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La grande forza di servizio dei singoli soci per essere:  “leader mondiale nel servizio 
comunitario e umanitario”

Il Governatore

LA SODDISFAZIONE DI ESSERE UNA SQUADRA

di DG Francesca Ramicone 

Il motto del nostro Presidente Internazionale “together we can” in questi ulti-
mi mesi è diventato una realtà concreta nel nostro Distretto.

Con orgoglio e soddisfazione dobbiamo ringraziare e rendere merito all’im-
pegno dei nostri Officer: al grande lavoro di squadra che Sauro Bovicelli, Amina 
Murani Mattozzi, Cinzia Ghirardelli, Giuseppe Milazzo e i rispettivi officer distret-
tuali, unitamente ai Presidenti di Circoscrizione e di Zona stanno portando avan-
ti incessantemente nell’approccio alla Membership Globale.

È certamente un programma innovativo, complesso e molto impegnativo per 
ciascun team che nelle diverse Zone sta incontrando i Club per illustrare e con-
dividere la mappatura del territorio che Sauro Bovicelli ha realizzato allo scopo 
di poter intervenire in quegli ambiti in cui non sono presenti nostri Club, per 
valutare – grazie all’analisi swot- le opportunità e le criticità di ogni singolo Club, 
per comprendere meglio e incrementare il livello di soddisfazione dei Soci.

Questo nuovo articolato metodo in questo anno sociale, per la prima volta, 
ha fatto la sua comparsa nella nostra vita associativa e sicuramente vedrà i suoi 
risultati nei prossimi anni.

In questa fase “sperimentale” dobbiamo  apprezzare il grande sforzo comuni-
cativo e organizzativo che questa squadra sta compiendo per il miglioramento 
della qualità dei Soci, per la valorizzazione dell’attività dei Club a livello locale e 
globale, per rendere la nostra attività sempre più efficace e concreta, ma soprat-
tutto per rendere l’approccio alla membership globale patrimonio di ogni Socio.

Se vogliamo che la nostra Associazione diventi sempre più inclusiva e attiva 
nella solidarietà dobbiamo acquisire e fare nostre queste nuove modalità.

Un’altra grande squadra è quella che in questi giorni si è impegnata nel soste-
nere il programma “Insieme Possiamo” che ha come obiettivo primario il coin-
volgimento di volontari non Lions nelle attività di servizio già programmate per 
i mesi di febbraio/marzo.

In tempi assai contingentati i Coordinatori GST e GMT, i loro Officer distret-
tuali, il Responsabile della Comunicazione, sempre con il prezioso supporto dei 
Presidenti di Circoscrizione e Zona hanno informato e coinvolto i Club del Di-
stretto.

La percentuale di adesioni che abbiamo visto crescere di ora in ora, che Cinzia 
Ghirardelli, in tempo reale, ha partecipato a tutta la squadra, è la ulteriore con-
ferma che condividendo progetti, compiti e piani di azione si ottengono risultati 
soddisfacenti!!

Di grande utilità in questa attività sono stati i piani di azione: ognuno ha avuto 
assegnato un compito specifico, con l’indicazione dei tempi per realizzarlo.

Con queste modalità l’attività e l’impegno di ognuno concorrono a realizzare 
l’obiettivo prefissato e il merito viene a essere di tutti coloro che vi hanno parte-
cipato; nel lavoro comune non c’è confronto o competizione.

Si innesca così una positiva emulazione nello sforzo comune, si superano limiti 
e difficoltà, rendendo possibile il raggiungimento del risultato finale.

Sicuramente siamo agli albori di una nuova modalità di associazionismo, sem-
pre più concreto ed efficace, al centro di tutti rimarremo noi, i Soci, siamo noi 
l’elemento portante dell’Associazione, siamo noi a fare la membership e solo la 
realizzazione dei risultati prefissati e, con questi, dei nostri ideali ci renderà piena 
soddisfazione!!
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IL SERVIZIO SOCIALE, COME 
NELLA TECNICA KINTSUGI, HA 
UNA MISSIONE CHIARA: RINASCITA, 
POSITIVITÀ, RIPARAZIONE, 
CONTRO I MALI DEL MONDO 

Editoriale

L’identità dei Lions: progetto ideale e globale del “prendersi 
cura”, tradotto in fatti concreti

di PDG Giulietta Bascioni Brattini

La tecnica giapponese del Kintsugi è basata 
da secoli nell’esaltare e impreziosire, ripa-
randoli con l’oro e l’argento, gli oggetti di 

ceramica rotti.
Metaforicamente, rimarginando le “ferite”, si 

esaltano il valore dell’oggetto (o del soggetto), la 
sua unicità, la sua preziosità e la luce che ne de-
riva.

Mi piace pensare che l’universo della solidarietà 
parli proprio a quel mondo “spezzato”, che ha bi-
sogno di essere aiutato a ricomporsi e, dopo una 
analisi attenta e molta pazienza, arrivi a ricompor-
lo e renderlo più forte. 

Solo prendendoci cura degli altri, dei beni co-
muni, ci prendiamo cura di noi stessi e riusciamo 
a recuperare il coraggio necessario e la fiducia nel 
futuro. 

Così accade per quei service dei Lions che sia-
no frutto di un serio progetto culturale e ideale, 
autenticamente utili per situazioni di criticità.

Ma i progetti acquistano credibilità solo quando 
si traducono in fatti. 

I service Lions di Arquata e di Camerino a favo-
re delle popolazioni terremotate, ad esempio, si 
stanno finalmente materializzando.    

Credo, però, che la pazienza, nell’attesa della 
realizzazione, avrebbe dovuto essere accompa-
gnata da maggiore fiducia, per operare, nel modo 
migliore, e completare la “ricomposizione”.

L’amore verso la nostra associazione DEVE in-
fatti tradursi in fiducia e volontà di superare “in-
sieme”, con coraggio, le difficoltà che si incontra-
no lungo il cammino, anche quando tutto sembra 
irrealizzabile o troppo difficile.

La vera solidarietà ha bisogno di entusiasmo, di 
condivisione, anche nelle problematicità.

Così ci si scopre più forti...nell’associazionismo, 
come nella vita.
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di Francesca RamiconeINSIEME POSSIAMO
ALTRE FORZE E NUOVE IDEE PER 
RAGGIUNGERE NUOVI OBIETTIVI

Realizzare storie di successo per crescere e far crescere ognuno di noi 

Cari Presidenti,
“Insieme possiamo” non è 

più soltanto il motto del Pre-
sidente Internazionale ma ora è un 
nostro Service.

È il Service che si richiede a cia-
scun Club di realizzare entro il mese 
di febbraio armonizzando progetti di 
service in fase di organizzazione o già 
calendarizzati con l’obiettivo primario 
di coinvolgere nuovi volontari.

Nelle nostre comunità sono tan-
te le persone con la predisposizione 
all’impegno e al servizio verso il pros-
simo; dovremo saperle individuare e 
riuscire a coinvolgerle nelle nostre 

attività.
Alla premiazione del poster per la 

pace, al convegno sul tema di studio 
o per il service nazionale, agli scre-
ening della vista o del diabete e in 
qualunque service già programmato 
facciamo intervenire nuovi volonta-
ri, persone con la predisposizione al 
servizio, rendiamole partecipi nell’or-
ganizzazione dell’evento, diamo loro 
una voce e gratifichiamole per il loro 
impegno. Più siamo e meglio servia-
mo! Lo straordinario entusiasmo che 
tanti, tantissimi Soci mettono nella 
loro attività di servizio contagerà i 
nuovi volontari e la presenza di altre 

forze e di nuove idee farà crescere ognuno di 
noi.

Non è un “altro” service ma una nuova moda-
lità di azione insieme ad altri amici, conoscenti, 
persone dotate di passione e dedizione.

Questa “contaminazione” di diverse esperien-
ze ci aiuterà a raggiungere nuovi obiettivi, a rea-
lizzare storie di successo, ma soprattutto a farci 
conoscere anche per incrementare la nostra 
crescita associativa. I GST e GMT del Distretto 
saranno come sempre al vostro fianco per sup-
portarvi in questa nuova sfida.

Un caro saluto
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INSIEME POSSIAMO
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Bilancio Di Missione
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Distretto 108 A
Governatore Francesca Ramicone

Oncologia pediatrica
Con Università delle Marche, Fon-
dazione Salesi e con un grant LCIF è 
in corso un progetto per l’acquisto 
di un laser a scannerizzazione ro-
botizzata in supporto alla Chirurgia 
infantile oncologica dell’Ospedale 
Pediatrico Salesi di Ancona. Questo 
nuovo intervento segue la recente 
donazione di un pulmino da 9 posti 
del valore di € 40.000,00, conse-
gnato a dicembre alla Associazione 
Bambini Emopatici per agevolare 
la somministrazione delle cure on-
cologiche in day hospital che ogni 
anno interessano oltre 250 bambini.

Il villaggio di Wolisso
La costruzione del villaggio (Etio-
pia) iniziò nel 2008 e oggi dispone 
di 7 classi di scuola materna, 5 di 
elementare e 4 di media. Il Distretto 
A  permette da oltre 15 anni a cir-
ca 1000 ragazzi di poter studiare 
gratuitamente garantendo, annua-
lemente c.a. €30.000, permateriale 
scolastico, stipendio degli inse-
gnanti e del personale ausiliario. È 
stato fornito di importanti strutture: 
un campo di basket finanziato dai 
Leo, una Dental Clinic e attualmen-
te è in corso la realizzazione di una 
nursery.

Il supermercato 
solidale La Formica
Realizzato dal Club di Atri Terre 5 
anni fa, è un service distrettuale 
esportato in altre realtà per creare 
una rete di distribuzione equilibra-
ta di generi alimentari attraverso 
la riduzione degli sprechi e la so-
lidarietà sociale. I beni di prima 
necessità sono forniti dal Banco 
Alimentare, donazioni di privati e 
raccolte fondi dei Club; insieme alle 
Caritas Diocesane e ai Comuni ven-
gono individuate le famiglie aventi 
i requisiti.

Il Distretto A abbraccia ben 4 regioni Emilia, Marche, Abruzzo e Molise; da Imola a Bojano comprende 
un territorio eterogeneo dal punto di vista economico, sociale e culturale, accomunato da una spic-
cata propensione al servizio che vede gli 87 Club uniti nel sostenere il service permanente di Wolisso 
così come nella tempestiva raccolta di fondi e aiuti in caso di calamità, come è avvenuto di recente in 
occasione dell’alluvione delle Marche.
È encomiabile la risposta fornita dai Club nelle 7 Circoscrizioni ogniqualvolta gli officer incaricati pro-
muovono service per la vista, per la lotta alla fame e alla violenza contro le donne, per il contrasto 
al cancro infantile, per la Pace.
È anche grazie alla nostra Fondazione Distrettuale, oggi ETS, che molti dei service realizzati riescono 
ad avere maggiori possibilità di supporto e di contribuzione, con una fattiva e costante interazione 
con i Club Leo. 

DG Francesca Ramicone

Club Lions n. 87 con 3.139 soci
Club Leo n. 13 con 125 soci
Rivista Lions Insieme
Web/Social www.lions108a.it | G 
Club storico LC Pescara Host / data di fondazione 04.07.1953

Dati
del distretto

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
208.325 1.871 49.838 559.115

10.981 44 1.830 9.398
DIABETE

35.270 84 1.998 85.471

AMBIENTE

6.058 41 1.517 67.267
CANCRO INFANTILE

22.536 109 3.291 68.593
FAME

9.557 77 1.554 30.709
VISTA

123.923 1.516 39.648 297.677
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Il Distretto A abbraccia ben 4 Regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise; da Imola a Bojano 
comprende un territorio eterogeneo dal punto di vista economico, sociale e culturale, accomunato da una 
spiccata propensione al servizio che vede gli 87 Club uniti nel sostenere il service permanente di Wolisso 
così come nella tempestiva raccolta di fondi e aiuti in caso di calamità, come è avvenuto di recente in 
occasione dell’alluvione delle Marche.
È encomiabile la risposta fornita dai Club nelle 7 Circoscrizioni ogniqualvolta gli officer incaricati pro-
muovono service per la vista, la lotta alla fame e alla violenza contro le donne, per il contrasto al 
cancro infantile, per la Pace.
È anche grazie alla nostra Fondazione Distrettuale, oggi ETS, che molti dei servizi realizzati riescono 
ad avere maggiori possibilità di supporto e di contribuzione, con una fattiva e costante interazione 
con i Club Leo
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con i Club Leo. 

DG Francesca Ramicone

Club Lions n. 87 con 3.139 soci
Club Leo n. 13 con 125 soci
Rivista Lions Insieme
Web/Social www.lions108a.it | G 
Club storico LC Pescara Host / data di fondazione 04.07.1953

Dati
del distretto

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
208.325 1.871 49.838 559.115

10.981 44 1.830 9.398
DIABETE

35.270 84 1.998 85.471

AMBIENTE

6.058 41 1.517 67.267
CANCRO INFANTILE

22.536 109 3.291 68.593
FAME

9.557 77 1.554 30.709
VISTA

123.923 1.516 39.648 297.677
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 
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Distretto 108 A
Governatore Francesca Ramicone

Oncologia pediatrica
Con Università delle Marche, Fon-
dazione Salesi e con un grant LCIF è 
in corso un progetto per l’acquisto 
di un laser a scannerizzazione ro-
botizzata in supporto alla Chirurgia 
infantile oncologica dell’Ospedale 
Pediatrico Salesi di Ancona. Questo 
nuovo intervento segue la recente 
donazione di un pulmino da 9 posti 
del valore di € 40.000,00, conse-
gnato a dicembre alla Associazione 
Bambini Emopatici per agevolare 
la somministrazione delle cure on-
cologiche in day hospital che ogni 
anno interessano oltre 250 bambini.

Il villaggio di Wolisso
La costruzione del villaggio (Etio-
pia) iniziò nel 2008 e oggi dispone 
di 7 classi di scuola materna, 5 di 
elementare e 4 di media. Il Distretto 
A  permette da oltre 15 anni a cir-
ca 1000 ragazzi di poter studiare 
gratuitamente garantendo, annua-
lemente c.a. €30.000, permateriale 
scolastico, stipendio degli inse-
gnanti e del personale ausiliario. È 
stato fornito di importanti strutture: 
un campo di basket finanziato dai 
Leo, una Dental Clinic e attualmen-
te è in corso la realizzazione di una 
nursery.

Il supermercato 
solidale La Formica
Realizzato dal Club di Atri Terre 5 
anni fa, è un service distrettuale 
esportato in altre realtà per creare 
una rete di distribuzione equilibra-
ta di generi alimentari attraverso 
la riduzione degli sprechi e la so-
lidarietà sociale. I beni di prima 
necessità sono forniti dal Banco 
Alimentare, donazioni di privati e 
raccolte fondi dei Club; insieme alle 
Caritas Diocesane e ai Comuni ven-
gono individuate le famiglie aventi 
i requisiti.

Il Distretto A abbraccia ben 4 regioni Emilia, Marche, Abruzzo e Molise; da Imola a Bojano comprende 
un territorio eterogeneo dal punto di vista economico, sociale e culturale, accomunato da una spic-
cata propensione al servizio che vede gli 87 Club uniti nel sostenere il service permanente di Wolisso 
così come nella tempestiva raccolta di fondi e aiuti in caso di calamità, come è avvenuto di recente in 
occasione dell’alluvione delle Marche.
È encomiabile la risposta fornita dai Club nelle 7 Circoscrizioni ogniqualvolta gli officer incaricati pro-
muovono service per la vista, per la lotta alla fame e alla violenza contro le donne, per il contrasto 
al cancro infantile, per la Pace.
È anche grazie alla nostra Fondazione Distrettuale, oggi ETS, che molti dei service realizzati riescono 
ad avere maggiori possibilità di supporto e di contribuzione, con una fattiva e costante interazione 
con i Club Leo. 

DG Francesca Ramicone

Club Lions n. 87 con 3.139 soci
Club Leo n. 13 con 125 soci
Rivista Lions Insieme
Web/Social www.lions108a.it | G 
Club storico LC Pescara Host / data di fondazione 04.07.1953

Dati
del distretto

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
208.325 1.871 49.838 559.115

10.981 44 1.830 9.398
DIABETE

35.270 84 1.998 85.471

AMBIENTE

6.058 41 1.517 67.267
CANCRO INFANTILE

22.536 109 3.291 68.593
FAME

9.557 77 1.554 30.709
VISTA

123.923 1.516 39.648 297.677
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Con Università delle Marche, Fon-
dazione Salesi e con un grant LCIF 
è in corso un progetto per l’acqui-
sto di un laser e scannerizzazione 
robotizzata in supporto alla Chirur-
gia infantile oncologica dell’Ospe-
dale Pediatrico Salesi di Ancona. 
Questo nuovo intervento segue la 
recente donazione di un pulmino da 
9 posti del valore di € 40.000,00, 
consegnato a dicembre all’Associa-
zione Genitori Bambini Emopatici 
per agevolare la somministrazione 
delle cure ongologiche in day ho-
spital che ogni anno interessano 
oltre 250 bambini.

La costruzione del villaggio (Etio-
pia) iniziò nel 2008 e oggi dispone 
di 7 classi di scuola materna, 5 di 
elementare e 4 di media. Il Distret-
to A permette da oltre 15 anni a 
circa 1000 ragazzi di poter studiare 
gratuitamente garantendo, annual-
mente, c.a. €30.000, per materiale 
scolastico, stipendio degli inse-
gnanti e del personale ausiliario. È 
stato fornito i importanti strutture: 
un campo di basket finanziato dai 
Leo, una Dental Clinic e attualmen-
te è in corso la realizzazione di una 
nursery.

