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Editoriale

di Giorgio Beltrami

Meglio insieme, con Visione
e Agilità, Noi ser viamo

C

’è una cosa che mi ha
colpito subito, quando
Piero mi ha detto quale
sarebbe stato il motto del suo
anno come Governatore del
Distretto: il fatto che, assieme al
mio e a quello di Giuseppe, questi formassero una frase di senso
compiuto, capace di descrivere
in sintesi l’impegno lionistico:
“Meglio insieme, con Visione e
Agilità, Noi serviamo”.
Con il motto “Meglio insieme”,
Giuseppe ci aveva richiamati
all’unità di spirito e di intenti: non
si va da nessuna parte divisi; non
si può progettare niente di grande se non si uniscono le forze,
superando i particolarismi, gli
egoismi, gli interessi personali.
Con il motto “Visione e Agilità”,
volevo invitare tutti, me per primo, ad evitare un rischio sempre
in agguato per un’associazione
come la nostra, antica, gloriosa,
ricca di successi e di tradizioni: quello dell’immobilismo, del
ripetere gli stessi schemi perché
“si è sempre fatto così”, anziché
cercare la via migliore per “scala-
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re nuove montagne”.
Con il motto “We serve”, Piero
torna alle origini della nostra
Associazione, al motivo per cui
è nata, e per il quale continua
ancora ad esistere e a crescere:
il servizio alle persone e alle
comunità. Volendo, la frase può
essere letta anche al contrario:
“Noi serviamo con Visione e
Agilità, Meglio insieme”: è come
un puzzle che, da qualunque
parte si cominci a costruirlo,
andrà comunque a formare lo
stesso disegno. È necessario,
però, che nessun pezzo manchi o
vada perduto! Questo, dunque, è
il mio invito nell’ultimo messaggio
come Governatore: che tutti noi,
a livello di Distretto, di Zona e,
soprattutto, di Club non perdiamo
mai di vista il disegno finale, che
è cominciato cento anni fa e che
non saremo certo noi a completare, ma al quale dobbiamo contribuire con tutte le nostre forze.
Ci lasciamo alle spalle un anno
memorabile, durante il quale abbiamo imparato molte cose: non
disperdiamo questo patrimonio di

Giorgio Beltrami

idee ed esperienze, ma usiamolo
come una base solida per progettare il futuro. Con questo invito
io vi saluto e vi ringrazio, tutti e
ciascuno, a cominciare dalla mia
splendida squadra di lavoro: Stefania, Francesca e Mario, senza
i quali non solo non avrei potuto
fare nulla, ma mi sarei anche
divertito molto meno. E ringrazio
di cuore i soci, anzi, gli amici,
Lions e Leo che ho incontrato e
con i quali mi sono confrontato nelle più varie occasioni. E
auguro al nuovo Governatore di
poter vivere un anno all’insegna
della novità nella continuità… o
viceversa: sono sicuro che sarà
un altro anno straordinario!
Giorgio

Il punto

di Roberto Zalambani

“Nuove” montagne da...
...scalare, venticinque anni dopo

C

on questo numero del
Notiziario Distrettuale
raggiungo un piccolo
traguardo del quale mi sento
orgoglioso: aver servito la nostra
Associazione come Direttore o
come Redattore per un quarto
di secolo. Uno dei primi numeri
che ho firmato è quello del quale
vedete riprodotta la copertina e
si riferisce all’annata nella quale ebbi Governatore Giuseppe
Landini. Cercando, con il compianto grafico Marco Bugamelli,
una soluzione che riprendesse
il suo motto “Uniti per progredire“, piacque l’immagine di due
scalatori d’alta montagna che si
sostenevano a vicenda per compiere l’impresa.
A 25 anni di distanza, il motto
del Presidente Internazionale è
ancora più esplicito con “Nuove montagne da scalare“con
due obiettivi solo in apparenza
contrapposti: le esaltanti sfide del
Centenario da un lato e le difficoltà da superare per raggiungere la meta, ovvero i grandi obiettivi di servizio a livello globale.
Da un anno ero entrato nel mondo della stampa lionistica grazie
al Governatore e poi Presidente
del Consiglio dei Governatori
Carlo Casali e nella redazione
dei Tamari in via de’ Carracci
(dove per intenderci oggi c’è
l’ingresso alla Stazione dell’ Alta
Velocità a Bologna) si respirava
odore di piombo e si sentiva il
martellante rullare delle rotative.
Oggi i compositori e i tipografi
hanno il camice bianco e tutto
viene predisposto al computer
che ha raccolto on line articoli

e fotografie. Eppure il lavoro di
squadra a supporto dei Governatori e dei loro programmi non è
cambiato e le riunioni di redazione ne sono la testimonianza. Per
i prossimi due anni sarà ancora
questo lo spirito che animerà la
comunicazione distrettuale, pur in
un contesto di moderna multimedialità.
Come ho detto dal palco del
recente Congresso di Ferrara,
il Notiziario è molto più di una
rivista che pubblica articoli e fotografie; è il bilancio sociale qua-

drimestrale del nostro Distretto, è
il modo più democratico per raggiungere tutti gli Associati perché
possano conoscere e condividere
senza filtri le idee e i programmi
del Governatore in carica e del
suo staff; è il resoconto ragionato
delle nostre attività più rilevanti,
è uno strumento utile di collegamento con i club, di emulazione
positiva tra di loro, di stimolo a
promuovere attività e iniziative.
Buona comunicazione a tutti.
Roberto
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Multidistrettuale
di Roberto Zalambani

Cent’anni... ruggenti!

Al ser vizio di 100 milioni di persone in tutto il mondo

A

Roma il Multidistretto Italy ha
costruito le basi
per crescere nella vocazione al
servizio, lo slogan della 65a assise “Dove c’è bisogno, lì c’è un
Lion“ ci proietta nelle sfide della
post modernità.

Giorgio Beltrami, Piero Augusto Nasuelli
e la sua consorte signora Roberta

Le note di Cristiana

Eppure è stata l’esibizione di
Cristiana Pegoraro a scandire
l’inizio e la conclusione della
cerimonia di apertura nell’immenso salone dei congressi dell’
Hotel Ergife di Roma. La pianista
di fama mondiale, figlia del past
Governatore Pietro, dal diploma
a 16 anni al Conservatorio di
Terni, ha bruciato le tappe del
successo esibendosi in ogni parte
del mondo. Prima donna italiana
a tenere concerti di musica classica in Bahrein, Yemen e Oman,
è anche la prima donna italiana
al mondo ad eseguire l’integrale
delle 32 Sonate per pianoforte di
Beethoven. Si è esibita nella sala
dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite a New York, di
fronte agli ambasciatori e diplomatici di 192 Paesi. Melvin Jones

Fellow della LCIF, è testimonial
anche dell’Unicef e di Amnesty
International.

Il lionismo italiano

Scroscianti applausi hanno
accompagnato ogni suo brano,
come del resto l’assemblea ha
riservato espressioni di consenso
sia a tutti i vertici del Lionismo
italiano, riuniti nel lunghissimo
tavolo di presidenza, sia a coloro
che si sono alternati al microfono:

i Presidenti dei Lions club romani
organizzatori del Congresso Aurelio Metelli e Francesco Novarina, al Presidente del Comitato
organizzatore Vincenzo Fragolino, al Governatore delegato
al Congresso Eugenio Ficorilli,
ai rappresentanti dei Distretti di
Svizzera e Baviera tedesca che
collaboreranno alla Convention
di Milano del 2019, al Direttore
Internazionale Gabriele Sabatosanti Scarpelli, al Presidente onoCristina Pegoraro
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In queste pagine immagini del Congresso di Roma

rario Pino Grimaldi, al Presidente
del Consiglio dei Governatori
Carlo Bianucci. Alla Presidenza
sedevano, per il nostro Distretto,
il past Direttore Internazionale
Paolo Bernardi e il Governatore
Giorgio Beltrami. Nelle prime
file numerosi past Governatori
e Officer nonché il Governatore
eletto e il primo Vice Piero Augusto Nasuelli e Bernardino Salvati
con le rispettive signore.

Sfilate, inni, silenzi...
Emozione anche alla sfilata delle
bandiere, al canto corale dell’Inno di Mameli, alla lettura del codice e della missione, al silenzio
in memoria delle vite spezzate
nel modo più vile a Manchester,
alla lettura del messaggio ispirato
dal Presidente della Repubblica,
alla sfilata dei cani guida della
Scuola di Limbiate, guidata da
Gianni Fossati.

Il nostro progresso

Molti i gazebo e i banchetti
delle attività di servizio con, sullo
sfondo, i banner delle tappe del
progresso del Lionismo dalla fondazione nel 1917 al primo Club
fuori USA in Canada nel 1920
all’esortazione di Helen Keller a
diventare i cavalieri della vista
nel 1925, all’accettazione alle
Nazioni Unite nel 1945 alla fondazione del primo Club in Italia
a Milano nel 1951. E poi il 1957
quando nasce il Programma Leo
per dare ai giovani del mondo
un’opportunità di sviluppo personale attraverso il volontariato;
e ancora il 1968 con la nascita
della LCIF, il 1990 con quella di
Sight First, il 2007 quando il Financial Times classifica la nostra
Fondazione come la più affidabile organizzazione di servizio
al mondo. Il resto è cronaca con
la sfida lanciata nel 2014 , per
arrivare in questo 2017 ai 100
milioni di persone servite in tutto
il mondo attraverso i quattro temi
del Centenario.
Roberto

