
    

NOTIZIARIO TELEMATICO A DIFFUSIONE INTERNA 

ANNO XV – NEWS N. 2 – DICEMBRE 2021 

 

 

 

Lions Club Valle del Senio 
Anno Sociale 2021-2022 – XL° Anno         

Presidente Alberto Valli 

 

 

 

DISTRETTO 108 A - ITALY 

Franco Saporetti 
GOVERNATORE 

“We Serve  
il mare della solidarietà” 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 17 ottobre si è svolto a San Benedetto 

del Tronto l’Assemblea della nostra Fondazione per 

eleggere il nuovo Presidente, Assemblea resasi 

necessaria dopo le dimissioni del Presidente in 

carica e per l’elezione di quattro consiglieri dell’Area 

Abruzzo Molise. La Fondazione è gestita da un 

Presidente eletto ogni 3 anni e 14 consiglieri.  

Questi sono eletti dall’Assemblea formata dai 

Presidenti dei Club Soci od in loro vece da un socio 

nominato dal Direttivo del Club. Per quanto riguarda 

i Consiglieri si cerca ogni anno di mantenere 

un’equa distribuzione tra le tre Aree: Romagna, 

Marche ed Abruzzo Molise. Fanno parte del 

Consiglio anche il Governatore di turno come 

Presidente onorario.  

In questa Assemblea e stato eletto Presidente il 

Past Governatore Francesca Romana Vagnoni. 

Come sappiamo la Fondazione è un po' il braccio 

operativo a disposizione dei Clubs senza costi 

aggiuntivi, poco conosciuta dai soci e di non facile 

comprensione circa i compiti e l’utilità delle sue 

funzioni.  

E’ stata costituita circa 25 anni fa con sede a 

Ravenna, ne fanno parte 76 Club del Distretto su 

87. La Fondazione è una emanazione del Distretto 

la cui operatività è regolata da uno statuto e 

regolamento con la possibilità di operare sul 

territorio Nazionale ed Internazionale attraverso i 

propri organi competenti. Sostanzialmente ha una 

figura Giuridica, riconosciuta come ONLUS, questo 

gli consente di accedere ad un’infinità di contributi in 

molti casi negati ai Clubs ed in particolare quelli di 

emanazione di Enti Pubblici. La funzione principale 

è di assistere tutti i Club che ne fanno richiesta, per 

fare contratti, interagire con Enti Pubblici, per fare e 

ricevere fatture, fiscalmente detraibili. Con le ultime 

novità fiscali alcuni Club stanno pensando di 

passare al terzo settore, di cambiare il proprio 

regime fiscale.  

Scelta che va ponderata bene affinchè i benefici non 

siano inferiori ai costi di gestione.  

Alcuni sostengono che convenga solo se all’interno 

del Club c’è un commercialista che presta il suo 

servizio gratis.   

Il Club Lions Valle del Senio ha aderito su una mia 

proposta nell’anno sociale 2009/10, e da allora io ho 

partecipato a tutte le Assemblee ad eccezione delle 

ultime tre per vari motivi. Il percorso della 

Fondazione in questi anni è stato pieno di difficoltà 

di tipo manageriali, amministrative, e di poca 

complicità con le amministrazioni pubbliche, ma 

anche per il disinteresse da parte di alcuni Club. 

Negli ultimi anni, con la Presidenza del  PDG 

Marcello Dassori,  è stato possibile completare una 

buona parte del progetto per l’informatizzazione di 

tutti i processi gestionali. Un lavoro indispensabile 

per catalogare tutti i beni della Fondazione 

Distrettuale, con la relativa documentazione di tutti i 

dati dalla nascita ad oggi.  Questo strumento ha 

reso tutto più semplice e trasparente in occasione 

del passaggio delle consegne tra il Presidente in 

carica e quello nuovo. Ora sarà sufficiente il 

semplice cambio password per avere tutta la 

gestione degli anni precedenti e quindi dare 

continuità e trasparenza al Bilancio, allo stato 

patrimoniale e al conto economico.  

Il Bilancio Sociale si è chiuso al 30/06/2021 con un 

utile di esercizio di € 12.400. Mi preme ricordare che 

la Fondazione si sostiene quasi esclusivamente con 

le donazioni del 5°/oo. Positivo rilevare che il 

contributo relativo alle entrate del 5 x 1000 del 2019 

è di € 16.374,78 in deciso aumento rispetto agli 

ultimi tre anni.  

Un esempio tangibile dell’operato della Fondazione 

Distrettuale nelle sue connotazioni giuridiche ed 

operative è la “realizzazione dei progetti a favore 

delle popolazioni colpite dal terremoto”, 

 
Fondazione Lions Clubs 

per la solidarietà 
___________________________ 
di Alberto Valli 

Presidente 
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progetti approvati nel settembre 2017 dalla LCIF (fondazione 

Lions Internazionale). Quest'ultima, a novembre, ha fatto 

pervenire sul fondo gestito dal Multidistretto la somma 

destinata al nostro Distretto. C'è da rilevare che in questi anni 

alcuni Club hanno manifestato molte critiche che purtroppo 

hanno rallentato le operazioni per l’attivazione dei cantieri per 

costruire le casette nei luoghi terremotati di Camerino ed 

Arquata del Tronto. I cantieri dovrebbero comunque attivarsi 

all'inizio del nuovo anno. 

Altre strutture di competenza della Fondazione Distrettuale 

sono: 
 

 il Centro di Riabilitazione di Larino, gestito dalla CRM 

srl. E' al servizio di ben 15 comuni, garantendo assistenza  

di natura post traumatica e riabilitativa. 
 

 La Fattoria del Sorriso di Pescara, realizzata nell’anno 

2006 , gestita dalla Caritas Diocesana Onlus, che si 

occupa del recupero di giovani con particolari patologie 

con particolare riguardo all'autismo. 
 