Realizzato dal Club di Atri Terre del 
Cerrano 5 anni fa, è un service di-
strettuale esportato in altre realtà 
per creare una rete di distribuzione 
equilibrata di generi alimentari at-
traverso la riduzione degli sprechi e 
la solidarietà sociale. I beni di prima 
necessità sono forniti dal Banco 
Alimentare, donazioni di privati e 
raccolte fondi dei Club; insieme alle 
Caritas diocesane e ai Comuni ven-
gono individuare le famiglie aventi 
i requisiti.



Patty Hill, la Presidente Internazionale Incoming chiede ai Lions e 
ai Leo di cambiare il mondo attraverso ogni nostro atto di servizio

di Marco Candela

CAMBIAMO IL MONDO!

Primo vice governatore distrettuale

Si, avete letto bene! Questo è il 
messaggio che la Incoming Presi-
dente Internazionale Lions, Dr.ssa 

Patty Hill, ha trasmesso con grande em-
patia nel corso di un recente incontro 
svoltosi a St. Charles (Illinois) in una 3 
giorni contemporaneamente stimolan-
te, fortemente interattiva e non ultima 
“piacevolmente” massacrante sia per il 
viaggio sia per la elevata intensità dei 
lavori.

Ho avuto il piacere di condividere 
questo evento insieme a quasi 700 1° 
vice Governatori Distrettuali provenien-
ti ovviamente da ogni parte del mondo 
in una megastruttura congressuale, il 
QCenter, sapientemente isolata ed a 
circa un’ora di distanza da Chicago, fun-
zionale quanto minimale secondo tipici 
canoni statunitensi.

Patty Hill ci ha chiesto e chiede a Tut-
te e Tutti Noi Lions e Leo di cambiare 
il mondo attraverso ogni nostro atto di 
servizio tale da immettere un qualcosa 

di buono nelle nostre comunità, perché 
qualora uniti nei nostri valori e nelle no-
stre azioni i confini e le barriere scom-
paiono. 

Sebbene le sfide globali possano inti-
morirci vi è sempre un punto di parten-
za ed il momento non può non essere 
adesso. 

Tutto questo può essere realizzato 
ogni giorno, in grande ed in piccolo, im-
pegnandoci nel servizio per rendere il 
mondo un posto migliore per tutti.

Con quali strategie? Patty Hill ci indica 
4 priorità per cominciare questo incre-
dibile viaggio:

• creare un ambiente più verde e più 
pulito, collaborando con le nostre co-
munità nel proteggere e ripristinare le 
nostre risorse naturali;

• raggiungere il massimo potenziale 
di servizio, in quanto ogni Lion vuole far 
parte di qualcosa che conta, che rag-
giunga obiettivi importanti e quale mi-
gliore opportunità per favorire la mem-

bership;
• fare ancora di più sostenendo la 

nostra Fondazione Internazionale LCIF 
quale strumento per pensare in grande 
per cambiare il mondo, molto di più di 
quanto possiamo fare da soli, nella con-
sapevolezza che supportare LCIF signi-
fica di ritorno supportare i nostri Club;

• raccontare la nostra storia al mondo 
intero puntando i riflettori su ogni no-
stra attività, su ogni Club, invitando la 
comunità a partecipare al cambiamento 
come Lion e come Leo. In sintesi, essere 
ambasciatori del nostro brand.

Con quale animo? Trasferendo corag-
gio e possibilità di raggiungere gli obiet-
tivi, investendo in nuove generazioni di 
leader pronte ad affrontare l’immediato 
futuro, lavorando insieme in solide part-
nership.

Cambiamo il mondo, un concetto vel-
leitario quanto affascinante, impegnati-
vo quanto innato nel nostro essere Lion.

Parliamone ed impegniamoci insieme! 
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Secondo vice governatore distrettuale

È importante raccontare le nostre storie di successo 

a cura di Giulietta Bascioni Brattini

STRAWBERRY DAY, UNA DOMANDA 
AL SVDG MARIO BOCCACCINI

Caro Mario, sappiamo bene quanto sia 
importante comunicare i nostri servi-
ce, sia a livello ampio, internazionale 

e nazionale, che distrettuale e locale.
Condividendo le nostre iniziative, infatti, 

non solo informiamo e facciamo crescere 
l’orgoglio di appartenenza ma, allo stesso 
tempo, ispiriamo i Lions e gli altri ad intra-
prendere nuove attività di servizio. In que-
sta ottica ci puoi raccontare  lo “Strawberry 
Day”, un evento distrettuale emblematico 
che conosci direttamente, ripercorrendone 
le tappe, anche nel dettaglio, dall’ideazione 
all’organizzazione, alle finalità?

Nell’anno lionistico 2016/2017 il Lions Club 
Ravenna Host valutò la possibilita di realizzare 
un’iniziativa “scendendo più decisamente tra 
la gente” e coinvolgendo non solo i soci e i 
tanti amici del club, ma anche la società civile e le sue espres-
sioni di volontariato sugli obbiettivi che si è data l’organizza-
zione dei Lions e per i quali progetta ed attiva con continuità 

i propri service. Il Terremoto aveva pesantemente colpito le 
Marche ed altri luoghi del centro Italia. Il Lions Club Raven-
na Host, insieme al gemellato Lions Club Matelica, donò una 
doppia casetta prefabbricata per ospitare la protezione civile 

locale, la cui sede era inagibile dopo lo sisma.
In quel clima concitato di necessità di aiuti e di 

ricerca di fonti aggiuntive per pensare anche oltre 
il terremoto e ad altre emergenze sociali, il Lions 
Club Ravenna Host decise di creare l’evento soli-
dale costituito da un momento conviviale con un 
pranzo all’aperto autogestito nella predisposizione 
dei tavoli e nel servizio al tavolo.

Per contenere i costi di affitto si valutarono varie 
soluzioni, scegliendo infine il ristorante con ampio 
spazio esterno della Casa della Birra di Bagnaca-
vallo che accettò di offrire del tutto gratuitamente 
i locali e la corte attrezzata per tutta una domenica 
da individuare insieme.

Occorrevano un tema, un nome, un logo, un 
messaggio semplice, qualcosa che avesse a che 
fare con la tradizione alimentare del territorio o 

SDVG Mario Boccaccini, PDG Giuseppe Rossi, PDG Maurizio Berlati 

La tombola vivente
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Secondo vice governatore distrettuale

meglio ancora ad una sua coltura, un prodotto coltivato per 
cibarsene e con gioia, oltre che per bisogno alimentare.

Quell’anno il Macfrut, fiera ortofrutticola di Cesena, aveva 
identificato nella fragola il motivo centrale della manifestazio-
ne fieristica. Ciò era peraltro avvenuto in un contesto di amici-
zia tra la Romagna e la Basilicata, regione italiana alla quale si 
devono pregevoli e caratteristiche produzioni di fragole.

In Romagna la fragola è  un frutto molto atteso da tutti, ma 
in particolare dai bambini.

Poi si pensò ai Beatles, che con John Lennon avevano dedi-
cato alla fragola una delle più belle canzoni, divenuta il simbolo 
del periodo psichedelico della produzione musicale del quar-
tetto inglese. 

Si pensò alla forma del frutto, così simile al cuore umano ed 
al colore che ad esso si associa, il rosso. Il cuore rosso è sim-
bolo di amore innanzitutto! L’amore guida la mano solidale. Di 
amore c’è “bisogno” per soccorrere il bisogno.

C’era tutto ciò che corrispondeva agli obbiettivi e coincideva 
con la generosa disponibilità di tutti i soci del club ad affrontare 
un impegno di lavoro lungo per la preparazione ed intenso per 
la giornata dedicata all’ evento.

La canzone del Beatles, intitolata “Strawberry field forever” 
fu composta da Lennon, ispirato dai ricordi di un luogo di cam-
pagna che frequentava abitualmente con suoi amici, uno in 
particolare. Proprio in quel luogo si trovava un vecchio orfano-
trofio circondato da campi di fragole.

Ecco come Strawberry Day si fece strada e si impose come 
la sintesi tra l’idea, gli scopi ed i sentimenti che guidarono i 
soci del Lions Club Ravenna Host in un’avventura creativa ed 
insieme progettuale che ha dato già quattro feconde stagioni 
ed una prossima il 23 aprile 2023 che il Distretto 108A Italy 
ha deciso di adottare, invitando tutti i Club a concorrervi ed a 
parteciparvi.

Il cantiere è aperto e sta lavorando all’idea che al momento 
conviviale e di ristoro, in cui non mancheranno le sorprese che 
la cucina ed i vini delle quattro regioni del distretto possono of-

La squadra dei soci camerieri con il Presidente dell’ anno seconda edizione 
Felice Samore quello con giubottino giallo

The Mellow tribute band a concert

frire, si aggiunga la divulgazione dei più impor-
tanti service di club e distrettuali ed un focus 
con filmati sul completamento degli interventi 
del progetto dei Lions per i territori terremotati 
a cura della Fondazione dei Lions Club per la 
Solidarietà. Si ripeterà la grande lotteria della 
Fragola per incrementare la raccolta fondi da 
destinare allo scopo del service deciso per que-
sta edizione.

Questa quinta edizione dello Strawberry Day, 
ereditata dalla prima, nata nell’anno lionisti-
co del gravissimo terremoto che colpì le zone 
centrali del Distretto 108A, potrà contribuire a 
coprire le tante necessità che l’intervento in via 
di realizzazione con la costruzione delle casette 
ad Arquata del Tronto presenterà per renderle 
abitabili, chiavi in mano. 

La Fondazione presenterà contenuti ed im-
magini di questo grande progetto di intervento 

dei Lions per il terremoto ed anche quello già approvato per 
Camerino. Uno spazio importante sarà dedicato alla donazione 
di un cane guida ad un non vedente.

La prima edizione si aprì con un bellissimo concerto dei The 
Mellow, grande tribute band dei Beatles.

Quest’anno chiediamo ai club che vorranno partecipare an-
che all’organizzazione di avanzare proposte di un artista che 
voglia interpretare un brano cantato o solo musicale dei Beat-
les. Potremo già contare sulla partecipazione del Conservato-
rio Giuseppe Verdi con i suoi ottoni. Chitarre, bassi e contrab-
bassi, batterie e percussioni varie ed organi si facciano avanti, 
c’e’ posto!!!!
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Congresso Nazionale di Rimini

Mattina Corso di Formazione DGE  
Centro Congressi Grand Hotel Rimini

Pomeriggio  Corso di Formazione DGE 
Centro Congressi Grand Hotel Rimini 

Consiglio dei Governatori  
Centro Congressi Grand Hotel Rimini

Sera Cena di Gala - Presentazione DGE 
Club Nautico Rimini

Giovedì 18 maggio

14:30 - 16:30  Workshop Centro Congressi San Patrignano

16:30 Cerimonia inaugurale del 71° Congresso Nazionale
Accreditamento e saluto autorità lionistiche 

19:00 Cocktail di Benvenuto Giardini di San Patrignano

20.30 Sfilata per le vie del Centro Storico di Rimini

21:15 Concerto di Benvenuto Teatro Galli Rimini

Venerdì 19 maggio

09:00 Lavori Congressuali 

13:00 Conclusione Lavori Congressuali e Saluti
Centro Congressi San Patrignano

Domenica 21 maggio

09:00 Lavori Congressuali 

13:00 Pranzo con i ragazzi della Comunità 
di San Patrignano 

15:00 Ripresa Lavori Congressuali  
Centro Congressi San Patrignano

18:30 Chiusura lavori

20:30 Cena di Gala
Terrazza Grand Hotel Rimini

Sabato 20 maggio

PROGRAMMA  
DEL CONGRESSO

Pomeriggio  Corso di Formazione DGE 
Centro Congressi Grand Hotel Rimini

Mercoledì 17 maggio 

Venerdì 19 

Sabato 21 08:30 - 13:00  Centro Congressi San Patrignano
Verifica poteri

13:00 - 19:00  Centro Congressi San Patrignano

www.congressonazionalelionsrimini.it
• segreteria@congressonazionalelionsrimini.it
• info@congressonazionalelionsrimini.it
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di Fausto PasiniIntervista

I I numeri che descrivono la povertà 
assoluta sono drammatici e coin-
volgono in Italia circa 1,9 milioni di 

famiglie e 5,6 milioni di persone; qual 
è stata l’attività del Banco Alimentare 
dell’Emilia Romagna nel 2022?

Anche nel 2022 l’attività della Fonda-
zione Banco Alimentare Emilia Romagna 
è stata continua e, pur in presenza di va-
rie criticità (inflazione, profughi ucraini, 
ecc...), ha oltrepassato nuovamente la 
soglia delle 10.000 tonnellate di cibo do-
nato gratuitamente alle Strutture ed Enti 
Caritativi equivalenti a circa 21.000.000 
di pasti. Operativamente il poter utilizza-
re il nuovo camion “grande” donato pro-
prio un anno fa dal mondo Lions (LCIF, 
108A, 108TB) ci ha permesso di massi-
mizzare i ritiri dai nostri food donors.

La collaborazione dei Lions a soste-
gno del Banco Alimentare ha visto lo 
scorso anno l’adesione alla Giornata 
nazionale della Colletta alimentare; nel 
nostro Distretto sono stati 45 i Club 
Leo e Lions che hanno aderito; quali 
sono stati i risultati per il Banco dell’E-

milia Romagna?
Per quanto riguarda la Colletta alimen-

tare dello scorso novembre la nostra re-
gione si è confermata seconda in Italia 
come raccolta e unica dove è aumenta-
to il numero dei volontari: è stata molto 
importante la partecipazione di parecchi 
soci Lions che hanno contribuito a man-
tenere alta la raccolta e l’attenzione sui 
temi della povertà alimentare e delle 
nuove fragilità.

Come valuti questa collaborazione 
dei Club Lions a sostegno delle attività 
del Banco Alimentare dell’Emilia Ro-
magna?

Tutto il lavoro di informazione fatto 
particolarmente in questi ultimi 3 anni 
nei Club e nelle varie zone ha permes-
so di poter generare nuove iniziative ed 
attività dedicate al sostegno dell’attività 
del Banco Alimentare Emilia Romagna: 
il concerto a Rimini dell’8/12/22, diverse 
cene di club o interclub con a tema l’a-
iuto alla fragilità alimentare, ricevere do-
nazioni legate a varie attività dove erano 
coinvolti soci Lions, il nuovo progetto ap-

pena partito denominato “Colletta tutto 
l’anno”... Una creatività veramente bella!

Iniziando il 32esimo anno di attività 
in regione a favore di singoli e famiglie 
in difficoltà abbiamo oramai compreso 
che il fenomeno della povertà alimentare 
non è episodico e non può neanche es-
sere delegato a qualcun altro: il grande 
cuore di tutti gli uomini di buona volontà 
è interpellato ad una risposta, ognuno 
per le proprie possibilità e capacità.

Grazie di cuore per tutto quel che ave-
te fatto per noi e continuate a sostenerci 
per il bene dei più bisognosi.

IL 2022 DEL BANCO ALIMENTARE DELL’EMILIA ROMAGNA

Intervista al presidente Stefano Dalmonte
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Centro Studi

CENTRO STUDI: 
IL SUPPORTO NECESSARIO 
PER LA DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA LIONISTICA

I l Centro Studi è una struttura interna al Distretto istituita 
circa una ventina di anni fa per supportare il lavoro del Go-
vernatore e del DG Team. Il suo obiettivo dichiarato è quello 

di approfondire, ed indagare, i temi intorno ai quali formulare 
proposte adeguate per indirizzare l’attività del Distretto sugli 
scopi e l’attività di servizio dei lions.

Nato come organo a servizio del Governatore e del Gabinetto 
distrettuale, oggi il Centro Studi può essere interpellato anche 
dai singoli Club.

Come opera il Centro Studi?
In generale il Centro Studi svolge un ruolo di “supporto e stu-

dio delle principali tematiche lionistiche” all’interno del Distret-
to di riferimento. 

Il nostro Centro Studi è operativo già da tempo. C’è da osser-
vare che, al momento, 5 Distretti italiani ne sono sprovvisti, in 
quanto organo non previsto dagli Statuti internazionali. 

Personalmente ritengo sia importante per approfondire e 
dibattere i temi di interesse lionistico (ripartizione delle zone, 
sviluppo delle idealità lionistiche, contributo per una migliore e 
più efficiente organizzazione, etc). 

Il Centro Studi analizza il tema oggetto di discussione ed 
elabora delle proposte che sottopone sempre al Governatore; 
questo è, in estrema sintesi, il suo compito.

Come mai il Centro Studi non è un organo nazionale? 
Ogni Distretto presenta delle specificità e questo ha reso dif-

ficoltoso trovare un indirizzo comune e unico, anche se sono 
certo sia condivisa da parte di tutti i Distretti, e dei singoli Club, 
la volontà di incentivare la crescita del lionismo e di attivare pro-
grammi per operare concretamente nella società, soprattutto 
nelle zone parzialmente scoperte. 

Per ottenere questo risultato, il Centro Studi è organo davve-
ro importante e unificante.

