo momento sto scrivendo davanti al Pc ed è
come se vi avessi qui vicino, tutti quanti, accanto a me,
in questa camera dalla quale, per tutto l’anno, vi ho visto.
È guardando questo schermo che vi ho incontrato, che vi ho
parlato e che mi siete entrati nell’anima...
Mi è mancata la fisicità di un incontro, di un abbraccio, di un
gesto fisico di affetto, ma non mi è mancato il vostro volto, la
vostra voce, i vostri sorrisi, il vostro calore e la grande comprensione.
Ho sempre pensato che il ruolo del Governatore è un ruolo
da vivere per essere compreso nella sua interezza: aggiungo
poi, in un anno come questo, dove ogni sicura consuetudine
è stata stravolta, dove il canovaccio già imbastito, come nelle migliori pièce teatrali, è venuto meno, che le emozioni che
provo sono davvero tante. Siamo alla porte del Congresso, il
momento che segna la definizione del prossimo anno sociale,
che genera la continuità della nostra vita lionistica ed anche le
sue evoluzioni.
Nel maggio del 1996 infatti, una giovane Leo assisteva alla
riorganizzazione del grande Distretto Azzurro, nato nel 1959
e composto dalle regioni Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e
Puglia. L’ultimo Governatore a dare il tocco di quella campana
al Congresso di Riccione fu il “nostro” Governatore Carlo D’Angelo del Lions Club Montesilvano. Nel 1996 nasce il Distretto
108A composto dalle Regioni Romagna, Marche, Abruzzo e
Molise. Primo Governatore di questo neo Distretto il caro e indimenticabile amico Massimo Olivelli del Lions Club Macerata
Host. Nel 25 incastonato nel logo Lions è racchiuso lo spazio

temporale di un Distretto che ha continuato la sua attività lionistica con grande impegno, rafforzando al suo interno la compagine associativa fino ad arrivare alla soglia dei 3400 soci.
I soci sono la vita della nostra Associazione ed è nostro compito primario averne cura all’interno del Club. Quando un nuovo socio entra in un Club non è solo il Lions padrino a doverlo
seguire: è compito di ognuno di noi cercare di accogliere e curare i nuovi soci e accompagnarli nel percorso di crescita della
vita associativa.
La formazione, come Lions, parte dal nostro Club e continua
all’interno dei Service a cui partecipiamo. La conoscenza genera e rafforza la nostra appartenenza associativa e permette la
crescita dei Leader Lions.
La motivazione è altrettanto importante: per diventare Lions
consapevoli è necessario partire dalla giusta motivazione. Non
è possibile essere soci Lions e pensare soltanto ad obiettivi
personali. Non basta fare le grandi campagne di raccolta fondi
senza che ad essa seguano i giusti comportamenti e i giusti
atteggiamenti lionistici. Non si agisce per arrivare primi, per
essere i più bravi. Si lavora nel silenzio operoso di una squadra
dove l’uno è come l’altro e dove, in primis, ci si aiuta per fare
meglio.
La membership riguarda ognuno di noi: non è l’uno ad avere
il polso della situazione o solo l’uno a dover lavorare per mantenere i soci. Tutti dobbiamo lavorare per rafforzare la compagine. Se non comprendiamo questo credo che a poco serviranno i tanti seminari sparsi per il mondo sulla crescita associativa.
Se non curiamo i soci che entrano come pensiamo di andare
a trovarne degli altri. Siamo sempre noi, ed allora quello che

Il Multidistretto ha istituito una casella di posta elettronica

terzosettore@lions108.info
che potrete utilizzare per mettervi in contatto col gruppo di lavoro
per ogni necessità su temi o dubbi sul Terzo Settore
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Il Governatore
deve cambiare è proprio l’atteggiamento. Non basta più il “si è
fatto sempre così” oppure “non ho tempo”: la società attuale
questo paradigma non ce lo permette più. Se abbiamo scelto
di fare, allora facciamo, con spirito di servizio, con lealtà verso
quei principi che amiamo leggere e soprattutto con grande
volontà di generare armonia e non conflitto.
Cari amici noi siamo Lions perché abbiamo scelto di esserlo;
ognuno dei Club di questo Distretto mi ha mostrato la sua forza e la sua volontà di andare sempre avanti nonostante tutte
le difficoltà. Cerchiamo di convogliare il grande sforzo di questi
mesi nel recupero di una vita associativa che tornerà sì alla sua
normalità, ma che non può certo dimenticare il recente passato, il presente e quello che sta succedendo nel nostro Paese.
Abbiamo dimostrato che possiamo fare grandi Service anche
rinunciando alle conviviali spesso molto costose. La morigeratezza di questi mesi ci guidi in un percorso di assoluta fattività
scevra da fasti ora più che mai inopportuni.
Noi siamo un grande Distretto che negli anni ha saputo costruire grazie alla buona volontà di tanti soci e di grandi Leader. Abbiamo una storia che dobbiamo conoscere e proteggere. Abbiamo in noi l’animo dei Lions che sono lontani dalle
diatribe e dalle rivalse personali.
Mancano ancora due mesi alla chiusura di questo anno sociale e noi dobbiamo continuare a lavorare proprio per garantire quella continuità operativa che dal 1 luglio si attuerà in
nuovo anno sociale.
Vi annuncio che il 13 giugno sarà un giorno importante per
il nostro Distretto: festeggeremo l’LCIF Day a Temoli con tanti amici, se Dio vuole in presenza, e
consegneremo il Premio Maria Rita di Fabrizio – Etica e Legalità. Volete sapere
a chi lo consegneremo?....vi aspetto
a Termoli per scoprirlo... subito

dopo il Congresso lanceremo il programma della giornata che
si chiuderà con l’estrazione dei Premi della Tombola... per ora
non aggiungo altro!
Voglio chiudere questo mio breve testo, in attesa di poterci
parlare al Congresso, con le riflessioni di una docente che ho
rinvenuto qualche tempo fa. Ero intenta a pensare a quanto
siamo pervasi tutti dal desiderio di successo, di vittoria... nasciamo per trionfare! O, almeno, questo è quello che ci è stato
insegnato. Abbiamo imparato che perdere è negativo. E così,
di fronte a un insuccesso, stiamo male. Eppure, in un ambito come quello lionistico non esiste la sconfitta, non esiste la
competizione, non esistono né i vincitori né i vinti: esiste la
proposta, la scelta! Esiste la possibilità di fare un service, di
parlare di un tema anche se non diventano service o tema distrettuale. Esistono i soci che possono diventare riferimento
ed esempio per tanti di noi anche senza essere Governatore.
“Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al
valore della sconfitta. Alla sua gestione. All’umanità che ne
scaturisce. A costruire un’identità capace di avvertire una comunanza di destino, dove si può fallire e ricominciare senza
che il valore e la dignità ne siano intaccati. A non divenire uno
sgomitatore sociale, a non passare sul corpo degli altri per arrivare primo.
In questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di prevaricatori falsi e opportunisti, della gente che conta, che occupa il
potere, che scippa il presente, figuriamoci il futuro, a tutti i nevrotici del successo, dell’apparire, del diventare…
A questa antropologia del vincente
preferisco di gran lunga chi perde. È un esercizio che mi
riesce bene. E mi riconcilia con il mio sacro
poco.”
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Il Past Direttore Internazionale

di PID

Domenico Messina*

CARO AMICO TI SCRIVO ...

C

aro Amico ti scrivo così mi distraggo un po’ ... potrebbe
essere, mutuando il famoso brano di Lucio Dalla, l’inizio
di una riflessione sull’anno appena trascorso.
Un anno etichettato come “Annus Horribilis”, “Anno Sospeso”,
etc.., a causa della pandemia globale da Covid-19, con i numeri
dei contagi e dei decessi che hanno scandito le nostre giornate,
con i cambiamenti del nostro modo di vivere, con le limitazioni
delle libertà individuali e degli spostamenti e la grave crisi economica; un anno che certamente troverà ampia trattazione nei
libri di storia, ma che tutti noi non vediamo l’ora di lasciarci il
prima possibile alle spalle.
Ci siamo confrontati con i numerosissimi e terribili decessi
a causa di questa malattia, ma come Medici, anche con la sofferenza di centinaia di migliaia di pazienti che hanno contratto,
come purtroppo spesso accade, malattie altrettanto gravi, potenzialmente letali e invalidanti, come e più del Covid, che durante questa pandemia non hanno avuto più reparti ospedalieri
in cui ricoverarsi o che hanno visto diradarsi, fino a scomparire,
visite specialistiche ed esami che, avrebbero potuto diagnosticare in tempo, ad esempio malattie neoplastiche in stadi iniziali
piuttosto che in fasi avanzate.
Mentre il mondo scientifico e i Governanti del pianeta hanno
cercato di trovare soluzioni per porre argini alla pandemia da
Covid-19, noi, come Lions, abbiamo nel corso di questo anno vissuto una dimensione associativa non solo inaspettata, ma unica,
reagendo, non rimanendo attoniti ed immobili, ma inventandoci
nuove modalità operative, non riducendo l’energia e la passione
del nostro impegno per essere di aiuto alle nostre comunità, locali e globali, ed al nostro prossimo in difficoltà.
Certo più di dodici mesi passati a cercare di capire contro chi
stavamo combattendo, ma durante i quali, nonostante le enormi difficoltà logistiche, non siamo stati né inerti (se consideriamo quanto siamo riusciti a realizzare nonostante tutto, come
progetti e attività di servizio) né isolati e soli, se consideriamo
che, nonostante i tempi, altri uomini e donne di buona volontà
si sono uniti a noi, anche di recente, come nuovi soci, certi di
potere dare un importante contributo volontaristico umanitario
sotto le insegne di Lions Clubs International.
Tutti vorremmo riprenderci pienamente prima possibile i nostri giorni, le nostre giornate di un tempo che, se pur faticose e

4

problematiche, erano pur sempre il nostro normale tran tran,
convinti che una quotidianità complicata è pur sempre meglio
di una quotidianità sospesa e/o indefinita come quella di oggi.
E, nonostante tutto il grigiore di quest’anno, per noi Lions
questo è il tempo in cui si esalta la nostra voglia di servire, di
continuare ad esser presenti per noi stessi, ma soprattutto altruisticamente per gli altri.
Come e sotto che forme? Mantenendo fermi ed immutabili
la nostra missione ed il nostro codice, ma innovando non tanto
per farci un lifting, ma per migliorare la realtà e trovare nuove
soluzioni ai problemi associativi con determinazione e creatività. La pandemia è stata l’occasione per resettare le nostre scale
valoriali, individuali e associative, i nostri modelli di riferimento
e capire che dobbiamo eliminare le cose superflue e vacue, accettando la modernità e la semplificazione, al fine di modificare
e migliorare strategie associative stantie, troppo burocratiche e
non utili. Adeguarsi ai tempi vuol dire trovare soluzioni coerenti
ai tempi che viviamo; cambiare prospettiva vuol dire mantenere
una rinnovata fede alla nostra missione, cercando di migliorare
e potenziare il nostro impatto umanitario. Fortemente convinti
che l’etica rivolta al bene comune non muta. Ecco allora che,
quando l’emergenza finirà e la pandemia ce la saremo lasciata
alle spalle, si spera, potremo riuscire a comprendere fino in fondo il significato vero dei cambiamenti che abbiamo attuato e
vissuto, delle novità e delle lezioni che abbiamo appreso. Forse
in quel momento saremo più attenti al futuro dei nostri Club e
quindi della nostra Associazione, alla cura del mondo ed a tutto
ciò che stiamo lasciando alle nuove generazioni.
Ecco perché, ritornando alla canzone di Lucio Dalla “... E se
quest’anno poi passasse in un istante, vedi amico mio, come diventa importante, che in questo istante ci sia anch’io”, sì che in
questo tempo ci sia anche io in quanto Lions, con tutto quanto
questo comporta. Perché, come diceva Mahatma Gandhi, “Mantieni le tue abitudini positive, perché le tue abitudini diventano
i tuoi valori. Mantieni i tuoi valori positivi, perché i tuoi valori diventano il tuo destino”.
*Direttore Internazionale 2010-2011
Rappresentante di LCI presso
l’Organizzazione Mondiale della Sanità

Il Past Direttore Internazionale

di Gabriele Sabatosanti Scarpelli*

PERCHÉ CONTINUIAMO
A PERDERE SOCI?

S

iamo in un momento difficile in cui la pandemia ci
impedisce di operare come vorremmo e crea sicuramente uno stato di incertezza che non ci aiuta.
Tuttavia, è soprattutto adesso che dobbiamo riflettere
e fare ogni sforzo per individuare opportuni percorsi per
poter crescere, senza fermarci, nell’attesa che questa pandemia passi.
Prendiamo coscienza che sono cambiate le condizioni al
contorno: la società è cambiata e se continuiamo a fare le
stesse cose continueremo ad avere gli stessi risultati.
Abbiamo necessità di avere gli opportuni feedback sullo
stato di soddisfazione dei nostri soci; è necessario allora
comprendere le opportunità che possiamo cogliere nella
società: sbagliamo quasi sempre le previsioni di crescita
perché non abbiamo le opportune informazioni.
Dobbiamo cambiare approccio, smettendo di pensare di
avere la bacchetta magica.
È necessario pianificare e attivare delle azioni attraverso
un processo che parta dai soci dei Club.
Gli approcci dall’alto sono poco efficaci e non illudiamoci
che, andando nei Club, riusciamo a cambiare lo stato delle
cose.
Non risolviamo i problemi continuando a dire ai
Club che sono belli, buoni e bravi, ma agiamo attraverso la definizione di opportuni
programmi e la individuazione di quei
soci che possono diventare protagonisti nel nostro processo di crescita.
Non basta far bella figura nei
Club, è importante avere un approccio manageriale.
Sono proprio i Club che devono pianificare crescita, formazione e service come obiettivi prioritari.
Dobbiamo ricercare i nostri riferimenti nei soci Lions, ricercando i
leader e dando loro spazio e, soprattutto, favorendo il coinvolgimento dei soci nei

progetti.
Saranno ambasciatori dei programmi all’interno del Club
e saranno impegnati nella valorizzazione degli altri soci.
Saranno supporti essenziali per il mantenimento soci e
ricercheranno nuove opportunità.
Effettueranno attività di monitoraggio e offriranno un
feedback sullo stato di salute del Club.
Coinvolgiamo i nostri soci per utilizzare le loro competenze.
Il mondo ci chiede sempre più spesso di mettere in campo le nostre professionalità, in un contesto in cui il volontariato diventa una componente attiva e determinante per
la nostra collettività.
Questi sono i principali obiettivi di crescita che dovranno
essere all’ordine del giorno dei consigli e delle assemblee
dei Club:
• Incoraggiare l’incremento del numero delle donne nei
Club
• Prevedere un aumento dei soci
• Avviare un incremento dei soci giovani
• Valutare la possibilità di creare Club satellite.
Le strutture distrettuali dovranno essere al servizio dei
Club per fornire supporto, competenze ed esperienza, ma avendo ben chiari la catena delle
responsabilità e i ruoli operativi.
È necessario cambiare approccio
culturale, superiamo il pensiero dello
“stiamo bene così”, ma prendiamo
coscienza che abbiamo bisogno di
crescere e di rinnovarci per poter
migliorare il nostro contributo
umanitario alla comunità.
Trasformiamo questo momento di isolamento in un’occasione
per organizzarci e guardare con
fiducia al nostro futuro.
*Direttore Internazionale 2015-2017
Area Leader Global Action
Team Europe
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Editoriale

di PDG Giulietta

Bascioni Brattini

UNITI PER UN MONDO
PIÙ SOLIDALE
ED ECO-SOSTENIBILE
Vorrei riproporvi quanto ho scritto nell’editoriale del n. 64
di “Lions Insieme” perché quanto allora affermato, con
profonda convinzione, possa avere ancora più forza:
“I Lions hanno la responsabilità di un impegno sostanziale
per la tutela del pianeta, finalizzato al benessere delle
persone e alla costruzione di una autentica civiltà”