 Il Villaggio della Solidarietà di Corgneto, dove il nostro 

Centro è stato il primo rifugio per le famiglie colpite 

dall’ultimo terremoto. 
 

 Il Centro di Accoglienza di Cervia, Service Distrettuale 

del 2008/2009, inaugurato nel 2013, ove sono attivati 

ambulatori, per la comunità. 
 

 Il Centro di Accoglienza di Pesaro “Casa Tabanelli” 

risulta essere un pregevole Service Distrettuale a favore 

dei senza tetto condotto con molto slancio unicamente da 

Lions. E’ stato sottoscritto con la locale Fondazione 

Caritas un nuovo contratto di comodato d’uso gratuito 

 Infine la Scuola Superiore dei Lions “Maurizio Panti” . 

Istituita nel 2004 con finalità di sostenere e favorire 

l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. 
                           

 Fiore all’occhiello della Distretto il Villaggio Scuola 

della Solidarietà in Wolisso-Etiopia, un avamposto di 

vicinanza umana in terra d’Africa. Un villaggio che conta 

ormai 60.000 abitanti e il nostro centro educa ed assiste 

oltre 1000 bambini. E' gestito egregiamente dalla Suore 

della Misericordia e della Croce . In collaborazione con le 

Autorità locali è partito un nuovo progetto su un terreno 

donato dall’amministrazione locale per costruire una 

clinica dentale per i bambini ospiti del 

Centro per un costo di € 50.000.  

Sottolineo che anche il Distretto 108A 

LEO si è impegnato con una raccolta 

fondi per la costruzione di un campo 

sportivo. Un Service finalizzato ad 

aiutare la popolazione a vivere nella 

propria terra in condizioni umane, sociali 

e mediche confacenti.   

 il Museo del Costume di Vasto, una 

lodevole iniziativa ideata e gestita dal 

L.C Vasto Adriatica Vittoria Colonna.   
 

In sostanza sono una moltitudine le attività 

avviate ed operanti grazie alla figura 

giuridica della Fondazione senza la quale 

non sarebbe possibile realizzare questi 

Service.   Si ribadisce ancora una volta la 

gratuità in assoluto dell’opera prestata alla 

Fondazione da parte di tutti i suoi 

rappresentanti compreso rimborsi spese. 

Voglio ancora ringraziare i soci Lions del 

nostro Club che si sono impegnati per la 

realizzazione della prima parte del 

programma con la piena soddisfazione 

generale. Mi auguro che nella seconda 

parte dell’anno, ancora da definire nei 

dettagli, ci sia la piena partecipazione di 

quanti non hanno potuto  per vari motivi 

essere presenti. 

Auguri a tutti voi e alla vostre famiglie i 

migliori auguri per le prossime festività. 
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SABATO 30 ottobre 2021 si è tenuta a Rimini la I riunione 

della 1 e 2 Circoscrizione con tema LA MOTIVAZIONE E 

L’ORGOGLIO DELLA APPARTENENZA ... essere Lions 

dopo il COVID. 

Presente tutto il DG Team, ha presieduto la Presidente di 

Circoscrizione Cinzia Ghirardelli. 

Per il Club Valle del Senio presenti Giorgio Dall’Olio e Fausto 

Pasini. 

Dopo gli inni e la lettura dell’ETICA, c’è stato il saluto del  

Presidente Lions Club Rimini Host, Daniele Bianchi il quale 

ha ricordato ai presenti che nel 2023 Rimini ospiterà il 

Congresso Nazionale 

Apertura dei lavori con la relazione del Presidente di 

Circoscrizione (che ringraziamo per averci autorizzato a 

pubblicare la sua relazione a margine di questo resoconto). 

Sono seguite le relazioni dei coordinatori distrettuali GMT 

Amina Murani Mattozzi, GLT Paolo Talamonti, GST Roberto 

Garavini e LCIF Elisabetta Scozzoli. 

I coordinatori Distrettuali hanno posto il focus su diversi 

aspetti: 

Amina ha posto l’accento sulla necessità di risvegliare la 

motivazione in molti Soci dopo questo lungo periodo in cui, a 

causa della pandemia non è stato possibile incontrarsi 

(quest’anno abbiamo 46 nuovi soci e 49 dimissioni); 

Paolo ha ribadito la necessità di lavorare sulla formazione; i 

Soci devono conoscere l’Associazione internazionale di cui 

fanno parte per poter essere orgogliosi di farne parte e per 

essere motivati ad assumere comportamenti conseguenti; 

Roberto ci ha ricordato come il Service sia lo scopo, il fine del 

nostro essere Lions e dunque è il service che ci rende 

orgogliosi e ci deve motivare a coinvolgere tutti i soci, anche 

quelli meno attivi ad usare “cuore, testa e mani” come ci ha 

ricordato il Direttore Internazionale 2021/2023 Elena Appiani. 

Infine Elisabetta ci ha stimolati ad essere più generosi nei 

confronti della LCIF chiedendo di inserire un contributo LCIF 

come service continuativo nelle attività dei Club in 

considerazione delle tantissime iniziative finanziate dalla 

Fondazione: nell’anno appena concluso 

sono stati deliberati 73 grant a favore del 

Multidistretto Italia per un valore di oltre 

2.600.000$; 144.000 $ per il nostro 

Distretto, di cui 100.000 $ a favore del 

service per l’acquisto del camion a 

supporto della attività del Banco Alimentare 

(la somma dovrebbe essere versata in 

conto entro un paio di settimane). Tante 

altre attività e cifre snocciolate da 

Elisabetta solo per dare la dimensione 

delle innumerevoli attività, dei moltissimi 

services realizzati grazie all’azione della 

nostra Fondazione Internazionale. 