Delibere congressuali
Al Congresso sono state assunte dagli 839 delegati (di cui 110 PDG)
le seguenti deliberazioni:
• Tema di Studio Nazionale
2017/2018: Diffondere la cultura
scientifica su vaccinazioni ed autismo contrastando la disinformazione.
• Service Nazionale 2017/2018:
SIGHT FOR KIDS: I Lions per lo
screening visivo dell’infanzia.
• Le proposte di emendamento allo
Statuto e al Regolamento Multidistrettuale sono state tutte accolte.
L’art.21.6 è stato emendato secondo il testo proposto dalla mozione
presentata dal PDG Zunino e previamente approvata dall’Assemblea.
• L’Assemblea ha approvato per
acclamazione la relazione organizzativa e finanziaria: degli Scambi
Giovanili inviata dal Coordinatore
MD Simone Roba. La quota per il
2017/2018 rimane invariata, pari
a € 0,70 per socio; del Campo
Italia 2016 presentata dal Direttore Antonio Marte e la situazione
contabile e finanziaria dell’ed.
2017 presentata dal Direttore
Roberto Mastromattei; del Campo
Italia Giovani Disabili presentata dal
Direttore Aldo Cordaro; del Campo
Italia Invernale 2016 presentata
dal Direttore Michele Ciavarella.
La relazione tecnica e finanziaria
2015/2016, la situazione economico finanziaria 2016/17 e la
relazione programmatica 2016/17
della Rivista nazionale “Lion”. La
quota per il 2017/2018 rimane
invariata, pari a € 5,00 per socio.
Sirio Marcianò è stato confermato
Direttore della Rivista “Lion” per il
triennio 2018/2021. La richiesta
di contributo volontario per il Forum
Europeo di Skopje (Macedonia,
2018) e la contestuale proposta del
Consiglio dei Governatori di utilizzo
parziale, per far fronte all’impegno
del fondo di dotazione a norma
dell’art. 28.3 del Regolamento MD.
• Con 230 voti favorevoli, 1contrario e 3 astenuti l’Assemblea ha
accolto la proposta di adozione del
Protocollo Lions-Leo, che costituirà
allegato al Regolamento MD.
• Con 249 voti favorevoli, nessun
contrario e 4 astenuti l’Assemblea
ha accolto la proposta di adozione

delle Linee Guida per gli Scambi
Giovanili, che costituiranno allegato
al Regolamento MD.
• L’Assemblea ha assegnato il
Campo Italia Giovani Disabili per
il triennio 2017/18, 2018/19,
2019/20 all’organizzazione
congiunta dei Distretti IA1-IA2-IA3,
con sede presso la Cooperativa “La
Prateria” di Domodossola, Direttore
il Lion Sergio Poletti e quota annua
pro socio di € 1,10 (fissa per il
triennio).
• L’Assemblea, con 251 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astenuti ha
accolto la proposta di rendere “Viva
Sofia: due mani per la vita” Service
di Rilevanza Nazionale.
• Il rendiconto consuntivo dell’anno
sociale 2015/2016 è stato approvato con 222 voti favorevoli, nessun
contrario e 4 astenuti.
• L’Assemblea ha preso atto per
acclamazione della situazione
economico-finanziaria al 30 aprile
2017 ed ha approvato per acclamazione la proposta di mantenere
la quota strettamente multidistrettuale
a 12,30 € a socio. La quota multidistrettuale – tutto incluso – sarà per il
2017/2018 di euro 43,60.
• In sostituzione di componenti
dimissionari o decaduti in corso
d’anno della Commissione permanente MD Relazioni Internazionali,
l’Assemblea ha eletto per acclamazione in loro sostituzione i Lions
Salvatore Trovato (IB1, fino al
30/06/2019) e Antonio Galliano
(IB4, fino al 30/06/2018).
• Il Congresso Nazionale 2019 si
svolgerà a FIRENZE nel Distretto LA
(LC proponente Firenze Pitti - quota
2018/2019: 4,50 €).
• Quale candidato italiano al Premio “Young Ambassadors” al Forum
Europeo di Montreux è stata selezionata Martina Bragagnolo presentata
dal Distretto TA2.
• Il Congresso Nazionale 2018
si svolgerà a Bari dal 25 al 27
maggio (quota già fissata in € 4,50
a socio con delibera Congresso
Sanremo).
I DGE hanno eletto Presidente
del Consiglio dei Governatori
2017/2018 Mauro Bianchi (Distretto IA3).
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Multidistrettuale
di Giorgio Beltrami

Protocollo Lions-Leo

Approvato con soddisfazione durante il Congresso di Roma
Nazioleo 2017

P

er mantenere 		
l’efficienza nel servizio
della nostra Associazione,
è fondamentale costruire in modo
sempre più chiaro e funzionale le
relazioni tra Lions e Leo. A questo
scopo, il Protocollo Lions-Leo 2017
regola gli aspetti più rilevanti di
questi rapporti. Frutto di un anno
d’intenso impegno da parte dei
soci Leo (primo fra tutti l’amico
Daniele Valentini), il testo è stato
redatto dalla Commissione Regolamenti del Multidistretto Leo e dalla
Commissione Gioventù del Multidistretto Lions; presentato in occasione del Congresso Nazionale di
Roma, è stato approvato con grande soddisfazione dall’Assemblea.
I contenuti si articolano secondo
quattro temi fondamentali.

1. Costituzione
di un nuovo Leo Club
Condizioni necessarie, procedura di
costituzione, funzioni del Lions club
sponsor e linee guida per il percorso
di formazione dei nuovi soci Leo.
6

2. Figure
di riferimento

Requisiti e ruolo del Leo Advisor e
del Chairperson Leo nella costituzione e nell’attività del Leo club e nella
gestione delle relazioni Lions-Leo.

3. Rapporti Lions-Leo
Relazioni amministrative ed economiche, regolamentazione dello
svolgimento di service congiunti e
manifestazioni cerimoniali comuni.

4. Passaggio socio
da Leo a Lions

Requisiti, modalità di valutazione
del curriculum del socio Leo e indicazioni generali sulle agevolazioni
economiche.
Il Protocollo può essere consultato online o scaricato dal sito del
Multidistretto; è un documento utile
per i soci che già si occupano di
gestire queste relazioni, ma anche
per chi desidera costituire un nuovo Leo club, sponsorizzarne uno o
aggiornarsi su questo argomento
vitale per il nostro servizio.
Giorgio

Arrivederci
a Milano
nel 2019

Rle lions Amina e Lilli,

oberto Zalambani, con

due cani guida e un istruttore al
Congresso di Roma davanti al
banner che pubblicizza la Convention di Milano del 2019.

Congresso Distrettuale
di Roberto Zalambani

Dove c’è bisogno, lì c’è...
I Lions sono campioni del mondo nel servizio umanitario

U

na bella giornata
di sole ma soprattutto il
calore dei Delegati e degli
invitati hanno fatto da sfondo al
Congresso annuale del nostro
Distretto svoltosi nel salone delle conferenze di Hera spa, alla
periferia nord di Ferrara e a pochi
chilometri dal territorio del LC Santa Maria Maddalena Alto Polesine
che ha organizzato l’evento.
Il Presidente Antonio Corraini e
l’intero Comitato organizzatore
hanno ricevuto i meritati applausi
da parte dell’assemblea per aver
organizzato la giornata di lavoro,
l’accoglienza e i momenti conviviali nel migliore dei modi.
“Visione e agilità” sono state le
parole d’ordine che hanno accompagnato il Governatore Giorgio Beltrami lungo i 12 mesi del

suo servizio al massimo livello di
responsabilità distrettuale. “Sono
stato sempre sereno e fiducioso nel
valore della nostra squadra - ha
confessato pubblicamente, pur
lasciando trasparire una forte emozione che ha contagiato i partecipanti, dagli inni e dalla sfilata delle
bandiere fino alle votazioni per
le nuove cariche e per le delibere
vincolanti per i club nell’anno appena iniziato e che ha come regista
Piero Augusto Nasuelli. Al tavolo di
presidenza, alla destra di Giorgio,
si sono portati il Tesoriere distrettuale Stefania Parenti, il secondo
vice Governatore (primo vice dall’1
luglio) Bernardino Salvati e il primo
past Giuseppe Rando. Alla sua
sinistra il primo Vice Piero Augusto
Nasuelli (oggi Governatore), il Segretario Distrettuale Mario Salvi e il
past Direttore Internazionale Paolo

Bernardi. I tempi del Congresso e
degli interventi sono stati dettati dal
Cerimoniere Francesca Bersani che,
in uno spontaneo intervento (consono alla sua giovane età) ha manifestato il significato di un’esperienza
condotta sempre con il sorriso e
che l’ha fatta crescere dal punto di
vista umano e associativo.
Dopo che Antonio Corraini ha
rivolto un saluto di benvenuto
sottolineando come l’organizzazione del Congresso, coordinata
dal Segretario Agostino Paramatti,
abbia cementato l’amicizia tra i
soci del Club, il Prefetto di Ferrara
Michele Tortora, socio onorario
Lion, ha detto che la nostra Associazione si contraddistingue per i
valori di socialità, servizio al territorio e convivialità. L’Assessore al
turismo e alla cultura del Comune
di Ferrara Massimo Maisto, Melvin

Francesca Bersani presenta gli ospiti del Congresso Distrettuale
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Jones Fellow, ha ringraziato per
l’apporto alla città a livello sociale
e culturale esprimendo gli stessi
sentimenti di gratitudine di Irene
Bonomi, Assessore alle attività
produttive del Comune di Occhiobello.
Terminata la parte pubblica con il
congedo delle autorità, il Governatore ha svolto la sua relazione
facendola precedere da un filmato
musicato sul valore dell’impegno
disinteressato che i Lions in tutto il
pianeta stanno svolgendo e che dà
valore vero alla celebrazione del
Centenario interpretato in modo
efficace dallo slogan: “Dove c’è
bisogno, lì c’è un Lion”, filo conduttore di un impegno tradotto in
tutte le lingue di tutti i continenti.
“La nostra Associazione - ha
esordito Giorgio - è campione
del mondo nel servizio umanitario e comunitario e i Service del
Centenario sono stati capaci di
coinvolgere decine di migliaia di
persone nel solo nostro Distretto”.
E poi ha continuato: “Abbiamo
chiesto un impegno straordinario ai nostri Club per finanziare
la ricostruzione del Centro Italia
colpito dal terremoto nell’estate
del 2016 e abbiamo raggiunto
l’obiettivo, abbiamo chiesto uno

Congresso Distrettuale,
platea

sforzo nella raccolta fondi per la
lotta al morbillo e i 35 mila euro
da raggiungere sono un traguardo
vicinissimo per l’impegno di tutti i
91 club; abbiamo auspicato che
ogni club aggiungesse un nuovo
socio e anche questo obiettivo è a
portata di mano”.
Giorgio ha poi sottolineato la semplificazione nell’organizzazione
distrettuale (tutto il Distretto in una
pagina), l’impegno per un Protocollo che metta sempre più in rete
le competenze dei Lions e l’entusiasmo dei Leo, e che ha trovato
coronamento nella firma apposta
I musicisti Simone Vidali
e Gessica Randazzo
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dal Consiglio dei Governatori.
Entusiasta del rapporto instaurato con il Distretto Leo e i Club
aderenti ha ottenuto, parlando di
scambi giovanili, un forte applauso, all’indirizzo di Loris Baraldi e
della sua squadra.
Il Governatore non ha tuttavia
nascosto gli ostacoli ancora da superare, i club in difficoltà in alcuni
territori, le tante piccole iniziative
sovrapposte, poco visibili e ancor
meno comunicabili. Ha proposto
alcuni antidoti: la rendicontazione
dell’impatto sociale delle attività
di club, il costante aggiornamento
dei dati, il lavoro coordinato delle
zone. E ha concluso unendo il
proprio motto a quello del predecessore Giuseppe Rando e del
successore Piero Nasuelli: “Meglio
insieme, con visione e agilità, noi
serviamo”.
Dopo l’intervento del Presidente
del Distretto Leo Daniele Valentini,
applaudito anche perché il prossimo anno diventerà Presidente
multidistrettuale, forte del Protocollo Lions-Leo di cui Giorgio è stato
l’artefice, le relazioni di Mario
Salvi, Stefania Parenti e Francesca
Bersani hanno confermato un’annata che ha curato al meglio gli
aspetti organizzativi, ha tenuto

un’oculata gestione amministrativa
e ha mostrato una grande disponibilità all’ascolto e alla relazione.
Il Direttore del Centro Studi e
Archivio Storico Anna Ardizzoni
ha ringraziato per il grande successo della memorabile Giornata
dell’11 febbraio; poi, nella scelta
dei temi da portare in discussione e votazione al Congresso,
ha sottolineato come il criterio
di valutazione adottato sia stato
improntato al merito, al bisogno e
all’efficacia delle possibili ricadute
sulla popolazione, seguendo la
linea di azione dell’indimenticabile
maestro past Governatore Achille
Melchionda.
Il Direttore del Notiziario ha
presentato il lavoro di redazione
orientato a interpretare la linea
editoriale del Governatore e a
dare visibilità alle iniziative legate
ai temi del Centenario.
Giuseppe Rando, Presidente
dell’Hope District Fund, ha attirato l’attenzione del Congresso
sull’impegno nel post terremoto
del centro Italia anche indossando
la sciarpa della Spal, di nuovo in
Serie A di calcio dopo 49 anni.
Mentre avvenivano le elezioni
delle cariche di vertice e si completavano le votazioni, per la
prima volta attraverso la consulta-