L’

importanza della cura degli interessi della nostra
nazione e della salute del nostro pianeta si scontra
con una realtà purtroppo innegabilmente sconfortante. La scarsa cura del territorio è causa di catastrofi ricorrenti.
Come dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ‘Non c’è sviluppo economico senza cura dell’ambiente
e del territorio e non c’è equità tra generazioni se i padri
non pensano al futuro dei loro figli, sfruttando senza freni
risorse che non saranno in grado di trasmettere. Questo è
un tema centrale e deve essere una priorità per l’Italia’.
... E non solo!
Le sfide che abbiamo il dovere di affrontare, infatti, non
sono solo nazionali ma coinvolgono i beni comuni, sono
quindi globali.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 92%
della popolazione del mondo vive in ambienti nei quali l’aria ha un livello di qualità sotto gli standard stabiliti proprio
dall’OMS e tre milioni di persone muoiono ogni anno per l’esposizione all’inquinamento atmosferico e il numero cresce
inesorabilmente. I bambini sono ovviamente i più esposti al

rischio inquinamento.
Come Lions la responsabilità è ancora più grande, perchè
dobbiamo essere di esempio nell’impegno per un mondo
più sostenibile.
Un impegno che, già nel 2011-2012, sull’input del tema
del presidente internazionale Wing Kun Tam “Piantiamo un
milione di alberi”, ebbe un successo planetario inaspettato, impegno che è proseguito con tanti progetti per dare
accesso all’acqua potabile, per arginare i danni della deforestazione e gli effetti del cambiamento climatico globale.
È nella direzione della sensibilizzazione e della sinergia
con le altre agenzie di cambiamento che i Lions debbono
continuare a contribuire alla costruzione di un’identità e di
un’autentica civiltà.”
Quella che stiamo vivendo è una fase particolarmente
critica per l’intera umanità e, ora più di sempre, è ineludibile
il richiamo al diritto di accedere alle risorse da parte delle
popolazioni più vulnerabili.
Sono certa che riusciremo a trasformare in tante azioni
concrete le idee e i progetti che, su questo tema, noi Lions
ci siamo posti, sia a livello distrettuale che nazionale.

Candidato a Governatore Distrettuale

CURRICULUM DEL LIONS FRANCO SAPORETTI
CURRICULUM VITAE

Nato a Ravenna il 9 luglio 1948.
Padre di Francesca e Caterina.
Coniugato con Lunella Dolcini.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

In possesso di diploma di Perito Industriale con specializzazione in Chimica Industriale rilasciato dall’Istituto Tecnico Industriale di Ravenna nell’anno 1967 e successiva specializzazione
in Termotecnica rilasciata dall’Istituto Tecnico Industriale di Forlì nell’anno 1981. Iscritto al
Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna nell’anno 1979 svolge attività libero
professionale dal 1983. Ha fatto parte, come socio fondatore, di uno Studio associato fino al
2007 esercitando mansioni come progettista di impianti meccanici nel settore civile e industriale, attività che continua tuttora nel proprio Studio di Ravenna in via Paolo Costa, 7.

ATTIVITÀ LIONISTICA

Dal 1996 socio del Lions Club Ravenna Dante Alighieri ove ha ricoperto la carica di “Cerimoniere” nell’anno 2003/2004 e nel 2006/2007 di “Presidente di Club” oltre al ruolo di Consigliere di Club per gli anni a seguire.
Per quanto riguarda il Distretto, ha portato a termine i seguenti mandati:
- “Officer Distrettuale” per il Service “Libro Parlato LIions” per l’anno 2009/2010
- “Coordinatore per il Distretto” nei rapporti con So.San. per 2010/11
- “Officer di Circoscrizione” nel gruppo di lavoro G.M.T. per l’anno 2014/2015
- “Coordinatore distrettuale del Servizio Cani Guida Lions” per l’anno 2017/2018
Presente 5 volte nel Gabinetto Distrettuale di cui:
- “Delegato di Zona” conferito dal DG lion Achille Ginnetti per l’anno 2008/2009
- “Presidente di Circoscrizione” conferito dal DG lion Giuseppe Rossi per l’anno 2012/2013
- “Coordinatore d’Ambito per Services Generali ” nell’anno 2013/2014
- “Coordinatore d’Ambito per Servizio ai Giovani ” nell’anno 2015/2016
- “Coordinatore d’Ambito per Services Socio Sanitari ” nell’anno 2016/2017.
Ha sostenuto il corso sulla Leadership Lions nel 2012 a Roma con i lions Sandro Castellana
e Claudio Pasini; nel 2019 ha partecipato al corso Regional di Leadership Lions RLLI a Pisa.
Ha ricoperto l’incarico triennale di Segretario nella Associazione So.San. concluso nel 2018.
Ha partecipato a diversi Congressi Nazionali (fra cui Ravenna, Genova, Torino, Bologna, Vicenza, Sanremo, Roma, Bari, Montecatini...) ed alle Convention Internazionali ad Amburgo nel
2013, a Chicago nel 2017 e a Milano nel 2019.
Per 2 volte ha frequentato il corso di apprendimento finalizzato al riconoscimento di “Lions
Guida Certificato”. Ha progettato con direzione dei lavori gli impianti meccanici realizzati nella
palazzina della Fondazione Lions del Distretto 108A e della Parrocchia di Santa Maria Assunta
di Cervia, nota come “ Centro Polivalente”.
Ora è inserito ufficialmente, per gli anni 2018/2019, nel “team tecnico per i Borghi Lions di
Arquata e Camerino” con lo stesso ruolo professionale. Nell’anno lionistico 2013/2014 ha
ricevuto il riconoscimento della MJF da parte del L. Club di appartenenza per le varie attività svolte e finalizzate allo svilluppo di iniziative degne di particolare interesse. Per gli anni
2017/2018 è stato Officer per “archivio storico e fotografico” e per gli anni 2018/2019 ha
ricoperto il ruolo di Responsabile del Progetto “Golf Educational” e referente per Unione
Italiana Lions Golfisti e Lions Golf Trophy. È stato dal 2016 al 2019 membro del CdA della
Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108A con incarico triennale.
Nell’anno lionistico 2020-2021 è Primo Vice Governatore del Distretto 108A.
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CURRICULUM DEL LIONS FRANCESCA RAMICONE
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CURRICULUM VITAE

Nata a L’Aquila il 29 luglio 1957, ivi residente.
Coniugata con Michele Cecconi.
Madre di Paolo (socio del Lions club di Chemnitz – Germania), Matteo (Presidente Distretto
Leo nell’a.s. 2012/13), Elena (socia Leo Club Pescara).
Nell’a.s. 2011/12 il PDG Giulietta Bascioni le ha conferito il riconoscimento M. Jones Fellow.

ATTIVITÀ LIONISTICA

È socia del Lions Club L’Aquila Host dal 1/07/1998;
Presidente del Club negli a.s. 2007/08 e 2016/17;
nell’ambito del Club è stata più volte membro del Direttivo, con incarichi di Cerimoniere, Segretario, membro del Comitato Soci, censore e revisore dei conti, GLT;
ha partecipato a marzo 2015 alla 18.ma Conferenza del Mediterraneo a Pescara,
a luglio 2017 alla 100.ma Convention Internazionale Lions a Chicago
a luglio 2019 alla 102.ma Convention Internazionale a Milano, a febbraio 2019 ha partecipato
all’annuale missione Lions a Wolisso.

INCARICHI DISTRETTUALI E
MULTIDISTRETTUALI

A.s. 2008/09 Presidente di Zona;
a.s. 2011/12 Presidente di Circoscrizione; a.s. 2014/15 Cerimoniere Distrettuale;
a.s. 2009/10 Officer Programma Alert;
a.s. 2010/11 Coordinatore Distrettuale Service per la Gioventù (Poster per la Pace, Lions
Quest, Bambini nel bisogno Burkina Faso);
a.s. 2013/14 Officer GMT;
a.s. 2015/16 Officer Comitato di Redazione della Rivista” Lions Insieme” e membro del Comitato organizzatore della Giornata dell’Amicizia 2016;
a.s. 2017/18 e 2018/19 Membro del Gruppo di Formazione Distrettuale GLT;
negli a.s. 2012/13 e 2013/14 è stata componente del Comitato Multidistrettuale per la Gioventù;
dal 2010 al 2016 ha ricoperto l’incarico di Consigliere della Fondazione Lions per la Solidarietà;
nell’a.s. 2020/21 è stata eletta secondo Vice Governatore del Distretto 108A.

FORMAZIONE

In qualità di socia Lions e officer ha partecipato a numerosi Congressi e Incontri Distrettuali e
Nazionali; nel mese di ottobre 2016 ha partecipato al Corso sulla Leadership Lions a Rimini e
da settembre 2017 è Lions Guida Certificato.

CURRICULUM
PROFESSIONALE

Laureata in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode presso l’Università La Sapienza di
Roma nel 1981, si è successivamente specializzata in diritto del Lavoro, settore in cui svolge
prevalentemente la sua attività; dal 1986 al 1994, parallelamente all’attività professionale, ha
svolto la funzione di Vice Pretore Onorario presso la Pretura Mandamentale di Capestrano
e successivamente presso la Pretura Circondariale di L’Aquila; è stata Consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila per due mandati, Vice Presidente della Commissione degli esami di avvocato nel distretto della Corte d’Appello di L’Aquila, Revisore dei Conti
dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e per un decennio dal 1984 Consigliere Nazionale del
Sindacato degli Avvocati.

Candidato a secondo Vice Governatore Distrettuale

CURRICULUM DEL LIONS MARCO CANDELA
CURRICULUM VITAE

Nato a Roma nel 1959, coniugato con Patrizia Mazzetti, ha una figlia, Caterina, medico chirurgo.
Dopo la maturità classica, ha conseguito Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in
Medicina Interna, Specializzazione in Ematologia, Dottorato di Ricerca in Medicina Interna.
Ha assolto gli obblighi militari quale Ufficiale Medico di Complemento della Marina Militare.
Visiting Professor presso The University of Tennessee - Memphis negli anni 90-91. Dal 1992
al 2004 è stato prima Assistente poi Aiuto presso l’Istituto di Clinica Medica dell’Università
Politecnica delle Marche, quindi Direttore U.O.C. Medicina Interna Fermo nel 2005, Direttore
U.O.C. Medicina Interna Fabriano 2005-2017, Direttore U.O.C. Medicina Interna Jesi dal 2017
ad oggi nonché Direttore Dipartimento di Medicina Zona Territoriale 5 2008 - 2013 ed attuale Direttore Dipartimento di Medicina Area Vasta 2 ASUR Marche dal 2013. Ha conseguito
la Formazione Manageriale di I livello per Dirigenti di Struttura Complessa e di II livello presso
l’Università Politecnica delle Marche con iscrizione nell’elenco idonei alla nomina di Direttore
Sanitario degli Enti del SSR della Regione Marche.
Docente di Medicina Interna presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna della
Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle Marche ininterrottamente dall’anno accademico 1998/99 ad oggi.
Autore di 171 Pubblicazioni scientifiche di cui 94 in lingua inglese riguardanti i principali temi
di medicina interna, ha prodotto numerosi progetti di management sanitario, è stato ed è
Componente di numerose Commissioni Regionali in ambito sanitario nonché Presidente Regionale di Società Scientifiche mediche. Durante gli studi liceali è stato Pioniere della Croce
Rossa ed è tuttora donatore AVIS.

CURRICULUM LIONISTICO

Dopo l’ingresso nel Lions Club di Jesi nel 1990, è stato Consigliere di Club 1993-1994, 2°
Vice Presidente di Club anni 1994-1995 e 1997-1998, 1° Vice Presidente di Club 1998-1999
e Presidente di Club nel 1999-2000.
Dal 2000-2001 ad oggi è stato ininterrottamente Officer Distrettuale con i seguenti incarichi: Lions Quest 2000-2001, Delegato Zona B II Circoscrizione 2001-2002, Centro Studi 2002-2003, Presidente Circoscrizione II 2003-2004, Consigliere di Amministrazione
Fondazione Lions Club per la Solidarietà 2001-2004, Estensione Soci 2004-2006, MERL
Extension 2006-2008, Delegato del Governatore con Incarichi Speciali 2008-2009, MERL
Extension 2009-2011, Global Membership Team 2011-2014, Cooordinatore Ambito “Temi di
Studio, Dibattito e Congressi” 2014-2015, Centro Studi 2015-2017, Coordinatore Distrettuale Global Leadership Team 2018-2020.
Ha ricevuto i seguenti riconoscimenti lionistici: 100% Attendance in tre anni sociali, Club
Membership Director Award 1996-1997, President Award 1999-2000, 1 Member Key, 1
Extension Award, 2 Appreciation Award, Premio Milestone Chevron ed infine Melvin Jones
Fellowship nel 2012.
In ambito formativo ha conseguito le seguenti certificazioni: Lions Guida Certificato 20062008 e 2017-2020, Advanced Lions Leadership Institute (ALLI) Salisburgo 2018, Faculty
Development Institute (FDI) Vicenza 2018, nonché quale primo Socio del Distretto 108A
Lions Certified Instructor Program (LCIP) Francoforte 2019.
E’ intervenuto come Relatore alla Conferenza del Mediterraneo Pescara 2015 ed ha partecipato alle Convention Internazionali di Honolulu 2015, Chicago 2017 e Milano 2019.
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CURRICULUM DEL LIONS DARIO PESCOSOLIDO
CURRICULUM VITAE

CURRICULUM LIONISTICO
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Nato a Roma il 20 Luglio 1948, residente a Senigallia (AN) in via F. Brandani 1.
Coniugato dal 1978 con Paola Radicioni, Med. Chir. Spec. in Pediatria e Neonatologia.
1 figlio, Carlo, laureato in Psicologia e Diplomato in Musico-Terapia.
Laureato in Medicina e Chirurgia con lode nel 1973 presso l’Università Statale di Roma,
Specializzato in Ostetricia e Ginecologia con lode e Specializzato in Endocrinologia con lode.
Medico Ospedaliero con Incarichi di Insegnamento Universitario al Corso di Laurea in Ostetricia presso l’Università Politecnica delle Marche.
In quiescenza dal 2007.
Autore di numerose Pubblicazioni scientifiche e partecipazioni a trasmissioni Radio-Televisive
di divulgazione scientifica.
dal 1986
1987-89
1989-90
1990-91
		
1992-93

Socio del Lions Club Senigallia, (III Circoscrizione - Zona “A”).
Censore di Club,
Presidente del Lions Club Senigallia
100 % di Presidente
DO “Pubbliche Relazioni” per la III Circoscrizione.
Segretario di Club.
Componente Comitato Tecnico “Progetto Albania”
DO “Pubbliche Relazioni”
1993-94 Consigliere di Club, DO per la “Giornata Mondiale del Lionismo”
1994-95 Consigliere di Club
1995-96 Segretario di Club, DO per il Service “Donazione”
1998-00 Consigliere di Club
2000-01 Delegato di Zona “A” della II Circoscrizione
2001-02 Segretario di Club,
		
DO “Rete Internet Distrettuale”
		
Componente Comitato Organizzatore “50° Congresso Nazionale”
Dal 2002 al 2014 Officer Telematico del Club
2002-03 Consigliere di Club, DO “Politica Sanitaria”
2003-04 DO “Rapporti con l’Associazione di Solidarietà sanitaria”
2004-05 DO “Comitato AIDS e Prevenzione”
2005-08 DO Resp. Distr. per la “Campagna SIGHT FIRST II” con “Appreciation”
2007-09 Cerimoniere di Club
2009-10 DO per il “Centro Polivalente di Cervia”
2010-11 Cerimoniere di Club
2011-12
Consigliere di Club,
		
DO “Manifestazioni Artistiche Musicali”
2012-13 DO “Attività Coreutiche e Musicali”
2013-14 DO Responsabile Distrettuale per il Service Internazionale “Follow Your Dream”
		
Diploma di “Lion Guida Certificato” per il Trienno 2013-16
		
Conseguimento della “MELVIN JONES FELLOW”
2014-15 DO “GMT” per la III Circoscrizione
Compon. Com. Organizz. “Incontro d’Autunno”
2016-17 Presidente del Lions Club Senigallia
2017-18 100 % di Presidente
2019-20 ha conseguito il titolo di Lion Guida Certificato per il Trienno 2019-22
2019-20 ha completato il “Programma Regional Leadership Lion 2019-20”
2019-20 Presidente della III e IV Circoscrizione
		
ha ricevuto l’Excellence Award per l’incarico di Presidente di Circoscrizione.
Ha partecipato a numerose Convention, Congressi, Convegni e Incontri Distrettuali, Circoscrizionali e Zonali.