La motivazione è certamente insita nei Leo, 

come ci ha dimostrato Elena Cecconi, 

primo vice presidente Leo che con il suo 

intervento ci ha coinvolti ed emozionati. 

Mara Martiovich, Chairperson distrettuale 

ha raccomandato a tutti i club di 

coinvolgere i Leo e ci ha illustrato come, 

proprio la sera precedente, ci sia stata la 

prima Leo/Lions transition del Distretto 

(ovvero un Leo che è entrato direttamente 

nel Club Forlì Giovanni de Medici senza 

attendere l’uscita per termini di età). 

Sandra Sacchetti ha esposto il programma 

new voices ribadendo la necessità che la 

nostra Associazione si apra di più al mondo 

femminile e guardi con attenzione al 

mondo che cambia. 

Francesca Ramicone, I Vice Governatore, 

ci ha dato la possibilità di ragionare sulle 

situazioni, le conseguenze e gli 

atteggiamenti legati alle competizioni 

elettorali; a mio modesto avviso un 

intervento importante che meriterebbe 

ulteriori approfondimenti. 

E’ stata poi la volta di Andrea Franchi che 

dopo aver annunciato un intervento 

“provocatorio” ha lungamente tergiversato 

su questioni generiche per poi riportare 

 
... essere Lions dopo il Covid 
_________________________________ 
di Fausto Pasini 
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l’attenzione su argomenti da lui già sollevati 

in altre occasioni lamentando mancanza di 

informazioni e di chiarezza da parte dei 

Governatori, della Fondazione. 

Non poteva mancare la risposta immediata 

di Francesca Romana Vagnoni e del 

Governatore ma anche del Presidente di 

Circoscrizione (e di molti Soci presenti in 

sala) che hanno invitato Franchi a non 

lanciare accuse verso persone non 

presenti ma soprattutto ad attenersi al tema 

della giornata, portando le proprie ragioni 

con le modalità previste e nelle sedi 

opportune. 

Dopo l’intervento di Enzo Renato che ha 

parlato di Diabete, ha preso la parola il 

PDG Marco Scaini. 

Personalmente ho un ricordo forte di 

quando Scaini Governatore fece visita al 

nostro Club (2000/2001) e forse anche per 

questo seguo sempre con attenzione i suoi 

interventi che non trovo mai banali. Anche 

oggi ha invitato tutti ad allargare la visuale 

al di fuori del Club. Siamo parte di una 

grande Associazione internazionale che 

mette in rete grandi opportunità; essere 

membri di questa grande organizzazione 

internazionale ci deve rendere fieri e può 

aiutarci a migliorare la qualità della nostra 

azione e dei nostri services. 

Proprio dopo Scaini sono stato chiamato a 

presentare il mio intervento che riporto 

brevemente a margine. 

Claudio Cortesi è intervenuto con il suo 

stile diretto ed ha terminato precisando 

che, anche se il suo club non è socio della 

Fondazione, lui sente che la Fondazione è 

anche sua. 

Chiara Cavalli del neonato Club Lions 

Lioness ha sottolineato che per favorire la 

presenza delle donne, sarebbe necessario 

adeguare molti aspetti del mondo Lions, 

rendendoli più idonei ed accoglienti verso l’universo 

femminile. 

Marco Candela (II vice Governatore) ha sottolineato come a 

volte la semplicità sia fondamentale e con semplicità si debba 

aiutare tutti a fare emergere quanto di Lioniostico c’è in ogni 

socio. 

Francesca Romana Vagnoni (immediato PDG) e neoeletta 

Presidente della Fondazione ha preso la parola per 

sottolineare come, l’intervento di Cortesi le consenta di 

ribadire come, se da un lato c’è l’auspicio che anche i 10 

Clubs del Distretto che non sono Soci della Fondazione decidano 

di associarsi, pur tuttavia, quello di sentire la fondazione come sua 

espresso da Claudio debba essere lo spirito giusto. 

 

Il Governatore ha iniziato il suo intervento precisando che 

purtroppo, ha dovuto dedicare molto tempo ed energie di questi 

mesi a fare chiarezza su alcune situazioni importanti (Fondazione, 

terremoto) dovendo far fronte spesso anche ad attacchi personali, 

ma che il suo obiettivo è quello di rasserenare l’ambiente e cercare 

di lavorare insieme in serenità ed amicizia. 

Ha ribadito l’importanza di salvaguardare il patrimonio dei nostri 

Soci, dedicando attenzione affinchè tutti i soci si sentano importanti 

e partecipi delle attività, delle iniziative dei club. 

Importante in questo senso tenere informati tutti i Soci delle attività 

del Club e della vita associativa. 

Per terminare infine un invito a dedicare attenzione ai Leo. 

Col tocco di campana è terminato l’incontro. 
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Venerdì 12 novembre 2021, nella per noi insolita location 

della Canonica della Parrocchia di Bagnara di Romagna, 

abbiamo potuto finalmente organizzare una bella e 

semplice serata all'insegna dell'amicizia e della buona 

cucina romagnola. 

 

E' ancora emozionante, per noi Soci, ritrovarsi in questi 

momenti di convivialità, dopo tanti mesi di lontananza 

causa l'emergenza Covid-19. 

All'ingresso, siamo stati accolti dai titolari delle Tenute 

Melandri, Sig.ri Sergio e Marco, per una degustazione dei 

loro vini. 

Prima della abbondante cena, preparata dalla cuoche 

volontarie della Parrocchia, sotto la supervisione della 

Sig.ra Maria Pia Turchi, moglie del Presidente, il ns. 

Alberto Valli ha ringraziato i Soci ed ospiti presenti e 

riepilogato brevemente i tanti appuntamenti che ancora ci 

aspettano per questo finale di anno. 