Il Centro Studi oggi. Prospettive?
A partire dal Congresso di Ferrara del 2022, su richiesta del 

Consiglio dei Governatori si sta lavorando ad un regolamento 
che presenti una struttura unica per tutti i Distretti, seppur 
ognuno di essi possa individuare ed inserirvi alcune proprie ca-
ratteristiche distintive.

Dai vertici lionistici nazionali c’è una forte spinta in questo 
senso, con la proposta (molto interessante, a mio parere) di co-
stituire una consulta dei direttori dei Centri Studio per stabilire 
un confronto continuo e costruttivo che evidenzi, e condivida, 
le best practice dei singoli c.s. e approfondisca temi comuni or-
ganizzativi e di sviluppo lionistico.

Già oggi il regolamento del nostro Centro Studi ne individua 
le figure e i ruoli (1 direttore e 3 lions esperti collaboratori), 
nonché le modalità di elezione delle stesse. Il Governatore Di-
strettuale è il presidente pro tempore, il regolamento stabilisce 
anche la durata pluriennale del mandato dei suoi membri. 

Nel nostro Distretto è il Governatore, sentito il DG Team, a 
nominare il direttore e i suoi collaboratori.

Questa spinta ad individuare un regolamento comune per i 
Centri Studio multidistrettuali è un’occasione molto positiva e 
rappresenta un importante risultato. 

Al contrario di quanto succedeva in passato, in cui prevaleva-
no le differenze tra i vari Distretti, oggi c’è una tendenza all’unifi-
cazione condivisa: mettere in luce gli aspetti comuni per essere 
più forti e coesi.

Quindi, il Centro Studi svolge il proprio programma annuale 
di attività, predisposto e approvato dal Governatore in collabo-
razione e sinergia con le altre strutture e commissioni distret-
tuali, senza mai sovrapporsi ad esse.

Attualmente, dopo la redazione del Regolamento comune, si 
sta occupando in particolare, insieme agli altri Centri Studio del 
Multidistretto, del tema del lionismo dopo la pandemia: nuovi 
assetti, criticità, motivazioni.

Il nuovo Regolamento verrà sottoposto all’attenzione del Go-
vernatore, del DG Team e del Gabinetto distrettuale e, infine, 
portato al prossimo Congresso Distrettuale per la ratifica.

a cura di Maria Pia Tedesco   

Intervista al PDG Franco Sami – Direttore Centro 
Studi del Distretto 108 A
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SINTESI DECISIONI ASSUNTE  

NELLA 5° RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI 

VIRTUALE A MEZZO ZOOM, 14 GENNAIO 2023 
 

Il Consiglio dei Governatori ha ritenuto opportuno adottare la seguente modalità di comunicazione delle 
decisioni prese da inviare a tutti i PDG e PID. Di seguito le deliberazioni assunte dal Consiglio: 

 
 Preso atto che il DG Claudio Sabattini ha rimesso la delega al Gruppo di consulenza sul 3° Settore 

per incompatibilità all’unanimità il Consiglio delega il DG Franco Scarpino invitandolo a contattare 
i componenti il Gruppo di lavoro perché molti club ne sollecitano l’entrata in opera. 
 

 Preso atto che che il Lion Angelo D’Arcangeli è stato riconosciuto dalla Sede Centrale nella Top 
Ten degli YEC per il 2021-22 

 
 Approvato il programma di massima delle giornate del Congresso nazionale Rimini 2023 presentato 

dalla DG Francesca Ramicone che vedrà i lavori precongressuali svolgersi a Rimini e quelli 
Assembleari, a partire dal venerdì pomeriggio, presso la Comunità di San Patrignano. 
Per le votazioni di sala saranno utilizzati tastierini elettronici come lo scorso anno, rivedendo e 
perfezionando però il sistema di consegna. 

 
 Preso atto della possibilità per i Lions interessati a partecipare al Salone Internazionale del Libro di 

Torino presentando una propria pubblicazione.  
 

 Preso atto  che il 24 marzo si terrà presso la Sala Capitolare del Senato il Convegno “L’impegno dei 
Lions sull’Ambiente”  

 
 Ratificata la decisione del CC Frezza di affidare alla ArbanTours la sola attività di back office 

limitatamente alla Conferenza del Mediterraneo di Tangeri ritenendo non necessaria la presenza 
fisica di un accompagnatore in loco con spesa aggiuntiva a carico del Multidistretto  
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Tema di Studio Nazionale

I Lions italiani non potevano restare indifferenti di fronte ad un 
problema sociale così grande che riguarda larghi strati del-
la nostra popolazione: ragazzi con disabilità senza un futuro 

quando i loro genitori non ci saranno più, persone sole incapaci 
di gestire il loro presente, persone affette da demenza che sono 
un problema soprattutto per le loro famiglie. Il Congresso na-
zionale di Ferrara ha votato per l’anno 2022-23 come tema di 
studio il “Dopo di noi, disabilità, Alzheimer ed amministratore di 
sostegno”.

In realtà per risolvere alcuni di questi problemi (dopo di noi, 
amministratori di sostegno) esistono delle soluzioni già in es-
sere da dover solo indicare a chi ne ha bisogno: comuni, servizi 
sociali, tribunali etc.

Il problema riguarda soprattutto i pazienti affetti da Alzheimer 
che può essere definita una vera e propria emergenza sociale, 
sanitaria, economica. 

La malattia di Alzheimer per la complessità, la lunga durata, 
l’assenza di terapie farmacologiche risolutive, produce un forte 
impatto sociale ed è oggi uno dei più rilevanti problemi di salute 
pubblica, purtroppo destinato ad aggravarsi a causa dell’invec-
chiamento della popolazione. Produce una disabilità progressiva 
che richiede una gestione clinica e assistenziale estremamente 
complessa. Cambia la vita dei malati drammaticamente e stra-
volge quella dei loro cari, sui quali grava il peso maggiore dell’as-
sistenza e della cura domiciliare.

In Italia l’assistenza domiciliare si regge in larghissima parte sul 
contributo delle famiglie, sia come assistenza diretta che come 
spesa per l’acquisto di beni e servizi (assistenti familiari/badanti, 
servizi out-of-pocket). 

L’80% dei malati di Alzheimer sono gestiti a casa. Nel nostro 
Paese, terzo al mondo per popolazione anziana, l’aumento delle 
malattie neurodegenerative amplificherà i suoi drammatici ef-
fetti nel prossimo futuro.

L’OMS stima che nel mondo i casi di demenza siano attual-
mente circa 50 milioni, destinati a triplicarsi nei prossimi 30 anni. 

In Italia, secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, le 

DOPO DI NOI, DISABILITÀ, 
ALZHEIMER E 
AMMINISTRATORE 
DI SOSTEGNO 

a cura di Enrico Ghinassi 

di PDG Carlo D’Angelo*
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persone affette da demenza sono circa un milione. 
Questi numeri sono destinati a crescere in maniera 
esponenziale, a causa dell’invecchiamento della po-
polazione.

Secondo l’Istat nel 2030 gli ultra 65enni saranno 16 
milioni, con una quota sempre maggiore di soggetti 
bisognosi di “supporto totale o parziale”, non solo di 
tipo sanitario, ma nello svolgimento delle attività quo-
tidiane.

Di fronte a questi scenari il PNRR costituisce un’oc-
casione irripetibile per realizzare una riforma organica 
del sistema di cura e assistenza per la non autosuffi-
cienza. 

Ma le riforme hanno tempi lunghi, mentre i malati 
e le loro famiglie non possono più aspettare. A poco 
serve lanciare petizioni e grida d’allarme che sortisco-
no solo promesse.

Queste le ragioni che hanno spinto i Lions a pro-
porre alcune misure anticipatorie, coerenti con il dise-
gno generale di riforma del sistema ma di immediata 
fattibilità. 

Proposte che si vogliono porre all’attenzione dei 
decisori istituzionali, degli operatori quotidianamente 
impegnati nei servizi di cura e di assistenza, delle as-
sociazioni di volontariato.

È assolutamente necessario adeguare l’assistenza 
ai pazienti affetti da demenza mediante la creazione 
di centri diurni semiresidenziali per sollevare i familiari 
per alcune ore al giorno, istruire gli stessi sulle mo-
dalità di gestione dei pazienti, supportarli nelle attivi-
tà della vita quotidiana, promuovere buone pratiche 
con incontri tipo caffè Alzheimer, con associazioni di 

volontariato, dare sostegno economico e normativo (collaborando con i 
Comuni, le ASL, i servizi sociali).

L’Alzheimer è davvero un grande problema. 
Un giorno, in futuro, malauguratamente, potremmo essere dall’altra par-

te della barricata, pensiamoci per tempo. Costruiamo oggi, da Lions, un 
futuro migliore per tutti.

*Coordinatore distrettuale 
del Tema di Studio Nazionale
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Abuso sui minori/Violenza sulle donne
COLLOQUIO CON RENATA MANZONI, RESPONSABILE 
DISTRETTUALE DEL SERVICE “LA VIOLENZA CONTRO LE 
DONNE E CONTRO I MINORI” 

LA VALIGIA DI CATERINA   

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E CONTRO I MINORI

a cura di Angela Borrelli

La violenza contro le donne rappresenta un importante 
problema di sanità pubblica, oltre che una violazione 
dei diritti umani. Ogni anno il 25 novembre si celebra  

nel mondo la “Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne”, una ricorrenza istituita dall’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite, che in questa data invita i 
governi, le organizzazioni internazionali e le ONG ad organiz-
zare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su una 
delle più devastanti violazioni dei diritti umani.

Nel mondo la violenza contro le donne interessa 1 donna 
su 3. In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha 
subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violen-
za fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono eser-
citate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono 
stati commessi nel 62,7% dei casi da partner. I dati del Report  
del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia 
Criminale aggiornato al 20 novembre 2022 evidenzia che:

• nel periodo 1 gennaio – 20 novembre 2022 sono stati 
registrati 273 omicidi (+2% rispetto allo stesso periodo del 
2021), con 104 vittime donne (- 5% rispetto allo stesso perio-
do del 2021 in cui le donne uccise sono state 109)

• le donne uccise in ambito familiare/affettivo sono state 
88 (- 6% rispetto dello stesso periodo del 2021 in cui le vitti-
me sono state 94); di queste, 52 hanno trovato la morte per 
mano del partner/ex partner (-16% rispetto alle 62 vittime 
dello stesso periodo del 2021).

I Lions sono da sempre impegnati per contrastare ogni tipo 
di violenza e prestare aiuto alla comunità. Quindi non poteva 
mancare un Service  per promuovere la sensibilizzazione alle 
problematiche legate alla violenza contro le donne, ma anche 
contro i minori che subiscono le violenze riservate alle loro 
madri. 

La violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, 
sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vitti-
ma. Le conseguenze possono determinare per le donne iso-
lamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi 
cura di sé stesse e dei propri figli. I bambini che assistono alla 

violenza all’interno dei nuclei familiari possono soffrire di di-
sturbi emotivi e del comportamento. Gli effetti della violenza 
di genere si ripercuotono sul benessere dell’intera comunità.

Nell’anno sociale 2020-2021 è stato ideato il Service di-
strettuale «LA VALIGIA DI CATERINA»

Per meglio approfondire la problematica, la persona più 
adatta a parlarci di questo Service è la Coordinatrice distret-
tuale Renata Manzoni, la quale, molto coinvolta nel suo ruolo, 
ci ha raccontato come è nata “la valigia di Caterina” e come lei 
stessa si è interessata a questo Service.

Caterina Evangelisti Fronzaroli, avvocata, è scomparsa 
prematuramente nel 2015 a Vicenza dove aveva dedicato la 
propria vita umana e professionale a difendere i diritti delle 
donne e dei bambini. La sua vita è stata fonte di ispirazione e 
ammirazione, quindi, partendo da Lei e dalla sua missione, è 
stato possibile pensare un Service che servisse ad accompa-
gnare e sostenere le donne che escono da percorsi di recu-
pero e da “case protette/rifugio” dopo aver subito violenze e 
maltrattamenti. 

L’idea iniziale sulla quale si fonda questo innovativo proget-
to è quello di donare quattro tipologie di valigie contenenti 
fondi per la riacquisizione dell’autonomia abitativa, lavorativa, 
sanitaria e per il supporto ai bambini, una nuova valigia è stata 
pensata dall’Officer distrettuale Christian Valentino che, inca-
ricato dal Governatore del Distretto 108A Tommaso Dragani, 
ha ben pensato di ritrovare, inserire e recuperare il senso e 
lo spirito di essere un Lion, ovvero quell’essere donatore di 
tempo attraverso il We Serve.

È proprio in questa valigia che i soci, gli amici e tutte le per-
sone interessate possono contribuire ad inserire il proprio 
tempo, la propria professionalità e le proprie risorse le quali 
verranno gestite da un referente. Attraverso delle partnership 
tra i Lions Club, gli assessorati alle politiche sociali e le asso-
ciazioni che si adoperano per riconsegnare l’autonomia a chi 
esce da percorsi di sostegno e protezione, è possibile crea-
re sinergie ed energie da mettere a disposizione di chi ne ha 
maggiormente bisogno.
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Sarà proprio la referente a captare i bisogni delle tante don-

ne che vengono quotidianamente seguite e sapere quali sia-
no quelli più necessari (visite mediche specialistiche, abiti da 
sposa, mensilità di retta per l’asilo nido, iscrizione in palestra, 
mobili per la casa, buoni per la farmacia, ripetizioni private per 
i figli, etc.).

Dato l’interesse per il Service e visto che molte donne sono 
costrette purtroppo ad allontanarsi anche dai propri luoghi di 
origine, si sta pensando di creare in tutto il Distretto 108A una 
Banca del Tempo affinché nessuna donna e nessun bambino 
debbano più sentire il senso della solitudine e dell’abbandono.

Renata Manzoni racconta ciò che è stato fatto nel suo Club: 
il Lions Club Bagnacavallo. “Dall’avvio del service ha “aiuta-
to” 3 donne finanziando, per due di esse, l’acquisto di parte 
dell’arredo degli appartamenti assegnati dai servizi sociali e 
per l’altra pagando i canoni d’affitto dell’appartamento per 
alcuni mesi. Per le donne aiutate dal Club i servizi sociali han-
no confermato che il reinserimento prosegue positivamente”. 
Aggiunge che ha notizia di altri Club che hanno aiutato le don-
ne anche finanziando corsi per OSS e contribuendo all’arredo 
delle unità abitative assegnate.

Renata Manzoni, nell’intermeeting di tutti i Club della zona 
A della 1^ circoscrizione che si è svolto ad Imola il 13 febbraio 
u.s., ha affermato che “la valigia che ogni volta quando viene 
programmato un viaggio è riempita di cose diverse, nel nostro 

progetto la valigia viene virtualmente riempita sulla base delle 
specifiche esigenze della donna che supportiamo di concerto 
con gli Uffici Famiglia e Welfare del Comune di riferimento e i 
Centri Anti Violenza”.

Lions Club I Circoscrizione Zona A
Lions e Territorio

intervengono:
Davide Cassani 

Organizzatore tappa Emilia Romagna Tour de France 2024
Presidente APT Emilia Romagna

Andrea Franchi 
service Cani Guida

Giorgio Dall’Oglio
service Campi e Scambi Giovanili

Renata Manzoni 
service La Valigia di Caterina

Stefano Biancoli
service Viva Sofia

Giovanni Rosti
Club Coordinator Progetto Martina

Domenico Luciano Diversi
Responsabile Distrettuale villaggi in Burkina Faso

Veronica Ponti e Francesca Bertozzi 
Leo e Lions

Fausto Pasini
service Banco Alimentare

modera:
Maurizio Marchesi

Giornalista

E’ gradita conferma entro il entro il 9 febbraio c.a.
 al Cerimoniere del proprio Club 

inizio serata
ore 20:00

fine serata
ore 22:45

Russi
Lions Club Zona A

Invito

Meeting

Lions e Territorio
Ospite Davide Cassani

Organizzatore tappa Emilia Romagna Tour de France 2024
Presidente APT Emilia Romagna

Lunedì 13 febbraio 2023, ore 20:00
Hotel Molino Rosso-Imola

The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 A Italy 

I Circ. Zona A

Governatore a.s. ‘22-’23: Francesca Ramicone



19

di Maria Pia Silla*Abuso sui minori/Violenza sulle donne

TRA IL GRIDO E IL SILENZIO SCEGLIAMO LA PAROLA  

Con questo appello, nel 1979, il Tribunale 8 Marzo ha invitato le donne a dichiarare le varie 
forme di violenza e di discriminazione da loro subite. Dalle numerose testimonianze raccolte 
è emersa una realtà di sopraffazione diffusa, in famiglia e nel lavoro, di giustizia negata, di 
mancato rispetto delle esigenze delle donne nella medicina e in particolare nella maternità, 
di insufficiente tutela in tante situazioni di fatto e di diritto. 

Appello che anche oggi ci chiama in causa direttamente. 

cfr Gioia Di Cristofaro Longo, Laura Remiddi, Antonietta Carestia 
“La parola del tribunale 8 marzo” Armando Editore - Roma 2022

I Lions sono da sempre impegnati 
per contrastare ogni tipo di 
violenza. 
Il Service tende a promuovere 
la sensibilizzazione alle 
problematiche legate alla violenza 
contro i minori e contro le donne, 
in un’ottica di educazione alla 
differenza di genere e al rispetto 
dell’altro.

“Tra il Grido e il Silenzio scegliamo la Parola” è la cam-
pagna di sensibilizzazione e prevenzione contro la vio-
lenza che propongo nel mio ruolo di Referente, per la III 

e IV Circoscrizione, del Service - abuso sui minori / violenza 
nei confronti delle donne.