Congresso Distrettuale di Primavera

XXV CONGRESSO
DI PRIMAVERA
DEL DISTRETTO
108A
9 MAGGIO 2021

Past Governatori Distrettuali
Presidenti di Circoscrizione
Presidenti di Zona
Componenti del Gabinetto Distrettuale
Presidenti e Segretari di Club
Presidente Distrettuale Leo Gian Marco IULIETTO

p.c.
Presidente del Consiglio dei Governatori Carlo SIRONI
Direttore Internazionale Lions Designato aa.ss. 2021/2023 Elena APPIANI

Oggetto: CONVOCAZIONE DEL XXV CONGRESSO DI PRIMAVERA @N LINE DEL DISTRETTO 108 A
Ai Lions

Immediato Past Governatore Tommaso DRAGANI
Carissimi,
1° Vice Governatore Franco SAPORETTI
Ho il piacere di comunicare che, a norma dello statuto e Regolamento distrettuali, il giorno
2° Vice Governatore Francesca RAMICONE
9 maggio 2021
Past Governatori Distrettuali
è convocato il
Presidenti di Circoscrizione

Presidenti di Zona
Componenti del Gabinetto Distrettuale
Con inizio alle ore 9:00 e termine alle ore 14:00 come da programma
allegato.
Presidenti
e Segretari di Club
Presidente Distrettuale Leo Gian Marco IULIETTO

XXV CONGRESSO DEL DISTRETTO 108 A

A causa della grande incertezza determinata dalla persistente situazione di emergenza sanitaria
p.c.
dovuta alla pandemia di Covid-19, ed in dipendenza dalle nuove disposizioni emanate dalla
Presidente
del Consiglio
Governatori
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle direttive
ricevute
dalladei
Sede
CentraleCarlo
di LCISIRONI
e dal
Direttore Internazionale Lions Designato aa.ss. 2021/2023 Elena APPIANI
Consiglio dei Governatori del Multidistretto 108 Italy, il Congresso sarà tenuto in modalità
telematica, su piattaforma zoom, come lo scorso anno.
Di seguito
il link
editabile perDEL
accedere
al Congresso
Oggetto:
CONVOCAZIONE
XXV CONGRESSO
DI PRIMAVERA @N LINE DEL DISTRETTO 108 A
https://us02web.zoom.us/j/86473000729?pwd=QlpBY0YxZk1sdjJ6MlQ2cU14QjBRUT09

Carissimi,
Ho il piacere di comunicare che, a norma dello statuto e Regolamento distrettuali, il giorno
9 maggio 2021
San Benedetto
del Tronto 8 marzo 2021
è convocato il
XXV CONGRESSO DEL DISTRETTO 108LaA Governatrice

Francesca
Romana Vagnoni
Con inizio alle ore 9:00 e termine alle ore 14:00 come da programma
allegato.
A causa della grande incertezza determinata dalla persistente situazione di emergenza sanitaria
dovuta alla pandemia di Covid-19, ed in dipendenza dalle nuove disposizioni emanate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle direttive ricevute dalla Sede Centrale di LCI e dal
Consiglio
dei Governatori
del Multidistretto
108 Italy,
il Congresso sarà tenuto in- segretario@lions108a.it
modalità
Distretto 108A – Italy
/ viale Ballestra,
12 – 63066 Grottammare
(AP)/ CF 92053790405
/ governatore108a2020@gmail.com
- tesoriere@lions108a.it
telematica, su piattaforma zoom, come lo scorso anno.

XXV CONGRESSO DISTRETTUALE

9. Relazione del Presidente Collegio Sindacale a.s. 20192020 (votazione palese su Eligo)
10.Relazione del Tesoriere Distrettuale a.s. 2019-2020
San Benedetto del Tronto 8 marzo 2021
11. Presentazione delle modifiche
allo Statuto del Distretto
La Governatrice
108 A (votazione palese suFrancesca
Eligo)Romana Vagnoni
12. Determinazione Quota Distrettuale e Congressuale 20202021 (votazione palese su Eligo)
13. Presentazione della candidatura per la sede del Congresso Distrettuale maggio 2022 (votazione palese su Eligo)
14.Elezione del Collegio dei Revisori Contabili del Distretto
108A a.s. 2021-2022 (votazione palese su Eligo)
15. Presentazione delle proposte dei Temi di Studio a.s. 20212022 (votazione palese su Eligo)
16. Presentazione delle proposte dei Service Distrettuali a.s.
2021-2022 (votazione palese su Eligo)
17. Relazione della Governatrice
18.Presentazione dei Candidati alle cariche di Governatore,
1° Vice Governatore e 2° Vice Governatore a.s. 2021-2021
da parte del Presidente della Commissione elettorale
19. Interventi dei Candidati (votazione a scrutinio segreto su
Eligo)
Di seguito il link editabile per accedere al Congresso

https://us02web.zoom.us/j/86473000729?pwd=QlpBY0YxZk1sdjJ6MlQ2cU14QjBRUT09

SABATO 8 MAGGIO 2021
su piattaforma zoom (sarà inviata, qualche giorno prima, una
e-mail con il link per accedere)
Ore 16:00 Consulta dei Past Governatori
Ore 17:30 Gabinetto Distrettuale

Distretto 108A – Italy / viale Ballestra, 12 – 63066 Grottammare (AP)/ CF 92053790405 / governatore108a2020@gmail.com - segretario@lions108a.it - tesoriere@lions108a.it

DOMENICA 9 MAGGIO 2021
Ore 09.00 su piattaforma zoom
https://us02web.zoom.us/j/86473000729?pwd=QlpBY0Yx
Zk1sdjJ6MlQ2cU14QjBRUT09
PROGRAMMA DEI LAVORI CONGRESSUALI
Ore 09.00 Inizio lavori secondo il seguente
ORDINE DEL GIORNO CONGRESSUALE
1. Cerimoniale di apertura del Congresso
2. Insediamento del Comitato Elettorale Distrettuale Congressuale
3. Introduzione alle modalità di voto tramite la piattaforma
Eligo
4. Intervento della Governatrice: Il Distretto 108A 25 anni di
Solidarietà
5. Saluto del Presidente del Distretto Leo Giammarco Iulietto
6. Intervento dei Coordinatori Distrettuali GLT, GMT, GST,
LCIF
7. Informazioni sul Progetto Unico Integrato, Wolisso ed il
Campo Giovani
8. Presentazione del Bilancio Consuntivo a.s. 2019 -2020:relazione del Tesoriere Distrettuale a.s. 2019/2020

Ore 13,30 Chiusura dei Lavori a cura della Governatrice Francesca Romana Vagnoni
Ore 14.00 Apertura votazioni tramite la piattaforma Eligo
Ore 19.00 Chiusura Votazioni
Ore 20.00 Proclamazione degli eletti
• Per il collegamento su zoom alle ore 20.00 è valido sempre
lo stesso link
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Proposte modifiche statuto e regolamento
PROPOSTA DI MODIFICA ALLO STATUTO DEL DISTRETTO LIONS 108A
Presentata all’Assemblea straordinaria del 20 febbraio 2021

Statuto del Distretto 108A Italy
Versione in vigore

Statuto del Distretto 108A Italy
Adeguamento alle disposizioni
del CDA Internazionale in
vigore dal 4 luglio 2019
In caratteri rossi le modifiche proposte dalla
Commissione Statuti e Regolamenti.
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Art. 22 IL PRESIDENTE DI ZONA (ZC)
1. NOMINA. Il Presidente di Zona è nominato dal
Governatore tra i Soci effettivi ed in regola dei Club
appartenenti alla Zona e che abbiano fatto parte del
Consiglio Direttivo per almeno tre anni, di cui uno intero,
o per la maggior parte di esso, come Presidente. Il
Presidente di Zona sarà preferibilmente prescelto in
modo che, in successione temporale, appartenga via
via a tutti i Club della Zona. Un Club di nuova
costituzione si inserirà al termine della turnazione in
atto.

Art. 22 IL PRESIDENTE DI ZONA (ZC)
1. NOMINA. Il Presidente di Zona è nominato dal
Governatore tra i Soci effettivi ed in regola dei Club
appartenenti alla Zona e che abbiano fatto parte del
Consiglio Direttivo per almeno tre anni, di cui uno intero,
o per la maggior parte di esso, come Presidente. Il
Presidente di Zona sarà preferibilmente prescelto in
modo che, in successione temporale, appartenga via
via a tutti i Club della Zona. Un Club di nuova
costituzione si inserirà al termine della turnazione in
atto.

2. COMPITI. Il Presidente di Zona, sotto la supervisione
e direzione del Governatore Distrettuale e/o del
Presidente di Circoscrizione, sarà il responsabile
amministrativo della sua Zona. Il Presidente di Zona è
un membro del Global Action Team Distrettuale Le sue
responsabilità specifiche saranno:
a) Promuovere gli scopi di questa Associazione.
b) Svolgere il ruolo di Presidente delle riunioni del
Comitato Consultivo del Governatore Distrettuale
nella sua Zona, e in tale veste, convocare le riunioni
ordinarie di detto Comitato;
c) Includere il Coordinatore Distrettuale GMT, il
Coordinatore Distrettuale GLT e il Coordinatore
Distrettuale GST come ospiti speciali in una
riunione del Comitato Consultivo del Governatore
Distrettuale per discutere dei bisogni relativi
all'affiliazione, allo sviluppo della leadership e al
service, nonché del modo in cui questi team
possono assistere i Club della Zona.
d) Redigere un rapporto per ciascuna riunione del
Comitato Consultivo del Governatore, inviandone
copia entro cinque (5) giorni al Lions Clubs
International, ed al Governatore Distrettuale. Una
copia dovrà anche essere inviata al Coordinatore
Distrettuale GMT, al Coordinatore Distrettuale GLT,
al Coordinatore Distrettuale GST e al Presidente di
Circoscrizione, quando opportuno.
e) Promuovere l’iniziativa per la qualità dei Club
presso i Club della Zona.
f) In collaborazione con il Coordinatore Distrettuale
GMT, svolgere un ruolo attivo nell’organizzazione

2. COMPITI. Invariato
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di nuovi Club e informare sulle attività e sul buon
funzionamento di tutti i Club della sua Zona.
g) In collaborazione con il Coordinatore Distrettuale
GLT svolgere un ruolo attivo nel supporto delle
iniziative per la leadership, informando i Lions della
Zona delle opportunità di sviluppo della leadership
a livello di Zona, Distretto o Multidistretto.
h) In collaborazione con il Coordinatore Distrettuale
GST svolgere un ruolo attivo nella promozione di
iniziative di service globali informando i Lions locali
delle opportunità di service nella Circoscrizione, nel
Distretto e nel Multidistretto.
i) Rappresentare ogni Club della sua Zona per
qualsiasi problema con il Distretto, con il
Multidistretto e con Lions Clubs International.
j) Monitorare i progressi nella realizzazione dei
progetti Distrettuali, Multidistrettuali e di Lions
Clubs International nella sua Zona.
k) Adoperarsi affinché ogni Club della sua Zona operi
in conformità con uno Statuto e Regolamento di
Club regolarmente adottati.
l) Promuovere la rappresentanza ai Congressi
Internazionali, del Multidistreto e del Distretto di
almeno l'intera quota dei Delegati cui hanno diritto i
Club della sua Zona.
m) Partecipare a una riunione ordinaria di ogni Club
della sua Zona, una o più volte nel corso del suo
mandato, presentando un rapporto al Presidente di
Circoscrizione, che illustri in particolare eventuali
punti deboli del Club (una copia sarà inviata anche
al Governatore Distrettuale).
n) Assolvere ad altre funzioni e compiti previsti dalle
direttive del Consiglio di Amministrazione
Internazionale.
3. ATTRIBUZIONI. Assiste i Clubs della Zona per la
risoluzione di eventuali problemi con il Distretto e
verifica che ogni Club della Zona si attenga agli Statuti
ed ai Regolamenti vigenti.
4. OBBLIGHI. Interviene ad una riunione ordinaria di
ciascun Club della sua Zona entro i primi tre mesi del
proprio anno di carica.