La serata è stata poi allietata da una ricchissima tombola, 

il cui ricavato è stato destinato al "Service a sostegno della 

Scuola Materna San Giuseppe di Bagnara di Romagna". 

Al termine delle numerose estrazioni, visti gli innumerevoli 

e importanti premi offerti da Soci e non, ci siamo alzati da 

tavola non solo ben rifocillati, ma anche quasi tutti baciati  

dalla Dea Fortuna, ed abbiamo rinnovato al 

nostro Presidente i complimenti per il buon 

lavoro che sta facendo con grande 

entusiasmo e con l'energia che da sempre lo 

contraddistinguono. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Finalmente ci siamo ritrovati, dopo mesi privi 

di incontro dal vivo. Il presidente di quest’anno 

è Alberto Valli con la moglie Maria Pia e la 

scelta del luogo, in cui inaugurare l’apertura è 

stata la Rocca Sforzesca di Bagnara 

(residenza estiva), eretta nel XV secolo, sulle 

 
Tombolando per San Martino 
_______________________________ 
di Roberta Melandri 

 

 
Meeting di apertura 

anno lionistico 2021/22 
________________________ 
di Antonia Amadei 

 

Il Presidente Valli consegna un premio donato da 

Maxitalia, a Caterina, moglie del Socio Marco Mariani 
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rovine di un costruttore medievale, per 

volontà dei signori di Imola Girolamo Riario 

e Caterina Sforza. Il Castello ospita musei, 

organizza visite guidate, ma è anche 

utilizzato per concerti, mostre e ricevimenti. 

Roberta Melandri, nel ruolo di cerimoniere, 

ha dato il benvenuto alle autorità lionistiche 

presenti dalla Presidente di Circoscrizione 

ai diversi Officers, agli ospiti, ai soci con 

consorti, al Sindaco di Bagnara con la 

moglie, prof. Riccardo Francone, relatore 

della serata dedicata a Dante, nel 700° 

anno dalla sua morte, il cui titolo “le donne 

di Dante Alighieri”, al M.llo Alessandro De 

Cristofaro comandante in loco della 

Caserma dei Carabinieri con la moglie e al 

parroco Don Pierpaolo Martignani. 

Il ruolo del presidente è quello di servire, 

ossia promuovere la solidarietà come 

servizio umanitario e rispondete ai bisogni 

delle comunità in cui si è chiamati ad 

operare. È bene dedicare tempo e pensieri 

al servizio degli altri, senza porsi domande, 

ma sapere che aiutare non ti fa sentire 

solo, quindi offrire solidarietà aiuta 

soprattutto noi stessi. Questa è la sintesi 

della missione 2021-2022 del Presidente 

Alberto, che ha ricordato come il lavoro di 

tante persone con diversi ruoli contribuisca 

a rendere l’anno sociale “speciale". 

Nell’illustrazione degli appuntamenti e 

service dell’anno ritroveremo fra gli altri 

Bagnara nuovamente protagonista nella “5° 

festa della Mora Romagnola" presso la 

tensostruttura insieme agli amici della Pro 

Loco, come già avvenuto nel 2019 a 

Casola Valsenio. 

Entrando nel dettaglio della serata il mo-

mento culturale è stato dedicato al ricordo 

del Sommo Poeta, presentando un singo-

lare excursus della vita di Dante e delle   

figure femminili che lo hanno accompagna- 

 

to negli anni e che sono presenti nelle sue opere.  

Sono donne della sua famiglia, come Bella scomparsa 

prematuramente, la sorella Tana, la moglie Gemma Donati e 

la figlia Antonia, divenuta poi monaca col nome di Beatrice. 

Poi ancora le donne da lui “amate” come Bice Portinari, il suo 

amore giovanile, trasfigurata nella Beatrice della Vita Nova e 

in seguito idealizzata nel Paradiso come la donna “venuta da 

cielo in terra a miracol  mostrare”.  

Infine le dame e le gentil donne, a lui contemporanee, 

presenti nelle cantiche della Divina Commedia, come 

Francesca da Rimini, Pia dei Tolomei e Piccarda Donati, 

sorella del suo amico Corso. 

Grazie Alberto e buon anno lionistico a tutti. 
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Come ogni anno, in occasione della 

Giornata Mondiale del Diabete sono scese 

in campo le Società Scientifiche 

Diabetologiche che hanno promosso 

iniziative di sensibilizzazione per far luce 

sul diabete e per garantire l’accesso alle 

cure alle persone con diabete, insieme per 

portare un cambiamento significativo: 

un’occasione in più per parlare di diabete 

che riguarda un numero ampio di persone 

ogni anno. 

La metà delle persone che vive con il 

diabete non sa di averlo, colpisce l’8% 

della popolazione. 

Entro il 2045 si stima che le persone con 

diabete nel mondo saranno oltre 700 

milioni: 3 persone con diabete su 4 vivono 

in Paesi a reddito medio/basso e metà 

delle persone che ha bisogno di insulina 

non può accedervi. 

Il Diabete di tipo 2 può restare per anni non 

diagnosticato e questo ritardo può causare 

lo sviluppo di complicanze importanti, 

quindi bisogna prevenire ed effettuare la 

glicemia a digiuno almeno una volta l’anno. 

Un argomento  merita una maggiore 

sensibilizzazione, visto che a 100 anni 

dalla scoperta dell’insulina, ancora molti 

farmaci e tecnologie per la cura del diabete 

restano fuori dalla portata di tante persone 

che ne avrebbero bisogno. Il nostro 

Servizio Sanitario Nazionale garantisce la 

fornitura di molti farmaci e dispositivi 

innovativi a titolo del tutto gratuito: ma non 

a tutti nello stesso modo per le differenze 

regionali di accesso, non è accettabile che vi siano venti e più 

servizi sanitari diversi in Italia. 