I nostri “Governatori”
eletti con Giorgio
Beltrami,
davanti
alla torta
della festa
a Santa
Maria
Maddalena

zione elettronica, c’è stato il tempo
per Paola Morelli di ricordare le
scadenze di presentazione delle
domande e di ritiro dei kit da
parte dei club che desiderassero
partecipare al tradizionale Concorso internazionale “Un Poster
per la Pace”; ha ripreso la parola
Giuseppe Rando per illustrare il
progetto “Una casa nella roccia “
e ha concluso gli interventi Giuseppe Landini, past Governatore.
A parte pubblichiamo gli esiti di
tutte le votazioni sui temi, i servi-

ce, le composizioni di comitati e
commissioni. Relativamente alle
votazioni a scrutinio segreto, esse
hanno sancito l’elezione di Piero
Augusto Nasuelli a Governatore
per l’anno lionistico 2017 - 2018,
di Bernardino Salvati a 1° Vice
Governatore e di Maria Giovanna
Gibertoni a 2° Vice Governatore.
Confermato per il prossimo biennio l’attuale Direttore del Notiziario Distrettuale.
Roberto

Il Comitato organizzatore
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Congresso Distrettuale
di Cristina Musi

Camminare verso gli altri
L’ i n t e r v e n t o d e l G o v e r n a t o r e G i o r g i o B e l t r a m i

E

mozioni profonde suscitate da fatti concreti: ecco cosa
rimane di un anno straordinario. Ripercorrendo i passi del suo
mandato, Beltrami ha ribadito
i buoni propositi enunciati al
Convegno di apertura: mettere al
centro i service, programmare le
attività e concentrare le forze su
ciò che è davvero importante... a
cominciare dalle persone!
Per questo, all’inizio del suo intervento, il Governatore ha sottolineato quanto siano stati utili gli
incontri di Zona, durante i quali
ha avuto modo di confrontarsi
con più di mille soci, e gli incontri
nei Club in occasione dei service,
nei quali ha potuto vedere i soci
“in azione”, cogliendo l’aspetto
più significativo della vita lionistica.

Giorgio Beltrami

Momenti
da ricordare
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Il Governatore ha ricordato
alcune tappe fondamentali del
cammino: il Convegno d’inverno, molto partecipato e ricco di
idee per il futuro; il defilamento
del Tricolore a Reggio Emilia, il
progetto Arkaden per il recupero
e la valorizzazione dei portici a
Bologna, il Weekend della Pace
a Ferrara: tutti momenti che ci
hanno dimostrato quanto un service ben progettato possa toccare
il cuore di centinaia di persone,
unire le generazioni e coinvolgere un’intera città; il Lions Day
che, con le tante iniziative nelle
piazze e nelle strade, ha rappresentato un’occasione unica per
mostrare agli altri l’orgoglio e la
gioia di essere Lions.

Persone preziose

Beltrami ha osservato come
l’esempio di alcune persone
incontrate quest’anno sia stato
determinante per impostare il
percorso su solide basi: gli atleti
paralimpici ci hanno insegnato
che ogni ostacolo si può superare; Monsignor Zuppi ci ha
invitato a uscire da noi stessi per
incontrare i nuovi bisogni della
società; il professor Zamagni ci
ha spronato a diventare elementi
insostituibili delle nostre comunità; Naresh Aggarwal ci ha detto
che dobbiamo cambiare mentalità se vogliamo mettere il servizio
sempre al centro delle nostre
intenzioni.

La famiglia
si allarga…

Per essere all’altezza di compiti
sempre più impegnativi, però,
abbiamo bisogno di nuove forze.
Per questo Beltrami ha sottolineato l’importanza di aumentare il
numero degli iscritti, perché ognuno di loro può fare la differenza.
E ha ringraziato quanti nei Club
si sono impegnati a far entrare
almeno un nuovo socio Un nuovo
slancio ci viene anche dal rinsaldato rapporto con i Leo: progettare le cose insieme, ha dichiarato
Beltrami, significa dare a ogni
iniziativa un respiro più ampio,
unendo due realtà distinte, ma incamminate verso un’unica meta.

Successi
e miglioramenti

Beltrami ha ricordato, poi, i
traguardi raggiunti: i Service
del Centenario, che hanno
toccato circa 190.000 persone;
il coinvolgimento nelle attività
della Fondazione, con gli oltre
100.000 euro raccolti in favore
dei terremotati e la partecipazione compatta alla campagna
contro il morbillo.
Infine, ha trattato due punti che
gli stavano molto a cuore fin
dall’inizio del suo mandato: la
semplificazione organizzativa e
una più efficace comunicazione.
Molto è stato fatto con il nuovo
assetto distrettuale e il restyling
della rivista e della newsletter;
ma ci sono ancora margini di
miglioramento: dobbiamo superare particolarismi e comportamenti poco costruttivi e saperci
coordinare meglio per organizzare iniziative più significative.
Organizzarle però, non basta:
bisogna anche divulgarle prima e
rendicontarle dopo, perché solo
così sarà possibile valutarne correttamente la riuscita e l’impatto
sulle persone.

Verso il futuro
con continuità

Infine, Beltrami ha fatto memoria
di alcuni soci scomparsi quest’anno, prendendo l’impegno di
continuare a camminare anche
per loro; e, unendo in una sola
frase il suo motto con quello
del suo predecessore e del suo
successore - “Meglio insieme
con visione e agilità, noi serviamo” – ha concluso sottolineando
l’importanza di fare progetti
condivisi a lungo termine: i soli
capaci di far progredire la nostra
Associazione per i prossimi cento
anni e oltre.
Cristina

Delibere
congressuali
•14 – Quota Distrettuale

La proposta di conferma della quota distrettuale è approvata
(104,50 euro)

•15 – Tema di Studio 2017/2018

“Elettrosmog e i pericoli delle radiazioni elettromagnetiche”
(L.C. Castello d’Argile Pianura del Reno) con 103 voti.

•16 – Service Distrettuale 2017/2018
“Adotta una scuola” per l’attività motoria e/o sportiva nelle
Scuole Primarie di 2° grado del Distretto 108 Tb, rivolta agli
studenti diversamente abili. (L.C. Reggio Emilia Regium Lepidi e Cispadana col supporto dei L.C. Canossa Val d’Enza,
Castelnovo ne’ Monti, Reggio Emilia Host Città del Tricolore,
Reggio Emilia La Guglia Matilde di Canossa, Correggio
Antonio Allegri, Fabbrico Rocca Falcona, Sant’Ilario d’Enza,
Scandiano, Parma Host).

•17 – Votazione progetto contributo
5x1000 per periodo imposta 2016

“Ri-connettiamoci. Percorsi di prevenzione per il cyber bullismo”, proposta dal Lions Club Crevalcore Marcello Malpighi.

•18 – Presidente e Componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti
Confermati i membri precedenti.

•19 – Componenti Commissione
Permanente “Hope District Fund”
e Presidente e Componenti
delle Commissioni Permanenti
“Onore al Tricolore” e “Progetto Giovani”

•21 – Sede Campo Emilia triennio
2018/2021
Reggio Emilia, proposta di Loris Baraldi.

•22 – Proposta e determinazione della sede del 43° Congresso Distrettuale

L.C. Modena Estense – sede Modena – quota per delegato €
45,00
(a cura di Roberta Gamberini Palmieri)
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Global Leadership

di Roberto Zalambani e Antonio Bolognesi

Giornate di formazione

Muoversi all’unisono sui grandi service per essere più incisivi
La formazione
dei Presidenti
neoeletti

La tradizionale giornata di formazione per i Presidenti neoeletti
del nostro Distretto si è svolta l’8
aprile scorso presso il liceo Sacro
Cuore di Modena e ha visto la
partecipazione di 70 di noi che
si apprestano a dare la propria
impronta ai rispettivi Club nella
condivisione delle linee programmatiche del nuovo Governatore e
nella rigorosa gestione dei service, dei soci e di un’organizzazione interna che si apra alla società
civile e ai bisogni del territorio.

Promuovere
la pace
e la comprensione

I Lions - è stato sottolineato dalla
coordinatrice del Global Leadership Team Margherita Beggi (coadiuvata dal formatore distrettuale
Giorgio Cavicchioni) - devono
sempre tener presente di far parte
dell’organizzazione di servizio
più diffusa al mondo che, per
essere veramente incisiva, deve
muoversi all’unisono sui grandi
service quali la lotta al morbillo,
alla cecità curabile e reversibile,
alla droga. Ma i Presidenti hanno
anche una grande missione sul

La “porta del nostro Distretto” è ben difesa dai neo Presidenti di club
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territorio di loro pertinenza: dar
modo ai volontari di servire le
loro comunità per rispondere ai
bisogni umanitari promuovendo
la pace, favorendo la comprensione, ponendosi come leader
nelle attività di servizio.

Le parole del Vice
Piero Nasuelli

In questo modo viene naturale declinare il codice dell’etica lionistica
attraverso la vocazione al servizio,
la dignità, la lealtà, l’altruismo,
l’amicizia, il senso del dovere, la
solidarietà, la positività. Queste
sono state le parole anche del vice

Governatore Piero Augusto Nasuelli, che dal 1° luglio si trova a guidare il gruppo dei nuovi Presidenti,
ai quali ha raccomandato una
forte coesione su progetti condivisi
perché siano efficaci e ci facciano
conoscere anche utilizzando i nuovi strumenti della multimedialità in
modo efficace. I Presidenti di club
- ha concluso - devono infondere
nei soci e nella comunità il senso di
un lavoro per gli altri, una scelta di
felicità che sia contagiosa.