3. ATTRIBUZIONI. Invariato

4. OBBLIGHI. Invariato
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Proposte modifiche statuto e regolamento

PROPOSTA DI MODIFICA ALLO STATUTO DEL DISTRETTO LIONS
108A
Presentata all’Assemblea straordinaria del 20 febbraio 2021
Relazione della Commissione Statuti e Regolamenti
La Commissione Stuti e Regolamenti è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta
avanzata dal Governatore Distrettuale in sede di Gabinetto Distrettuale del 19/12/2020 e
contestualmente fatta propria da tutto lo stesso Gabinetto, di escludere la rotazione tra i Club della
Zona come criterio da adottare preferibilmente per la scelta del Presidente di Zona.
La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta del Gabinetto Distrettuale sulla base
delle considerazioni di seguito riportate:
il principio di rotazione di nomina cui "preferibilmente" il Governatore doveva far riferimento era
stato adottato ai tempi del Distretto Azzurro (dalla Romagna a tutta la Puglia compresa) non
solamente come ricordato in sede di G.D. come conseguenza del gentlemen agreement relativo alla
nomina del Governatore, ma anche e soprattutto per consentire una costante individuazione e
formazione di Leader che, in futuro, potessero ricoprire l'incarico di Governatore, essendo l'incarico
di Presidente di Zona (allora Delegato di Zona del Governatore) il requisito minimo per poter
concorrere alla elezione.
I Club appartenenti alle zone erano pochi e come Presidente di Club sceglievano Soci con maturata
esperienza e buona conoscenza dell'Associazione. Questo consentiva al Governatore di poter
rispettare quel "preferibilmente" che, inoltre, consentiva ai Club di poter legittimamente aspirare,
nel tempo, a poter candidare un loro Socio a Governatore.
Erano tempi in cui l'atteggiamento dei Soci dei Club erano improntati ad un grande rispetto di LCI
con una considerazione molto maggiore del nostro Codice dell'Etica.
Tuttavia nel tempo le cose sono mutate e, se da un lato LCI ha saputo aumentare la propria capacità
"operativa" nel campo del Service, l'aspetto personalistico in molti casi ha prevalso facendo venire
meno la figura e il ruolo del Club. Non si è avuto più il Club come pedina fondamentale di LCI e
incubatore di nuovi leader, ma piuttosto l'emergere di personali aspirazioni. Questo ha trasformato
la "preferibile possibilità" in pretesa. E questo nel Lions non è accettabile....
Il Presidente di Zona è la figura più importante e di maggior ausilio per un Governatore nel
raggiungimento dei fini di LCI e degli obbiettivi che lo stesso DG si prefigge per il suo anno.
Ergo deve essere necessariamente persona di sua assoluta fiducia.
Ne consegue che debba anche essere persona debitamente formata, pronta e giustamente motivata
ad assolvere il compito assegnato.
La formazione di nuovi Leader è uno dei compiti che LCI affida al DG, affinché l'Associazione
abbia sempre la possibilità di procedere e svilupparsi secondo Scopi ed Etica. E la scelta dei
Presidenti di Zona è uno step fondamentale in tal senso.
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Proposte Service Distrettuale

PRESENTAZIONE PROPOSTE DI SERVICE
DISTRETTUALE PER L’A.S. 2021-2022
Di seguito trovate le seguenti proposte di Service Distrettuale:
Presentata dal Lions Club ATRI TERRE DEL CERRANO: «SUPERMERCATO SOLIDALE - LA
FORMICA»
Presentata dal Lions Club ORTONA: «LEGGO ANCH’IO»
SUPERMERCATO SOLIDALE “LA FORMICA”
Soggetto proponente: Lions Club Atri-Terre del Cerrano
Presidente: Valeriana Di Febo
Anno sociale 2020/2021
L’idea di proporre il Service all’attenzione del Congresso
nasce dalla sua felice realizzazione nell’ambito della V Circoscrizione, zona A del nostro Distretto. Il Progetto, infatti,
è stato attuato dal Club di Atri-Terre del Cerrano a Pineto,
una cittadina teramana della costa adriatica di circa 15000
abitanti e il Supermercato Solidale “LA FORMICA”, il 16 dicembre scorso, ha festeggiato il quarto anno di attività, con
100 famiglie che ne usufruiscono. Durante l’anno sociale in
corso, il progetto è già stato implementato nel comune di Silvi, ricadente nelle Terre del Cerrano. La sua applicazione nel
contesto sociale di riferimento ha permesso di comprendere
l’importanza della PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA COMUNITÀ attraverso un progetto mirato, inclusivo e integrato con
il territorio, che apre gli orizzonti a politiche di prossimità, inclusione e domiciliarità.
ANALISI DEI BISOGNI
Il Progetto nasce quattro anni fa dalla riflessione sul mutato
clima socio-economico della Nazione e, in particolare, del nostro territorio colpito dalla crisi e, in molte zone, dagli eventi
sismici e meteorologici.
In seguito alla pandemia, la crisi economica e sociale si è
acuita con esiti disastrosi: non solo extracomunitari o apolidi,
ma sempre più italiani di varie fasce sociali, dal disoccupato
al pensionato al piccolo imprenditore in crisi, sono potenziali
fruitori dei Servizi Sociali e del Market. Per molti arrivare a fine
mese ed anche fare la spesa quotidiana diventa difficile. Dunque, il Supermercato Solidale, che si sviluppa sotto la spinta di
una forte azione propositiva locale, volta ad individuare nuovi

strumenti sociali per le fragilità e la povertà, permette di trovare una risposta appropriata ai bisogni assistenziali primari e
allarga l’orizzonte dell’inclusività.
Il Progetto, inoltre, introduce all’interno di tale tipologia di
Supermercato, un ulteriore strumento al servizio delle politiche per la prossimità, il BUDGET DI SALUTE1. Oltre che
nell’area degli stili di vita e dell’alimentazione, occorre infatti
anche ripensare gli interventi nelle altre aree che costituiscono i principali determinanti sociali di salute: abitare, socialità,
formazione e lavoro. Il Supermercato Solidale, intercettando
il bisogno primario, permette così di aiutare persone con problematiche lavorative a cui possono associarsi fragilità afferenti alla sfera sociale e/o sanitaria e della salute mentale.
FINALITÀ GENERALI
• Contrastare la povertà attraverso la solidarietà che, sostituendo la beneficenza, possa restituire DIGNITÀ a chi si trova
in difficoltà economica
• Coinvolgere il territorio in una rete di diversi soggetti per
contrastare la povertà: istituzioni, imprese, associazioni di volontariato, cittadini, in modo da creare un vasto PROGETTO
DI COMUNITÀ
• Educare la cittadinanza all’etica del NON-SPRECO
• Intercettare il bisogno e il profilo di FRAGILITÀ dei fruitori
del servizio
• Favorire l’inclusione sociale partecipando al Budget di Salute del cliente fragile
OBIETTIVI
• Creare una rete di supermercati di generi alimentari, prodotti di igiene, farmaci da banco secondo il concetto di solidarietà, con denominazione “La Formica”
• Sostenere tutte le iniziative volte al recupero di prodotti invenduti e scartati lungo la filiera agro-alimentare
• Sensibilizzare la comunità sostenendo iniziative rivolte alle
scuole o alle famiglie per diffondere una rinnovata etica del

1 Il Budget di Salute è uno “strumento di definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a restituire centralità alla persona, attraverso un progetto individuale globale”. Per l’implementazione del budget di salute è necessario, perciò, costruire
percorsi integrati tra istituzioni e tra organizzazioni (pubbliche e private, sociali e sanitarie) nei diversi contesti sociali con uno spostamento consistente dalla logica
prestazionale verso una progettualità che riguarda, nel caso della disabilità, la persona, la famiglia e i servizi attraverso la condivisione di un progetto personale “individuale”. Occorre, inoltre, che tutte le risorse disponibili siano impiegate nel miglior modo possibile in attività, azioni, servizi, prestazioni che siano effettivamente
utili al miglioramento della qualità di vita delle persona con disabilità e alla sua piena partecipazione, senza discriminazioni, alla vita della propria comunità.
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Proposte Service Distrettuale
reciproco aiuto
• Creare tra i Lions una rete di produttori che possano rifornire i Supermercati Solidali “La Formica”
• Attivare un programma di coordinamento che colleghi i
rappresentanti dei partner coinvolti promuovendo linee di
indirizzo per il coinvolgimento delle persone fragili in attività
di inclusività sociale attraverso lavoro e formazione

dai rappresentanti del Lions Club e degli altri partner. Il Comitato avrà il compito di predisporre i regolamenti attuativi,
di programmare, gestire, controllare l’attività e gli eventuali fondi. Sarà sempre cura del Comitato il controllo mensile
dell’approvvigionamento.
•Ogni anno si provvederà ad un monitoraggio delle varie fasi
del Progetto per poter riprogrammare al meglio l’attività.

ATTORI DEL PROGETTO
• Lions Club

3^ fase
I clienti con problematiche lavorative a cui si associano fragilità afferenti alla sfera sociale e sanitaria potranno stipulare un Patto di Servizio, previa la valutazione di un profilo di
fragilità e in accordo con i Servizi Sociali e i Centri di Salute
Mentale competenti per territorio.
Nello specifico:
• I clienti con profilo di fragilità, in quanto clienti del Supermercato, potranno restituire la spesa accumulata in orelavoro o in ore-formazione, secondo le linee d’indirizzo e i
protocolli d’intesa sottoscritti con gli enti di riferimento.
• In presenza di problematiche abitative e/o di socialità per i
clienti con fragilità nella sfera sociale e/o sanitaria si interverrà a sostegno partecipando attivamente al Budget di Salute,
sia utilizzando questo strumento di welfare sociale valutando
soluzioni solidati di accoglienza abitativa temporanea finalizzata alla riacquisizione dell’autonomia in raccordo con gli altri
partner coinvolti.

PARTNER
Tutti i soggetti che si riterranno utili all’attuazione del progetto, come:
• Comuni • Servizi Sociali d’ambito territoriale • Fondazione
Lions • Banche • Centri di Salute Mentale • Centri per l’impiego • Croce rossa • Caritas • Banco alimentare • Aziende
del territorio • Associazioni di volontariato
ORGANIZZAZIONE
1^ fase
Il Supermercato, i cui locali, utenze e arredi dovranno essere
forniti dai Comuni secondo la convenzione che verrà stipulata, non sarà diverso da un qualunque altro supermercato, se
non per il fatto che i prodotti verranno acquistati attraverso una tessera caricata mensilmente in base al numero dei
componenti la famiglia. Il Supermercato si rifornirà grazie ai
partner individuati.
2^ fase
I clienti dovranno restituire la spesa accumulata, in ore-lavoro
presso i Comuni e/o le Associazioni e/o le Cooperative presenti sul territorio o presso il Supermercato stesso al fine di
restituire dignità a chi è costretto ad usufruire di tale iniziativa.
Nello specifico:
•Sarà cura dei Servizi Sociali dei vari Comuni approntare la lista degli utenti che ne abbiano fatto richiesta, sulla base della
valutazione ISEE e di altri parametri, con verifiche periodiche
di eventuali variazioni.
•Ogni utente che avrà il diritto di accedere al Supermercato
Solidale dovrà partecipare ad un colloquio di orientamento
con il personale specializzato dei Servizi Sociali per essere
indirizzato al lavoro cui è più adatto.
•Al Supermercato sarà affiancato un servizio di consulenza
da parte di esperti nella gestione del bilancio familiare, nella rinegoziazione dei mutui, nell’analisi dell’indebitamento e
nella difesa dei consumatori.
•Il Supermercato avrà orari legati alle necessità del territorio
(potrà essere aperto anche solo alcuni giorni della settimana), sarà gestito da un’Associazione di volontariato e/o da
una Cooperativa e si avvarrà di ore-lavoro degli utenti selezionati a ricoprire tale incarico.
•Sarà peraltro necessario un Comitato di Gestione formato
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FASI DI ATTUAZIONE
• Analisi dei bisogni
• Contatti con gli Enti locali e le Associazioni
• Costituzione di una rete di partner del territorio
• Reperimento di locali idonei sul territorio
• Stipula della convenzione tra i partner
• Individuazione dei fruitori attraverso i Servizi Sociali e i
Centri di Salute Mentale
• Allestimento del supermercato
• Pubblicizzazione del Progetto nel territorio attraverso i
media
• Apertura del supermercato
• Partecipazione al Budget di Salute per le persone con fragilità
• Ricognizione di strutture per l’accoglienza abitativa temporanea finalizzata alla riacquisizione dell’autonomia
IL NOME DEL SUPERMERCATO SOLIDALE
La scelta del nome è di facile comprensione: un insetto
piccolo, umile eppure resistente, gran lavoratore, particolarmente sociale e, soprattutto, che serve il bene comune.
“La Formica” deve perciò rappresentare il marchio che caratterizza tutti i Supermercati Solidali che i Lions contribuiranno ad aprire.

we serve

Proposte Service Distrettuale
LEGGO ANCH’IO
Soggetto proponente: Lions Club Ortona
Presidente: Giuseppe Carulli
Anno sociale 2020/2021

STUDIO DI FATTIBILITÀ
Il service proposto, dal titolo Leggo Anch’io, affronta il problema della povertà educativa, che è una delle cause principali sia dell’alta dispersione scolastica nella scuola italiana, sia
dell’analfabetismo funzionale che caratterizza la popolazione
italiana.
La povertà educativa riguarda, da un lato, i bambini in età prescolare (3-5 anni), provenienti da famiglie svantaggiate per
livello socio-economico e culturale e, dall’altro, i bambini con
problemi di apprendimento (dislessia, lingua madre diversa
dall’italiano ecc.).
Una idea chiave del progetto è che, con l’apprendimento della lettura, si sviluppano altre abilità cognitive e affettive che
facilitano l’ingresso a scuola, prevenendo problemi di
inserimento.
Un’altra idea è che i bambini possano imparare i fondamenti della lettura tramite il
gioco e un programma di introduzione
alla lettura, basato sulle ricerche più
recenti sull’attività cerebrale di un
cervello che legge.
Il programma dura dai 10 ai 20
mesi a seconda delle caratteristiche dei bambini e prevede un loro
coinvolgimento in attività ludiche
che avranno come risultato l’automatizzazione del riconoscimento dei
segni e dei suoni delle lettere e delle
sillabe, nonché l’acquisizione del principio
alfabetico per la composizione delle parole e
delle frasi.
Il metodo è stato sperimentato con successo con bambini a
sviluppo tipico e atipico, in tesi di dottorato.
PROGETTO DI ATTUAZIONE
Nel lungo termine, il progetto persegue due obiettivi tra loro
correlati.
1. Creare una comunità educante che mira allo sviluppo della capacità di lettura dei bambini in età prescolare;
2. Realizzare un sistema nel quale questa comunità opera
e si sviluppa. Questo sistema è costituito da una rete di spazi
appositamente attrezzati, chiamati “Tane dei piccoli lettori”,
dislocati presso istituzioni che aderiscono al progetto (biblioteche, librerie, centri per il recupero di disturbo dell’apprendimento, onlus, case-famiglia ecc.). Qui opereranno educatrici
formate sul citato programma di introduzione alla lettura.
Nel breve periodo, a livello distrettuale, se ci saranno adesioni, il progetto prevede di creare un embrione di questa comu-

nità e un modello di rete costituito da un numero limitato di
“Tane” (3-4).
In ogni caso, nel 2021, una “Tana” sarà realizzata dal Club di
Ortona.
Nel 2021, a livello distrettuale, il progetto prevede una campagna informativa sui diversi aspetti del progetto, come il
programma di introduzione alla lettura adottato, il modo in
cui sono realizzate le tane, il sistema di formazione delle operatrici, quello di condivisione delle esperienze ecc.