La comparsa del coronavirus Sars-Cov-2 ha evidenziato le 

fragilità di una organizzazione frammentata, senza 

integrazione tra i diversi luoghi dell’assistenza (ospedale- 

territorio- ambulatori) per la cura delle persone più fragili. Il 

ruolo delle società scientifiche è quello di garantire l’equità di 

accesso alla migliore qualità di cura al fine di controllare la 

glicemia e prevenire le complicanze croniche di questa 

malattia che ha assunto una diffusione pandemica. 

Il Servizio di Diabetologia di Ravenna, Rete Clinica di 

Diabetologia Aziendale, organizza, come ogni anno, in 

occasione della Giornata Mondiale del Diabete (14 

novembre), sotto l’egida delle Società Scientifiche e la stretta 

collaborazione dell’ Associazione Diabetici di Ravenna, 

iniziative di sensibilizzazione e consulenza al pubblico a cura 

di Medici Specialisti Diabetologi. 

 
Giornata mondiale  

del diabete 2021 
_______________________ 
di Erminio Napolitano 

 

Il Sindaco di Castel Bolognese si sottopone al test glicemico 



    

NOTIZIARIO TELEMATICO A DIFFUSIONE INTERNA 

ANNO XV – NEWS N. 2 – DICEMBRE 2021 

 

 

 

Lions Club Valle del Senio 
Anno Sociale 2021-2022 – XL° Anno         

Presidente Alberto Valli 

 

 

 

DISTRETTO 108 A - ITALY 

Franco Saporetti 
GOVERNATORE 

“We Serve  
il mare della solidarietà” 

 
 

8 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il nostro Club, da diversi anni, svolge un service allo 

scopo di aumentare la sensibilizzazione sulla 

patologia del diabete, rendendosi disponibile ad 

organizzare una presenza sul territorio per 

avvicinare concretamente le persone e stimolarle ad 

effettuare il test glicemico.  

Ogni anno operiamo su due Comuni della vallata. 

Quest’anno è stato il turno di Bagnara di Romagna e 

Riolo Terme, poi, su invito della Pro Loco, in 

occasione della Festa de’ brazadeel e del vino 

novello, si è aggiunto Castel Bolognese.   

Tutto si è svolto sotto la guida esperta del Dottore 

Erminio   Napolitano,   già  responsabile  del  Centro  

Diabetologico dell’Ospedale Civile di Faenza, a cui 

siamo sempre grati, anche per l’ulteriore 

disponibilità nel procurare il materiale diagnostico 

gratuitamente.  

Lo screening viene effettuato da infermieri professio-  

 

nali che agiscono con la dovuta riservatezza 

all'interno di una ambulanza messa a disposizioni da 

diverse associazioni di volontariato quali Confrater-

nita di Misericordia di Castel Bolognese, Pubblica 

Assistenza di Riolo Terme e Mons. Giuseppe Babini 

di Solarolo. 

Il nostro service ha portato spesso a rilevare indici 

glicemici alti a persone ignare di soffrirne. 

Purtroppo, forse a causa delle giornate 

particolarmente fredde e umide, non c’è stata quella 

adesione importante registrata invece negli anni 

precedenti. 

In particolare a Castel Bolognese, domenica 14 

novembre, i test eseguiti sono stati 42. A Riolo 

Terme, sabato 20 novembre, i test eseguiti 92. 

 
Sensibilizzare le persone 

all’effettuazione  

del test glicemico 
__________________________ 
di Francesco Mambelli 

 

Test glicemico a Castel Bolognese con Mambelli e Napolitano  
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Infine a Bagnara di Romagna, domenica 21 novembre eseguiti 130 

test grazie anche alla affluenza di molti componenti della Fanfara 

dei Bersaglieri, in loco per un altro evento.   

Infine un sentito ringraziamento ai Dottori Erminio Napolitano ed 

Enrico Melandri che, con la loro presenza e professionalità, ci 

permettono di realizzare questo importante e consolidato service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In qualità di responsabile Distrettuale  Campi  Scambi Giovanili 

21/22, ho partecipato alla riunione che si è tenuta a Castelnuovo 

del Garda il 2 ottobre scorso, nella splendida cornice del Lago di 

Garda. 

Dopo un altro anno di sospensione del programma, la voglia di 

ripartire è tanta e con questo spirito, abbiamo avuto il piacere di 

ritrovarci, finalmente in presenza, per riprendere le attività del 

nostro Service a favore dei giovani. 

La riunione, presieduta dal Coordinatore MD Simone Roba, ha 

visto la partecipazione di tutti gli YEC dei Distretti Italiani. Erano 

inoltre    presenti   il   Direttore   Internazionale    Elena   Appiani,   il  

Governatore  Delegato  agli  Scambi  Giovanili  Ivo  Benedetti  ed  il  
    

 

Governatore del Distretto TA1 

Giorgio Barbacovi. 

Lo scopo principale dell’incontro è 

stato quello di riprendere il discorso 

da dove eravamo rimasti, alla luce 

dell’attuale situazione, con un unico 

obiettivo: RIPARTIRE! 

Tutti abbiamo condiviso la necessità 

di riprendere le attività per ridare 

l’opportunità di viaggiare ai nostri 

giovani e sono state proposte 

soluzioni concrete affinchè questo 

meraviglioso Service, che festeggia 

quest’anno i 60 anni di attività, possa 

riprendere in sicurezza. 

Proprio nell’ottica della sicurezza, 

saranno adottate iniziative di controllo 

rigorose e non derogabili per la 

buona riuscita dei Campi.  