Vogliamo trasmettere, come Lions, la cultura del rispetto 
dell’altro, che diventa impegno contro ogni forma di violen-
za. 

Grazie alla collaborazione dei Club delle III e IV Circoscri-
zioni nel periodo marzo/aprile sarà possibile:

-Inviare a tutti gli studenti delle scuole Superiori una let-

tera con l’intervista ad Anna Agostiniani, nata a Senigallia, 
“Premio Donna” del Lions Club Civitanova Marche Cluana, 
autrice di “Perchè? Una storia vera”, libro autobiografico, 
racconto di una bambina abbandonata alla nascita, adottata 
e abusata, che nella continua ricerca della madre e delle sue 
origini ritrova se stessa.

Il libro è stato premiato al Salone Internazionale del Li-
bro di Torino nel 2017. L’autrice è una delle “ventuno don-
ne eccellenti” che l’8 novembre 2018, nell’Aula dei Gruppi 
parlamentari di Montecitorio, hanno ricevuto il Premio in-
ternazionale “Standout Woman Award”, in quanto “si sono 
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contraddistinte in vari settori per le loro competenze, qualità 
umane, coraggio, sensibilità e determinazione”. 

Anna Agostiniani è anche autrice di “396 Questa ero io”, 
che tratta la sofferenza dei bimbi abbandonati, dei soprusi 
che i bambini indifesi subiscono e di quanto sia difficile la 
propria esistenza senza conoscere le proprie origini, della 
difficoltà che esiste nella nostra società a far comprendere 
quanto sia dolorosa la vita di chi non sa niente della propria 
mamma, ma anche della grande gioia di poterla abbracciare 
dopo 70 anni di ricerche.

-Sensibilizzare i mezzi di comunicazione di massa a divul-

gare nel territorio marchigiano l’intervista ad Anna Agosti-
niani.

-Organizzare una maratona virtuale che, secondo un ca-
lendario stabilito, nel periodo marzo/aprile, veda, a turno, 
uno dei 28 Club della Circoscrizione, riflettere nei propri 
gruppi social della nostra campagna per eradicare la violen-
za.

*Referente III e IV Circoscrizione
Service - Abuso sui Minori / Violenza nei confronti 

delle Donne
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Service del microscopio laser Confocale  cura di Roberta Di Marco 

D i s t r e t t o  L i o n s  1 0 8 A  –  I t a l y  -  V i a  M a u s o n i a ,  6  –  6 7 1 0 0  –  L ’  A q u i l a  ( A Q )  /  C F  9 2 0 5 3 7 9 0 4 0 5    
governatore.22-23@lions108a.it - segretario.22-23@lions108a.it - tesoriere.22-23@lions108a.it - distrettolions108a@pec.it  

Cari amici, 
è mio grande desiderio e obbligo informarvi sul Service “PROGETTO SALESI”. 

Il “Progetto Salesi” nasce da ”Corri con Martina – Premio Domenico Mozzoni”, maratona e 
passeggiata ludico-motoria nazionale, che i Lions Club della Zona B IV Circoscrizione 
organizzano già da 8 anni per sostenere la ricerca contro il cancro, affinché si individuino 
soluzioni innovative che anticipino il più possibile la diagnosi, si trovino nuove terapie. Nella sua 
ultima Edizione si è voluto destinare il ricavato a un grande Service in favore delle attività 
chirurgiche, dell’Oncologia pediatrica dell’Ospedale “Salesi” di Ancona.  

Dal confronto approfondito con il Centro di Oncologia Pediatrica del “Salesi” si è deciso di 
concorrere all’acquisto di un Microscopio Laser Confocale ex vivo, a scannerizzazione 
robotizzata, strumentazione d’avanguardia tecnologica.  
Nella popolazione pediatrica, le potenzialità innovative del microscopio laser confocale ex 
vivo hanno un impatto nettamente migliorativo sia nella chirurgia generale oncologica sia 
nella neurochirurgia, abbattendo i tempi di attesa del responso anatomopatologico, 
riducendo i tempi dell’anestesia, avendo la possibilità di condividere via web l’esame 
istologico con esperti dislocati in tutto il mondo; PERMETTONO AI PICCOLI PAZIENTI 
ONCOLOGICI UN ECCEZIONALE BENEFICIO PER I BUONI ESITI DELL’INTERVENTO E DELLA 
GUARIGIONE. 

L’Ospedale Pediatrico “G. Salesi” è uno dei 7 Ospedali Pediatrici di alta specializzazione in Italia 
e costituisce, per questo motivo, un punto di riferimento non solo per la Regione Marche, ma 
anche per le Regioni del Centro Italia.  
I Lions vogliono concorrere a dare la possibilità di vivere una vita lunga e piena di soddisfazioni 
a bambini che ricevono una diagnosi di cancro, nonostante la malattia abbia interrotto la loro 
infanzia. Si può sconfiggere il cancro, grazie ai continui progressi e alle sempre più raffinate 
armi a disposizione dei medici.  

Con la destinazione del ricavato dell’iniziativa “Corri con Martina” all’acquisto del microscopio 
laser confocale, si è generato un forte interessamento dei Lions Club della III e IV Circoscrizione 
al Progetto. Sono stata individuata referente del Progetto nella mia qualità di Presidente delle 
Circoscrizioni III e IV, a mia volta ho coinvolto i GST, i Presidenti di Zona, i Club.  
Nel Gabinetto Distrettuale del 4 Dicembre 2022 si è portato a votazione, e si è ottenuto parere 
favorevole, di destinare al Service parte dei fondi DCG che la LCIF mette a disposizione dei 
Distretti per supportare specifiche attività che mettono in evidenza i Lions nelle comunità, si è, 
inoltre  ottenuto parere favorevole per la richiesta del GRANT “Contributi integrativi”.  

Grazie al parere favorevole del Gabinetto Distrettuale, il Progetto riguarda tutto il Distretto 
108A ed è per questo motivo che vi stiamo portando a conoscenza del lavoro svolto fino a oggi. 
Fin da subito si è compresa l’importanza del Microscopio Laser Confocale, come anche il 
grande impegno economico che si doveva affrontare € 232.000,00; per questo motivo è stata 
attuata una forma di comunicazione che ha posto all’attenzione di Istituzioni pubbliche e 
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private oltre che di Aziende, la nostra grande Associazione, il nostro Progetto. Si è creata una 
rete di informazioni, con comunicazioni online e brochure destinate alle Aziende, alle 
Fondazioni, alle Istituzioni, ai privati cittadini, che ha dato i risultati sperati. Il Progetto è stato 
ampiamente divulgato e pubblicizzato, anche, attraverso conferenze stampa, che hanno 
prodotto una ricca rassegna stampa su carta stampata e online e divulgazioni video; con i 
giornali è stato concordato di comunicare i progressi del Progetto fino alla conclusione dello 
stesso. 
 
Insieme a noi partecipa, significativamente, al Service il Distretto Leo 108A. Hanno aderito 
grandi Aziende quali: l’Industria di Cartotecnica SI.FA. Spa, i 590 dipendenti della Angelini 
Pharma Spa – sede di Ancona con il loro Fondo di Solidarietà, il Gruppo Gabrielli, lo 
Stringhificio Serrano, Istituzioni quali l’Università Politecnica delle Marche, Fondazioni quali la 
Fondazione Ospedale Salesi onlus. Abbiamo raggiunto un importo di 140.056,880 euro.  
Vertici del Reparto di Oncologia Pediatrica del Salesi hanno organizzato, coinvolgendo i Lions 
della IV Circoscrizione una Charity Dinner dove, presenti il nostro Governatore, la Presidente 
Leo, il Primario del Reparto di Oncologia Pediatrica, Specialisti di Medicina Nucleare, Chirurghi , 
Anatomopatologi, è stato posto in evidenza il grande coinvolgimento dei Lions per il Progetto e 
la assoluta validità del Microscopio Laser Confocale nel migliorare il processo Operatorio nella 
malattia tumorale. 
 
Cari amici, tutti i documenti elaborati sono a vostra disposizione.  
 
Lanciamo un appello. Per portare a compimento il Service di acquisto del microscopio, non vi 
chiediamo di contribuire con i budget dei Club, ma vi preghiamo di coinvolgere le grandi e 
piccole Aziende a voi vicine, questo, oltre a farci raggiungere la META, ci consentirà di far 
conoscere la nostra grande Associazione Lions ai molti che ancora non la conoscono. Le somme 
che le Aziende destineranno potranno essere detratte in quanto i versamenti saranno 
effettuati alla Fondazione Distrettuale Lions per la Solidarietà - Ente del Terzo Settore, che da 
Maggio 2022 è iscritta al RUNTS, Registro Unico del Terzo Settore.  
 
A conclusione del Progetto sarà organizzata una conferenza stampa nell’Aula Magna 
dell’Università Politecnica delle Marche.  
Saranno coinvolte Istituzioni della Regione Marche, Istituzioni Lionistiche, tutti i Partner e i 
privati coinvolti. 
 
Una targa verrà apposta nei locali dell’Ospedale “Salesi” per evidenzierà il contributo di 
quanti avranno sostenuto il Progetto e la partecipazione di LCIF.  
 
Confidiamo nella collaborazione di tutti voi. 
Sicuri di raggiungere insieme la META vi salutiamo caramente 

 
La Presidente delle Circoscrizioni III e IV 

Roberta Di Marco 
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T i aspettiamo sabato 25 marzo 
2023, alle ore 21:00, presso il Tea-
tro Comunale in via Valsugana 1 a 

Limbiate (MI).
Tanti gli artisti presenti e la partecipa-

zione di Teo Teocoli per una serata piena 
di musica. 

Donazione minima a posto € 20,00. Il ri-
cavato sarà devoluto per il sostegno della 
nostra associazione e per donare gratui-
tamente un cane guida a una persona non 
vedente.

Per maggiori informazioni scrivere a 
eventi@caniguidalions.it oppure chia-
mare lo 029964030 o allo 0229414202

PRENOTA SUBITO IL TUO POSTO!

80 VOGLIA DI 
LUCIO BATTISTI
1943 – 2023 
i suoi “primi” 80 anni

Rivivi le bellissime canzoni 
di Lucio Battisti e aiutaci 
ad aiutare! 
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C ari Amici Lions,
sono Andrea Ricci, Presidente del Lions Club Pe-

scara Host, uno dei più antichi club italiani, di cui 
quest’anno ricorre il settantesimo anno di fondazione.

Vi scrivo per confermare che l’evento celebrativo dell’im-
portante ricorrenza si terrà domenica 2 aprile 2023 alle ore 
12:00 a Pescara.

Vorrei inoltre presentare il logo che il nostro socio e rino-
mato artista Antonio Grimaldi ha appositamente realizzato 
per l’occasione, mettendo ancora una volta il suo straordina-
rio talento al servizio dell’Associazione.

Dall’immagine emerge la forza di un club che ha saputo 
attraversare i tempi, fronteggiando le sfide occorse negli anni 
senza venire meno alla propria identità e ai valori lionistici, 
ma cercando sempre di rinnovarsi.

Con la speranza di una vasta partecipazione al nostro gio-
ioso evento, porgo cordiali saluti e.

Andrea Ricci
Presidente del Lions Club Pescara Host
(lionspescarahost@gmail.com)

UN IMPORTANTE 
ANNIVERSARIO 
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I Lions e l’ambiente

UN ALBERO PER OGNI SOCIO

Adesione al progetto ambientale del Multidistretto

J esi non è una città priva di verde. Anzi, quanto a giardi-
ni, viali e parchi è una città abbastanza organizzata ed 
equilibrata. 

Peraltro il nostro Club aveva notato che esistono degli spa-
zi non curati, soprattutto nella zona di ingresso della città, 
zona che costituisce un po’ il biglietto da visita di Jesi. Da 
qui il nostro Club, grazie soprattutto al socio Amleto Fioret-
ti, agronomo, ha sviluppato un intervento di sistemazione di 
un’area di 1600 mq.

Piantare tre alberi per socio è un messaggio importante, 
tradurlo in realtà quando l’intervento è di oltre 200 alberi è 
più complicato, perché occorre inquadrare il progetto in un 
discorso organico, funzionale e prospettico.

Nel nostro caso l’area era compresa tra due strade ad alta 
percorrenza. Per questo motivo, e cioè per evitare che alberi 
ad alto fusto creassero situazioni di potenziale pericolo per 
gli automobilisti,  abbiamo deciso, sempre in accordo con il 
Comune, di utilizzare per la parte esterna 13 tipi di arbusti 
diversi,  i quali produrranno fiori di colorazioni diverse realiz-
zando una bella scala cromatica.

Nella parte interna sono andati invece querce, salici, pioppi, 
aceri e carpini con l’obiettivo di creare un vero bosco urbano. 

Visto il buon lavoro fatto, il Comune ci ha assegnato anche 
un’area adiacente destinata alla sgambatura dei cani che ab-
biamo riqualificato a parco con alberi di alto fusto.

Complessivamente il progetto ha consentito la piantuma-

JESI
3ª Circoscrizione



26

I Lions e l’ambiente

zione di oltre 210 alberi, delle più varie tipologie.
Lo scorso 7 febbraio il Sindaco di Jesi Lorenzo Fiordel-

mondo e l’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei, hanno 
evidenziato l’importanza dell’intervento, sottolineando che 
il Lions Club non si è limitato a piantare alberi ma si è fatto 
parte attiva di un progetto che non è solo di recupero di un’a-
rea quasi del tutto abbandonata, ma investe anche ambiti di 
socializzazione e didattici. 

Un’area da visitare, un’area in cui portare i bambini perchè 

imparino a conoscere le varie tipologie di piante, un’area in 
cui si possa passeggiare e socializzare.

Da parte nostra, perchè questa nostra “creatura” abbia un 
futuro degno abbiamo sottoscritto un accordo con il Comu-
ne di Jesi affinché per tre anni la manutenzione di quest’area 
sia curata dal nostro Club.

È  stata una bella sinergia tra Ente Pubblico e Lions e vista 
una certa assonanza di vedute chissà che sul tema ambiente 
non si possano sviluppare iniziative altrettanto importanti.
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So.San.

UN AIUTO SANITARIO A PANTELLERIA 

L’obiettivo è realizzare un presidio sanitario per profilassi sui flussi migratori e attività 
sanitarie e screening ai ragazzi delle scuole e alla cittadinanza

di Salvatore Trigona 

In corso a Pantelleria la missione, iniziata il 9 gennaio, dei me-
dici So.San (Solidarietà Sanitaria) del Lions Club Internatio-
nal, in virtù della convenzione stipulata tra il Distretto Lions 

108 Yb Sicilia, il Ministero della Salute/Direzione USMAF-SASN 
Sicilia e la So.San. Lions, con il patrocinio del Comune, della 
Croce Rossa e la collaborazione dell’Aeronautica Militare e del 
Lions Club Pantelleria. 

L’obiettivo è quello di realizzare sull’isola, per finalità di salu-
te pubblica, un presidio sanitario dedicato alle attività di profi-
lassi internazionale sui flussi migratori, ai sensi del regolamen-
to sanitario internazionale, nonché assicurare attività sanitarie 
e screening ai ragazzi delle scuole ed alla cittadinanza locale.

Il primo medico ad avviare la missione è stato il Dr. Dome-
nico Maddaloni (09-18/01) consigliere nazionale della So.San. 
Lions ed affermato professionista di elevata esperienza sul 
campo che dopo essere stato accolto dai soci del Lions Club 
Pantelleria e svolto le dovute visite alle autorità civili, militari 
ed al nosocomio locale, con i quali ha collaborato, si è subi-

to messo a lavoro per visitare il centro d’accoglienza migranti 
provvedendo ad allestire al suo interno un modulo-infermeria 
attrezzato con il materiale di protezione individuale fatto arri-
vare sull’isola dal direttore USMAF-SASN Sicilia dott. Claudio 
Pulvirenti. Inoltre è stato aggiunto altro materiale fornito dalla 
So.San., un saturimetro, un sfigmomanometro, un termometro 
ad infrarossi, un manuale (Red Book) di malattie contagiose 
e diffusive ed una lettiga gentilmente concessa dall’ospedale 
di Pantelleria, rendendo l’ambulatorio dedicato ai migranti più 
dignitoso e l’attività del medico So.San. facilitata. Il Dr. Madda-
loni, durante il periodo della sua missione, ha visitato in totale 
54 migranti sbarcati sull’isola ed ha svolto un corso di primo 
soccorso BLSD, adulto e pediatrico, al personale dell’Aeronau-
tica Militare ed ai Carabinieri dell’isola.

Il successivo medico So.San. a raggiungere Pantelleria è 
stato il Dr. Khaled Abdallat (20/01- 04/02) specialista orto-
pedico e fisiatra, che durante la sua missione ha visitato 203 
migranti e ha avviato l’attività di screening ortopedico gratuito 
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sull’isola.
- Il 27 gennaio ha visitato 50 bambini della scuola d’infanzia 

“Giovanni XXXIII” di Pantelleria.
- da martedì 31 gennaio a venerdì 04 febbraio, ha visitato 

108 ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Dante Ali-
ghieri”.

- lunedì 30 gennaio (09:00-13:00) e martedì 31 gennaio 
(15:30-19:00) ha svolto attività di screening ortopedico presso 
un ambulatorio privato a Pantelleria centro.