PREVISIONE DEI COSTI
La tana è uno spazio di una decina di mq arredato a misura
di bambino, con tappeti di lettere, cuscini ecc. in cui saranno
disponibili giochi come lettere di legno, lavagnette magnetiche, pannelli di forex con lettere e parole, uno schermo touch
screen, tablet e, soprattutto, materiali che supportano il programma di apprendimento della lettura.
Questo spazio potrà avere una struttura modulare in funzione
delle risorse disponibili, che possono variare da 1000 a 5000
euro.
Nella “Tana dei piccoli lettori” i bambini troveranno
un’operatrice che, giocando con loro, li trasformerà in piccoli lettori o, almeno, in bambini
che, all’ingresso nella scuola, abbiano i
prerequisiti per imparare a leggere.
I costi dell’operatrice saranno a carico
della struttura presso cui si realizzerà
la “Tana”.
La formazione delle operatrici richiede poche ore e, nella fase di avviamento sarà curata direttamente,
senza costi, dal ricercatore che ha sviluppato il programma di apprendimento
della lettura.
TEMPI DI ATTUAZIONE
Entro l’anno potranno essere realizzate le “Tane” dei
club che aderiscono. Sicuramente quella promossa dal club
di Ortona.
Entro aprile sarà completata la formazione delle educatrici
e avviata l’attività delle “Tane” che potrebbe coinvolgere una
decina di bambini.
Entro giugno avrà luogo la campagna informativa rivolta ai
club del distretto interessati.
Questa potrà prevedere 2-3 eventi a distanza o in presenza e
la realizzazione di materiali informativi.
Entro luglio sarà realizzata una scuola estiva di una settimana rivolta a maestre e educatrici interessate al programma di
lettura.
Da settembre fino a dicembre continuerà l’attività delle
“Tane”, coinvolgendo altri bambini.
Al termine di questo periodo saranno pubblicati i dati sui risultati conseguiti e saranno disseminati con un evento che
chiude l’anno di attività.
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Proposte tema Distrettuale

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI TEMA DI STUDIO
DISTRETTUALE PER L’A.S. 2021-2022
Di seguito trovate la proposta di Tema Distrettuale presentata dal Lions Club ORTONA:
«POVERTÀ ED EMARGINAZIONE, LE SFIDE DA VINCERE»
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL TEMA DI STUDIO: “POVERTA’ ED EMARGINAZIONE, LE SFIDE
DA VINCERE
Il Tema di Studio Distrettuale “Povertà ed emarginazione, le
sfide da vincere” vuole contribuire a riflettere sul tema della
povertà da sempre caro al mondo Lions, a partire dal motto
“We Serve”, dando oggi la spinta a voler credere e rafforzare
un tema sempre sentito; ed oggi più che mai si chiede a gran
voce di perseguirlo, in primis a noi perché impegnati in questo
cammino lionistico.
Vi segnalo che si tratta dell’obiettivo n. 1 dell’Agenda 2030, un
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità
che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato il
25 settembre 2015 e alla quale hanno aderito anche tutti i Paesi Europei, Italia compresa.
Riporto il passaggio introduttivo della risoluzione ONU,
ritenendolo “commovente”
per la sua dimensione profondamente umana e per la nobiltà dell’ideale. Anche se gli
uomini spesso nascondono
le loro ipocrisie sotto il velo
dei grandi ideali noi abbiamo
il dovere di crederci e lottare
perché diventino realtà:
“….Essa persegue inoltre il
rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà.
Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue forme e
dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la più grande sfida
globale ed un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile.
Tutti i paesi e tutte le parti in causa, agendo in associazione
collaborativa, implementeranno questo programma.
Siamo decisi a liberare la razza umana dalla tirannia della
povertà e vogliamo curare e salvaguardare il nostro pianeta.
Siamo determinati a fare i passi audaci e trasformativi che
sono urgentemente necessari per portare il mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza.
Nell’intraprendere questo viaggio collettivo, promettiamo che
nessuno verrà trascurato……”.
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FATTI E CIFRE
• 836 milioni di persone vivono ancora in povertà estrema
• Circa una persona su cinque nelle regioni in via sviluppo vive
con meno di 1,25 dollari al giorno
• La stragrande maggioranza delle persone che vivono con
meno di 1,25 dollari al giorno appartiene a due regioni: Asia
meridionale e Africa subsahariana
• Elevati indici di povertà sono frequenti nei paesi piccoli, fragili e colpiti da conflitti
• Un bambino al di sotto dei cinque anni su sette non possiede un’altezza adeguata alla sua età
• Nel 2014, ogni giorno 42.000 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case in cerca di protezione a causa di
conflitti.
TRAGUARDI
1.1 Entro il 2030, sradicare la
povertà estrema per tutte
le persone in tutto il mondo,
attualmente misurata sulla
base di coloro che vivono con
meno di $ 1,25 al giorno
1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la quota di
uomini, donne e bambini di
tutte le età che vivono in povertà in tutte le sue forme, secondo le definizioni nazionali
1.3 Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per tutti, compresi i livelli
più bassi, ed entro il 2030 raggiungere una notevole copertura delle persone povere e vulnerabili
1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in
particolare i più poveri e vulnerabili, abbiano uguali diritti alle
risorse economiche, insieme all’accesso ai servizi di base, proprietà privata, controllo su terreni e altre forme di proprietà,
eredità, risorse naturali, nuove tecnologie appropriate e servizi finanziari, tra cui la microfinanza.

In primo piano

VIA CRUCIS LIONS 2021
IX edizione pregna di sensazioni irripetibili...
nonostante il digitale

M

ai si sarebbe potuto pensare che il mezzo tecnologico riuscisse a trasferire emozioni così intense; ebbene questa volta bisogna ricredersi perché la musica,
le parole, le immagini, il ritmo dato al tutto hanno elargito
sensazioni irripetibili, sullo sfondo della Basilica della Santa
Casa di Loreto, di foto caravaggesche, di riti antichi, di voci
potenti. Così la VIA CRUCIS LIONS 2021 si è svelata a tutti

di Gabriella Serafini

In primo piano

coloro che hanno avuto il piacere e la curiosità di seguirla
quest’anno: di pandemia, di incontri tecnologici, ma in cui i
Lions hanno dato il meglio di sé!
La IX edizione della VIA CRUCIS è stata trasferita sulla
piattaforma Zoom in uno degli appuntamenti più seguiti dalla
famiglia Lions del Distretto 108A: “Il sabato del villaggio” del
27 marzo ore 18.
Il rettore della Santa Casa di Loreto, Padre Carollo, ci ha
inviato un video proprio dall’interno delle mura sante che,
secondo le narrazioni, furono portate in volo dagli angeli; ha
impartito la sua benedizione invitando tutti i Lions a proseguire nel loro servizio a favore dell’umanità e dei bisogni che
emergono dall’attuale società.

La VIA CRUCIS LIONS è stata incentrata sulle CROCI
DELLA NATURA, per far emergere i dolori e le distruzioni
che l’uomo ha operato, nella speranza che possiamo essere
ancora in tempo a riportare in salute l’ecosistema profondamente alterato. Il testo delle riflessioni lionistiche hanno ricostruito e commemorato il percorso doloroso di Gesù Cristo
come metafora dell’agire etico, in modo che tutti gli uomini
di buona volontà ne traggano a piene mani la forza di andare
avanti, di aiutare chi ha bisogno, di perseguire la retta via, di
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non stancarsi del bene, di essere tenaci e giusti. Gesù guida il
cammino di uomini e di Lions.
Il ritmo incalzante dato alle immagini caravaggesche, che
riproducevano attori con costumi originali d’epoca, portava
solo dolore e disperazione sottolineati dalla colonna sonora.
Subito dopo il Coro Ud’A INcanto dell’Università di PescaraChieti, diretto dal M° Giacinto Sergiacomo, in un crescendo
di musiche sacre, ha rinviato a immagini di un tempo in cui
la coralità popolare si esprimeva in affollate processioni ed è
riuscito a suscitare ancestrali e antiche emozioni.
Sono stati tre video che hanno avuto la capacità di portarci dentro noi stessi e ogni Lions presente, attraverso le
immagini dello schermo ma con una sorta d’autointrospezione, ha dato vita a un nuovo rito in cui ci si sente vicini anche
se lontani attraverso il filo delle emozioni che introducono in
sentieri che non avevamo mai esplorato e che permettono di
intendere più delle parole.
Ringrazio il Governatore, Francesca Romana Vagnoni, che
ha accettato la scommessa e mi ha dato fiducia anche se
presentavo un prodotto a scatola chiusa; tutti gli officer distrettuali che hanno sostenuto l’evento in mille modi, ma tutti
efficaci; gli amici del Club Atri Terre del Cerrano, molti dei
quali hanno realizzato il video della VIA CRUCIS: Gino Di Paolo, Giuliano Fuschi, Antonio Moscianese Santori; la Prof.ssa
Della Penna che ha rinnovato la collaborazione tra l’Ateneo
abruzzese e i Lions del Club di Atri, il M° Giacinto Sergiacomo che, coadiuvato da Antonio Giammarino, ha montato un
video-concerto, pur tra notevoli difficoltà tecniche; aggiungo
anche gli amici Lions della Sardegna e di Conversano.
Per ultimo, ma solo perché gli ultimi sono i primi: il PDG
Nicola Nacchia!
Sua è stata l’idea di un luogo simbolo della cristianità posto al centro di tutto il Distretto. A lui e al club di RecanatiLoreto si deve il video della Santa Casa e le immagini che
hanno chiuso l’evento: le frecce tricolori, in segno di orgoglio,
di speranza e di unità.

CESENA
“HO INCONTRATO IL CORONAVIRUS” TERREFORLÌ
DI ROMAGNA
2ª Circoscrizione
...ISTRUZIONI PER L’USO
DI UNA RIABILITAZIONE A MISURA DI PAZIENTE

Opuscolo a cura di Massimo Fiori, colpito dal Covid,
realizzato in collaborazione con l’AUSL Romagna
e distribuito presso i medici di medicina generale e, su
richiesta, inviato in tutta Italia

S

ono Massimo Fiori, forlivese, medico urologo attualmente in pensione
e sono Presidente del Lions Club
Forlì Cesena Terre di Romagna.
Ho avuto, durante questa seconda ondata di Covid, un ricovero ospedaliero per
una polmonite da Covid.
Sono stato ricoverato per 2 settimane
presso l’Ospedale Morgagni di Forlì nei
letti di terapia subintensiva della Unità
Operativa di Pneumologia diretta dal Prof.
Poletti ed ho avuto modo di verificare su
di me la grande efficienza della struttura
ospedaliera forlivese.
In particolare vorrei sottolineare come
i Medici, gli Infermieri e tutto il Personale
sono stati assolutamente pronti ed attenti
alle esigenze importanti che ho avuto in
quel periodo di ricovero, ho avuto però
anche la possibilità diretta di capire come
esista una necessità di un ponte per poter
passare in tranquillità, soprattutto psicologica, dall’ambiente protetto dell’ospedale a quello famigliare.
Questo è importante soprattutto in
una situazione come questa quando, alla
dimissione dopo un ricovero per una severa problematica di tipo polmonare, ci si
ritrova con una difficoltà dal punto di vista
non solo respiratorio, ma anche muscolare con una debolezza che riduce in modo
drammatico la capacità di svolgere qualsiasi tipo di attività, anche elementare, a
livello domiciliare e, quindi, crea un disagio
non soltanto fisico, ma anche e soprattutto psicologico. Da queste considerazioni
ed esperienze personali mi è venuta l’idea di proporre, come Lions Club Forlì
Cesena Terre di Romagna, una collaborazione alla sede di Forlì della ASL della
Romagna per produrre un opuscolo che

contenesse facili e motivanti indicazioni
ad una riabilitazione respiratoria e muscolare per i Pazienti che escono dalla fase
acuta di malattia. Il fatto che la proposta
nasca da un Club Lions è per me motivo
di orgoglio, perché rappresenta nel modo
migliore il lionismo: l’esigenza di mettersi
al servizio della comunità e quindi di ogni
singola persona.
Devo dire grazie alla disponibilità dimoFO0082ED
strata dal Dr. Paolo Masperi, Direttore Sanitario, che mi ha concesso di coinvolgere la Dott.ssa Renata Rossi, responsabile
della fisioterapia dell’Ospedale Morgagni,
che a sua volta ha coinvolto nel progetto
Chiara, una delle validissime Fisioterapiste che ha saputo aggiungere a giornate
già piene di un prezioso lavoro il tempo
per dedicarsi al progetto.
L’idea era quella di produrre un opuscolo che potesse dare un supporto ai
Pazienti, attraverso una prima parte motivante che riporta l’esperienza personale di malattia per cercare di creare una
“complicità” che spinga a svolgere con
costanza una serie ben organizzata di facili esercizi, che rappresentano la seconda e fondamentale parte dell’opuscolo, in
grado di accelerare i tempi di recupero ed
evitare che le problematiche polmonari
possano divenire croniche.
La realizzazione del programma di
esercizi proposti dalla Dott.ssa Rossi, responsabile f.f. del Servizio di medicina riabilitativa dell’Ospedale GB Morgagni-L.
Pierantoni di Forlì, con la preziosa collaborazione di 2 delle Fisioterapiste (Chiara
e Giulia) ha permesso di fornire ai Pazienti
ed ai Medici curanti un ausilio di grande
valore.
Riprendere il più rapidamente possibile

Unità Operativa Medicina Riabilitativa
Ospedale “G.B. Morgagni - L. Pierantoni ” Forlì
AUSL della Romagna
Con la collaborazione del

Lions Club Forlì Cesena Terre di Romagna

Ausl della Romagna - Centro Stampa Cesena

FO0082ED rev. del 10/03/2021

il proprio ruolo all’interno della famiglia,
dell’ambito lavorativo e delle amicizie è
certamente l’obbiettivo primario per i Pazienti, ma il nostro lavoro sono certo che
avvantaggerà anche i Medici di famiglia
che con questo ausilio potranno interfacciarsi con i Pazienti in modo semplice, facilitando quella che è parte fondamentale
del rapporto Medico-Paziente: la fiducia e
la possibilità di dialogo.
La guida è stata pubblicata e distribuita
ai Medici di famiglia del territorio forlivese, ma, attraverso il sito web della AUSL
della Romagna è disponibile e scaricabile per poter essere facilmente stampato
ed utilizzato. I primi riscontri sono stati
estremamente positivi e, grazie allo spazio dato sui quotidiani, la notizia si è rapidamente diffusa non solo a livello locale,
avendo già avuto richieste da medici al di
fuori dei confini regionali.
Vorrei sottolineare che ognuno di noi
in momenti così difficili può e deve fare
qualcosa per gli “altri” e spero, nel più
sincero spirito lionistico, che questa nuova “abitudine” a pensare per prima cosa
a quanto possiamo fare per la collettività
possa diventare un patrimonio che resterà e potrà migliorarci.
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Qualche appunto sulla pandemia
La malattia da COVID 19 è stata dichiarata dall’OMS pandemica l’11 marzo a.s.
Questo ha avuto un impatto profondo
sul sistema sanitario mondiale con conseguenti cambiamenti nella pratica clinica
per far fronte, nella fase 1, all’emergenza
sanitaria (ospedali e terapie intensive al
collasso, in alcune zone elevato numero di
decessi) ed in seguito, nelle fasi successive
il lockdown, per mettere a punto misure
di contenimento del contagio e della diffusione della malattia.
Al momento attuale si contano (dati 3
maggio 2021) nel mondo 152.388.000
di casi e 3.195.630 morti. In Europa
52.098.000 casi e 1.087.000 morti mentre in Italia sono 3.962.000 i casi confermati e 119.238 i morti ed in Emilia-Romagna 371.000 casi, e 12.906 decessi.
Pur dando massima attenzione alla pandemia vi è stato fin dall’inizio l’importante problema di mantenere il più possibile
inalterato il controllo e la terapia delle patologie oncologiche e delle urgenze.
Le problematiche organizzative sono
quindi state enormi, anche perché tutto
quello che non è urgente può diventarlo se non affrontato nei modi e nei tempi ottimali. La diffusione del coronavirus
ha peraltro rappresentato non solo un
problema ma anche una opportunità, in
particolare aumentando l’interesse per la
telemedicina. La medicina a distanza che
può essere, in casi selezionati, sicura ed efficace, portando nello stesso tempo ad un
contenimento dei costi ed inoltre questo
patrimonio tecnologico ed organizzativo
potrà essere mantenuto e potenziato anche dopo la conclusione di questo difficile
periodo. In conclusione la necessità di dover al momento convivere con una malattia per tanti aspetti ancora non conosciuta
e l’incertezza sui tempi della sua storia naturale stanno cambiando il nostro modo
di vivere, in particolare nei rapporti sociali
ed in questi momenti il nostro lavoro di
Medici diventa ancora più difficile, trovandoci nella impossibilità di dare ai Pazienti
delle risposte certe sui tempi di esecuzione delle manovre chirurgiche in elezione
così come sulle attività ambulatoriali non
urgenti, ma che spesso sono legate a patologie con risvolti sociali importanti.
Questa è l’introduzione che ho scritto
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alla guida, partendo dalla mia esperienza personale per arrivare al perché della
guida
Come uscire vincitori dall’incontro con
il Coronavirus … ovvero protocollo riabilitativo dopo polmonite da Covid 19
“ .… e adesso
Adesso sono guarito e torno a casa, ho
la dimissione in mano, ma all’improvviso
mi accorgo di non essere pronto a riprendere la mia vita da dove l’avevo lasciata
prima del ricovero in ospedale.
Ho fatto fatica a vestirmi e a raccogliere
lo zaino con le poche cose che frettolosamente avevo portato con me al momento del ricovero, mi sono seduto pesantemente sulla seggetta che mi ha portato
all’autoambulanza e sforzandomi, per non
essere ancora “malato”, ho fatto i due gradini per salire mettendoci le forze residue.
Il tempo di arrivare a casa è stato appena sufficiente a farmi entrare in questa
strana dimensione di “non paziente”, prima ero il centro della attenzione di tutti
e la sensazione di protezione che Medici,
Infermieri, Personale ausiliario mi davano,
scandendo con la loro presenza le ore di
giornate che non finivano mai ripetendosi
una dopo l’altra, si stava sbiadendo rapidamente, lasciando spazio al desiderio di
ritrovare parenti ed amici che avevo potuto avere vicino solo grazie al “telefonino”.
…. e adesso
Adesso devo ritrovarmi, voglio ritrovarmi …. il prima possibile, ma come?
Queste emozioni sono quelle che accomunano i Pazienti che dopo la fase acuta di una malattia polmonare da Covid 19
devono riprendere la vita quotidiana, combattuti fra la voglia di correre e la realtà di
una stanchezza muscolare e respiratoria
che ci frena bruscamente.
Si deve tenere ben presente come la
polmonite da Covid-19 sia una particolare
forma di polmonite, è una polmonite interstiziale … detto così non ci aiuta molto
a capire, ma il significato di questa parola
… interstiziale … è che i polmoni, durante
la fase acuta della malattia non riescono
ad espandersi con la facilità ed efficacia
necessaria perché l’infiammazione crea
una specie di gabbia rigida che non permette alle parti più delicate dei polmoni
stessi di aprirsi, ma il problema più impor-