Il messaggio
del Governatore

Il Governatore Giorgio Beltrami
che, nelle stesse ore, in una sala
accanto aveva riunito il Gabinetto Distrettuale, ha salutato con
emozione i 70 Presidenti, affidando loro quattro raccomandazioni:
curare il club e i suoi soci attraverso un ascolto attivo, condividendo le aspettative di ciascuno
e facendo sintesi delle diversità

per obiettivi comuni; superare le
preoccupazioni del “club cellula” aprendosi al mondo esterno
che attende le nostre proposte;
avvicinare i giovani e coinvolgere nella compagine sociale un
numero maggiore di donne; fare
meno cose per essere più utili e
incisivi, meglio pochi fiumi che
mille rivoli.
Roberto

Officer di club: l’incontro
Si è parlato dei nuovi obiettivi e dei nuovi sistemi informatici

Snuto a Modena, presso il

. abato 20 Maggio si è te-

Liceo “Sacro Cuore”, l’incontro con gli officer di Club per
l’annata lionistica entrante, a
cui quest’anno è stato dato un
taglio diverso dalla tradizionale “formazione”, puntando
soprattutto ad informare sugli
obiettivi a cui si deve tendere
e a far conoscere i nuovi sistemi informatici che dovranno
aiutarci a condividere meglio
e rapidamente le informazioni
riguardanti le attività svolte o in
programma.
La mattinata è stata divisa in
due momenti diversi.
Nella prima parte il Governatore Eletto Piero Nasuelli ha parlato a tutti gli Officer riuniti nel
teatro, ricordando gli obiettivi
che la Sede Centrale e il nostro
Multidistretto hanno stabilito,
dando qualche aggiornamento
sulla situazione del numero dei
Soci, che a livello nazionale
pare essere in leggera ripresa,
e dell’organizzazione che ha

dato agli incontri coi Club: ci
sarà un primo giro di Visite
Amministrative, organizzate
per Zona, che si dovrebbero
completare fra Settembre e
Dicembre e il cui calendario è
già definito; poi ci saranno le
visite ufficiali a Club singoli o
a gruppi, meglio se in concomitanza con un service importante.
Nella seconda parte della
mattinata ci sono stati gli
incontri separati per gli Officer
di diversa competenza, volti ad
informare sull’uso pratico degli
strumenti informatici, in parti-

colare di MyLCI che contiene
tutti i dati dei Club, della loro
organizzazione e delle attività
svolte negli anni più recenti e
da cui tutti potremo attingere
le informazioni che ci saranno
necessarie.
Particolare importanza viene
data alla documentazione dei
Service del Centenario, che
continueranno anche per i prossimi due anni, sia per quanto
riguarda le cifre investite, sia
per il numero presumibile di
persone che ne avranno beneficiato, dato fondamentale per
quantificare l’impatto totale
delle nostre azioni.
Quindi una mattinata ben
spesa, interessante e formativa,
a cui ha partecipato un numero
di soci particolarmente elevato
e che ha reso evidente come
tutti i soci dovrebbero, a turno,
ricoprire i vari incarichi di
Officer per entrare pienamente
nello spirito dell’attività del
club.
Antonio
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Distrettuale
di Giulia Zaccarini

Lions Day con entusiasmo

Ad aprile una fioritura di service nel Distretto

L

a funzione del Lions Day,
che quest’anno si è tenuto
durante il primo weekend
di aprile, è quella di accrescere
la visibilità del lavoro della nostra
Associazione. Il modo migliore
per farlo? Scendere in piazza,
realizzare service e dare alle comunità un segno forte e concreto
della nostra presenza: tutti devono
sapere che possono contare su di

noi. Nel Distretto, la ricorrenza ha
riscosso grande entusiasmo, sia
tra i cittadini che ne hanno beneficiato sia tra i Lions che hanno
dato vita ad un’ampia serie di
attività utili, creative e appassionanti. Gli eventi del Lions Day non
si sono limitati ai giorni prefissati:
molti club hanno esteso i service
anche oltre, per contribuire al meglio alla visibilità dell’Associazio-

ne e rispondere a tutte le esigenze
più immediate delle comunità. Le
attività di ogni zona appaiono
come un variopinto mosaico di
esperienze di dono e servizio,
ciascuna delle quali valida e
importante; tasselli che, insieme,
costituiscono il nostro grande
intento comune, e ci permettono
di affermare letteralmente che…
dove c’è bisogno, c’è un Lions!

Le manifestazioni nel nostro Distretto
• Reggio Emilia: sport, salute
e convivialità

I club della Zona hanno organizzato una giornata
dedicata allo sport, alla salute e allo stare insieme,
in collaborazione con tante associazioni locali. Si
sono svolte gare di tiro con l’arco, camminate, competizioni podistiche (tra cui la quinta edizione del
Trofeo Lions Day) e percorsi in bicicletta per i più
piccini. Non sono mancati i service più consolidati:
raccolta di occhiali ed esami della vista. Anche la
scelta del luogo dove celebrare il Lions Day è stata
significativa: il parco della Reggia di Rivalta, villa
settecentesca alle porte della città; un edificio da
valorizzare come patrimonio comune. Durante la
giornata, infatti, si sono svolte anche visite guidate
agli interni della Reggia.

• Parma: prevenzione salute
e protezione civile

Per tutto il weekend sono stati svolti esami della vista per adulti e bambini, e raccolti occhiali usati. Le
postazioni Lions, presenti nel centro storico per tutta
la durata dell’evento, hanno ospitato anche attività
ludiche e animazione per i più piccini. Anche la
Protezione Civile ha partecipato, con dimostrazioni delle corrette modalità d’intervento in caso di
calamità, e la presentazione di una nuova app che
supporta la gestione di questo tipo di emergenze.
14

• La Spezia: visite mediche
e sicurezza stradale

Nel centro storico sono state offerte alla cittadinanza prestazioni mediche gratuite: controlli della vista
e dell’udito, esami preventivi del diabete e altri
disturbi cardiocircolatori, visite posturali. È stata
organizzata una raccolta di giocattoli e libri da
destinare a bambini in difficoltà. Infine, ragazzi e
adulti hanno potuto partecipare a una campagna
interattiva di educazione alla sicurezza stradale,
mettendosi alla prova con percorsi su tracciato e
simulazioni dello stato di ebbrezza.

• Modena: caccia al tesoro

Il Lions Day ha coinvolto la cittadinanza di Modena
con una caccia al tesoro a piedi nel centro storico:
un evento insolito che ha avuto come scopo principale quello di incoraggiare le persone ad apprezzare gli angoli meno conosciuti della propria città,
tra momenti ludici, degustazioni delle eccellenze
gastronomiche del territorio e la sorpresa di luoghi
“segreti” e suggestivi. Un invito creativo a riunirsi e
a percepire gli spazi comuni come un bene prezioso, scoprendoli e attraversandoli nel modo più
ecologico e salutare possibile.

• Bologna: giovani, vista,
ambiente, sport e salute

I service realizzati dai club delle Zone bolognesi
hanno sviluppato temi da sempre cari alla nostra
Associazione: giovani, vista, ambiente, promozione dello sport, sostegno alla sanità. A Pieve
di Cento si è disputato un apprezzato torneo di
minirugby, il cui ricavato è stato devoluto al Centro
oncologico Giuseppina Melloni. Ad Anzola, un
ricco programma di eventi aperto alla cittadinanza
ha incluso il laboratorio di scultura del Maestro
Felice Tagliaferri, artista non vedente, direttore di
una scuola di scultura ed esperto in attività didattiche sul tema “arte e disabilità”. Da ricordare anche
“Arkaden”, service dedicato alla valorizzazione
del patrimonio architettonico di Bologna: una vera
e propria amplificazione del Lions Day.

• Ferrara: Weekend della Pace

I soci ferraresi hanno dato vita ad un’ampia iniziativa che ha coinvolto la città ottenendo anche il
patrocinio dell’UNESCO: il Weekend della Pace.
Una serie di eventi sui temi dell’integrazione e
della convivenza civile, con particolare attenzione
al coinvolgimento dei giovani: laboratori didattici e
artistici, spettacoli, conferenze, sport. Da ricordare
anche il convegno sull’ambiente, il mercatino di
raccolta fondi, le gare di pittura e le visite mediche
e oculistiche offerte a tutta la cittadinanza.
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Distrettuale
di Cristina Musi

Cent’anni e non li dimostra
Festa del Centenario: in tanti a dare il benvenuto ai nuovi soci

Il Governatore
Giorgio Beltrami
assieme ai Melvin Jones
e ai nuovi soci

C

ome sapete, il 7 giugno è
il compleanno dei Lions,
che si celebra in tutti i
Club del mondo con iniziative
speciali. Quest’anno, poi, era
un anniversario importante: 100
anni esatti dalla fondazione!
E possiamo dire che la nostra
Associazione tutti questi anni
non li dimostra, perché è, ancora
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oggi, sempre forte nell’impegno e
fruttuosa di risultati.
Il Distretto 108Tb ha deciso di
cogliere l’occasione per ritrovarsi
insieme per una cena in amicizia
al Modena Golf & Country Club
di Colombaro di Formigine.
C’erano oltre 300 persone tra
Lions e Leo, di ogni età e provenienza, perfettamente rappresen-

tative di una realtà varia e vitale.
Tra loro c’erano anche alcuni
ospiti speciali, ai quali è stata
dedicata in particolar modo la
festa: stiamo parlando dei nuovi
soci che proprio quella sera sono
entrati ufficialmente a far parte di
un Lions Club.
Il Governatore Beltrami li ha voluti attorno a sé, assieme agli altri

In queste pagine, immagini della festa

soci entrati durante l’anno; li ha
invitati a presentarsi uno ad uno
e a raccogliere il saluto e l’abbraccio di tutti. Li ha ringraziati
per il contributo che daranno e
già stanno dando all’Associazione e ha consegnato loro una
medaglia, realizzata ad hoc per
i soci del Centenario. Uno di
loro ha preso la parola dicendo,
commosso: “Prima che m’invitassero ad entrare nei Lions non ne
sapevo nulla, poi ho cominciato
a conoscere prima le persone e,
in seguito, le cose che fanno e
stasera già ricevo una medaglia!
Cosa ho fatto per meritarmela?”
La violinista Tania Righi

Dopo aver accolto i nuovi soci,
il Governatore ha tributato un
omaggio a ciascuno dei componenti della sua “squadra di

lavoro”: l’onorificenza “Amico di
Melvin Jones”.
“Lavorare con loro” ha detto Beltrami “ha cambiato il mio modo

di vedere la nostra Associazione:
Francesca è gentile e paziente,
un vero angelo, ma è anche dinamica e piena di idee; Stefania è
la più saggia tra noi, una donna
speciale che non ringrazierò mai
abbastanza; Mario è un grande
uomo con un grande cuore: con il
suo impegno ci ha dimostrato che
è possibile servire divertendosi,
anzi, che è il modo migliore per
farlo”.
Dopo questo intenso momento, la
festa è ripresa all’insegna della
musica e della convivialità ed
è proseguita a lungo sotto una
bella luna piena, che ha dato il
benvenuto con i migliori auspici
ai prossimi 100 anni della nostra
Associazione.
Cristina
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Distrettuale
di Loris Baraldi

Campo Emilia 2017 al via
Gli “ambasciatori” del Distretto 108Tb sono pronti a partire