- mercoledì 01 febbraio (16:00-19:00) presso il Centro di Fi-
sioterapia di contrada Tracino, negli ambulatori, gentilmente 
concessi da alcuni medici del luogo, sono state visitate circa 
40 persone. 

Il Dr. Khaled ha riscontrato vari casi di Scoliosi di 1°, n. 1 caso 
di Scoliosi grave, vari casi di Piattismo di 1° e 2°, n. 1 caso di 
Osteocondrosi dell’apofisi tibiale (sidrome di Osgood Schlat-
ter), n. 1 lesione del menisco ed n. 1 sublussazione mandibolare.

La missione è continuata con il Dr. Vincenzo Livia (07-22/02) 
cardiologo e pneumologo che ha svolto, oltre all’attività di pro-
filassi internazionale sui flussi migratori, attività di screening 
gratuito cardiologico e dell’apparato respiratorio (con cadenza 
giornaliera), con l’ausilio dell’elettrocardiografo e dello spiro-
metro, presso il Centro di Fisioterapia sito in contrada Tracino. 
Inoltre il Dr. Livia ha svolto, il giorno 15 febbraio, attività didat-
tica agli alunni della scuola secondaria di primo grado “Dante 
Alighieri” di Pantelleria, con nozioni sull’apparato cardiocircola-
torio e respiratorio e manovre di primo soccorso.

La missione So.San. Lions continua con i dott.ri Ercolano 
Manfrini (28/02 -10/03) psichiatra e neurologo e Gabriele Galli 
(13-27/03) anestesista/emergentista.

 REPORT ATTIVITÀ SO.SAN. 
A PANTELLERIA
avvicendamento medici:
- Dott. Domenico Maddaloni (09-18/01/2023)
- Dott. Khaled Abdallat (20/01-04/02/2023)
- Dott. Vincenzo Livia (07-22/02/2023)
- Dott. Ercolano Manfrini (28/02-10/03)
- Dott. Gabriele Galli (13-27/03)

• N. TOT. VISITE USMAF: 
  203 MIGRANTI

• N. TOT. VISITE ORTOPEDICHE: 
  50 BAMBINI (3/6 anni)
  108 RAGAZZI (12/14 anni)

 40 ADULTI

• N. TOT PERSONE VISITATE: 
 401
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Fondazione distrettuale per la solidarietà di PDG Francesca Romana Vagnoni*

I SERVICE LIONS PER LA RICOSTRUZIONE 
POST TERREMOTO, IN DIRITTURA 
DI ARRIVO

CAMERINO: LIONS STUDENT HALL, 
ARQUATA DEL TRONTO: VILLAGGIO LIONS DELLA SOLIDARIETÀ

Carissimi amici, 
di seguito vi fornisco importanti aggiornamenti cir-

ca lo stato di avanzamento dei progetti di Arquata del
Tronto e Camerino realizzati e gestiti dalla Fondazione 

Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108A
LIONS STUDENT HALL – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

CAMERINO
La prima importante e bella notizia riguarda il progetto della 

Sala Studio da realizzare presso l’Università di Camerino.
Martedì 21 febbraio alle ore 12.00 presso il Rettorato dell’ 

Università di Camerino è stato firmato l’accordo di collabora-
zione tra l’Università di Camerino e la Fondazione Lions per la 
Solidarietà del Distretto 108A.

A siglare il documento il Rettore Unicam Claudio Pettina-
ri e la sottoscritta in qualità di Presidente della Fondazione 
distrettuale; erano presenti il Direttore Generale Unicam An-
drea Braschi e il Governatore del Distretto 108A Francesca 
Ramicone.

Nell’accordo di collaborazione è previsto che: 
La Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distret-

to 108A si impegna a trasferire a UNICAM la somma di € 
602.720,00 (euro seicentoduemilasettecentoventi/00) che 
sarà versata, in maniera anticipata, in un’unica soluzione al 
momento della stipula del contratto con la ditta appaltatrice. 
Tale cifra sarà da considerarsi una donazione liberale forfeta-
ria, condizionata al raggiungimento dello scopo per cui è stata 
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concessa, e non potrà subire alcuna variazione in seguito agli 
eventi contrattuali fra UNICAM e Appaltatore.

UNICAM si impegna ad appaltare e realizzare l’opera nel mi-
nor tempo possibile e a far fronte a qualsiasi impegno finan-
ziario necessario al suo completamento senza in alcun modo 
richiedere alla Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà ulte-
riori contributi.

La programmazione attuale prevede l’inizio dei lavori entro 
giugno 2023 e il suo completamento entro la fine di dicembre 
2023. L’opera peraltro rientra in un piano di investimento più 
complessivo che l’Ateneo sta realizzando e che comprende 
l’intero ex Dipartimento di Chimica e l’area esterna nel suo 
complesso e per il quale UNICAM ha chiesto contributi anche 
a valere sul Bando MUR previsto dal DM 1274/2021.

Siamo arrivati dunque nel vivo di questo intervento: fi-
nalmente I LIONS potranno dare un contributo fattivo alla 
ricostruzione del centro storico della città di Camerino e al 
contestuale ripopolamento della città da parte degli studenti 
universitari che da sempre sono il motore vivace e dinamico 
delle attività camerti.

La Sala Studio sarà denominata Lions Student Hall e sarà 
apposta all’entrata una grande targa riportante la giusta pro-
mozione e valorizzazione dell’opera realizzata esclusivamente 
grazie al contributo fornito dai LIONS.

Un ringraziamento speciale va a Carlo Bianucci e alle sue 
decisive interlocuzioni con LCIF avute negli ultimi sei mesi. Da 
parte nostra la Fondazione distrettuale ha dato un determi-
nante apporto informativo al riguardo.

FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA’ DEL DISTRETTO 108A 
Via Leon Battista Alberti n.34 – 48124 – Ravenna (RA) 

Sede Amministrativa Studio Mangione Corso Garibaldi, 60 – 47121 – Forlì (FC) 
Codice Fiscale: 92041830936 – Partita IVA: 01461870394 

VILLAGGIO LIONS DELLA SOLIDARIETÀ – COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

I lavori nel cantiere di Arquata del Tronto sono proceduti speditamente sino ai primi di febbraio.

Come vedete dalle foto di seguito allegate le due restanti platee sono state completate, le armature sono state 
tolte e il piazzale è stato messo in piano. 

FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA’ DEL DISTRETTO 108A 
Via Leon Battista Alberti n.34 – 48124 – Ravenna (RA) 

Sede Amministrativa Studio Mangione Corso Garibaldi, 60 – 47121 – Forlì (FC) 
Codice Fiscale: 92041830936 – Partita IVA: 01461870394 

VILLAGGIO LIONS DELLA SOLIDARIETÀ – COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

I lavori nel cantiere di Arquata del Tronto sono proceduti speditamente sino ai primi di febbraio.

Come vedete dalle foto di seguito allegate le due restanti platee sono state completate, le armature sono state 
tolte e il piazzale è stato messo in piano. 

FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA’ DEL DISTRETTO 108A 
Via Leon Battista Alberti n.34 – 48124 – Ravenna (RA) 

Sede Amministrativa Studio Mangione Corso Garibaldi, 60 – 47121 – Forlì (FC) 
Codice Fiscale: 92041830936 – Partita IVA: 01461870394 

LIONS STUDENT HALL – VISTA ESTERNA

LIONS STUDENT HALL – VISTA INTERNA FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA’ DEL DISTRETTO 108A 
Via Leon Battista Alberti n.34 – 48124 – Ravenna (RA) 

Sede Amministrativa Studio Mangione Corso Garibaldi, 60 – 47121 – Forlì (FC) 
Codice Fiscale: 92041830936 – Partita IVA: 01461870394 

LIONS STUDENT HALL – VISTA ESTERNA

LIONS STUDENT HALL – VISTA INTERNA

Lions Student Hall – Vista esterna Lions Student Hall – Vista interna

VILLAGGIO LIONS DELLA SOLIDARIETÀ – COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

I lavori nel cantiere di Arquata del Tronto sono proceduti 
speditamente sino ai primi di febbraio.

Come vedete dalle foto di seguito allegate le due restanti 
platee sono state completate, le armature sono state tolte e 
il piazzale è stato messo in piano.

Sino a qualche giorno fa ad Arquata ci sono stati parecchi 
disagi per il maltempo e la neve e questo non ha consentito 
sino ad ad oggi di poter iniziare i lavori per le opere di urba-
nizzazione.

E’ chiaro che da adesso in poi tutte le nostre azioni e i no-
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stri programmi saranno suscettibili alla va-
riabile “condizioni metereologiche”. E’ pre-
visto comunque che i lavori delle opere di 
urbanizzazione, tempo permettendo riparti-
ranno entro i primi giorni di marzo.

Vi comunico inoltre che giovedì 26 genna-
io insieme con gli architetti Cesare Lomi e 
Florina Tranquilli, progettisti e direttori lavo-
ri architettonici della Variante, l’amico Lion 
Roberto Alessandrini, Ingegnere, e l’ IPDG 
Franco Saporetti, responsabile degli Impian-
ti, ho avuto un importante incontro presso 
l’azienda Subissati di Ostravetere con Paolo 
Subissati e Cesare Morganti (Responsabile 
rapporti Pubblica Amministrazione - Area 
Commerciale) per la definizione del crono-
programma dei lavori e per la scelta delle 
finiture e dei materiali necessari per l’inizio 
dei lavori delle case.

E’ stato programmato per lunedì 13 marzo 
l’inizio dei lavori di posa in opera delle strut-
ture abitative.

Paolo Subissati ci ha comunicato che in 
circa quattro settimane saranno in grado di 
realizzare tutte le strutture esterne delle sei 
case unitamente ai tetti. Dalla data di inizio 
lavori ci vorranno circa tre mesi per la realiz-
zazione completa delle sei case.

Chiaramente queste date potranno subire 
delle variazioni qualora le condizioni mete-
reologiche non siano favorevoli.

Vi ricordo che il cantiere di Piedilama ad 
Arquata del Tronto si trova a circa a 1200 
metri sopra il livello del mare.

Ci auguriamo che la neve caduta nel mese 
di febbraio non si protragga anche nel mese 
di marzo.

Nelle foto a seguire sono visionabili i ren-
dering degli esterni e degli interni delle case 
del Villaggio Lions della Solidarietà.

Le case in legno dell’azienda Subissati si 
distinguono per la qualità nella tecnologia 
costruttiva utilizzata e per le materie prime 
selezionate, nel pieno rispetto dei principi 
della bioedilizia.

I prezzi delle strutture prefabbricate sono 
competitivi e commisurati al valore dei pro-
getti proposti e dei materiali scelti.

La qualità del costruito su misura e non 
standardizzato è un loro grande punto di 
forza. Un legname certificato e selezionato 
che ha un processo di tracciatura chiaro e 

FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA’ DEL DISTRETTO 108A 
Via Leon Battista Alberti n.34 – 48124 – Ravenna (RA) 
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Sino a qualche giorno fa ad Arquata ci sono stati parecchi disagi per il maltempo e la neve e questo 
non ha consentito sino ad ad oggi di poter iniziare i lavori per le opere di urbanizzazione.

E’ chiaro che da adesso in poi tutte le nostre azioni e i nostri programmi saranno suscettibili alla variabile 
“condizioni metereologiche”. E' previsto comunque che i lavori delle opere di urbanizzazione, tempo permettendo 
ripartiranno entro i primi giorni di marzo.

Vi comunico inoltre che giovedì 26 gennaio insieme con gli architetti Cesare Lomi e Florina Tranquilli, 
progettisti e direttori lavori architettonici della Variante, l’amico Lion Roberto Alessandrini, Ingegnere, e l' IPDG 
Franco Saporetti, responsabile degli Impianti, ho avuto un importante incontro presso l’azienda Subissati di 
Ostravetere con Paolo Subissati e Cesare Morganti (Responsabile rapporti Pubblica Amministrazione - Area 
Commerciale) per la definizione del cronoprogramma dei lavori e per la scelta delle finiture e dei materiali 
necessari per l’inizio dei lavori delle case.

E’ stato programmato per lunedì 13 marzo l’inizio dei lavori di posa in opera delle strutture abitative. 
Paolo Subissati ci ha comunicato che in circa quattro settimane saranno in grado di realizzare tutte le strutture 
esterne delle sei case unitamente ai tetti. Dalla data di inizio lavori ci vorranno circa tre mesi per la 
realizzazione completa delle sei case.

Chiaramente queste date potranno subire delle variazioni qualora le condizioni metereologiche non siano 
favorevoli. 

Vi ricordo che il cantiere di Piedilama ad Arquata del Tronto si trova a circa a 1200 metri sopra il livello del mare. 

Ci auguriamo che la neve caduta nel mese di febbraio non si protragga anche nel mese di marzo. 

Nelle foto a seguire sono visionabili i rendering degli esterni e degli interni delle case del Villaggio Lions della 
Solidarietà

FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA’ DEL DISTRETTO 108A 
Via Leon Battista Alberti n.34 – 48124 – Ravenna (RA) 

Sede Amministrativa Studio Mangione Corso Garibaldi, 60 – 47121 – Forlì (FC) 
Codice Fiscale: 92041830936 – Partita IVA: 01461870394 

FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA’ DEL DISTRETTO 108A 
Via Leon Battista Alberti n.34 – 48124 – Ravenna (RA) 

Sede Amministrativa Studio Mangione Corso Garibaldi, 60 – 47121 – Forlì (FC) 
Codice Fiscale: 92041830936 – Partita IVA: 01461870394 

preciso.
L’acciaio impiegato per le piastre su 

misura è home made e tutti i materiali 
edili di finitura sono di primissime real-
tà nazionali.

A4 Nzeb (energia quasi zero), sicu-
rezza sismica elevatissima e resisten-
za al fuoco è il risultato del loro lavoro 
che si traduce nella Casa (su misura) 
realizzata da Subissati.

Finalmente siamo ad uno svolta im-

portante di questi progetti!
Un ringraziamento particolare va a 

tutti i soci Lions di questo Distretto 
108A che ci hanno aiutato a credere 
nel portare a termine entrambi i sud-
detti progetti.

Presidente della Fondazione 
distrettuale della Solidarietà 
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Leo Club del Distretto 108A

In mattina alcuni dei soci, insieme alla Presidente Elena Cecconi e 
alla Past Presidente e coordinatrice TeSN Camilla Sangiovanni, si 
sono recati presso l’Istituto Tecnico Statale “Tito Arcerbo” di Pe-

scara per un workshop dedicato al TeSN (Tema di Sensibilizzazione 
Nazionale) del Leo Club Italia sui disturbi del comportamento alimen-
tare dal titolo “La felicità non ha peso”. 

L’incontro, guidato dalle Dr.sse Marilisa Amorosi (Lions Club Pe-
scara Valpescara) e Patricia Giosuè (Lions Club Atri Terre del Cerra-
no), ha visto il coinvolgimento attivo della comunità studentesca che, 
dopo l’intervento delle esperte, ha potuto rivolgere in forma anonima 
le domande ai membri dell’associazione e soprattutto alle relatrici, in 
merito ai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, problematiche 
psicologiche che concernono il rapporto tra individuo e cibo e che 
esprimono una condizione di profondo disagio e malessere.

EVENTI DISTRETTUALI

CIRQUE DU SOLEO

Terzo consiglio del Distretto Leo 108 A a.s. 22/23

Sabato 18 febbraio il Distretto Leo 108 A si è riunito a Francavilla al Mare (Chieti), ospite del Leo Club Pescara, in occasione del 
III Consiglio distrettuale per l’anno sociale 2022/2023.

Service TeSN “Dove i centimetri angosciano”

a cura di Francesca Cupido
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L’evento si è concluso alle 20:15, sempre presso l’Hotel “Villa Maria”, con 
una cena finale a tema carnevalesco che ha visto anche una cerimonia di 
ingresso di una nuova socia del Leo Club Forlì, Chiara Avoni, presentata 

dalla tesoriera di Club Lucrezia Leonardi

Serata conviviale e festa di Carnevale

Leo Club del Distretto 108 A

Alle 14:30 si sono aperti, presso 
l’Hotel “Villa Maria” a Francavilla 
al Mare (CH), i lavori del terzo 

Consiglio del Distretto Leo 108 A per 
l’anno sociale 2022/2023 alla presenza 
del Presidente del Multidistretto 108 
Italy Lorenzo De Marco, della Presiden-
te del Distretto Leo 108A Elena Cec-
coni, della Governatrice del Distretto 
Lions 108A Francesca Ramicone, della 
Chairperson Leo Multidistretto Lions 
PDG Francesca Romana Vagnoni e del-
la Chairperson del Distretto Leo 108A 
Mara Martinovich, oltre che del Presi-
dente della V, IV, IIV Circoscrizione Anto-
nio Moscianese Santori e della Presiden-
te di Zona Marilisa Amorosi. 

Dopo i saluti delle varie autorità Leo e 
Lions presenti, primi fra tutti quello della 
Governatrice Ramicone, del Presidente 
del Multidistretto 108 Italy De Marco e 
della Presidente del Distretto Cecconi, 

incentrati sulla necessità di collabora-
zione e coesione tra i soci Leo e Lions, 
sono state approvate le candidature per 
gli incarichi di prossimo Presidente e 
vicepresidente del Distretto 108A per 
l’anno sociale 23/24.