SUPERARE IL CORONAVIRUS

Una guida per chi ha avuto il Covid:
l’esperienza di tornare alla normalità
Scritta da Massimo Fiori, forlivese,
e urologo in pensione: ricoverato
per 2 settimane al Morgagni

Massimo Fiori

FORLÌ
BARBARA GNISCI

«Adesso sono guarito e torno a
casa, ma all’improvviso mi accorgo di non essere pronto a riprendere la mia vita da dove l’avevo lasciata prima del ricovero
in ospedale». Sono queste le parole di Massimo Fiori, forlivese,
medico urologo in pensione e
Presidente del Lions Club Forlì
Cesena Terre di Romagna, con
cui introduce la guida “Ho incontrato il coronavirus: istruzioni
per l’uso di una riabilitazione a
misura di paziente”, nata dopo la
sua esperienza in ospedale.
«Ho avuto il Covid durante la
seconda ondata - spiega Massimo Fiori - e sono stato ricoverato
per due settimane all’Ospedale
Morgagni di Forlì, presso l’Unità
Operativa di Pneumologia in terapia subintensiva, a causa di una polmonite. In quel periodo ho
avuto modo di verificare su me
stesso la grande efficienza della
struttura ospedaliera forlivese».
Ma quello che Massimo Fiori
verifica direttamente sulla sua
pelle sono anche le conseguenze
del Covid. «Al momento delle dimissioni, mi sono accorto che era
necessario un ponte per poter
passare in tranquillità dall’ambiente protetto dell’ospedale a
quello familiare. Si passa dalle
attenzioni costanti di professionisti che ti ruotano attorno ogni
momento a ritrovarsi soli e un po’
spaesati, sebbene a casa propria.
Si deve inoltre considerare che la
polmonite interstiziale da Covid
19 fa sì che i polmoni, durante la

«

Mi sono accorto
che era
necessario un ponte
per poter passare
dall’ambiente
protetto dell’ospedale
a quello familiare»

«

............

Per il recupero
possono volerci
settimane, talvolta
qualche mese, quindi
sono indispensabili
volontà, costanza
e pazienza»

fase acuta della malattia, non
riescano a espandersi con la facilità ed efficacia necessaria, perché l’infiammazione crea una
specie di gabbia rigida che non
permette alle parti più delicate
dei polmoni di aprirsi. Ma il problema è che guarendo le “cicatrici” che si formano possono intrappolare i polmoni lasciando
una difficoltà cronica di respirazione. Ci si trova quindi a combattere non solo con una stanchezza muscolare nata dall’allettamento prolungato, ma anche
con un’oggettiva difficoltà a respirare».
Fiato corto, debolezza muscolare, spossatezza che rende ardua qualsiasi tipo di attività sono
quindi alcune delle conseguenze
di chi ha avuto un ricovero ospe-

Il Reparto Pneumologia dell’ospedale di Forlì

daliero, specie se dovuto a una
severa problematica di tipo polmonare. «Il disagio percepito
non è soltanto fisico, ma anche e
soprattutto psicologico».
Da queste considerazioni Massimo Fiori propone come Lions
Club una collaborazione alla sede di Forlì della ASL della Romagna per produrre un opuscolo
che contenga facili e motivanti
indicazioni per una riabilitazione respiratoria e muscolare, diretta ai pazienti che escono dalla
fase acuta di malattia. «L’idea era
quella di produrre una guida che
potesse essere un supporto per i
pazienti appena usciti dall’ospedale. Un opuscolo che, partendo
dalla mia esperienza personale,
potesse creare una “complicità”,
con la speranza di potenziare la
loro motivazione. Gli esercizi di
tipo respiratorio e muscolare sono estremamente semplici, ma,
come per tutti gli allenamenti,
devono essere ripetuti costante-

mente. Per il recupero possono
volerci settimane, talvolta qualche mese, quindi sono indispensabili volontà, costanza e pazienza».
Riprendere il più rapidamente
possibile il proprio ruolo all’interno della famiglia e nel proprio
contesto sociale e lavorativo è
l’obiettivo primario per i pazienti
reduci dall’infezione. «Credo che
la guida sia un ottimo strumento
anche per i medici di famiglia e
che possa facilitare quel rapporto medico-paziente fondamentale per instaurare fiducia e possibilità di dialogo. I primi riscontri sono stati estremamente positivi e abbiamo già avuto richieste
da medici al di fuori dei confini
regionali. Il fatto che la proposta
sia nata da un Lions Club è per
me motivo di orgoglio, perché
rappresenta nel modo migliore il
lionismo: l’esigenza di mettersi
al servizio della comunità. Ciò è
stato possibile anche grazie alla

disponibilità del Dottor Paolo
Masperi, Direttore Sanitario del
Presidio Ospedaliero di Forlì che
mi ha concesso di coinvolgere la
Dott.ssa Renata Rossi, responsabile della Medicina fisica e Riabilitazione dell’Ospedale Morgagni, che ha elaborato, con le fisioterapiste Chiara Legnani e Giulia
Vergnani, gli esercizi che la guida mette a disposizione dei Pazienti usciti dalla fase acuta dell’esperienza COVID».
Una buona pratica da mantenere anche dopo il recupero:
«Questa guida giornaliera andrebbe portata avanti anche dopo aver visto dei validi miglioramenti in fatto di forza ed elasticità. Può diventare una buona
prassi da utilizzare costantemente per mantenersi in forma e
in salute».
La guida è scaricabile attraverso il sito web della AUSL della
Romagna (www.auslromagna.it)

tante è che, guarendo, le “cicatrici” che si
formano possono intrappolare i polmoni
lasciando una difficoltà cronica al respiro.
Ci troviamo quindi a combattere non solo
una stanchezza muscolare nata dall’allettamento prolungato, ma anche, cosa ancora più importante, una “guarigione” che
può mettere in pericolo il futuro dei nostri
polmoni.
Quello che vogliamo dare con queste
pagine è la possibilità di continuare il percorso di guarigione su una strada sicura,
recuperando di pari passo la forza muscolare e la capacità di espandere i polmoni
riducendo la possibilità che le “cicatrici”
possano portare ad un danno persistente,
cronico, ai nostri polmoni.
Le indicazioni che vi offriamo sono
semplici, ma non dobbiamo confondere la
semplicità con qualcosa di banale.
La semplicità è anche in questo caso la
strada migliore e facilmente percorribile
da tutti, ma sono indispensabili volontà,
costanza e pazienza. Sappiamo come Il
percorso per arrivare al recupero migliore
sia lungo, ma il passare di qualche mese,
mantenendo costante l’impegno, sarà ripagato dai risultati che riusciremo ad ottenere con le nostre forze.
Un augurio di buona salute a tutti Massimo Fiori (uno che come voi c’è già passato e vuole ritornare … meglio di prima)

Fondazione Distrettuale per la Solidarietà

di Roberto Guerra

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DELLA FONDAZIONE 2020-2023

L

a Fondazione Distrettuale è un’organizzazione che
esprime la solidarietà sia con azioni di promozione
della persona, sia col sostegno operativo ai service dei
Lions Clubs. La nuova Struttura Organizzativa è stata “costruita” con l’intento di realizzare al massimo grado possibile l’integrazione con il Distretto Lions 108 A e di concorrere
concretamente al raggiungimento dei comuni scopi:
promuovere, incoraggiare e sostenere azioni di solidarietà

sociale nonché svolgere attività di cooperazione allo sviluppo
in favore delle popolazioni in stato di bisogno universalmente
intese.
Con l’intento di costruire percorsi e servizi che tengono
conto delle effettive diversità dei territori del Distretto 108
A e per dare concretezza alla vicinanza della Fondazione ai
Clubs sono stati istituiti specifici Comitati Tecnici e la nuova
figura del Referente Territoriale Regionale.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
SEGRETERIA
Maurizio Galanti

Segretario Generale

LC Cattolica

Piero Uva

Componente

LC Vasto Host

Riccarda Benoffi

Componente

LC Cattolica

Lira Lombardi

Tesoriere

LC Forlì Cesena Terre di Romagna

Giovanni Di Giambattista

Componente

LC Vasto Host

Francesco Pietrocola

Componente

LC Vasto Host

Gianfranco Occhialini

Componente

LC Urbino

Cesare Campacci

Componente

LC Forlì Cesena Terre di Romagna

Fernando D'Ascenzo

Componente

LC Vasto Host

Tiziano Cericola

Consigliere delegato Romagna

LC Faenza Host

Bruno Versace

Consigliere delegato Marche

LC Ancona Colle Guasco

Carmine Guercioni

Consigliere delegato Abruzzo - CH LC Valvibrata

Oreste Campopiano

Consigliere delegato Molise + CH

LC Termoli Host

Stefano Maggiani

Consigliere delegato Molise + CH

LC Campobasso

Roberto Guerra

Presidente Responsabile

LC Cattolica

Raimondo Fanale

Addetto Sito Web

LC L'Aquila Host

Paolo Santelmo

Addetto Newsletter

LC Ravenna Host

Luigi Spadaccini

Addetto Stampa

LC Vasto Adriatica Vittoria Colonna

Roberto Guerra (interim)

Raccolta Fondi

LC Cattolica

TESORERIA

COMITATI TECNICI
Referenti territoriali

Comunicazione e Raccolta Fondi
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Legale Statuti e Regolamenti
Francesca Ramicone

Responsabile

LC L'Aquila Host

Albino Farina

Componente

LC San Benedetto del Tronto Host

Giuseppe Cortesi

Componente

LC Bagnacavallo

Paolo Santelmo

Componente

LC Ravenna Host

Tiziano Cericola

Componente

LC Faenza Host

Roberto Garavini

Romagna

LC Ravenna Bisanzio

Cinzia Stella

Marche

LC Fabriano

Alfredo Bruno

Abruzzo - CH

Leo Club Pescara

Piero Uva

Molise + CH

LC Vasto Host

Responsabile

LC Forlì Cesena Terre di Roagna

Responsabile

LC Pergola Val Cesano

Responsabile

LC Morciano valle del Conca

Consigliere delegato

LC Termoli Host

Pierluigi Ravagli

Consigliere delegato Romagna

LC Bagnacavallo

Ercole Velenosi

Consigliere delegato Marche

LC Ascoli Piceno Colli Truentini

Mario Di Marco

Consigliere delegato Abruzzo - CH LC Avezzano

Oreste Campopiano

Consigliere delegato Molise + CH

LC Termoli Host

Stefano Maggiani

Consigliere delegato Molise + CH

LC Campobasso

Sviluppo Socio-culturale dei territori

Tributario - Fiscale
Cesare Campacci
Programmazione e Controllo di Gestione
Franco Bompani
Rapporti con le Istituzioni
Stefano Pompei
Incarichi Speciali
Oreste Campopiano
Supporto e Sviluppo Services

Realizzazione e Gestione Immobili
Michele Della Chiara

Consigliere delegato Responsabile LC Pesaro Host

Stefania Romagnoli

Componente

LC Senigallia

Giulio Comani

Componente

LC Pescara Host

Mariano Marzola

Componente

LC Macerata Host

Andrea Cola

Componente

LC Ascoli Piceno Host

Franco Saporetti

Componente

LC Ravenna Dante Alighieri

Responsabile

LC L'Aquila Host

Attività e Services Internazionali (Wolisso)
Enrico Corsi
Services Attivi
Villaggio Accoglienza Corgneto
Massimo Serra

Consigliere delegato Responsabile LC Macerata Host

Mario Corvatta

Componente

LC Civitanova Marche Host

Mariano Marzola

Componente

LC Macerata Host

Umberto Patassini

Componente

LC Macerata Host

Pericle Truja

Componente

LC Ancona Host

Giorgio Tombesi

Componente

LC Macerata Sferisterio
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Centro di Accoglienza di Pesaro
Vincenzo Paccapelo

Responsabile

LC Pesar Host

Francesco Rossi

Componente

LC Pesaro Host

Alberto Paccapelo

Componente

LC Pesaro Della Rovere

Pasquale Gioia

Responsabile

LC Larino

Graziella Vizzarri

Componente

LC Larino

Elio Bitritto

Responsabile

LC Vasto Adriatica Vittoria Colonna

Luigi Marcello

Co-Responsabile

LC Vasto Adriatica Vittoria Colonna

Responsabile

LC Ravenna Romagna Padusa

Centro di Riabilitazione di Larino

Museo del Costume di Vasto

Percorso non Vedenti di Marina di Ravenna
Alberto Rebucci
Centro di Accoglienza di Cervia
Paolo Santelmo

Consigliere delegato Responsabile Ravenna Host

Centro Accoglienza La Fattoria del Sorriso
Giulio Comani

Responsabile

LC Pescara Host

Andrea Scoponi

Componente

LC Pescara Host

Tommaso Dragani

Componente

LC Ortona

Maria Elena Degli Eredi

Componente

LC Pescara Host

Scuola Superiore dei Lions Clubs “Maurizio Panti"
Roberto Guerra

Presidente Responsabile

LC Cattolica
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di Vincenzo Paccapelo*