F

atte le valigie, indossate le blue shirt con
l’emblema dei Lions,
salutati i genitori, eccoli, pieni
di entusiasmo, in partenza per i
quattro angoli del mondo: Turchia, Spagna, Germania, India,
Rep. Ceca, Danimarca, Grecia,
Canada, USA, Slovenia, Romania, Austria, Finlandia,Taiwan,
Messico, Australia, Malesia,
Brasile, Perù, Bulgaria, Francia,
Indonesia, Georgia, Nuova Zelanda, Irlanda, Macedonia.
Una vera e propria macedonia di
paesi.
A loro, i Lions del nostro Distretto hanno affidato il compito di
rappresentarli e di porgere i

saluti agli amici Lions che incontreranno in giro per questo nostro
pianeta.
Oggi, sempre più, abbiamo il
dovere di cercare il dialogo e di
condividere i valori della nostra
Associazione, tra i quali quello
di “Promuovere uno spirito di
comprensione tra i popoli del
mondo”.
Chi meglio dei giovani può provare ad affermare questa finalità
del Lions Club International?
Consci dell’importanza del Campo Emilia, nell’ultimo Congresso
nazionale di Roma si sono finalmente votate e approvate all’unanimità le regole che debbono
guidare un’attività che è ormai

divenuta “maggiorenne” e alla
quale deve essere data la rilevanza che merita.
Pensate che ogni anno, relativamente all’Italia, quasi 600 ragazzi, tra quelli in entrata e quelli in
uscita, partecipano al programma scambi giovanili.
Se moltiplicate questo per il
numero di Paesi coinvolti, sono
diverse migliaia i ragazzi che, in
nome dei Lions, sono in giro per
il mondo ogni anno a promuovere i nostri valori.
E noi del Tb siamo pronti ad
accogliere i ragazzi di 16 nazioni diverse che daranno vita al
nostro Campo Emilia!
Loris
I ragazzi del Campo Emilia 2017
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Leo

di Daniele Valentini

Opportunità ed esperienza
Il vissuto di Daniele come Presidente Distrettuale Leo

C

arissimi Soci,
ormai giunti al termine
di questo Anno sociale,
vi scrivo per l’ultima volta come
Presidente del Distretto Leo, l’anno
è stato denso di grandi emozioni,
opportunità e nuove esperienze
che molto probabilmente non avrei
mai vissuto se non avessi svolto
questo incarico, prima di congedarmi definitivamente vorrei condividere con voi tre brevi riflessioni.

Daniele Valentini

Stato del Distretto

Il Distretto Leo 108 Tb attualmente
conta 246 soci in 19 club; nell’ultimo anno si è verificato un incremento del 6% dei soci, negli ultimi
tre anni del 25%. Negli ultimi
cinque, siamo raddoppiati.
L’età media dei nostri soci è di
circa 24/25 anni; siamo uno dei
Distretti più giovani d’Italia, ma
nonostante ciò l’anzianità leoistica
è perfettamente in media con quella del Multidistretto. Durante l’anno abbiamo realizzato service di
sensibilizzazione sul tema Kairos
(disabilità), Ambiente, Fame, Giovani e Vista e service caratterizzati
da una raccolta fondi, ovvero il
nostro Tema Operativo Distrettuale
– “Vedere Voci”, consistente nella
raccolta fondi per finanziare uno
splendido corso di arteterapia
per bambini sordomuti presso la
Scuola Figlie della Provvidenza di
Carpi; il nostro Tema Operativo
Nazionale, una raccolta fondi per
LCIF e per l’emergenza terremoto,
dove siamo risultati il Distretto più
generoso. Il tutto per il valore di
circa 25.000 euro, ovvero ogni
socio Leo ha contribuito al service
distrettuale per una media di 100
euro (se accadesse anche nel mon-

do Lions, il 108 Tb realizzerebbe
270.000 euro di service distrettuale oltre ai service di club).

Conferenza
Nazionale Leo

Come tutti voi sapete, nell’anno del
centenario, il nostro distretto ha
avuto l’onore, dopo ben quindici
anni, di ospitare la XXI Conferenza del Multidistretto Leo 108 ITALY
dal 4 al 7 maggio a Salsomaggiore Terme, con la presenza di
più di 500 Leo provenienti da tutta
Italia. La Conferenza del Multidistretto è l’evento più importante di
tutto l’Anno sociale, e corrisponde
sostanzialmente al Congresso
Nazionale Lions.
Durante questi quattro giorni si
sono svolte molteplici attività.
Nelle giornate di giovedì e venerdì
ha finalmente visto la luce il primo
corso sulla leadership indirizzato
ai Leo, tenuto dai formatori Claudio Pasini e Sandro Castellana.
Su tale argomento mi permetto di
affermare che si è potuto realizza-

re grazie al nostro Distretto, infatti
questa idea è nata dopo che lo
scorso ottobre, per la prima volta,
due Leo, io e Francesca Bersani,
hanno preso parte ad un corso
regionale a Rimini organizzato
proprio da Pasini e Castellana,
e da lì è nato tutto quanto. Nelle
giornate di venerdì e sabato si
sono svolte le attività dei lavori
congressuali in cui sono stati decisi: i temi operativi multidistrettuali
per gli anni futuri, è stata scelta la
sede della prossima Conferenza
e sono stati eletti il Presidente e il
Vice Presidente del MD per l’anno
2017/2018.
Sempre nelle giornate di venerdì
e sabato, grazie al fondamentale
aiuto dei nostri soci Lions, siamo
riusciti a realizzare anche dei service, infatti avevamo alcune postazioni di ADMO per la tipizzazione
dei ragazzi; sabato pomeriggio si
Continua nella pagina
seguente
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I soci
Leo 108 Tb
a Salsomaggiore
durante la presentazione
della candidatura
di Daniele Valentini a vice PMD

è tenuto un convegno sull’ambiente, con relatori tre soci Lions e il
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gian
Luca Galletti; al convegno ha partecipato un nutrito pubblico, quasi
un centinaio di persone, anche se
purtroppo non è stata possibile
una cospicua presenza di soci Leo
in quanto i lavori congressuali si
sono protratti oltre il previsto.

Rapporti Lions - Leo

Fin dal primo giorno del mio
mandato ho investito tantissimo
su questo punto, poiché, come ho
sempre sostenuto, e anche ora ne
sono fortemente convinto, Leo e
Lions sono due corpi con un’anima sola. La nostra Associazione
rappresenta uno spaccato della
società, e sarebbe mortale non
avere un buon rapporto tra Leo e
Lions; sarebbe come una società
in cui diverse generazioni non
collaborano, non lavorano assieme, o peggio ancora come una
famiglia in cui il fratello maggiore
e il fratello minore non si parlano
e non si ascoltano. Su questo tema
il nostro Distretto rappresenta, a
parer mio, un fiore all’occhiello.
A Roma, al Congresso nazionale,
è stato votato un nuovo protocollo
Lions – Leo, frutto di una collaborazione tra Commissione Gioventù del MD Lions e Commissione
Regolamenti del MD Leo. Occorre
20

però ribadire che tale documento
deriva da un precedente elaborato che vide la luce un anno fa
proprio nel nostro Distretto. Tutto
questo è certamente un grande
orgoglio, ma come ben sappiamo
la carta si lascia scrivere, e quello
che nella realtà conta sono i fatti:
anche in questo, ritengo, possiamo
posizionarci nel campo delle eccellenze. Infatti, per la prima volta,
a luglio scorso un Distretto Leo e
un Distretto Lions hanno organizzato assieme l’apertura dell’Anno
sociale; abbiamo lavorato assieme
al Convegno d’Inverno; senza il
vostro aiuto economico e senza la
vostra presenza il nostro Nazionale, molto probabilmente, non si sarebbe realizzato. Inoltre, il Governatore mi ha dato la possibilità di
visitare assieme a Lui i Club Lions
e ciò è stato fonte di arricchimento
e crescita enorme. E poi l’ultimo
ma non meno importante fatto:
per la prima volta nel direttivo di
un Governatore è presente un Leo.
Se Leo e Lions sono assieme “luce
nella notte” è sicuramente più
semplice far sì che queste tenebre
inizino a rischiararsi. Giungo ormai al termine del mio intervento
e nel ringraziarvi voglio lasciarvi
un piccolo pensiero. Mio padre,
che non appartiene a nessun club
ma è sicuramente il miglior Lions
che io abbia mai conosciuto, mi
ha insegnato due cose: sii sempre

sorridente con le persone, perché
non hai il diritto di rendere triste
chi è felice e hai il dovere di rasserenare chi è triste; al mondo c’è
sempre chi sta peggio di te. Nelle
difficoltà della vita non smettere
mai di lavorare a grandi progetti,
non ti avvilire mai, che potremmo
riassumere in: “non consultarti con
le tue paure ma con le tue speranze e i tuoi sogni“.
Credo che nulla di quanto appena
affermato possa descrivere meglio
quello che è il potenziale della
nostra Associazione. Purtroppo
molte volte ci facciamo prendere
da quelli che sono i piccoli problemi del quotidiano, da quelle che
sono le fatiche del momento e non
riusciamo a vedere il nostro grande potenziale, non perché non lo
abbiamo o non ne siamo capaci,
ma semplicemente perché spesso,
affranti dall’oggi, non riusciamo
a vedere i sogni che potremmo
realizzare nel domani, e ci limitiamo a tacciarli come utopie. Non
lasciamo che le mere quisquilie
di tutti i giorni ci avviliscano e ci
soffochino, guardiamo al futuro
con speranza per il domani e così
facendo sono convinto che troveremo la soluzione anche ai problemi
dell’oggi. Grazie per il bellissimo
anno trascorso assieme, non lo
dimenticherò mai.
Daniele

Leo

di Lorenzo Prati

Leadership, lavoro, service e...
...amicizia: la Conferenza Nazionale Leo di Salsomaggiore

Q

uest’anno, il nostro
Distretto ha avuto l’onore
di organizzare, 15 anni
dopo l’ultima volta, la Conferenza
Nazionale Leo, che si è tenuta dal
4 al 7 maggio a Salsomaggiore
Terme. Il Comitato organizzatore,
composto da Daniele Valentini,
Giorgio De Lorenzi, Riccardo Sandri, Valentina Lenzi, Sara Leopardi, Chiara Contri, Chiara Tassinari
e Marco Tioli, ha lavorato mesi
per garantire un evento indimenticabile a tutti i partecipanti.
Giovedì 4 maggio, giorno di
apertura del Nazionale, all’Hotel
Regina si è tenuto il primo corso
sulla Leadership per i Leo, gestito
insieme ai formatori della Sede
Internazionale Claudio Pasini e
Sandro Castellana; nelle giorna-

te di venerdì e sabato, presso lo
splendido Palazzo dei Congressi,
si sono svolti i lavori congressuali,
durante i quali i circa 200 delegati
hanno preso importanti decisioni:
sono stati votati i Temi operativi e
di studio dei prossimi anni; Enrica Lo Medico del distretto YB e
Daniele Valentini del Tb sono stati
eletti Presidente e Vice Presidente
del Multidistretto, ed è stata scelta
la sede della prossima Conferenza
Nazionale (Napoli).
Essendo l’anno del Centenario,
abbiamo anche voluto realizzare
dei service durante questo evento:
venerdì e sabato abbiamo allestito postazioni per la tipizzazione
ADMO (Associazione Donatori
Midollo Osseo), anche grazie ai
soci Lions medici che gentilmente

si sono resi disponibili; sabato
pomeriggio abbiamo organizzato,
presso il Palazzo delle Terme Berzieri, un convegno sull’ambiente,
al quale è intervenuto come relatore anche il Ministro dell’Ambiente
Gian Luca Galletti.
Questi intensi tre giorni si sono
conclusi con una meravigliosa
cena di gala, alla quale hanno
partecipato oltre 500 Leo da tutta
Italia: possiamo dunque affermare con orgoglio di aver regalato
a tutti i nostri ospiti un eccellente
evento all’insegna del lavoro, del
service, ma soprattutto dell’amicizia, vero carburante di questa
splendida macchina che è il Multidistretto 108 ITALY.
Lorenzo