Sono state accettate le candidature 
di Andrea Traini (Leo Club “Costantino 
Rozzi” Ascoli Piceno) a Presidente Di-
strettuale e di Veronica Ponti (Leo Club 
Faenza) a vicepresidente Distrettuale, 
rispettivamente già vicepresidente e 
Segretario distrettuali. Sono state pro-
poste inoltre le candidature per un nuo-
vo TOD (Tema Operativo Distrettuale) 
“Cena al buio”, proposto dai Leo Club 
Forlì e Valle del Conca, e per un nuovo 
TeSD (Tema di Sensibilizzazione Distret-
tuale) “Sorella acqua, humile et pretio-
sa” (per il corretto consumo dell’acqua), 
proposto dal Leo Club “Costantino Roz-
zi Ascoli Piceno.

I lavori del Consiglio 
Distrettuale 
a.s. 2022/2023

 
 

2- I lavori del Consiglio Distrettuale a.s. 2022/2023 
 
Alle 14:30 si sono aperti, presso l’Hotel “Villa Maria” in via San Paolo a Francavilla al Mare (CH), i 
lavori del terzo consiglio del Distretto Leo 108 A per l’anno sociale 2022/2023 alla presenza  del 
Presidente del Multidistretto 108 Italy Lorenzo De Marco, della Presidente del Distretto Leo 108 A 
Elena Cecconi, della Governatrice del Distretto Lions 108 A Francesca Ramicone, della Chairperson 
Leo Multidistretto Lions PDG Francesca Romana Vagnoni e della Chairperson del Distretto Leo 108 A 
Mara Martinovich, oltre che del Presidente della V, IV, IIV Circoscrizione Antonio Moscianese Santori 
e della Presidente di Zona Marilisa Amorosi. Dopo i saluti delle varie autorità Leo Lions presenti, primi 
fra tutti quello della Governatrice Ramicone, del Presidente del Multidistretto 108 Italy De Marco e 
della Presidente del Distretto Cecconi, incentrati sulla necessità di collaborazione e coesione tra i soci 
Leo e Lions, sono state approvate le candidature per gli incarichi di prossimo Presidente e 
Vicepresidente del Distretto 108 A per l’anno sociale 23/24.  Sono state accettate le candidature di 
Andrea Traini (Leo Club “Costantino Rozzi” Ascoli Piceno) a Presidente Distrettuale e di Veronica 
Ponti (Leo Club Faenza) a Vicepresidente Distrettuale, rispettivamente già Vicepresidente e 
Segretario Distrettuali. Sono state proposte inoltre le candidature per un nuovo TOD (Tema 
Operativo Distrettuale) “Cena al buio”, proposto dai Leo Club Forlì e Valle del Conca, e per un nuovo 
TeSD (Tema di Sensibilizzazione Distrettuale) “Sorella acqua, humile et pretiosa” (per il corretto 
consumo dell’acqua), proposto dal Leo Club “Costantino Rozzi Ascoli Piceno. 
 
 

                                                                    

 

 
 

2- I lavori del Consiglio Distrettuale a.s. 2022/2023 
 
Alle 14:30 si sono aperti, presso l’Hotel “Villa Maria” in via San Paolo a Francavilla al Mare (CH), i 
lavori del terzo consiglio del Distretto Leo 108 A per l’anno sociale 2022/2023 alla presenza  del 
Presidente del Multidistretto 108 Italy Lorenzo De Marco, della Presidente del Distretto Leo 108 A 
Elena Cecconi, della Governatrice del Distretto Lions 108 A Francesca Ramicone, della Chairperson 
Leo Multidistretto Lions PDG Francesca Romana Vagnoni e della Chairperson del Distretto Leo 108 A 
Mara Martinovich, oltre che del Presidente della V, IV, IIV Circoscrizione Antonio Moscianese Santori 
e della Presidente di Zona Marilisa Amorosi. Dopo i saluti delle varie autorità Leo Lions presenti, primi 
fra tutti quello della Governatrice Ramicone, del Presidente del Multidistretto 108 Italy De Marco e 
della Presidente del Distretto Cecconi, incentrati sulla necessità di collaborazione e coesione tra i soci 
Leo e Lions, sono state approvate le candidature per gli incarichi di prossimo Presidente e 
Vicepresidente del Distretto 108 A per l’anno sociale 23/24.  Sono state accettate le candidature di 
Andrea Traini (Leo Club “Costantino Rozzi” Ascoli Piceno) a Presidente Distrettuale e di Veronica 
Ponti (Leo Club Faenza) a Vicepresidente Distrettuale, rispettivamente già Vicepresidente e 
Segretario Distrettuali. Sono state proposte inoltre le candidature per un nuovo TOD (Tema 
Operativo Distrettuale) “Cena al buio”, proposto dai Leo Club Forlì e Valle del Conca, e per un nuovo 
TeSD (Tema di Sensibilizzazione Distrettuale) “Sorella acqua, humile et pretiosa” (per il corretto 
consumo dell’acqua), proposto dal Leo Club “Costantino Rozzi Ascoli Piceno. 
 
 

                                                                    

 

 
 

                                                              

                                                               

3- Serata conviviale e festa di Carnevale 

L’evento si è concluso alle 20:15, sempre presso l’Hotel “Villa Maria” a Francavilla al Mare, con una cena 
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Chiara Avoni presentata dalla tesoriera di Club Lucrezia Leonardi.  

 

 

 

 

 

 
 

                                                              

                                                               

3- Serata conviviale e festa di Carnevale 

L’evento si è concluso alle 20:15, sempre presso l’Hotel “Villa Maria” a Francavilla al Mare, con una cena 
finale a tema carnevalesco che ha visto anche una cerimonia di ingresso di una nuova socia del Leo Club Forlì, 
Chiara Avoni presentata dalla tesoriera di Club Lucrezia Leonardi.  

 

 

 

 

 



35

a cura di Roberta Di Marco2 Concorso Fotografico Lions

ACQUA, SORGENTE 
DI VITA: UN BENE 
DA NON SPRECARE 

Concorso fotografico nazionale riserva-
to agli studenti (dalle elementari alla 
università) giunto alla seconda edizio-

ne ed incentrato sul tema ambiente. 
È una iniziativa approvata dal Consiglio dei 

Governatori e la piattaforma informatica, cu-
rata come tutta l’organizzazione dal Distretto 
TB, funziona ottimamente. 

Il Multidistretto ha pubblicato dal giorno 19 
dicembre con link al sito dove verranno messi 
a disposizione i pdf illustrativi.
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UN RICORDO di PDG Nicola Nacchia

UN SALUTO AL PDG LANFRANCO 
SIMONETTI 
Chiesa di “Santa Madre di Dio” 
10 gennaio 2023 Macerata 

Ci sono dei momenti nella vita di 
ognuno di NOI, quando trovare 
le parole per salutare un grande 

Lions ed amico, nel suo ultimo viaggio, 
diventa difficile.

Oggi è uno di quei momenti, perché 
non ci saranno parole giuste per ricorda-
re l’uomo Lions, ovvero l’amico Lanfran-
co e la sua significativa missione sociale 
espressa all’interno e all’esterno della 
nostra Associazione e sempre attento 
a ciò che accadeva nella realtà sociale e 
morale.

Con la tua scomparsa lo sgomento 
prima e il dolore poi ci hanno sopraffat-
to. In questa mesta circostanza vorrei 
ricordare la tua serietà e professionalità 
e il tuo grande sapere così come la tua 
opera culturale ed umana svolta a favore 
di chi ha bisogno.

Ho avuto il grande privilegio di cono-
scerti e di rispettarti, ricevendo la tua 
stima pienamente contraccambiata.

Le tue nobili qualità le posso testi-
moniare personalmente: sono cresciuto 
insieme a te nel lionismo e nel ricordo 
del tuo motto: “Lionismo come scuola 
di vita” con l’orgoglio di essere Lions, il 
piacere di fare del bene a chi ne ha bi-
sogno, di essere utili nella società. Hai 
sempre operato all’insegna dell’amicizia, 
dell’amore, della generosità verso gli al-
tri e della valorizzazione di certi aspetti 
morali oggi caduti in disuso. 

In questa estrema circostanza mi hai 
fatto ricordare quante volte nella dif-

ficoltà hai saputo venirci incontro con 
comprensione e generosità, sempre 
di- screta nella forma ma efficace nella 
sostanza.

Ricordo i tanti pomeriggi trascorsi in-
sieme a parlare di Lionismo e di progetti 
comuni da realizzare. Quello che ho ap-
preso da te e ciò che abbiamo condiviso 
rimarranno indelebili nel mio cuore.

Si deve a te Lanfranco,
• l’impegno nel Service Permanente 

del nostro Distretto a favore della “Lega 
del Filo D’oro” di Osimo, una realtà tutto-
ra presente della nostra sanità pubblica,

• la partecipazione alla costruzione 
dell’ospedale di Durazzo (Albania)

• eri orgoglioso per aver istituito la 
“Festa della bandiera” con la consegna 
del nostro Tricolore ai giovani studenti 
dei nostri istituti scolastici

• di aver affrontato l’argomento “dro-
ga” come problema sociale.

Nella tua professione sei stato uno 
storico primario di Neurologia e Psichia-
tria, sei stato un medico molto noto e 
stimato, una figura di grande prestigio 
che richiamava pazienti anche da fuori 
provincia. Per tanti anni sei stato prota-
gonista della vita culturale e sociale di 
Macerata.

Caro Lanfranco, quanti amici Lions e 
NON, in rappresentanza dei vari ambiti 
di interesse della tua vita, sono qui a sa-
lutarti.

Oggi rimane il conforto di aver lascia-
to un ricordo vivo nelle persone che ti 

hanno incontrato e conosciuto.
Il Lionismo e NOI tutti perdiamo un 

grande riferimento ed un protagonista 
sempre attento nel testimoniare il no-
stro essere e divenire associativo. Uomo 
di valore, amico sincero, sempre forte 
nelle sue convinzioni, possedeva una 
rara intraprendenza che ha segnato tut-
ta la sua vita.

Cara Antonella e Caro Fabrizio Caris-
sime Simonetta e Silvana, con il cuore 
gonfio di dolore, sono qui ad esprimere 
le mie più sincere condoglianze, unita-
mente a quelli della mia Famiglia e dei 
Soci Lions. Ci uniamo al vostro cordo-
glio.

Il Lions Clubs International e tutte le 
Associazioni presenti perdono un Socio 
e un amico estremamente competente 
ed appassionato che da oltre 60 anni si 
è dedicato attivamente verso chi era nel 
bisogno.

La nostra presenza è un attestato di 
affettuosa amicizia, profonda stima e 
grande riconoscenza per quanto hai fat-
to per il nostro Distretto.

Ci auguriamo che il tempo sappia le-
nire anche se parzialmente l’immenso 
vuoto che ci lasci.

Caro Lanfranco, ora sei nella Casa del 
Signore e noi ti ricorderemo sempre con 
infinito affetto.

Che la terra ti sia lieve.

CIAO LANFRANCO
Nicola 
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I nostri service di Luigi Spadaccini 

Anche quest’anno il Lions Club 
Vasto Adriatica Vittoria Colon-
na ha inteso aderire alla cam-

pagna promossa dal Multidistretto 
Lions 108 Italy denominata “Aggiungi 
un posto a tavola”. Declinabile in varie 
forme l’adesione al service è stata re-
alizzata mediante la fornitura di buste 
della spesa a famiglie bisognose sulla 
scia di quanto realizzato nella prima 
edizione del passato anno sociale.

In particolare sono state quaranta 
le buste recanti beni alimentari di pri-
ma necessità destinate a 20 famiglie 
che pochi giorni prima del S. Natale i 
soci del Lions Club hanno consegna-
to nelle mani di padre Luigi Stivalet-
ta, parroco di S. Maria Stella Maris a 
Vasto Marina, che ha provveduto alla 
successiva distribuzione.

Ai soci accolti nei locali del refet-

torio padre Luigi, che ha ringraziato 
i Lions per il gesto e per tutto quello 
che fanno, ha ricordato l’importanza 
della solidarietà e dello stare accanto 
alle famiglie in questo delicato mo-
mento in cui il numero dei poveri au-
menta giorno dopo giorno.

‘Viviamo in un momento partico-
larmente difficile – ha detto la presi-
dente del Lions Club Vasto Adriatica 
Vittoria Colonna, Maria Pia Smargiassi 
– e il nostro Club da sempre attento 
ai bisogni della comunità non poteva 
non aderire all’invito riproposto dal 
Multidistretto. D’altronde la lotta alla 
fame, che i Lions italiani portano avan-
ti anche con campagne di sostegno al 
Banco Alimentare, è uno dei 5 service 
globali del Lions Clubs International. 
Si è trattato di un piccolo gesto che, 
speriamo, possa aver donato almeno 

NATALE E SOLIDARIETÀ  VASTO ADRIATICA 
VITTORIA COLONNA 

7ª Circoscrizione

Service “Aggiungi un posto a tavola”. Per le Festività 
natalizie pacchi spesa per le famiglie bisognose

qualche attimo di spensieratezza e qualche 
sorriso a chi è davvero meno fortunato di noi’.

Un ringraziamento da parte dei soci del 
Lions Club a padre Luigi che ha contribuito 
all’efficacia dell’iniziativa.
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I nostri service di Angela Borrelli

È ARRIVATA 
LA BEFANA

Il Presidente Lorenzo Falsetti e tutti i 
soci del Lions Club Ancona Colle Gua-
sco hanno deciso di rendere la Befana 

una giornata più ricca e più piacevole per 
alcuni bambini figli di famiglie che vivono 
qualche difficoltà economica. 

Sono stati interessati i servizi sociali 
del Comune di Ancona i quali hanno in-
dividuato 15 famiglie con 28 bambini, di 
età variabile tra 1 e 13 anni. 

Il 5 gennaio sono stati invitati a presen-
tarsi presso i locali della 1^ Circoscrizione 
del Comune di Ancona.

Il Coordinatore GST, Sonia Bravi, su 
decisione del Consiglio Direttivo, aveva 
organizzato una lotteria tra i soci finaliz-
zata alla raccolta fondi da utilizzare per 
l’acquisto di giocattoli da destinare ai 
bambini che sarebbero stati individuati 
dal Comune di Ancona. Tutti i soci del 
Club hanno partecipato con entusiasmo 
tanto che è stata raccolta una cifra consi-
derevole che ha consentito di acquistare 
dei bellissimi giocattoli.

Durante la consegna dei doni, che è 
stata prevista scaglionata nella intera 
mattinata del 5 gennaio, si è avuto modo 

di conoscere le famiglie, di parlare con 
loro, di capire i loro progetti di vita. È 
emersa da parte di tutti gli stranieri la 
volontà di integrazione e tanto apprez-
zamento per il nostro paese. 

La maggior parte delle famiglie coin-
volte erano straniere e molte non cono-
scevano la nostra tradizione della “befa-
na” per cui ci siamo resi maggiormente 
conto della grande importanza della no-
stra iniziativa.

Qualche ragazzino più grande ne ave-
va sentito parlare a scuola ed è stato 
felice non solo per aver ricevuto il dono 
dalla befana ma anche per avere la pos-
sibilità di poterne parlare con i suoi com-
pagni tornando a scuola.

ANCONA COLLE GUASCO
3ª Circoscrizione
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I nostri service

Il Lions Club Sulmona – oramai da dieci anni – organiz-
za il Premio Letterario Nazionale Giuseppe Capogras-
si esteso agli studenti sia delle scuole superiori che a 

quelli delle scuole secondarie di 1° grado, ma esteso, con 
enorme risultato di qualità, sia agli alunni della scuola pri-
maria che ai bambini della scuola dell’infanzia.

Il tema scelto quest’anno dal Lions Club Sulmona, ha 
radici nel profondo pensiero della più viva elaborazione 
della Filosofia del Diritto, con aspetti di straordinaria con-
temporaneità nell’esperienza del quotidiano del vissuto 
di ognuno di noi.

Ma l’oggetto del concorso ha la sua essenza nella 
coerenza con l’Etica Lionistica, per cui risulta un indirizzo 
ed una proposta culturale tesa alla riflessione sull’azione 
dell’individuo nella società e della necessarietà per l’indi-
viduo di portare un contributo attivo alla sua crescita in 
particolare, ma soprattutto come contributo all’afferma-
zione del progresso sociale nel suo complesso.

Inoltre, e non è assolutamente casuale, l’attualità della 
scelta del tema concorsuale, si esalta nella declinazione 
e Service Nazionale 2022/3: “Educazione Civica: dalla 
cultura dei Diritti a quella dei Doveri” in cui a pieno si svi-
luppa la convinzione che la sovranità che appartiene al 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
GIUSEPPE CAPOGRASSI 

SULMONA
6ª Circoscrizione

popolo dev’essere meritata perché esige al contempo l’esercizio di un 
dovere, il dovere dell’autoformazione, e l’esercizio di un diritto, quello 
della conoscenza.