Tutti i partecipanti, ragazzi e staff, 

dovranno avere il Green Pass, 

attestante l’avvenuta vaccinazione. 

Inoltre i ragazzi dovranno eseguire un 

tampone  sia  prima  del  loro arrivo in 

 
I^ Riunione nazionale Gruppo 

Campi & Scambi Giovanili 
____________________________________ 
di Giorgio Dall’Olio 
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Italia che durante la permanenza nel 

Campo.  

Verrà anche stilato un protocollo di 

comportamenti, comune a tutti i Campi 

Italiani e, ovviamente, in rispetto di tutte 

le norme nazionali. 

La riunione del nostro Gruppo di Lavoro 

si è svolta una settimana prima 

dell’Europa Forum di Salonicco dove 

erano presenti, come di consueto, le 

sessioni dedicate ai Campi ed agli 

Scambi Giovanili Lions. 

A rappresentare l’Italia, ovviamente, era 

presente il Coordinatore Multidistrettuale 

Simone Roba che ci racconta cosa si è 

deciso: “Durante gli incontri a Salonicco 

sono state decise per il momento alcune 

raccomandazioni, ma per definire delle 

linee guida definitive dobbiamo atten-

dere ancora qualche mese, anche sulla 

base di quanto accadrà a livello 

pandemico in Europa e nel resto del 

mondo. Al momento, però, insieme agli 

altri coordinatori europei abbiamo 

valutato l’opportunità di optare per una 

partecipazione ai Campi ed agli Scambi 

esclusivamente ai ragazzi ed alle 

ragazze provenienti dall’Europa, 

mantenendo una opzione specifica agli 

Stati Uniti d’America. Inoltre, crediamo 

che sia fondamentale e necessario che 

tutti i partecipanti (sia campers che staff) 

siano correttamente vaccinati e che sia 

prima che durante il Campo siano 

effettuati tamponi agli stessi. 

Un discorso a parte è stato fatto 

sull’ospitalità in famiglia. Non abbiamo 

preso una decisione definitiva, vista la 

situazione. Abbiamo, comunque, valu-

tato di provare ad organizzare l’ospitalità ben consapevoli delle 

possibili problematicità a causa della pandemia.” 

Nel nostro Distretto, abbiamo deciso di non organizzare 

l’ospitalità in famiglia. Abbiamo, quindi, programmato solo il 

Campo Azzurro “Giovanni Dallari”, che si svolgerà dal 24 luglio 

all’ 8 agosto 2022. 

A Castelnuovo del Garda ci siamo dati l’obiettivo di ripartire ed 

abbiamo preso a prestito, dal film Frankenstein Junior, il 

famoso: “Si può fare!”. 

Di certo ce la metteremo tutta!!  

 

 

 

 

 

 
 

Ancora una volta tre Club Lions, Bagnacavallo, Faenza Host, 

Valle del Senio, hanno offerto il loro aiuto alle persone fragili del 

territorio mediante la donazione al Banco Alimentare di carne 

bovina fresca e pregiata che verrà distribuita alle mense 

caritative del territorio romagnolo al fine di soddisfare la sempre 

crescente richiesta di cibo. 

 

Un service geniale ideato dal nostro socio Francesco Dalmonte, 

che ha saputo cogliere e coniugare in un unico progetto due 

grandi criticità del momento per potere : 

 aiutare le persone più indigenti a soddisfare il bisogno 

primario di alimentarsi 

 dare un aiuto concreto alle attività produttive che operano 

nella filiera zootecnica così duramente colpite dalla crisi 

economica dovute alla pandemia. 

 
Un aiuto concreto alle persone 

fragili del territorio 
__________________________________ 
di Enrico Ghinassi 
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A gennaio scorso il nostro Club è riuscito a coinvolgere nel 

progetto il Rotary Club di Castelbolognese, ad aprile abbiamo 

coinvolto il L.C. Faenza Host, oggi si è aggiunto alla “comitiva” il 

L.C. di Bagnacavallo e c'è da scommettere che prima o poi 

riusciremo a farlo diventare service di Zona. 

 

Il bovino di razza romagnola, acquistato dal Consorzio del 

Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale, macellato, debitamente 

porzionato e confezionato sottovuoto secondo i criteri della 

tracciabilità e sicurezza alimentare, è stato portato alla sede del 

Banco Alimentare di Imola  il 19 novembre 2021. Sarà cura del 

Banco, nelle prossime settimane, distribuire la carne presso le 

numerose mense caritative del territorio romagnolo. Prima di 

giungere a destinazione il furgone del Consorzio ha fatto tappa ad 

una delle tante strutture servite dal Banco Alimentare, ovvero alla 

Casa d'Accoglienza San Giuseppe e 

Santa Rita di Castelbolognese. 

All'evento erano presenti: il Sindaco di 

Castelbolognese, Luca della 

Godenza, il Presidente del Consiglio 

dell'Unione dei Comuni della 

Romagna Faentina, Dott.ssa Maria 

Luisa Martinez, il Presidente e il 

Direttore del Banco Alimentare 

dell'Emilia Romagna, Stefano 

Dalmonte e Benini Gianluca, il 

Presidente del Consorzio, Stefano 

Mengoli il Presidente di Circoscri-

zione, Cinzia Ghirardelli, l'Officer 

Distrettuale per i rapporti con il Banco, 

Fausto Pasini, i Presidenti dei tre Club 

sponsor, Michela Michelini, Stefano 

Biancoli e Alberto Valli, e numerosi 

altri soci dei tre Club. 
 