Nazioleo, i partecipanti
alla serata di gala
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Leo

di Nicolas Vacchi

Giovani nel ser vizio
Il programma per la nuova annata del Presidente Distrettuale Leo

Q

uest’anno approdiamo
al Centenario del Lions Club
International. Tuttavia, ricorre anche un altro anniversario,
importante per noi Leo: il sessantesimo della nascita del primo Leo
Club al mondo. Era infatti il 5 dicembre 1957 quando Jim Graver
fondò l’Abington High School Leo
Club in Pennsylvania (USA). Quindi, è un piacere e un onore per
me servire la nostra Associazione
umanitaria e comunitaria in questo
frangente. Gli anni trascorsi sono
stati memorabili per il Distretto: gli
ultimi Presidenti che hanno retto le
sorti del Tb sono stati capaci di ottenere grandi risultati, aiutati dallo
sforzo di ciascuno dei soci. Insieme, siamo riusciti a realizzare importanti opere di servizio. L’anno
che verrà aprirà il secondo secolo
di storia della nostra Associazione, indistintamente considerata
come Leo e Lions insieme. All’inizio di questo secondo secolo, e nel
60° anniversario dei Leo, dovremo
assumerci le nostre responsabilità:
costruire, ideare, delineare sogni
che diventano progetti da portare
a compimento con concretezza,
mettendo in moto le mille e una
personalità dell’Associazione, tutte
colorate e a loro modo talentuose,
diventando noi soci una cellula importante e vitale di un organismo
più grande, animato da un unico
scopo: la nobiltà del servizio. Pensando all’annata che ci attende,
ho prefissato per tutti noi cinque
obiettivi.
Il primato dei service è fondamentale: essi devono avere un forte
impatto, essere utili alla comunità
locale, nazionale e internazionale
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Nicolas Vacchi

ed essere ritenuti lo scopo principale del nostro impegno leoistico.
In particolare, oltre all’attenzione
per i service nazionali e distrettuali, segnalo che abbiamo proposto
ai Distretti T gemelli d’Italia (Ta1,
Ta2, Ta3 e Tb) di promuovere un
service a T Uniti, ideato da noi,
che ci consentirà di collaborare
con un’importante organizzazione legata al Santa Barbara City
College e all’ONU, con il progetto
“2020 A Year Without War International”. Durante questa annata,
il service vivrà momenti informativi
e operativi, con raccolte fondi a
sostegno di un’interruzione bellica globale nel 2020 (sul modello
della tregua olimpica), che avrà
risvolti umanitari positivi e consistenti per le zone di guerra in tutto
il mondo. Personalmente, credo

molto in questo progetto e ne
auspico la buona riuscita; questo
service sarà fondamentale per
raggiungere anche un altro fine:
la sensibilizzazione dei soci alla
cosiddetta area “nazionale ed internazionale”. Terzo obiettivo sarà
continuare a intensificare i rapporti fra Leo e Lions, intesi come
un’unica dimensione con diversi
carismi, capacità e competenze,
ma stesse finalità. Per questo,
abbiamo costruito il programma
della nostra annata con il Governatore Distrettuale Piero Augusto
Nasuelli, il suo staff e il Centro
Studi e Archivio Storico, dove
continuerà a sedere un Leo. Da
quest’anno applicheremo il nuovo
protocollo Lions-Leo, approvato a
livello nazionale, per affrontare
meglio i rapporti della vita asso-

ciativa. Altro obiettivo sarà la formazione, fondamentale se intesa
come opportunità di maturazione
e consapevolezza dei Leo rispetto
alle strutture, all’organizzazione,
agli scopi che ci prefiggiamo:
sempre a partire da quest’anno,
daremo attuazione alla Commissione ad hoc. Quinto ed ultimo
punto programmatico sarà curare
la comunicazione: nella società
dell’informazione occorre saper

comunicare, non certo per scopi
autoreferenziali, ma per creare un
circolo virtuoso che permetta di
diffondere sempre di più la conoscenza delle nostre iniziative presso un’ampia rete di contatti. Ho
pensato di creare, con il supporto
di tutti i soci, un Coordinamento
“Comunicazione” composto da
sei membri. Inoltre, auspichiamo
di creare una breve newsletter
mensile inerente l’attività dei Leo

club. Per perseguire i nostri scopi,
ritengo necessari alcuni “strumenti”: l’ascolto aperto e interessato,
l’umile accettazione della critica,
la concreta operatività, l’intonata
collaborazione fra tutti noi, il nobilissimo spirito del servizio. Infatti,
il motto che ho scelto per l’anno
sociale che ci attende è proprio:
“Nobili nel Servizio”.
Nicolas

“Vedere Voci”, Tema Distrettuale Leo
Sostegno al progetto teatrale dei bambini sordi

V

edere voci è il Tema Operativo Distrettuale di quest’anno che deve il suo nome al corso
di arteterapia creativa che ha
finanziato. Nella scuola Figlie
della Provvidenza di Carpi, infatti, da anni prende vita questo
progetto, che i Leo del Distretto
Tb quest’anno hanno contribuito
a mantenere. Sotto la guida della
dottoressa Maria Teresa Cardarelli, una classe composta da
una quindicina di bimbi sordi ha
intrapreso il progetto extrascolastico proposto da Vedere Voci:
un incontro a settimana in cui
gli alunni mettono in scena una
sorta di teatro-fiaba, in cui loro
stessi sono i protagonisti. Il tema
di quest’anno è la Tribù. Ogni
bambino si è scelto e costruito il
suo personaggio e, nel corso dei
diversi incontri, tutti insieme hanno contribuito a creare la trama
della storia, affrontando prove,
superando ostacoli e rimanendo
una tribù unita. Lo scopo di questo progetto è utilizzare strumenti
ludico-creativi come il teatro, le
fiabe, ma anche attività ricreative
come la creazione di costumi e
scenografie per stimolare i bimbi
sordi a perfezionare tanto il
linguaggio verbale quanto quello
non verbale. Devono imparare a

interagire tra loro, per permettere alla trama di proseguire,
e devono comunicare con gli
insegnanti che li seguono nel
progetto. Si vede, nel corso dei
diversi incontri, come ogni bimbo
sviluppi via via più sicurezza
nella comunicazione e questo è
manifestato soprattutto dal fatto
che i personaggi inventati diventino di volta in volta più autonomi
gli uni rispetto agli altri, e non
facciano “tutto uguale, in gruppo” come di solito succede ai
bambini quando giocano.
I Leo hanno permesso la realizzazione di questo progetto
prevalentemente attraverso la
raccolta fondi di un gadget (i
biscotti Cabrioni) e per mezzo
dell’organizzazione di diversi eventi. In questo modo, già
prima di Natale, sono riusciti a

raccogliere la cifra necessaria.
La prima visita ufficiale è stata
effettuata lo scorso 17 gennaio.
In questa occasione Stefania
Sasso, Presidente della Commissione TOD, insieme ad altri soci
del Distretto, è andata a far visita
all’istituto per assistere all’allestimento di una mostra sull’attività
dell’anno passato. È prevista una
seconda visita ufficiale, durante
la quale, insieme a Stefania, saranno presenti anche il Presidente Distrettuale Daniele Valentini
e il Vice Presidente Distrettuale
Nicolas Vacchi, il prossimo 24
maggio. In occasione di questa
visita il Presidente Daniele verrà
omaggiato di un pensiero realizzato dai bimbi stessi, come
ringraziamento per la sponsorizzazione di Vedere Voci.
Stefania Sasso
Il service Veder Voci
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Centenario Giovani
di Maria Giovanna Gibertoni

Una fierezza per tutti noi

Officer e club si sono prodigati a favore dei progetti

A

l termine dell’Anno sociale, viene
spontaneo cercare
di fare il punto della situazione sulle
attività svolte. È stato un anno pieno
di emozioni ed entusiasmo, ricco di
piacevoli incontri e nuove scoperte. Collaborare con gli Officer e i
club che si sono prodigati a favore
dei Giovani è stata un’esperienza
proficua e piacevole: le attività
realizzate hanno coinvolto i ragazzi
e colto le loro esigenze, costruendo un percorso di condivisione di

pensiero e operatività. Ancora una
volta, abbiamo dimostrato quanto
siamo capaci di fare, spaziando
tra i nostri progetti più conosciuti e
tante nuove iniziative.
Tra i service più noti del tema Giovani, ricordiamo “Un Poster per la
pace”, che risale al 1988; “Progetto
Martina”, che dal 2011 ad oggi
ha coinvolto 750.000 studenti,
incoraggiando la metà di loro ad
adottare uno stile di vita più sano; e
infine “I giovani e la sicurezza stradale”: attraverso un approccio mul-

tidisciplinare ormai consolidato fatto
di video, spettacoli e seminari, il
programma continua nell’importante missione di prevenire gli incidenti.
Nell’ultimo periodo, abbiamo dato
vita anche a tanti nuovi progetti, che
hanno permesso di andare sempre
più incontro ai bisogni dei giovani,
offrendo loro nuove opportunità per
realizzare i loro sogni e aspirazioni.
Ecco di seguito alcuni service meno
noti, ma non per questo di minor
valore.
Maria Giovanna

I service Giovani di quest’anno
• Progetto Super-Reading

Il Progetto Super-Reading, a Reggio Emilia, ha promosso e sostenuto corsi di potenziamento nella lettura
rivolti a bambini con disturbi specifici dell’apprendimento. In relazione al tema è stato organizzato anche
un convegno, durante il quale il prof. Ciro Ruggerini,
neuropsichiatra infantile, ha illustrato alcune moderne
ed efficaci tipologie d’intervento e aiuto in favore di
bambini e ragazzi dislessici.

• Premio Alberghini

Il Premio Alberghini, competizione per giovani musicisti
realizzata in collaborazione con la Città Metropolitana
di Bologna, è giunto quest’anno alla seconda edizione.
Grazie al nostro lavoro, e al coinvolgimento di prestigiose istituzioni musicali del territorio (Teatro Comunale
di Bologna, Fondazione Musica Insieme, Accademia
Pianistica Internazionale di Imola), i partecipanti hanno
incontrato ottime possibilità di formazione ed esperienza: i vincitori della scorsa edizione sono stati invitati in
Russia per un corso di alto perfezionamento.