Il Concorso ha, quindi, lo scopo di favorire esperienze dirette di pro-
duzione di testi (elaborati grafico-pittorici per la Scuola dell’Infanzia) 
per generare la conoscenza, la riflessione e la riscoperta dei valori etici, 
giuridici e morali - ispirati secondo il pensiero di Giuseppe Capograssi, 

insigne giurista e filosofo, nonché 
scrittore cittadino sulmonese- ma 
anche del messaggio della Lions 
Clubs International Association 
con effetti benefici sia in termini 
di veicolazione dei concetti di le-
galità e di partecipazione sociale 
nelle giovani generazioni, ma con 
effetti anche nel corpo docente 
e dall’interno dei circolo familiari 
sempre profondamente coinvolti 
nella realizzazione dei nostri ser-
vices.
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Uno dei service meglio riusciti degli ultimi anni! Uno spettacolo straordinario! 
Un’organizzazione impeccabile! Domenica 18 dicembre si è svolto, in due 
repliche, lo spettacolo “Mascara&Paillettes – Il musical col viziett*” al Teatro 

Dragoni di Meldola con la compagnia teatrale Qaos in collaborazione con ArteDanza 
University. Gli artisti, diretti magistralmente da Serge Manguette, hanno incantato 
il pubblico tanto da meritare la standing ovation finale. Il cospicuo ricavato dei due 
spettacoli è stato devoluto a sostegno delle famiglie in difficoltà tramite il comune 
di Meldola e la Caritas Parrocchiale di Meldola. 

I ringraziamenti vanno alla compagnia Qaos, ArteDanza University per l’organiz-
zazione e la realizzazione dello spettacolo, al Lions Club Forlì Valle del Bidente per 
la sua organizzazione e promozione, all’amministrazione comunale per la disponi-

MASCARA E PAILLETTES 
L.C. FORLÌ VALLE DEL BIDENTE
18 DICEMBRE 2022 - LIONS

FORLÌ VALLE DEL 
BIDENTE

2ª Circoscrizione
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CAMPOBASSO
7ª Circoscrizione

LEO CLUB CAMPOBASSO. 
DONAZIONE PANDORINI 

Il Leo Club Campobasso ha 
svolto un Service Leo presso il 
reparto di Pediatria dell’Ospe-

dale del capoluogo. Il Presidente, 
William Sergio, la vice Presidente, 
Giulia Minnillo, unitamente agli altri 
Soci del Club hanno fatto visita alla 
struttura ed hanno donato i Pan-
dorini acquistati.

bilità e collaborazione del teatro “Dragoni” e a tutti gli sponsor 
che hanno reso possibile l’evento: Mediolanum Private Banking 
– Titolare Massimo Petrini, Studio di Ingegneria Dolcini – Titolari 
Ing. Claudio Dolcini e Luca Milandri, M2A Progetti – Titolari Arch. 
Massimo Sanzani e Massimiliano Piccinini, Generali Italia S.p.a. – 
Agenzia generale di Forlì Agenti Giovanni Biserni, Paolo Saltarelli, 
Andrea Biserni, Agriturismo Ridolla, Studio tecnico Berni Fabio, 
Ca’ Leoni locanda alimentare e Salvigni Coperture & Teloni. 

Tutto è stato impeccabile: dalla gestione del pubblico allo spet-
tacolo. Grazie a tutti!
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Presso la sede dell’Asso-
ciazione ANANKE di Pe-
scara si è svolta la con-

segna di biancheria per la “Casa 
Viola”, che ospita le donne vitti-
me di violenza con i propri figli, 
alla presenza della Governatrice 
del Distretto 108A Francesca 
Ramicone, dell’assessora alle 
Politiche sociali Adelchi Sulpizio, 
della Presidente dell’Associazio-
ne ANANKE Brunella Capisciot-

ti, delle presidenti della Zona A 
e della Zona B 6ª Circoscrizione 
Marila Amorosi e Gabriella Orla-
do e del GST di Circoscrizione 
Alberto Ortona. Il Service è sta-
to organizzato dall’Officer New 
Voices della V-VI-VII Circoscri-
zione Maria Rosa De Fabritiis in 
collaborazione con i Lions Club 
della 6ª Circoscrizione Pescara 
Host, Montesilvano, Pescara-
Valpescara, Chieti I Marrucini, 

I nostri service

SERVICE PER CASA VIOLA
LIONS CLUB 6ª CIRCOSCRIZIONE, 
LEO CLUB PESCARA E CHIETI
28 DICEMBRE 2022 

PESCARA E CHIETI
6ª Circoscrizione

Chieti Host, Loreto Apru-
tino-Penne, Casoli-Valdi-
sangro, Guardiagrele e i 
due Leo Club di Pescara 
e Chieti. 

Erano presenti i Presi-
denti dei Club e numerosi 
soci.
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di Angela BorrelliI nostri service

IL CYBERBULLISMO 
TRA GLI STUDENTI 
DI ALCUNE REALTÀ MARCHIGIANE

Il 20 gennaio u.s. il presidente del Lions 
Club Ancona Colle Guasco ha invitato 
la Dott.ssa Cinzia Grucci, presidente 

del Corecom, che ha tenuto una brillan-
te relazione sul tema: “Media education 
e analisi dei fenomeni del cyberbullismo 
tra gli studenti di alcune realtà marchi-
giane secondo l’esperienza del CORE-
COM Marche”.

Il Corecom Marche è stato istituito 
con legge regionale del marzo 2001, alla 
quale nel corso degli anni sono state ap-
portate diverse modifiche. Al Corecom 
sono demandate diverse funzioni. È 
chiamato ad esprimere pareri e proposte 
sulle attività riferite alla comunicazione, 
ad effettuare attività di monitoraggio dei 
telegiornali regionali e dei programmi di 
informazione e di comunicazione politi-
ca, per il rispetto del pluralismo ai fini di 
una corretta applicazione della par con-
dicio in ambito locale. Contestualmente 
è organo funzionale per l’Agcom (Autori-
tà per le Garanzie nelle Comunicazioni), 
svolgendo diverse funzioni delegate tra 
le quali sono da annoverare la concilia-
zione tra utenti ed enti gestori telefonici, 
la tutela dei minori nel settore radiote-
levisivo, la vigilanza sulla diffusione dei 
sondaggi in ambito locale, l’esercizio del 
diritto di rettifica. 

Il cyberbullismo è un fenomeno odioso 

del quale sono vittima sempre più sog-
getti. 

Il cyberbullismo riguarda tutte quelle 
forme di prevaricazione aggressiva, vo-
lontaria e ripetitiva, attuate da un singolo 
o da un gruppo di persone, attraverso 
mezzi informatici ai danni di una vittima. 
Il cyberbullismo è dunque un’estensio-
ne del bullismo ma è in un certo senso 
molto più insidioso perché, ad esempio, 
grazie alla tecnologia, può raggiungere le 
vittime in qualsiasi momento del giorno 
e della notte. La rete inoltre dà l’idea ai 
cyberbulli di godere di una sorta di ano-
nimato e, a causa della viralità, la vittima 
nemmeno conosce tutte le persone che 
la calunniano e la offendono. Le conse-
guenze della violenza on line sono tal-

mente più dannose che secondo alcuni 
dati recenti ben una vittima su dieci di 
cyberbullismo tenta il suicidio.

La Dott.ssa Cinzia Grucci ha tenuto 
un’ampia e circostanziata conferenza sul 
fenomeno portando dati che si riferisco-
no alla realtà marchigiana raccolti  da un 
sondaggio promosso dall’Università di 
Urbino anche su due scuole di Ancona .

Ha fornito degli indicatori di un atto di 
bullismo sintetizzati in: Intenzionalità del 
comportamento; Persistenza del com-
portamento; Asimmetria della relazione.

Ha poi dato delle indicazioni utili per 
i numerosi ospiti presenti per quanto 
riguarda gli aspetti della rete che coin-
volgono i nostri ragazzi e i reati connessi 
con il cyberbullismo.

ANCONA COLLE GUASCO
3ª Circoscrizione
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SERVICE A FAVORE 
DEL REPARTO 
ONCOLOGICO 
PEDIATRICO 
DELL’OSPEDALE “SALESI” 
DI ANCONA 

CIVITANOVA MARCHE CLUANA
4ª Circoscrizione
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I nostri service di Paolo Dell’Aquila 

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO 
DISTRETTUALE “LO SPORT COME 
MEZZO DI INCLUSIONE”
E DEL SERVICE “PREMIO GIROLAMO MERCURIALI”

Nell’anno sociale 2022/2023 il 
Lions Club Forlì Valle del Bidente, 
presieduto da Luca Milandri, ha in-

teso riproporre il Premio “Girolamo Mer-
curiali” dedicato a “Sport come mezzo di 
inclusione”, cui ha aderito il Liceo Artistico 
e Musicale Antonio Canova. Per prepara-
re gli studenti e proporre un momento 
pubblico, il Club ed il Distretto Lions 108A 
hanno organizzato un convegno distret-
tuale su “Sport come inclusione”, in mo-
dalità mista (diffusa sia nell’Istituto, sia at-
traverso videoconferenza tramite Zoom).

Tale tema è infatti da anni “tema di stu-
dio distrettuale” del Distretto 108A e pog-
gia su un’attività di ricerca, sviluppata da 
un’équipe dell’Università di Verona, curata 
da Paolo Dell’Aquila (responsabile Lions 
del tema) e sfociata nel volume “Sport 
come mezzo di inclusione”.

Negli ultimi anni il fenomeno è divenuto 
un formidabile strumento per rivendicare 
i diritti delle minoranze (pensiamo a Cas-
sius Clay, Joe Lewis) o per integrare gli 
atleti disabili (tramite le Paralimpiadi). 

Le manifestazioni sportive recenti han-
no visto comparire le rivendicazioni del 
movimento Black Live Matter (vedi cam-
pionati europei di calcio) o i trionfi di atleti 
come Marcell Jacobs o Faustino Desalu, 
che hanno contribuito a farci riflettere sul 
multiculturalismo e sullo sport. 

L’espansione dell’area del fitness e del 
wellness, con le esperienze neo saluti-
ste, hanno dimostrato l’importanza dello 
sport non agonistico ed il valore forte-
mente inclusivo delle attività motorie tout 
court di parti sempre più importanti della 
popolazione anziana. 

Per questo lo sport assume oggi la sfida 
di un nuovo diritto di cittadinanza cultu-
rale, di uno strumento volto a reintegrare 
ampie fasce della popolazione all’interno 
del sistema sociale. 

Al convegno porteranno i saluti istitu-
zionali Mario Boccaccini (Secondo Vice 
Governatore del Distretto Lions 108A), 

Luca Milandri (Presidente Lions Club 
Forlì Valle del Bidente), Electra Stambou-
lis (Dirigente scolastico Liceo Artistico e 
Musicale Antonio Canova Forlì), Daniele 
Mezzacapo (vice Sindaco ed Assessore 
allo sport - Comune di Forlì) e Gabriele 
Obino (Ufficio Scolastico Regionale Emi-
lia-Romagna – Ufficio VII Forlì-Cesena). 
Seguiranno gli interventi di Paolo Dell’A-
quila (professore a contratto di Sociologia 

e comunicazione nelle attività sportive e 
responsabile tema di studio “Sport come 
mezzo di inclusione” - Lions Distretto 
108A), Donatella Donati (professore a 
contratto di Sport e disabilità, Università 
di Verona), Nico Bortoletto (professore 
associato di Sociologia Generale, Univer-
sità di Teramo) e Simona Rinieri (ex Cam-
pionessa di Pallavolo, direttore sportivo 
Olimpia Teodora).

FORLÌ VALLE DEL BIDENTE
2ª Circoscrizione

 

 

 
Con il patrocinio di 

 
Comune di Forlì  

CONVEGNO DISTRETTUALE 
LO SPORT COME MEZZO DI INCLUSIONE 

Prologo del Premio “Girolamo Mercuriali” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partire dal volume “Lo sport come 
mezzo di inclusione”, a cura di Paolo 
Dell’Aquila 
 
 
SABATO 25 FEBBRAIO 2023 
 
ORE 10,40 
 
AULA MAGNA DEL LICEO 
ARTISTICO E MUSICALE 
 ANTONIO CANOVA  
 
Viale Salinatore, 17 
Forlì 
Mail: info@lionsforlivalledelbidente.it 
 
 

Saluti: 
Mario Boccaccini 
Secondo Vice Governatore del Distretto Lions 108A 
 
Luca Milandri 
Presidente Lions Club Forlì Valle del Bidente 
 
Daniele Mezzacapo 
Vice Sindaco ed Assessore allo sport - Comune di Forlì 
 
Electra Stamboulis 
Dirigente scolastico Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova Forlì 
 
Gabriele Obino 
Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna – Ufficio VII Forlì-Cesena 
 
Interventi: 
Paolo Dell'Aquila  
professore a contratto di Sociologia e comunicazione nelle attività 
sportive e responsabile tema di studio “Sport come mezzo di inclusione” 
Lions Distretto 108A 
 
Nico Bortoletto  
professore associato di Sociologia Generale, Università di Teramo 
 
Donatella Donati  
professore a contratto di Sport e disabilità, Università di Verona 
 
Simona Rinieri  
Ex Campionessa di Pallavolo, direttore sportivo Olimpia Teodora 
 
Presentazione Premio “Girolamo Mercuriali” su “Sport come mezzo 
di inclusione” 
 

 L’evento sarà trasmesso anche in streaming via Zoom al link 
https://univr.zoom.us/j/87622064426?pwd=ajA5Q1pLVDE0NzVQYXVsTGVOYjBzQT09 
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UNA SERATA PER RIFLETTERE 
SUL TEMA “INFANZIA E AUTISMO”

Il Lions Club Milano Marittima 100, Presidente Salvatore 
Trigona ha organizzato un collegamento dal Texas assieme 
alla Dott.ssa Maria Teresa De Donato per presentare il testo 

“L’autismo visto da un’altra prospettiva”, dove la professioni-
sta ha curato la prefazione riflettendo sul quesito: “Cos’è la 
normalità?”.

Il libro è una testimonianza su una realtà d’assistenza ai 
bambini, adolescenti, adulti affetti da sindrome X fragile e del-

le famiglie coinvolte. All’interno del volume la lettera di prefa-
zione del Dott. Roberto Soriani, psichiatra salute mentale asl3 
Liguria, con un encomio all’empatia. All’incontro ha partecipa-
to il Presidente di zona Distretto 108 A, Lion Roberto Sintucci. 

Ospite in presenza lo psicologo – psicoterapeuta Enrico Ra-
vaglia. Il dialogo con la Dott.ssa De Donato è stata aperto dalla 
Past President del Club Alessandra Maltoni. La conviviale te-
nutasi presso il ristorante Al Pirata di Cervia ha sensibilizzato i 
soci lions ad un service d’interesse locale e nazionale.

MILANO MARITTIMA 100
1ª Circoscrizione

Sabato 7 gennaio alle ore 18, presso l’Auditorium del Par-
co, si è tenuto il Concerto di Natale organizzato dal Lions 
Club L’Aquila. I fondi raccolti sono stati destinati al pronto 

soccorso dell’ospedale pediatrico del San Salvatore e al service 
Sight for Kids per lo screening della vista che si terrà nel com-
prensorio aquilano.

Hanno partecipato Lucia Vaccari, Rita Alloggia, Assolo Choir, 
Giulio Gianfelice e Lina Massimiani.

CONCERTO DI NATALE, 
FONDI PER IL PRONTO 
SOCCORSO PEDIATRICO
Concerto di Natale targato Lions Club 
L’Aquila per raccogliere fondi a favore del 
Pronto soccorso dell’ospedale pediatrico e 
del service Sight for Kids

L’AQUILA
5ª Circoscrizione
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RAVENNA HOST
1ª Circoscrizione

di Caterina Lacchini

CONCERTO DI SOLIDARIETÀ 
DEI FLOYD MACHINE 
AL TEATRO ALIGHIERI DI RAVENNA

Con il Teatro al completo, l’autorevole presenza del Go-
vernatore del Distretto Lions 108A Italy, Francesca Ra-
micone e del Presidente del Distretto Leo 108A Elena 

Cecconi ed un pubblico appassionato ed entusiasmato dalla 
potenza evocativa perfetta e visionaria della musica dei Pink 
Floyd, si è svolto sabato scorso il Concerto dei Floyd Machine. 
Della musica dei Pink Floyd i Floyd Machine hanno dimostrato 
di essere la più bella esperienza musicale contemporanea, che 
in questa occasione ha legato la sua generosa esperienza mu-
sicale alla solidarietà, insieme con i Lions. 

L’apprezzamento del pubblico per l’eccellenza espressa sa-
bato sera al Teatro Alighieri di Ravenna è stata corale. 

Il concerto, che è stato organizzato dal Lions Club Ravenna 
Host, nasce nel solco delle molteplici iniziative attivate dal Ra-
venna Host che uniscono la musica e le attività artistiche alla 
solidarietà. 

Il Lions Club Ravenna Host ha scommesso sull’efficacia e il 
successo di uno spettacolo obiettivamente inconsueto per il 
Teatro Alighieri. E la scommessa è stata vinta. L’incasso netto 
del Concerto va a tre iniziative di condivisione e solidarietà 
definite dal Lions Club Ravenna Host e dal suo Presidente, Ro-
mano Valentini, una locale, il supporto al neo istituito Emporio 
Alimentare della Caritas Diocesana, che fonde solidarietà e di-
gnità; una nazionale, a supporto del Banco Alimentare; e una 
internazionale, a supporto alle strutture realizzate dai Lions 
nel villaggio etiopico di Wolisso, dove i Lions hanno realizzato 
la Scuola della Solidarietà (e altre iniziative) che assiste oltre 
mille bambini e ragazzi, dalla prima infanzia alle medie. 

Il concerto ha proposto oltre due ore di musica, accompa-
gnata da complementi visivi fatti da luci e filmati nello scher-
mo circolare, una delle “firme” dei Pink Floyd, con una ten-
sione empatica continua e intensa, che ha visto anche, nella 
seconda parte, la proposizione completa dello storico (capo)
lavoro “The Dark Side of the Moon”, nel 50° anniversario della 
sua uscita. 