 

Nelle parole dei Presidenti dei tre 

Club Lions, intervenuti alla cerimonia 

di consegna, è parso evidente 

l'orgoglio di aver concretizzato ancora 

una volta il motto che li anima: “we 

serve”.
I Soci Francesco Dalmonte e Alberto Valli con il cuoco della Casa d’Accoglienza   

Il Presidente Valli con il furgone delle consegne 

Da sinistra a destra: la figlia di Novella Scardovi (fondatrice di Casa Novella),  

Adele Tellarini direttrice di Casa Novella, il Sindaco di Castelbolognese Luca Della 

Godenza, Maria Luisa Martinez, Enrico Ghinassi che riassume le finalità del Service,  

a seguire i tre Presidenti dei Club Valle del Senio, Bagnacavallo, Faenza Host 
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Il 19 novembre 2021 si è svolto a Castel Bolognese 

presso la Casa San Giuseppe e San Giuseppe e 

Santa Rita la consegna di un vitellone al Banco 

Alimentare da parte di tre Club Lions della Zona A 

della 1^ Circoscrizione: Valle del Senio, Faenza 

Host e Bagnacavallo. 

Ringrazio i Clubs che mi hanno invitato all’iniziativa 

e che mi hanno permesso di vivere delle bellissime 

emozioni.   

La donazione fatta al Banco è molto importante 

perché la carne fresca è un alimento che purtroppo 

non viene donato spesso. È stata anche la seconda 

occasione della settimana per festeggiare i 30 anni 

del Banco Alimentare. 

Vedere tre Clubs lavorare insieme per raggiungere 

lo stesso obiettivo è sempre molto bello: sono la 

dimostrazione concreta del passaggio “dall’ io al noi” 

che i Lions da diversi anni portano avanti. 

Infine, l’emozione è stata anche quella di rivedere 

dopo alcuni anni la splendida e preziosa 

responsabile di Casa Novella (come viene chiamata 

San Giuseppe e Santa Rita), Adele Tellarini con cui 

ho condiviso delle importanti esperienze 

professionali.  

Purtroppo, la situazione che stiamo vivendo, a 

causa della pandemia, ha moltiplicato ulteriormente 

le situazioni di disagio, e ci ha mostrato come non 

esistono più solo delle povertà di tipo alimentare.  

Esiste la solitudine, la disoccupazione, il disagio 

psicologico, la povertà educativa, culturale. 

Mi piacerebbe che anche su questi temi i Lions 

rivolgessero il loro impegno mantenendo fede al 

motto “Dove c’è un bisogno c’è un Lions” che unisce 

gli oltre 1,4 milioni di soci della più grande 

associazione di servizio al mondo. 

 

 

 

 

 

 

“Siamo tutti connessi” è il tema di quest’anno della 

34  ͣedizione del Poster per la Pace.  

Un titolo molto bello, stimolante ed attuale anche se 

piuttosto difficile da affrontare per ragazzini della 

scuola media. 

Dopo le selezioni dei poster vincitori a livello locale, 

nel corso delle quali ho potuto ammirare e valutare 

numerosissimi elaborati, posso dire che i ragazzi mi 

hanno sorpreso per la fantasia, la qualità grafica e 

l’attinenza al tema dei disegni che hanno prodotto.  

Un tema complesso che sono riusciti a svolgere in 

modo serio e convincente, coadiuvati dai loro 

insegnanti. 

Negli anni passati, il Lions Club Valle del Senio ha 

partecipato al concorso coinvolgendo gli istituti 

comprensivi dei plessi di Castel Bolognese e 

Solarolo e di quello che comprende Riolo Terme e 

Casola Valsenio, con un unico vincitore per ciascun 

comprensivo. La scuola media di Bagnara, facendo 

parte del comprensivo di Massa Lombarda, 

partecipava in maniera autonoma.  

 

 
“Dove c’è un bisogno,  

  c’è un Lion” 
____________________________ 
di Cinzia Ghirardelli 
Presidente 1^ e 2^ circoscrizione 

 

 
Siamo tutti connessi! 

Un Poster per la Pace 2021/2022 
____________________________ 
di Carlo Rossini 

 

Aurora Lombini - Riolo Terme 



    

NOTIZIARIO TELEMATICO A DIFFUSIONE INTERNA 

ANNO XV – NEWS N. 2 – DICEMBRE 2021 

 

 

 

Lions Club Valle del Senio 
Anno Sociale 2021-2022 – XL° Anno         

Presidente Alberto Valli 

 

 

 

DISTRETTO 108 A - ITALY 

Franco Saporetti 
GOVERNATORE 

“We Serve  
il mare della solidarietà” 

 
 

13 

 

 

 

Quest’anno ci è sembrato giusto che ogni singola 

scuola avesse un proprio vincitore, per incentivare 

maggiormente gli alunni e coinvolgerli  fino alla parte 

conclusiva del concorso locale con la premiazione e 

la consegna degli attestati. 

La prima fase del concorso, a livello locale si è 

conclusa, come di prassi, il 15 di novembre con 

l’invio al Governatore dei disegni selezionati dalle 

diverse commissioni. 

Sono stati realizzati complessivamente 297 

elaborati, a conferma di un trend di partecipazioni in 

crescita da diversi anni. 

La scuola secondaria di primo grado “G. Ungaretti” 

di Solarolo ha prodotto 83 disegni: vincitrice del 

concorso l’alunna Emma Carciu della classe 3B. La 

scuola “G. da Riolo” di Riolo Terme ne ha prodotti 

78: vincitrice l’alunna Aurora Lombini di 3A; 64 

disegni per la scuola “G. Pascoli” di Castel 

Bolognese: vincitrice Ulyana Buyanova;  47 disegni 

realizzati nella scuola “A. Oriani” di Casola Valsenio: 

vincitore Davide Campoli di 3A;  25 disegni per la 

scuola “S. Francesco d’Assisi” di Bagnara di 

Romagna: vincitrice l’alunna Emily Cattani di 1A.  