Laboratori per le scuole di Loro
Piceno (MC)

I soci del parmense hanno contribuito al sostegno delle
scuole di Loro Piceno (MC) colpite dal terremoto, fornendo laboratori mobili utili a varie attività didattiche.
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• Weekend della Pace

Il Weekend della Pace a Ferrara, vissuto con grande
intensità da noi e da tutti i cittadini, ha compreso una
miriade di manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi e
conferenze, dedicati in buona parte proprio ai giovani e svolti con una particolare attenzione agli studenti,
come ha testimoniato il coinvolgimento di tanti istituti
scolastici primari e secondari.

• Lions Music Festival

Nel modenese, Il Lions Music Festival ha riunito otto
istituti scolastici a indirizzo musicale in una serie di
spettacoli rivolti a risvegliare la passione per la musica nei giovanissimi. 700 ragazzi si sono esibiti da
protagonisti, al fianco di artisti di grande calibro e di
fronte a un pubblico che ha sfiorato le 3.000 persone; il festival ha previsto anche la donazione di sei
strumenti musicali.

• App prevenzione dissesto
idrogeologico per ragazzi

A La Spezia, area sempre sensibile alle tematiche
dell’ecologia, i club hanno saputo coniugare i temi
Ambiente e Giovani, sviluppando un’app d’informazione sulla prevenzione del rischio idrogeologico
dedicata proprio ai ragazzi i quali, utilizzandola,
diventano loro stessi veicolo di trasmissione delle
conoscenze agli adulti.

Concorso
giovani
musicisti

S

abato 22 aprile si è svolto
il Concorso per giovani musicisti delle scuole musicali dell’Emilia
Romagna, promosso dal Lions Club
San Giovanni in Persiceto in collaborazione con l’Associazione musicale
“Leonard Bernstein” e con il patrocinio del Comune di San Giovanni. I
concorrenti erano 72 di cui 54 solisti
(16 della sezione da 9 a 11 anni;
23 da 12 a 15 anni; 16 da 16 a 19
anni) e 18 musicisti organizzati in 4
gruppi di musica da camera.

Staisobrio 2017: la premiazione

P

remiati venerdì 26
maggio a Bologna i vincitori
della terza edizione del concorso
“Staisobrio – Prima le vite” organizzato da ACI Bologna e Lions
Club Bologna San Luca con l’obiettivo di diffondere tra i giovani
degli istituti scolastici primari e superiori bolognesi il messaggio che
l’abuso di alcol e la guida in stato

d’ebbrezza possono avere conseguenze tragiche e per renderli
utenti della strada più consapevoli.
La cerimonia ha visto partecipare
i ragazzi che hanno concorso
con le loro opere. Testimonial di
Staisobrio è anche quest’anno il
chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia, che ha riconfermato per il
secondo anno il suo sostegno a
questa iniziativa.
Scuole premiate
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Centenario Ambiente

di Gianna Zagni e Antonio Bolognesi

La geologia aiuta la storia

L’ i n c o n t r o c o n i l g e o a r c h e o l o g o V i n c e n z o P i c o t t i

Q

uest’anno, per la
ricorrenza del Centenario
Lions, sono stati proposti
quattro temi da trattare in vario
modo. Uno di questi è “Proteggere l’ambiente - per proteggere e
migliorare l’ambiente e i luoghi in
cui si vive”.
Riguardo a questo tema, il L.C.
Bologna San Vitale Medicina ha
organizzato una serata, con la
presenza di molti Presidenti di
Club amici, durante la quale Vincenzo Picotti, emerito geologo,
ricercatore e professore presso il
Politecnico di Zurigo, che da anni
si occupa di Geoarcheologia

con spedizioni in Siria, Turchia,
Iraq e Uzbekistan, ha tenuto una
conferenza dal titolo “La Geoarcheologia, ovvero come l’esplorazione geologica può aiutare
l’archeologia”.
Solo negli ultimi anni si è compresa l’importanza della collaborazione tra geologi e archeologi;
Picotti, coadiuvato dalla proiezione d’immagini, ha illustrato il
valore di questa sinergia esponendoci un suo recente intervento: la ricostruzione della mappa
degli insediamenti attorno a
Samarcanda, effettuata allo scopo di scoprire com’era popolato
il territorio circostante, attraverso
l’osservazione dello stato degli

antichi canali per l’irrigazione, i
quali, nel tempo, hanno variato
il loro percorso a causa delle continue erosioni e dell’abbandono
della manutenzione da parte delle popolazioni residenti. Gli studi
hanno consentito di datare l’abbandono della steppa ad Ovest
di Samarcanda, e di ricostruire la
rete di canali che tra il III - II sec.
a.C. e il II d.C. avevano creato
una fertile oasi, e che successivamente vennero abbandonati
a causa delle grandi guerre che
portarono alla conquista araba
e all’invasione di Gengis Khan.
La collaborazione tra archeologi
e geologi ha portato anche alla
scoperta di beni architettonici

Vincenzo Picotti

Scavo geoarcheologico
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fino ad allora sconosciuti, come
il castello di Kefir Kala a Sud
di Samarcanda, e alla raccolta
di importanti informazioni con
il ritrovamento del “paesaggio
fossilizzato” ad Ovest.
Purtroppo, questi studi comportano notevoli spese alle quali,
fino al 2012, contribuiva in
parte Ministero degli Esteri; oggi
è sempre più difficile attuarli,
se non in Paesi che sostengono

parzialmente i costi. Parliamo di
spedizioni all’estero, ma anche
in Italia potremmo attivare queste
ricerche, che arricchirebbero
la conoscenza del sottosuolo e
della storia dei nostri territori.
Attualmente, a queste missioni,
che durano in genere uno o due
mesi, partecipano soprattutto
studenti, dottorandi e laureandi
costretti a partire a loro spese.
Svolgere queste ricerche in Italia

ridurrebbe i costi e li aiuterebbe a prendere parte ad attività
formative fondamentali per i loro
studi. Per questa interessantissima
conferenza dobbiamo ringraziare, oltre al relatore, il presidente
del Club Paolo Picotti, che ci ha
proposto il qualificato intervento
di suo figlio.
Gianna

L’assesto idrogeologico in Appennino
Un convegno con il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti

N

egli anni passati, spesso si è discusso
del dissesto idrogeologico nelle
nostre montagne, nel tentativo di
comprenderne le cause. In occasione del Convegno tenutosi a
Monghidoro lo scorso 29 aprile,
promosso dal Comune in collaborazione con il Club Valli Savena Idice e Sambro, l’argomento
è stato trattato da un punto di
vista positivo: si è parlato di “assesto”, cioè di cosa si sta facendo e si deve fare per prevenire
le problematiche idrogeologiche
e rimediare ai danni già prodotti, come ha spiegato il Sindaco
Barbara Panzacchi. Il Presidente
del Club, Gilmo Vianello, ha poi
riassunto le principali cause del
dissesto: fattori climatici, scarsa
cura del bosco, riduzione della
presenza umana e abbandono
dei mulini ad acqua, che mantenevano puliti gli alvei dei torrenti. Il Sindaco di S. Benedetto Val
di Sambro, inoltre, ha ricordato
che il 30% dei territori dell’Appennino emiliano è esposto al
rischio di frane.
Hanno preso la parola anche
Claudio Miccoli, Responsabile
regionale dell’Area Reno e Po di
Volano; Giovanni Tamburini, Presidente del Consorzio della Boni-

fica Renana; Maurizio Mainetti,
Direttore dell’Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la
Protezione Civile e Paola Gazzolo, Assessore regionale alla
Difesa del Suolo, alla Protezione
Civile e alle Politiche Ambientali e della Montagna. Le loro
relazioni hanno trattato delle
tipologie di interventi sul territorio, di quanto è stato fatto nello
scorso anno, dell’impegno della
Regione nel coordinare l’attività
dei Comuni e del Piano regionale dell’Appennino, che ha fra i
maggiori scopi quello di contrastare l’abbandono del territorio

montano, causa principale di
tutte le difficoltà riscontrate.
Infine Gianluca Galletti, Ministro
dell’Ambiente, ha presentato
il G7 Ambiente di Bologna e
ha affermato che le risorse non
mancano: il problema è riuscire
a spenderle. Uno degli strumenti
da utilizzare è il “Contratto di
fiume”, un insieme di accordi
fra tutti gli enti interessati che si
impegnano a lavorare sull’intero
corso di un fiume anziché su
tratti separati, come spesso è
accaduto.
Antonio
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Centenario Fame
di Gianfranco Sabatini

Non solo donazioni

Molti club hanno sperimentato l’emozione di servire chi ha bisogno

L

’annata che si sta concludendo ha visto impegnato il nostro Distretto in
diversi service sul tema “Fame” del
Centenario. Molti club lo hanno
affrontato a livello locale, rispondendo con precisione alle esigenze
delle loro comunità. Le iniziative
realizzate (alcune delle quali, pur-

troppo, non pubblicizzate a suffiLions in attività
cienza) ci hanno visto contribuire
di preparazione pasti
non solo con donazioni, ma spesso
anche in prima persona. Questo
ci ha dato modo di provare l’emozione profonda di servire chi ha
bisogno: la sensazione di ricevere
sempre più di quello che diamo.
Abbiamo fatto tanto, ma possiamo

fare ancora di più: in futuro, auspichiamo di poter realizzare nuovi
progetti sul tema; in particolare,
desideriamo coinvolgere bambini
e ragazzi, tramite le scuole e le
famiglie, in campagne di educazione alimentare e informazione sulla
corretta gestione delle risorse.
Gianfranco

I service Fame di quest’anno
• Quel che resta del cibo (BO)

A febbraio, a Bologna si è tenuta la conferenza “Da
EXPO a Fico, quel che resta del cibo”, relatore il prof.
Andrea Segrè, agroeconomista esperto di alimentazione e consumo sostenibile. L’evento è stato promosso da cinque club del capoluogo emiliano: Bologna,
Bologna Galvani, Bologna Irnerio, Bologna Archiginnasio, Bologna Re Enzo e Bologna San Lazzaro.

• Pasti per la Parrocchia di San
Pellegrino (RE)

Grazie al generoso contributo dei Lions Club Regium
Lepidi e Cispadana e Fabbrico Rocca Falcona, i
volontari della Parrocchia di San Pellegrino di Reggio
hanno ricevuto in donazione una significativa quantità di cibi a lunga conservazione (pasta, riso, conserve, latte, biscotti, zucchero…), necessari alla preparazione di pasti da offrire a persone che affrontano
difficoltà economiche.

• Raccolta generi alimentari (RE)
I soci del Lions Club Reggio Emilia Host Città del
Tricolore, con l’aiuto di un gruppo di Leo della città,
hanno provveduto alla promozione di una raccolta
di generi alimentari effettuata presso numerosi supermercati di Reggio, nonché alla gestione e al trasporto
delle derrate da distribuire ad enti e organizzazioni
di utilità sociale.
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• Raccolta generi alimentari (FE)

I Lions club della Zona 9 hanno preso parte a sagre, fiere ed esposizioni, raccogliendo fondi e beni
alimentari. Il loro impegno ha reso possibile la destinazione di una consistente donazione alla Comunità
Papa Giovanni XXIII di Ferrara, realtà che da anni si
occupa di assistere le fasce più deboli della comunità.