“CASA TABANELLI”:
UN GRANDE SERVICE
CHE CREA GRANDE
MOTIVAZIONE

I

l 7 novembre 2015 fu inaugurata Casa Tabanelli, una
casa di accoglienza per i senzatetto. Sotto l’egida della
Fondazione LIONS e del Distretto LIONS 108A, i LIONS
Clubs Pesaro Host, Pesaro Della Rovere e Gabicce Mare si
resero promotori di una iniziativa coraggiosa.
I LIONS hanno finanziato la costruzione della Casa per 19
ospiti e due operatori.
La gestione della Casa invece non è mai stata dei LIONS
ma di altre associazioni.
È stato necessario tanto impegno da parte dei LIONS
per progettare, costruire, attrezzare la Casa e poi per individuare i soggetti che avrebbero dovuta gestirla.
In tutto questo sono stati individuati degli interlocutori
privilegiati.
Il Comune di Pesaro ha messo a disposizione il terreno,
e la CARITAS è stata individuata come soggetto qualificato
per la gestione delle persone e in generale della struttura.
Ci piace sottolineare che se nel 2021 ancora siamo qui,
con i conti in ordine e gli ospiti gestiti al meglio, lo si deve
ad un continuo, davvero incessante interessamento dei
LIONS di Pesaro. Sarebbe sbagliato dire “Abbiamo messo
il denaro e adesso che ci pensino altri”. Questa struttura e
quello che ne consegue sono stati un atto di amore verso
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la Città e verso i bisognosi che in essa gravitano. Abbiamo
dedicato il nostro tempo e le nostre energie al progetto di
Casa Tabanelli.
La Casa è nuova, calda, dotata di ogni tecnologia necessaria ad un confortevole soggiorno. Nel giardino domina la
bandiera dei LIONS.
È giusto condividere questa gioia con tutti i soci LIONS
del Distretto.
“Casa Tabanelli” viene spesso portata ad esempio come

Fondazione Distrettuale per la Solidarietà

service di successo e modello da imitare. Ma tutto questo
non succede per caso. Ci sono uomini e donne che in questo progetto hanno creduto, che questo progetto lo hanno
amato. Non solo soldi, ma tempo ed energia. E amore.
In una foto l’inaugurazione. Il compianto Eros Tabanelli
taglia il nastro. Si distinguono in prima fila il Governatore
Franco Sami e il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Subito
dietro l’Arcivescovo Piero Coccia e il Presidente della Re-

gione Marche Luca Ceriscioli.
Quindi una foto della Casa con la neve intorno. Ci piace
pensare che la nostra Casa abbia accolto chi avrebbe dormito lungo l’argine del fiume Foglia.
Infine una bella foto dall’alto. Si distinguono la bandiera
dei LIONS in giardino e lo stemma dei LIONS sopra la scritta CASA TABANELLI.
*Lions Clubs Pesaro Host

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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Matrice, 26/02/21
Al Governatore del Distretto Lions 108 A per l’a.s. 2020/2021
Al Presidente del Multidistretto Leo 108 ITALY per l’a.s. 2020/2021
Al I Vice Governatore del Distretto Lions 108 A per l’a.s. 2020/20201
Al II Vice Governatore del Distretto Lions 108 A per l’a.s. 2020/2021
Al Vice Presidente del Multidistretto Leo 108 ITALY per l’a.s. 2020/2021
Ai Presidenti Distrettuali del Multidistretto Leo 108 ITALY per l’a.s. 2020/2021
Al Leo Chairman del Multidistretto Lions 108 ITALY per l’a.s. 2020/2021
Al Leo Chairman del Distretto Lions 108 A per l’a.s. 2020/2021
Ai Presidenti dei Leo Club del Distretto 108 A per l’a.s. 2020/2021
Ai Segretari dei Leo Club del Distretto 108 A per l’a.s. 2020/2021
e p.c. a tutti i soci dei Leo Club e Lions Club del Distretto 108 A

Oggetto: Convocazione del XXV Conferenza dei Delegati A.S.
2020/2021

Carissimi soci, secondo quanto previsto dall’art. X del Regolamento del
Distretto Leo 108 A, sono lieto di convocare la XXV Conferenza dei
Delegati, che si terrà Sabato 27 Marzo 2021 alle ore 10.00 in modalità
telematica sulla piattaforma Zoom.

Per discutere del seguente ordine del giorno:
1. Saluto ed intervento dei rappresentanti del Distretto Leo 108 A:


Past Presidente del Distretto Leo 108 A: Martina Cerioni;



I Vice Presidente del Distretto Leo 108 A: Camilla Sangiovanni;



Chairperson Leo Distretto Lions 108 A: Mara Martinovich;



Presidente del Distretto Leo 108 A: Gianmarco Iulietto;

2. Comunicazioni del Segretario Distrettuale, verifica dei poteri;
-Chiusura ufficio deleghe
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3. Votazione verbale Consiglio Straordinario (30 Gennaio 2021);
4. Votazione verbale del III Consiglio Distrettuale (13 Febbraio 2021);
5. Nomina dei Questori per le operazioni di voto;
6. Presentazione e votazioni delle candidature pervenute a sede per la
XXVI Conferenza dei Delegati del Distretto Leo 108 A per l’a.s. 2021/2022;
7. Presentazione e votazione delle Candidature pervenute per l’Ufficio di
Revisore dei Conti per l’a.s. 2021/2022;
8. Presentazione e votazione delle Candidature pervenute per l’Ufficio di:
- Presidenza Distrettuale per l’a.s. 2021/2022;
- Vice Presidenza Distrettuale per l’a.s. 2021/2022;
9. Presentazione e votazione delle candidature pervenute a Tema
Operativo Distrettuale (TOD) per l’a.s. 2021/2022;
10. Presentazione e votazione delle candidature pervenute a Tema di
Sensibilizzazione Distrettuale (TeSD) per l’a.s. 2021/2022;
11. Votazioni;
12. Varie ed eventuali.
Cari soci Leo e Lions,
Alleghiamo alla seguente mail alcune informazioni importanti, su come
delegarsi per votare il giorno della XXV Conferenza dei Delegati.
Un abbraccio,

Il Segretario Distrettuale
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Il Presidente Distrettuale

Forum del Mediterraneo
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I nostri service

di Marcello Spugnardi

CONCORSO FOTOGRAFICO:
“IL GIRO, TERMOLI E L’AMBIENTE”

TERMOLI TIFERNUS
7ª Circoscrizione

I

l Lions Club Termoli Tifernus – in occasione della VII tappa del Giro d’Italia 2021 – indice un concorso fotografico
rivolto a professionisti, amatori e dilettanti dal tema “il
giro, Termoli e l’ambiente”.
Gli scatti a colori o bianco e nero, delle dimensioni di cm.
35/45 opportunamente muniti di idoneo gancio, dovranno
pervenire entro e non oltre il 2 maggio 2021 presso la sede
del Club Lions Tifernus, situato in Via Martiri della Resistenza n. 61/63. Previo contatto telefonico.
L’esposizione verrà allestita nell’ambito delle varie attività
connesse alla manifestazione sportiva internazionale, a far
data dal 5 maggio, all’interno dei locali messi a disposizione
del Vescovado cittadino nel Borgo Antico.
Le migliori opere delle tre categorie saranno premiate
con targa e pergamena.
Il Lions Club Termoli Tifernus, a nome del Presidente, ringrazia quanti vorranno partecipare al concorso fotografico
apportando il proprio contributo alla cultura, all’arte ed allo
spirito.
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I nostri service

di Emanuela Pinchiorri Faccani

SERVICE A FAVORE
DEL CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI LUGO

L

a solidarietà non si ferma: il Lions
Club Lugo continua il suo operato
a favore della comunità. In questo
anno sociale, guidato dal Presidente
Antonio Baracca, sono stati realizzati
numerosi services: donazione di mascherine per l’ospedale di Lugo, contributo all’asilo di San Lorenzo per l’acquisto di una LIM, acquisto di tablet donati
a studenti per la didattica a distanza,
sostegno a Lugo Music Festival, contributo ad A.I.C.E. Emilia-Romagna, sostegno al Centro di Solidarietà di Lugo.
Quest’ultimo service, in particolare,
consiste nella messa a norma del furgone dotato di cella frigorifera, destinato
al trasporto degli alimenti da distribuire
alle famiglie in difficoltà.

Dal 1985 infatti il Centro di Solidarietà distribuisce generi alimentari, donati da supermercati, aziende, privati e
dal Banco Alimentare di Zello, a famiglie in situazioni di disagio economico
e sociale.
L’impegno è quotidiano e riguarda il
prodotto sia fresco sia conservato: di
qui l’importanza della piena efficienza
della cella frigorifera a bordo del furgone. La presentazione del service (rispristino del gruppo di refrigerazione e
miglioramento della coibentazione del
furgone) si è tenuta davanti ad “Emporio Velocibo”, centrodi raccolta e distribuzione degli alimenti, nel cortile della
Collegiata: presenti Antonio Baracca,
Presidente del Lions Club di Lugo, e

LUGO
1ª Circoscrizione

Mauro Bazzocchi, Presidente del Centro di Solidarietà di Lugo, oltre ad alcuni
soci Lions ed a volontari e membri del
direttivo del Centro di Solidarietà.
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I nostri service

di Angela Borrelli

MILLE E UNO MODI
PER COMBATTERE GLI SPRECHI

ANCONA
COLLE GUASCO
3ª Circoscrizione

I

l 12 Marzo, u.s., Antonio Gitto, presidente del Lions Club
Ancona Colle Guasco, ha aperto, in modalità streaming,
moderatrice e organizzatrice la nostra socia Manuela Pagnini, una tavola rotonda nella quale è stato affrontato il problema dello spreco alimentare.
Oltre ai soci Lions, erano presenti insegnanti e alunni del
Liceo Rinaldini e dell’Istituto Elia di Ancona contattati dalla
GST Sonia Bravi.
Si è parlato della gran quantità di cibo che viene sprecato,
circa 3 milioni e mezzo di tonnellate di cibo che indicativamente equivale a tutta la popolazione degli elefanti dell’Africa. Immaginare tutti insieme gli elefanti dell’Africa rende l’idea di quanto cibo viene perso a fronte di tantissime persone
nel mondo che soffrono la fame.
È stata presentata l’app “to good to go” fornendo una serie
di informazioni su come scaricarla su qualsiasi smartphone e
su come utilizzarla.
È stato riferito sul come si può intervenire nella filiera tra
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l’attività produttiva e il consumatore finale. E’ stata creata la
piattaforma che collega da un lato tutte le attività che possono avere delle rimanenze e dall’altro i consumatori e privati
cittadini che possono essere interessati ad acquistare ad un
prezzo molto scontato e salvare questo cibo dalla distruzione.
Lo scopo, quindi, è quello di collegare gli attori della filiera
e salvare tutto quel cibo che altrimenti andrebbe buttato. Nel
rintracciare i negozi disposti a seguire l’iniziativa per avere
una buona presenza anche su Ancona, il Lions Club ha dato
un notevole contributo ed i relatori ne hanno dato atto.
È stata poi presentata l’associazione Foodbusters, associazione di volontariato creata nelle Marche e diffusa anche in
altre regioni.
L’associazione ha la missione di reperire il cibo non consumato in occasioni conviviali e di portarlo nelle mense o nei
posti dove si ha bisogno. Il presidente ha raccontato di aver
avuto l’idea di creare l’associazione partecipando ad un matrimonio di amici. In quell’occasione si è rivolto agli invitati
dicendo loro che tutto ciò che non sarebbe stato consumato,
sarebbe stato recuperato e donato ad un’associazione conosciuta dai commensali.
Notevole fu l’apprezzamento di tutti i presenti e da lì l’iniziativa venne ripetuta, fu costituita l’associazione e oggi si sta
diffondendo in tutta Italia.
L’argomento dello spreco di cibo è molto sentito e numerosi sono stati gli interventi soprattutto dei ragazzi interessati sia all’app “to good to go” che all’associazione Foodbusters.

I nostri service

di Enrico Ghinassi

UN AIUTO CONCRETO ALLE PERSONE
FRAGILI DEL TERRITORIO

VALLE DEL SENIO
FAENZA HOST
1ª Circoscrizione

I

l Lions Club Valle del Senio e il Lions
Club Faenza Host hanno consegnato,
alla Casa di Accoglienza S. Giuseppe e
S. Rita di Castelbolognese, alcuni tranci di
un bovino macellato quale atto conclusivo
del service “un aiuto concreto alle persone fragili del territorio.”
I due Lions Club, per venire incontro alla
aumentata richiesta di cibo ad alto contenuto proteico proveniente dalle mense
caritative del territorio e al fine di contrastare la crisi generata dalla pandemia
nella filiera zootecnica, hanno ordinato al
Consorzio Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale la macellazione di un bovino
di razza romagnola.
Quest’ultimo, debitamente porzionato
e confezionato sottovuoto secondo i criteri della tracciabilità e sicurezza alimentare, è stato portato al Banco Alimentare
di Imola che ha provveduto, nelle successive settimane, alla distribuzione presso le
numerose mense caritative del territorio
romagnolo.
All’evento erano presenti i Presidenti
dei Club, Tondini Ennio e Luca Ponti, il
GST di Zona, Enrico Ghinassi, il Presidente della 1° e 2° Circoscrizione, Claudio
Cortesi, l’officer de “Il Lions con il Banco
Alimentare”, Fausto Pasini, il Presidente

del Banco, Stefano Dalmonte, il Presidente del Consorzio, Stefano Mengoli, la direttrice della Casa di Accoglienza, Adele
Tellarini, il Presidente del Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina, Maria Luisa Martinez, il Sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza.
Tale service – come ha precisato il Presidente del Lions Club Valle del Senio – è
già alla seconda edizione e, visto il successo dell’iniziativa, è prevedibile una sua
reiterazione nei mesi a venire.
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I nostri service

di Giuliano Albini Ricciòli

PESARO HOST
L’ONDA PANDEMICA
PESARO DELLA ROVERE
3ª Circoscrizione
E I SUOI DESTINI:
GLI EFFETTI PSICOLOGICI DEL COVID-19

I

Club pesaresi, “Host,” presieduto dalla Dott.ssa Alessandra Blandini, “Della Rovere”, guidato dall’Avv. Federica
Maria Panicali, ancora una volta in inter
meeting, si sono avvalsi dell’apporto
di una qualificata esperta in materia, la
Dott.ssa Micaela Ucchielli, psicologa e
psicoterapeuta, che ha trattato il tema:
“L’onda pandemica ed i suoi destini: gli
effetti psicologici del Covid - 19”.
La relatrice si è soffermata principalmente, nella sua esauriente esposizione,
sulle conseguenze traumatiche di questo tragico evento e sulle specifiche ripercussioni a carico sia dei bambini che
degli adolescenti.
Quanto sta accadendo ci ha sicuramente travolto, lasciandoci senza parole
e senza fiato, non essendo affatto preparati. La pandemia è stata, pertanto,
davvero traumatica, in grado di causare
una vera e propria lacerazione. Ciò ha
richiesto la necessità di una riorganizzazione dell’effetto psichico e delle proprie
difese per assicurare la sopravvivenza
psicologica dell’individuo che ha cercato
di organizzarsi, manifestando una sintomatologia plurima.
L’evento inatteso, improvviso, ha fatto
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irruzione sulla scena, incidendo, interrompendo la continuità dell’esistenza
umana. Il trauma reca sempre la caratteristica dell’eccesso che, come tale, non si
è abituati ad affrontare.
Le persone non reagiscono allo stesso
modo di fronte all’accadimento, ognuno
dà una propria lettura ed interpretazione. Lo stesso linguaggio ci traumatizza.
Il trauma tende a creare una discontinuità fra un tempo che precede ed uno
che segue: può, pertanto, realizzarsi un
taglio. Esiste un prima, che è libero dal virus, dall’angoscia collettiva, dal contagio,
dalla morte, dai cadaveri, dalla necessità
della distanza, dalla perdita della libertà,
dalla presenza della precarietà economica, e ci sarà un dopo che, in buona parte,
si presenta d’ignota evoluzione.
L’angoscia sorge quando siamo ridotti
dalla dimensione di soggetto a quella di
un oggetto. La depressione che segue il
lutto è un passaggio obbligato. Il trauma
non si cancella, ma si potrà fare di certo
un domani qualcosa di nuovo che, iniziando dalle pieghe del trauma, seguirà
e si svilupperà con delle declinazioni che
potrebbero manifestarsi del tutto sorprendenti ed inaspettate.