Un’ultima considerazione: quest’anno, come già 

detto, abbiamo selezionato cinque poster vincitori di 

pregevole qualità grafica e molto attinenti al tema 

del concorso, anziché i tre degli anni precedenti. Ciò 

prevede altrettanti eventi di premiazione da 

organizzare in primavera, situazione sanitaria 

permettendo, nei cinque Comuni del nostro Club.  

Si chiede pertanto, fin da ora, un impegno a tutti i 

Soci del Club, a seconda della propria disponibilità, 

sia dal punto di vista organizzativo che di 

partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davide Campoli 
Casola Valsenio 

Emma Carciu 
Solarolo 

Ulyana Buyanova 
Castel Bolognese 

Emily Cattani 
Bagnara di Romagna 

 
La redazione della 

Newsletter augura a tutti  

i Soci Buone Feste 

e un felice e prospero 2022 
 

 



    

NOTIZIARIO TELEMATICO A DIFFUSIONE INTERNA 

ANNO XV – NEWS N. 2 – DICEMBRE 2021 

 

 

 

Lions Club Valle del Senio 
Anno Sociale 2021-2022 – XL° Anno         

Presidente Alberto Valli 

 

 

 

DISTRETTO 108 A - ITALY 

Franco Saporetti 
GOVERNATORE 

“We Serve  
il mare della solidarietà” 

 
 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notizie fuori dal Club 

 
 
Alessandro Zanotti 
nel nuovo consiglio 
di FNP CISL Romagna 
 

Il 16 dicembre 2021 il Socio e Segretario 

Alessandro Zanotti è stato eletto nel nuovo 

consiglio generale del Sindacato FNP CISL 

Romagna.  

Il Comitato di Redazione, unitamente a tutti i 

Soci del Lions Club Valle del Senio, si 

congratula e gli augura un buon lavoro! 

 

 
 

Nel prossimo numero  

della Newsletter ... 
_______________________ 
 

Aspettando il Natale! 
Concerto a Bagnara di Romagna 

Festa degli Auguri 
Grand Hotel delle Terme - Riolo terme 

V^ Festa della Mora Romagnola 
a Bagnara di Romagna 
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La newsletter è a disposizione dei Soci che possono inviare articoli che saranno pubblicati nel rispetto dei tempi e degli spazi disponibili 
 

Comitato redazione news 2021/2022 -  Ghinassi Enrico, Galli Mattia, Mariani Marco, Pasini Fausto, Rossini Carlo, Bertozzi Stefano 

 

 

 

Domenico, non ha mai mancato di decisionismo, caratteristica legata e indispensabile allo svolgimento della 

sua attività di geometra libero professionista, perciò credo che abbia accettato con entusiasmo questa 

nuova sfida, consapevole di cimentarsi in una avventura la quale gli avrebbe riservato molteplici 

gratificazioni sia di ordine morale che sociale. Io allora non ero ancora socio del Club (lo sarei diventato 

quindici anni dopo) perciò non ero a conoscenza delle cose che si svolgevano al suo interno; invitato, 

partecipavo alle Feste degli Auguri o a qualche apertura o chiusura dell’anno sociale. Nel primo anno di vita 

del Valle del Senio si concretizza il gemellaggio col club francese di Bievre, anch’esso giovane e composto 

principalmente di giovani; come ho già detto a quei tempi non facevo ancora parte del nostro club, ma credo 

che Domenico con la sua franchezza e la sua spontaneità abbia avuto un ruolo importante nella nascita di 

questo legame simbolico italo/francese, ma soprattutto nel mantenerlo vivo. Anni fa il club di Bievre, a causa 

di una forte diminuzione del numero dei soci, si fuse con un altro club lions, dando vita al club di VOIRON. 

 

 

Quando quattro anni fa è venuto a mancare Domenico, il nostro club mi 

ha chiesto di scrivere un suo ricordo da pubblicare nella nostra 

newsletter e io l’ho descritto principalmente come mio suocero e 

collega di lavoro per moltissimi anni, ma egli è stato anche una 

persona di rilievo all’interno dell’associazione del Lions.  

Nel 1982 nasce il VALLE del SENIO e Domenico viene chiamato a 

farne parte, come socio fondatore, assieme a circa una quarantina di 

persone, quasi tutte giovani sui trentacinque/quaranta anni d’età e 

poiché lui era uno dei pochi “anziani” di quel gruppo, avendo in quel 

momento 56/57 anni, divenne  il primo presidente del nascente club.   

 
Domenico Gottarelli 

essere Lions 
________________________________________________________ 

di Carlo Vinieri 

 

A questo punto all’interno del nuovo sodalizio erano 

rimaste poche le persone di nostra conoscenza e quindi 

c’era fra noi chi si chiedeva se avesse ancora senso 

mantenere in piedi il gemellaggio; durante i lavori di 

un’Assemblea Soci svoltasi un po’ di anni fa, uno dei 

punti all’ordine del giorno era votare per decidere se 

continuare o meno in questa esperienza coi francesi e 

Domenico prendendo la parola disse che “soltanto se  

si mantengono i principi di solidarietà e di amicizia fra  

i nostri due clubs, magari riuscendo negli anni a venire  

ad avere progetti-services condivisi, ha senso 

continuare col gemellaggio”. 

Voi tutti sapete com’è andata a finire: stiamo 

continuando a incontrarci coi “gemelli” francesi. 

 

Non ricordo in quale occasione o in un suo 

scritto, Domenico ha pubblicamente detto che 

“quando mi trovo con i soci del Club, io mi 

sento a casa”; se non è appartenenza questa. 

 

I personaggi 

che hanno fatto il Club 

Con i gemelli francesi di Bievre 

Nel 2° anno di presidenza 