L’eccellenza dei Floyd Machine, che è del tutto emersa nel 
concerto, consiste nella difficile alchimia tra rigore filologico 
(nella musica, negli effetti, nei suoni “ambientali”, nelle luci, 
nelle citazioni e anche nei colori e nelle provocazioni sceni-
che) e comunicazione efficace e spontanea, riuscendo a far ri-
verberare la bellezza della musica dei Pink Floyd, senza essere 
imitazione pedissequa. 

I Floyd Machine hanno mostrato, nella splendida cornice del 
Teatro Alighieri, di essere un gruppo autorevole e trascinante 
e non un clone. 

La risposta del pubblico è stata unanime ed entusiasta e ha 
riconosciuto la passione e la bravura di tutto il gruppo, dalle 
scene alle luci, dai due chitarristi ai due tastieristi, dal bassi-
sta ai tre coristi, due splendide voci femminili e una maschile 
(peraltro polistrumentista) fino alla solidità trascinante e ap-
passionata del batterista Flavio Camorani, che, oltre ad esse-
re il leader dei Floyd Machine, è anche il promotore della più 
grande collezione di chitarre Fender Vintage mondiale (che 
insieme a Michela Tajoli portò in mostra a Palazzo Rasponi 
dalle Teste in Giugno 2018). 

Il concerto ha mostrato e dimostrato che la musica dei Pink 
Floyd non fa leva sulla nostalgia, ma ha le caratteristiche e 
le qualità per essere considera una nuova forma di musica 
classica. E in questo ambito la sua proposizione in un Teatro 
autorevole come l’Alighieri ci sta tutta. 

Un duplice augurio va quindi ai Floyd Machine per una con-
tinuazione del loro percorso su questo binario di qualità e 
passione e al Lions Club Ravenna Host per il proseguimento 
di iniziative di analoga risonanza, finalizzate alla solidarietà e 
condivisione, che è lo scopo per cui esistono i Lions Club e 
che è altro dalla beneficenza.
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di Simona FrancoliniI nostri service

CESENA HOST
2ª Circoscrizione

IN OCCASIONE 
DELLA GIORNATA 
DELLA MEMORIA 
RELAZIONE DEL 
PROF. ALBERTO 
GAGLIARDO 
SU “LE PIETRE 
DI INCIAMPO A 
CESENA”

Una serata di ricordi intensi quella condivisa 
dai soci del Lions Club Cesena. 

In occasione della Giornata della Me-
moria, l’ospite intervenuto, il Prof Alberto Gagliar-
do, ha accompagnato gli intervenuti in un raccon-
to sulla presenza ebraica della nostra città, dalle 
prime attestazioni risalenti alla fine del 1300 fino 
al triste epilogo della deportazione nei campi di 
concentramento. Il racconto ha onorato la me-
moria di concittadini che hanno vissuto e perso 
la vita durante le persecuzioni razziali; momenti di 
testimonianza che diventano una nostra respon-
sabilità nei confronti anche dei giovani, alcuni dei 
quali hanno partecipato alla serata. 

È trascorso un anno dalla posa delle “Pietre di 
Inciampo” anche nella nostra città: un progetto 
che risale al 1992 quando l’artista tedesco Gunter 
Demning, senza alcuna autorizzazione, incise e 
posò una piccola targa di ottone davanti alla casa 
di una vittima del nazismo, con inciso il nome, la 
data di nascita, di deportazione e di morte della 
persona. Questo progetto oggi ha trovato spa-
zio in circa 2.000 città europee con oltre 70.000 
esemplari posati. A Cesena troviamo il ricordo di 
nove nostri concittadini posti di fronte alle case 
delle sorelle Anna, Elda, Lina e Lucia Forti, Diana 
e Dina Jacchia, Mario e Giorgio Saralvo, Amalia 
Levi. 

Il racconto storico ha dato occasione di cono-
scere e approfondire una pagina drammatica del-
la nostra storia, un passato a noi non così lontano; 
gli stessi ospiti ne hanno accompagnato l’espo-
sizione con ricordi di luoghi e persone della loro 
famiglia. 

Un bel momento di riflessione che ha arricchito 
gli incontri di questo anno lionistico 
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APERITIVO BENEFICO IN FAVORE 
DEL CENTRO REGIONALE 
DI DIABETOLOGIA PEDIATRICA

di Luigi Spadaccini

Iil Lions Club San Salvo è stato tra i pro-
motori, l’11 febbraio u.s., di un Aperitivo 
benefico con Sebastiano Somma. 
L’evento, organizzato da Adricesta onlus 

con il sostegno del sodalizio sansalvese e 
il patrocinio del Comune di San Salvo, ha 
registrato il sold out ed ha regalato gran-
di emozioni vista anche la sua nobile causa 
desumibile già dal titolo che gli organizza-
tori hanno scelto. 

Infatti, attraverso le donazioni dei par-
tecipanti e dei sostenitori intervenuti con 
entusiasmo, generosità e consapevolezza, 
partecipazione, spinta anche dalla presenza 
del noto attore Sebastiano Somma impe-
gnato, dopo l’aperitivo, in uno spettacolo 
teatrale proprio nella città del vastese e 
da tempo vicino alle raccolte promosse da 
Adricesta, si potrà contribuire a rendere più 
confortevole e meno traumatica la degenza 
di tanti bambini costretti al ricovero presso 
il Centro Regionale di Diabetologia Pedia-

trica di Chieti. 
Ad introdurre la serata è stata la delegata 

regionale di Adricesta Anna Boccardo che, 
oltre ai ringraziamenti di rito, ha parlato 
dell’associazione e delle finalità della sera-
ta; quindi la parola al Dr. Stefano Tumini, 
responsabile del Centro di Diabetologia Pe-
diatrica di Chieti, ed al presidente del Lions 
Club San Salvo Antonio Cocozzella che ha 
illustrato le ragioni del sostegno alla inizia-
tiva Adricesta e ringraziato i soci Lions pre-
senti, in primis quelli del Lions Club Ortona 
e del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria 
Colonna. Sebastiano Somma oltre a soste-
nere la causa dell’evento ha anche avviato 
una chiamata telefonica con la presidente 
di Adricesta Carla Panzino assente per mo-
tivi di salute. 

L’ultimo saluto è stato quello del sindaco 
di San Salvo Emanuela De Nicolis che ha 
lodato l’iniziativa e ringraziato i numerosi 
presenti per aver aderito.

I nostri service

SAN SALVO
7ª Circoscrizione
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I nostri service di Caterina Lacchini

I LIONS DONANO UN 
DEFIBRILLATORE AL LICEO 
SCIENTIFICO DI RAVENNA 

ILions Club di Ravenna Host, Ra-
venna Bisanzio, Ravenna Dan-
te Alighieri, Ravenna Romagna 

Padusa, Cervia, Cervia Ad Novas, 
Milano Marittima100, Cesenatico 
Host hanno donato un defribillato-
re al Liceo Scientifico A. Oriani di 
Ravenna che ha sede in Via Cesare 
Battisti, 2.

Il defibrillatore DAE CU MEDICAL 
IPAD  SP1 effettua l’analisi del trac-
ciato elettrocardiografico per rile-

CIVITANOVA MARCHEHOST
4ª Circoscrizione

RAVENNA HOST, 
RAVENNA BISANZIO, 

RAVENNA DANTE ALIGHIERI, 
RAVENNA ROMAGNA PADUSA, 

CERVIA, CERVIA AD NOVAS, 
MILANO MARITTIMA100, 

CESENATICO HOST
1ª Circoscrizione

vare aritmie che possono essere causa di arresto cardiaco. 
È un apparecchio dotato di software che fornisce affida-

bilità diagnostica, analisi di rilevazione e pronto ad erogare 
shock in caso di necessità. 

È di facile utilizzo con semplici comandi vocali che gui-
dano l’operatore nelle operazioni ed è corredato di elet-
trodi monouso adulto e pediatrico. 

Il defibrillatore nelle scuole costituisce un’esigenza sem-
pre più sentita e per il Liceo A. Oriani rappresenta una 
dotazione sanitaria di emergenza per una popolazione 
composta da 600 studenti e 100 operatori scolastici, la 
struttura è anche frequentata da genitori e utilizzata dal 
Comune per attività sportive extrascolastiche. 

La presenza del dispositivo salva-vita  è anche una buo-
na occasione per rendere consapevoli i ragazzi, formarli e 
sensibilizzarli alla cardioprotezione.

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Aurea Valentini ha rin-
graziato i Lions per l’importante donazione e il contributo 
costante che essi danno in risposta alle esigenze sociali e 
culturali. 

Alla cerimonia erano presenti il Presidente Lions Giu-
seppe Savini e Lions Giorgio Palazzi Rossi del Dante Ali-
ghieri, il Presidente di Zona Roberto Sintucci, il Presiden-
te del Cervia Ad Novas, Alberto Salsa, Silveria Lameri del 
Milano Marittima 100, Alberto Rebucci e Marco Ronchi 
del Romagna Padusa, il Past Governatore Franco Sapo-
retti, Piero Roncuzzi del Bisanzio, la Proforessa Patrizia 
Prati, la Proforessa Cristina Casagrande e la Dirigente 
Scolastica Dott.ssa Aurea Valentini.
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NUOVE POVERTÀ: 
VULNERABILITÀ SOCIALE

‘Nuove povertà: vulnerabilità sociale’ è il titolo del convegno 
che il Lions Club Larino, in collaborazione col Comune fren-
tano, ha inteso dedicare al delicato quanto attuale tema del-

la povertà. Moderato dalla socia Graziella Vizzarri, l’evento è 
stato introdotto da presidente del Lions Club Pasquale Gioia 
e dai saluti istituzionali demandati all’assessora alla Cultura Io-
landa Giusti. È stata Giovanna Piccinino, coordinatrice distret-
tuale per il tema di studio ‘Povertà ed emarginazione - le sfide 
da vincere’, a motivare l’impegno dei Lions contro le povertà e 
le ragioni di un simile service. 

A seguire gli interventi del Prof. Guglielmo Giumelli, socio-

logo, docente all’universi-
tà Milano – Bicocca, che 
ha puntato l’attenzione 
sul delineare soprattutto 
quelle che sono le nuove 
povertà che vanno ben al 
di là della semplice man-
canza di denaro. Giumelli 
è andato alla radice di 
varie problematiche che 
hanno rinfocolato un fe-
nomeno sempre più in 
crescita capace di esclu-
dere la persona ed interi nuclei famigliari dal partecipare alla 
vita sociale ed economica. Per Giumelli, poi, ‘le grandi povertà 
sono le solitudini che interessano tutta la popolazione e che 
non sono facili da individuare’. 

Per don Antonio Di Lalla, parroco della Beata Vergine Maria 
e direttore del periodico ‘La Fonte’, bisogna riscoprire il valore 
‘della fraternità’ di cui parla la Bibbia, ma che è stato anche uno 
dei cardini della rivoluzione francese. ‘Bisogna prestare atten-
zione nei confronti degli ultimi e tra i nuovi poveri vanno consi-
derati anche i detenuti’ ha sottolineato il parroco. 

‘La povertà genera altra povertà e quindi investe l’intero nu-
cleo famigliare – ha evidenziato Eloisa Arcano, coordinatrice 
Ambito territoriale sociale di Larino - e in quanto tale è una 
condizione sociale multidimensionale che richiede un approc-
cio multidisciplinare’. 

Partendo dall’introduzione dei LEPS (livelli essenziali di 
prestazioni sociali) la Arcano ha ribadito quindi con forza la 
necessità di creare una rete propedeutica a fronteggiare l’e-
mergenza povertà, rete che peraltro nel territorio del comune 
frentano ha già basi solide.

LARINO
7ª Circoscrizione

I nostri service di Luigi Spadaccini
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Convegni e dibattiti 

INCONTRO CON IL CARDIOLOGO 
DON DANTE CARRARO

Insieme per la Solidarietà. Unire le forze, lavorare insieme per 
raggiungere obiettivi ambiziosi e contribuire a far nascere 
percorsi di vita dignitosi nei plessi ospedalieri del CUAMM- 

Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari, tra cui quello 
di Wolisso (Eth). 

Questo il filo conduttore di una serata d’eccezione organiz-
zata dal Lions Club Fermo Porto San Giorgio e dal Rotary Club 
Montegranaro, che ha visto come illustre ospite e relatore il 
sacerdote e medico cardiologo Dante Carraro, direttore di Me-
dici con l’Africa CUAMM, organizzazione che da oltre 70 anni è 
impegnata nel campo della cooperazione sanitaria internazio-
nale per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni 
africane. 

‘La serata nasce dall’idea di continuare il rapporto con Don 
Dante ed il CUAMM avviato dal Lions Club il 26 ottobre del 2018 
quando sotto la mia Presidenza organizzammo un Service ana-
logo’, ha detto il Presidente Lion Dante Vecchiola, mentre Ste-
fano Santoni, alla guida del Rotary Club, ha aggiunto: ‘riteniamo 
importanti i principi ispiratori di questo Convegno che abbiamo 
affrontato seguendo una tradizione che ci vede insieme ai Lions 
come in altre iniziative affini’. La relazione di don Dante ha preso 
spunto dal suo libro ‘Quello che possiamo imparare in Africa. 

La salute come bene comune’. ‘Il senso di questo libro sta 
nel titolo e cioè che la vita ti apre alla vita, e anche l’Africa ti 
restituisce tanta vita – ha dichiarato il sacerdote - Mi fa male 
quando sento che l’Africa è considerata una sorta di bidone 
della spazzatura, una disgrazia che ci è capitata vicino a casa. 
Invece nell’incontro con l’Africa quel ‘con’ diventa lievito. Par-
ti perché senti un desiderio che poi si trasforma in dovere nei 
confronti della giustizia, nei confronti del Vangelo di cui ti nutri 
tutti i giorni. Impatti con un continente che è pieno di limiti e 
di difficoltà, ma è anche capace di trasferirti tanta innovazione, 

tanta vita e fiducia. Un senso del futuro che l’Africa ti trasmette 
visceralmente anche solo per il fatto che il 50 per cento della 
popolazione è sotto i 20 anni. 

In Africa è un continuo imparare e costruire insieme; un fer-
mento di giovani che hanno voglia di impegnarsi per il proprio 
futuro’. 

Un meeting al quale, oltretutto, Lions e Rotary Club hanno 
associato una raccolta fondi su base volontaria il cui ricavato è 
stato sintetizzato in un assegno simbolico che i due presidenti 
hanno rimesso nelle mani del sacerdote in una sala nella qua-
le, vista l’importanza dell’evento, erano presenti, oltre ai Primi 
cittadini di Fermo Avv. Paolo Calcinaro e di Montegranaro Avv. 
Endrio Ubaldi, anche importanti autorità del Distretto Lions 
108A Italy, quali il Primo vice – Governatore Marco Candela ed 
il Presidente di Zona Valerio Vagnozzi, e del Distretto Rotary 
2090, quali il Governatore Paolo Giorgio Signore, il Prefetto di-
strettuale Silvana Zummo ed il Tesoriere Dalmazio Greci.

FERMO
PORTO SAN GIORGIO

4ª Circoscrizione
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di Caterina LacchiniConvegni e dibattiti 

IL PROF. DONATINO DOMINI 
RELAZIONA SUL TEMA 
“GARIBALDI E IL SUO MITO”

Venerdì 20 gennaio, al Circolo dei Ravennati e 
Forestieri, il Lions Club Ravenna Dante Alighieri, 
Presidente Avv. Giuseppe Savini, ha avuto il pia-

cere di avere come ospite il Prof. Donatino Domini, che 
ha relazionato sul tema “Garibaldi e il suo mito”. 

Il Prof. Domini, già Direttore della Biblioteca Clas-
sense, studioso e profondo conoscitore storico, è tra 
coloro che che hanno contribuito alla realizzazione del   
volume dedicato all’eroe dei due mondi “Garibaldi e il 
suo mito nei 140 anni dalla morte” attraverso la ricerca 
e raccolta di immagini e testi dedicati.

“La bibliografia su Garibaldi è infinita e si implementa 
continuamente con contributi da ogni parte del mon-
do-ha citato il Prof. Domini- l’eroe dei due mondi è sta-
to considerato nell’immaginario collettivo come l’eroe 
romantico per eccellenza, che si batte per la libertà dei 
popoli in tutto il mondo, Ravenna ha un legame specia-
le con Garibaldi, protagonista della memorabile trafila 
durante la quale morì Anita, compagna e grande com-
battente per la Repubblica.

RAVENNA HOST
1ª Circoscrizione

Il volume, costituisce anche 
una chiave di lettura delle sale 
dedicate a Garibaldi che sono 
in allestimento nell’ambito del 
Museo Byron e del Risorgi-
mento, a Palazzo Guiccioli, di 
prossima apertura”.

Al termine del Meeting, il 
Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Ravenna, 
Dott. Ernesto Giuseppe Alfieri 
ha portato il suo saluto.
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Vita di Club
FORLÌ

2ª Circoscrizione65mo ANNIVERSARIO DELLA 
CHARTER NIGHT DEL LIONS CLUB 
FORLÌ HOST

65mo anniversario della Charter Night del 
Lions Club Forlì Host, alla presenza di nu-
merosi soci e ospiti, del Direttore Interna-

zionale Elena Appiani, del Governatore Distret-
tuale Francesca Ramicone, del presidente Giulia 
Margotti