Gli effetti di quest’anno di vita, con
l’obbligo del distanziamento sociale, non
sono stati negativi per i bambini che frequentano le elementari, i quali si trovano
a loro agio nell’ambito dei legami familiari. Va aggiunto, però, che un eccesso
di famiglia non è mai ritenuta una saggia
idea.
È diverso per gli adolescenti perché il
loro posto non è fra le mura di casa ma
fuori: essi tendono a prendere le distanze dai propri genitori. È il tempo proprio
dell’inquietudine che li spinge ad andare
fuori, alla realtà della vita che sboccia, ai
primi amori ed ai primi errori.
Rapiti dai loro tablet e smartphone, rimangono sempre collegati con il mondo
esterno, inoltre, con l’uso talora l’abuso, della chat, la parola viene sostituita
esclusivamente dalla scrittura.
Se pensiamo la pandemia come un
trauma, come il tempo più buio che possiamo ricordare - rifacendoci alle frasi di
Basaglia - una delle possibilità è di fare
qualcosa, nonostante il buio, resistendo
all’ombra, ciascuno a modo proprio, imparando ad agire, creare e far fruttare,
iniziando da quanto si trova a disposizione.

I nostri service

di Peppe Musacchio

TERMOLI HOST
LIONS CLUB TERMOLI HOST,
7ª Circoscrizione
DONAZIONI E PASTI A FAMIGLIE
IN DIFFICOLTÀ DURANTE LE FESTE PASQUALI

I

l Lions Club Termoli Host, durante i giorni delle Feste
pasquali ha offerto dei doni e dei pranzi ad alcune famiglie che versano in uno stato di indigenza.
Le famiglie alle quali sono stati donati i pranzi pasquali sono state segnalate grazie alla fattiva collaborazione
della presidente della Croce Rossa di Termoli Anna Lucia
Presutto che si è anche adoperata, insieme al marito, segretario del Lions Club Termoli Host, Sandro Buccino, per
segnalare alcune famiglie, numerose e con bambini, da beneficiare.
Il servizio di catering è stato prestato dal ristorante Miseria e Nobiltà di Termoli, uno dei pochi ristoranti che effettuano questo servizio in modo professionale, che si è
adoperato anche per consegnare delle uova pasquali e di
sua iniziativa ha provveduto nei giorni successivi ad offrire
delle pizze alle stesse famiglie.
Il Lions Club Termoli Host, considerando che la pandemia ha acuito le difficoltà di molti, con spirito di solidarietà
lionistica, ha voluto far sentire la propria vicinanza a queste famiglie adoperandosi in tal modo per coloro che sono
meno fortunati.
Il gesto è stato apprezzato dalle famiglie; in questo periodo, rattristato da momenti così difficili anche piccoli gesti possono arrecare un po’ di letizia.
Il Presidente del Lions Club Termoli Host Tommaso Freda ha ringraziato tutti i soci del club ed in particolare il segretario Buccino e la gentile consorte oltre ai titolari del
ristorante che si sono resi subito disponibili.
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I nostri service

di Giuliano Albini Ricciòli

PESARO HOST
I LIONS SI SONO AGGIORNATI
PESARO DELLA ROVERE
3ª Circoscrizione
SULL’IMPORTANZA
DELLA STRATEGIA E DELL’INNOVAZIONE
DEL MODELLO DI BUSINESS PER LE PMI

I

Lions Club “Pesaro Host” e “Pesaro
Della Rovere”, guidati rispettivamente, dai presidenti Alessandra Blandini
e Federica Maria Panicali, hanno organizzato un intermeeting, in conferenza
on-line, ove il dottor Sebastiano di Diego, Ceo & Founding partner, esperto in
questo comparto ed autore di un’infinità di attinenti pubblicazioni, ha svolto la
relazione sul tema: “L’importanza della
strategia e dell’innovazione del modello
di business per le PMI, nel periodo post
Covid - 19”.
L’oratore è entrato subito nel vivo
della materia, che, come noto, si presenta ampia specifica - della quale si
potranno riferire soltanto alcuni ragguagli - soffermandosi inizialmente
sul comportamento delle imprese che
soffrono di una complessità congenita
e tendono a perdere l’idea del tempo.
Esistono varie generazioni, in seno alla
famiglia impegnata nell’impresa, con
più familiari che devono prendere le
non semplici, ma necessarie, decisioni
che urgono. Quando si manifesta una
complessità decisionale, il piano strategico ne risente, risultandone menomato. Ciò ha comportato la presenza
d’imprese (pure se altre hanno ben resistito) che hanno perduto fino al 70%
del loro fatturato. La struttura imprenditoriale italiana è costituita da molte
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imprese familiari che hanno raggiunto il
90%, costituendo, in passato, la nostra
ricchezza con la realizzazione, talora, di
performance migliori delle stesse imprese dotate di manager.
Ora, però, accusano punti di debolezza. Il 33% delle aziende manifatturiere,
attualmente, sono guidate da persone
che hanno più di 65 anni e, nel prossimo quinquennio, dovranno affrontare il
tema della successione. Il passaggio generazionale non è agevole e la fase più
critica si verificherà con l’ingresso della
terza generazione. La famiglia è sostanzialmente un sistema socialista, fondato
sui sentimenti, sull’uguaglianza, mentre
l’azienda è un sistema capitalistico, basato sulla razionalità e sulla meritocrazia. Si dà il caso di giovani che sono
stati chiamati ad assumere il compito di
manager dell’impresa, senza essersi mai
addestrati in appositi corsi, ma l’azienda
è un sistema capitalistico basato sulla
meritocrazia.
Ci si deve avvalere delle strategie più
consone per raggiungere gli obiettivi
prefissi, l’azienda deve organizzarsi per
acquisire il maggior valore possibile.
Occorrono strategie: di distribuzione, di
marketing, di vendita. Si deve scegliere
un target ideale per costruire una proposta di lavoro differenziata, rispetto a
quella della concorrenza, altrimenti si

diventa apolidi. Ogni azienda deve avere chiara la propria missione, il target
più idoneo e la giusta proposta di lavoro
da costruire. Ogni volta che il cliente è
insoddisfatto, ciò dovrebbe costituire una favorevole opportunità per le
imprese perché significa che esiste la
possibilità di avvalersi di una proposta
di lavoro differenziata.
Il punto di partenza di ogni modello
di business è il target e la proposta di
valore è quella che dà un senso alla propria esistenza sul mercato. La crescita
rende naturalmente l’azienda più forte
e più sana. Si deve cercare di essere diversi dagli altri, ma sempre in maniera
sostenibile. L’equilibrio va trovato nella
differenziazione, ma pure nella capacità
di essere finanziariamente a posto. Le
aziende che raggiungono gli obiettivi
prefissati sono quelle che conoscono in
maniera perfetta il proprio target. Tutte
le imprese dovranno, ora, abbracciare
l’indispensabile trasformazione digitale, e quelle di dimensioni più piccole
sono sicuramente meno attrezzate per
i cambiamenti che s’impongono. Le risposte alle domande che sono state
rivolte all’oratore, da parte dei partecipanti, hanno ulteriormente arricchito le
informazioni acquisite sull’argomento
preso in esame.

I nostri service

di Giuliano Albini Ricciòli

IL LIONS CLUB PESARO HOST
PESARO HOST
3ª Circoscrizione
CONTINUA A SOSTENERE
IL VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETÀ DEL WOLISSO

I

n occasione, del Santo Natale 2020, il nostro Distretto Lions 108 A, costantemente in sintonia con
il proprio motto “We serve”, ha organizzato una
mega Tombola, che si è ripetuta tre volte, con il fine
precipuo di dedicare i proventi per la realizzazione di
una Nursery, un ambiente destinato ai bambini piccoli,
in seno alla struttura sorta, alcuni anni fa, a Wolisso,
in Etiopia.
Come è noto, la Fondazione Lions per la solidarietà
ha, dunque, da tempo, dato vita al progetto di sostenere l’istruzione dei bambini del Villaggio della Solidarietà creando, di fatto, nel 2004, una Scuola a Wolisso
che attualmente ospita 1000 ragazzi e che è diventata
un centro di cultura, di assistenza e di progresso per
l’intera nazione.
Nella citata circostanza natalizia, ogni Club ha elargito un premio e per quanto attiene al nostro Sodalizio, si è trattato di un Forno da incasso, donato dal
socio Valter Scavolini, magnanimo, more solito.
Il rispettivo vincitore è stato il notaio Albino Farina,
del Lions Club San Benedetto del Tronto Host, con il
compito di responsabile distrettuale del cerimoniale, il
quale, parimenti, in maniera lodevole, ha rinunciato al
premio che gli era stato attribuito.
La nostra presidente Alessandra Blandini, coadiuvata dal vice presidente Federico Valentini, si è attivata per reperire l’idonea destinazione del Forno ed ha
preso contatti pure con l’Associazione Famiglie CEIS,
(Centro Italiano di Solidarietà) che detiene, a Pesaro,
Casa Moscati che, per l’appunto, necessitava di tale
ausilio.
Questa Casa, la cui responsabile è la Dott.ssa Lucia
Magrini, è un luogo di Accoglienza Residenziale, a dimensione familiare, per persone affette da Hiv / Aids
- attualmente ne accoglie 10 - pressoché prive di riferimenti abitativi, familiari e relazionali, che hanno necessità di un’assistenza quotidiana e che non riescono
temporaneamente a prendersi cura di sé.
Si è chiuso, pertanto favorevolmente, il cerchio ed
i Lions pesaresi possono così aver avuto la soddisfazione, sia di aver partecipato al festante gioco della
tombola, sia di avere, nel contempo, dato un sostegno
ad una struttura benemerita locale ed un contributo a
favore di un’opera africana in divenire.

Da sinistra:
la Dott.ssa Alessandra Blandini,
presidente del Lions Club Pesaro Host,
il Forno donato
e la Dott.ssa Lucia Magrini,
responsabile di Casa Moscati
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I nostri service

di Virginio Di Pierro

SAN SALVO
7ª Circoscrizione

PASQUA DI
SOLIDARIETÀ
CON L’UOVO
DEL LIONS CLUB
SAN SALVO

I

l Lions Club San Salvo, in occasione della Santa Pasqua 2021, ha organizzato una raccolta
fondi il cui ricavato andrà totalmente devoluto
a favore del service “Banco Alimentare”.
“Pasqua di Solidarietà” ha previsto una raccolta
fondi tramite la vendita di Uova di finissimo cioccolato al latte di gr 300 al prezzo di Euro 10,00.
Ogni uovo è diventato un gesto concreto per le
famiglie in difficoltà.
Per info ci si può rivolgere al presidente Romina
Palombo 3493264690.

Vuoi aumentare

l’efficienza

della tua azienda?
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Scopri la nostra

soluzione

documentale

I nostri service

di Enzo Renato

ESSERE LIONS DEL 4º MILLENIO

CATTOLICA
2ª Circoscrizione

“C

redo che non andremo molto lontano se non facciamo qualcosa anche
per gli altri”
(Melvin JONES, fondatore nel 1917 del
Lions Clubs International)

L’emergenza pandemica ha fatto irruzione sopra un assetto sociale diffusamente instabile e
caratterizzato da dinamiche forse troppo veloci
in tutti gli ambiti: dalla natalità al confronto generazionale; dalla formazione al rapporto scuolauniversità-lavoro; dalle economie di sussistenza
alle grandi logiche mondiali degli affari; dalle
comunità inclusive ai grandi fenomeni migratori; dalla mancanza dei beni essenziali alle mode
e al wellness; dalla convivenza ai piccoli e grandi
conflitti.

Si fa in tempo a riprogrammare
l’orologio universale dell’uomo e di
un pianeta sempre usato e mai riparato?
L’ approccio non può che essere
coeso e globale.
È necessario prevedere partner-

ship di studio ed operative ad altissimo livello, compresa la valenza
politica di esse.
E soprattutto l’interazione con le
Istituzioni di ogni grado.
Che senso ha, in tali scenari, essere LIONS NEL 4° MILLENNIO?
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Un ricordo

di Angela Borrelli

UN GRANDE ED INSTANCABILE
LIONS

ANCONA COLLE GUASCO
2ª Circoscrizione

RICORDO DI LUIGI DI MURRO, SOCIO FONDATORE DEL LIONS
CLUB ANCONA COLLE GUASCO E PERSONALITÀ DI SPICCO
A LIVELLO GIURIDICO E CULTURALE DEL CAPOLUOGO MARCHIGIANO

I

l 24 aprile 2021 ci ha lasciato improvvisamente, all’età di 76 anni,
il professor Luigi Di Murro. Indubbiamente è stato tra le personalità
più in vista nel panorama giuridicoculturale degli ultimi 50 anni della
città capoluogo di regione.
Magistrato contabile e tributario,
ha rivestito i ruoli di presidente di
sezione della Commissione tributaria regionale di Ancona e di presidente della sezione giurisdizionale
della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna.
Dall’anno 2003 Direttore responsabile della Rivista “Orientamenti di
giurisprudenza Marchigiana”, edita dall’Ordine degli Avvocati di Ancona, nel 1999 ha fondato ed è stato il presidente dell’Accademia marchigiana di logica giuridica,
presidente del collegio dei revisori dell’Università Politecnica per le Marche e garante del contribuente presso
l’Agenzia delle Entrate per le Marche. Negli ultimi tempi,
lasciata la magistratura, si era dedicato allo studio della
città di Ancona, dei suoi monumenti e dei suoi paesaggi.
L’ultima sua opera è la raccolta di fotografie “Scoprire
Ancona passeggiando” nella quale si era firmato “anconetano per scelta”.
Molte copie del libro le ha donate al nostro club che le
ha utilizzate in svariate circostanze.
Socio fondatore del Lions Club Ancona Colle Guasco,
nato 39 anni fa, è stato 2 volte presidente, più volte cerimoniere e più volte Officer distrettuale. Ma il suo grande
contributo è stato rivolto ai ragazzi.
Già negli anni 80, si fece promotore per il nostro Club,
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insieme al Club Ancona Host, della
nascita del Leo club che rimase in
vita per oltre un decennio.
Siccome ogni club, ad anni alterni esprimeva il Leo advisor, il rappresentante del club Ancona Colle
Guasco è stato quasi sempre lui.
Quando il Leo Club si sciolse
egli non abbandonò l’idea ed infatti contribuì alla nascita del Leo
Club Ancona Riviera del Conero.
Emozionante e coinvolgente è stato il ricordo che ne ha fatto Maria
Cristina Speciale, nuova presidente del Leo Club, che, tra l’altro, ha
detto:
“Per tutti noi soci del Leo Club Luigi è stato molto di
più di un semplice Leo advisor. Ci ha mostrato la strada durante questi 5 anni di vita del Leo Club, ci è stato
vicino, ci ha supportato in ogni occasione. Era sempre
disponibile e pronto a mettersi in gioco insieme a noi.
Luigi ci ha insegnato che aiutare le persone è la più grande forma di amore.
È stato per noi una colonna portante, un sostegno,
una certezza, il miglior Leo che potessimo avere come
esempio, sì Luigi amava definirsi così. Luigi spesso diceva che la strada per la vetta è ardua, ma che il panorama
dall’alto è stupendo ed è proprio così che continueremo
il nostro cammino da Leo e come persone; ci impegneremo a fare sempre del nostro meglio sperando di renderlo fiero di noi, delle nostre azioni e delle persone che
ha contribuito a formare e far crescere”.
Il Club Ancona Colle Guasco lo ricorda con infinito affetto.