• Supporto al servizio pasti
Comunità Sant’Egidio (PR)

Il Lions Club Parma Maria Luigia ha contribuito ad
allestire e mettere in funzione alcuni locali in uso alla
Comunità, adibiti alla preparazione di confezioni di
generi alimentari destinati a persone bisognose.

Dicono di noi

Il grazie di madre Montse ai Lions
Con il vostro gesto ci sentiamo da voi pensati e sostenuti

G

entilissima Presidente Matilde Palmieri, del Lions Club
Modena Zona 11,
crediamo che oggi, forse più
di prima, ogni piccolo gesto
assuma valore grande, esprima
consapevolezza e impegno,
rinuncia a qualcosa di proprio
che non è solo superfluo. Allora
grazie per quanto ci avete donato, ma soprattutto grazie per
quello che questo gesto esprime, facendoci sentire pensati e
sostenuti. Ringraziamo di vero
cuore i Lions modenesi per la
generosa donazione di generi
alimentari di cui la nostra Comunità necessita continuamente
a causa del costante arrivo di
nuovi ospiti.
Simpatiche iniziative di aggregazione, come la vostra Caccia
al Tesoro, unite all’obiettivo di
festeggiare in tutto il mondo la
giornata dei Lions e, in questo
anno in particolare, anche
i 100 anni dalla fondazione dell’Associazione stessa,
cercando di porre rimedio, tra

altri, al problema della fame,
sono davvero efficaci e meritorie; tali da rendervi molto
apprezzabili per tutto ciò che
fate, per rispondere alle tante
e impellenti necessità che, a
ritmo sempre crescente, sono
presenti nel mondo e nel nostro
territorio.
Ancora un grazie di cuore mentre preghiamo affinché il vostro

spirito di servizio sia assistito e
sostenuto da sempre maggiore
passione e sguardo lungimirante verso il futuro. Con stima
e gratitudine vi portiamo al
Signore nelle nostre preghiere.
Sr. Montse Aumente Garcia,
Responsabile della Comunità
di San Damaso

La Comunità di San Damaso
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Centenario Vista
di Giancarlo Bergami

Un’esperienza da ricordare

Torneo di Baseball per ciechi “Mole’s Cup - Memorial Pietro Galletti”

Q

uest’anno, presso il nostro
Distretto si è disputato il
Torneo internazionale di
baseball per ciechi “Mole’s Cup Memorial Pietro Galletti”, dedicato al suo maggior promotore, socio e amico che ricordiamo con
affetto e gratitudine. Pietro, socio
del L.C. Valli Savena Idice e
Sambro e Officer Distrettuale, con
il prezioso aiuto degli ZC Vittorio
Albertini e Andrea Zecchino e
dei club delle loro rispettive zone,
ha lavorato incessantemente per
rendere possibile questa manifestazione di rilievo per il tema
Vista del Centenario; sostenerla e
parteciparvi è stata una grande
soddisfazione.
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Giorgio Beltrami
con Roberta Galletti

Sabato 20 e domenica 21
maggio 2017, presso i campi di
Sala Baganza (PR) - scelti appositamente perché idonei alle
speciali regole del baseball per
ciechi - si sono affrontate quattro
squadre: Italia, Francia, Germania e All Stars, squadra mista
composta dai migliori giocatori
stranieri partecipanti al campionato italiano. Una competizione
appassionante, che ha visto gli
atleti affrontarsi in incontri combattuti e dall’esito tutt’altro che
scontato, e ha creato un clima di

entusiasmo e cordiale solidarietà,
anche grazie all’ottima attività di
coordinamento svolta da Lorenzo Vinassa de Regny e dai suoi
collaboratori dell’Associazione
Italiana Baseball per Ciechi. Il
torneo ha attirato numerosi tifosi,
tra i quali molte autorità Lions: il
Governatore Giorgio Beltrami, il
Vice Governatore Piero Augusto
Nasuelli e tanti Officer distrettuali
e di club, intervenuti assieme a
decine di atleti con i loro accompagnatori.
La sera di sabato, i Lions Club del

In queste pagine, immagini del torneo

donare a queste iniziative la giusta attenzione, con tutte le nostre
capacità e il nostro impegno. Per
questo splendido fine settimana,
credo sia doveroso rivolgere uno
speciale ringraziamento a Vittorio Albertini, che ha continuato
il lavoro di Pietro ed è diventato
il principale artefice di un evento che noi tutti ricorderemo con
piacere.
Giancarlo

parmense hanno offerto a soci
e giocatori una piacevole cena
all’aperto, che ha dato modo a
tutti noi di stare insieme, confrontarci e scambiarci esperienze con
gli atleti. Mi ritengo fortunato per
aver avuto la possibilità di comprendere quanto siano capaci di
fare queste straordinarie persone,
che non si lasciano abbattere
dalle difficoltà, e nello stesso tempo di osservare come noi Lions
siamo sempre in prima linea per

e

Brev

C

Occhiali
usati

ontinua la campagna di
raccolta di occhiali usati. Durante l’anno i soci del
Distretto hanno predisposto
punti di raccolta e organizzato eventi dedicati al service.
Rivolgo a riguardo un particolare ringraziamento a Eugenia
Giorgini (Leo Club Bologna
Nord Belle Arti) e a Graziano
Martini (Lions Club Bardi Val
Ceno).
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Lcif

di Teresa Filippini

Una generosità contagiosa
Terremoto: quasi 90.000 dollari raccolti nel nostro Distretto

G

razie alla generosità di
tanti soci e club e al continuo sostegno da parte del
nostro Governatore Giorgio
Beltrami e di tutto il suo staff,
anche il nostro Distretto si è
contraddistinto nella raccolta
fondi finalizzata al supporto delle
popolazioni colpite dal terremoto
dell’Italia centrale, che ha impegnato LCIF, Fondazione Lions
Club International. Al 17 maggio 2017, la raccolta ha infatti
coinvolto il 78% dei club italiani
per un totale di 1.026.395 euro,
mentre da tutto il mondo i Lions
hanno donato 1.700.000 dollari.
È un grande successo anche per
il nostro Distretto in questo anno
del Centenario: abbiamo ormai
superato i 100.000 dollari - donati dalla quasi totalità dei nostri
Club - ben oltre il target annuale
assegnatoci di 80.000 dollari.

32

In momenti come questi, quando
si riesce a mettere insieme tutte
le forze per aiutare milioni di
persone, si prova una grande
soddisfazione a essere Lions.
Per il prossimo futuro con i nostri
service dovremo raggiungere
ogni anno almeno 200 milioni di
persone. Infatti, come ha affermato il Presidente Internazionale
entrante Naresh Aggarwal (nella
foto a fianco in un recente incontro con i nostri Officer Distrettuali), occorre fare di più, decidendo
di vivere più a fondo il lionismo,
pensare di più agli altri, rinunciando anche solo ogni settimana
a un caffè o a una brioche, accantonando 2 dollari a settimana,
per un totale di 96 dollari all’anno, da parte di ciascun socio a
favore di LCIF. È in questo modo
che possiamo lavorare e tenere
fede alla missione LCIF: “Sostene-

Naresh Aggarwal
re l’impegno dei Lions club e dei
partner nel servire le comunità
locali e globali, donare speranza
e cambiare le vite tramite progetti
di service e sussidi umanitari”.
Teresa

I Lions nel Comitato Italiano
per l’eradicazione del Morbillo

Il Ministro Lorenzin

Lorenzin: l’intervento dei Lions è fondamentale
anche se non sempre riconosciuto

D

a marzo 2015 i Lions
siedono al Tavolo di
Prevenzione Europeo per il
Morbillo. Oggi, anche in Italia,
siamo stati chiamati a partecipare
al Comitato Italiano per l’eradicazione del Morbillo. Beatrice
Lorenzin, Ministro della Salute,
nel suo intervento in occasione
del 65° Congresso Nazionale

Lions tenutosi quest’anno a Roma,
ha ringraziato i Lions per l’impegno nella prevenzione ed in
particolare per la campagna di
informazione per il Morbillo. Il
ministro ha inoltre affermato che
l’intervento dei nostri volontari è
fondamentale, anche se il nostro
ruolo non è sempre considerato
nella sua reale importanza.

“One Shot One Life”
per la lotta al Morbillo
Campagna social Lions: invita a mettere “mi piace”!

N

elle prossime
settimane i Lions italiani
lanceranno una campagna di
sensibilizzazione e di raccolta
fondi sui principali social – Facebook in testa – con l’obiettivo di
rendere “virale” il nostro impegno contro il morbillo. Sarà una
grande opportunità per rendere
visibile a tutti gli italiani questo

nostro progetto di service. Ciò
sarà però possibile solo se tutti i
Lions presenti sui social si impegneranno a condividere i post di
“One shot One Life” coinvolgendo tutti i propri amici. Supportate
la campagna “Un vaccino Una
Vita” iniziativa Lions per la lotta
contro il morbillo. Donate ora!
https://donations.lcif.org

Riondino e Candeli danno
una mano ai terremotati
Il ricavato dello spettacolo a LCIF

L

e storie di Dame e Cavalieri di David Riondino e
Andrea Candeli hanno dato una
grande mano ai Lions: il ricavato
dello spettacolo è stato devoluto alla raccolta fondi LCIF per i
terremotati. Lo spettacolo che si
è tenuto a marzo di quest’anno
al teatro Fanin di San Giovanni

in Persiceto è stato infatti organizzato dai Presidenti dei Lions
Club della quarta zona del nostro
Distretto: Giuseppe Comastri,
Crevalcore; Silva Stoisser, Cento;
Stefano Ferrari, Pieve; Raffaella
Toselli e Nadia Vaccari, Castello
d’Argile, con la Presidente di
zona Monica Morelli.

David Riondino
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Ser vire div

34

vertendosi

L

e immagini di queste
pagine raccontano con
quanta solerzia, passione,
soddisfazione i soci del
nostro Distretto hanno realizzato i service nell’anno del
Centenario, raggiungendo un
ammontare di oltre un milione di euro. Il nostro operato
ha inciso sul benessere di
circa 600.000 persone: in
sostanza ognuno di noi ha
contribuito a migliorare la
vita di circa 200 persone nel
corso di un solo anno! Con le
attività del Lions Day, abbiamo donato tempo ed energia
a favore delle nostre comunità, coinvolgendo 17.800 persone con momenti di ritrovo
e divertimento; nelle piazze
delle nostre città abbiamo
organizzato eventi rivolti a
bambini, giovani e famiglie
per educare e sensibilizzare
sui temi della pace e della
salute.
Stefania Parenti
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Club

di Clara Caroli

Essere vicini all’ambiente

Inaugurato il parco “Andrea Borri” di Tizzano Val Parma
Don Giovanni, parroco di Tizzano,
il sindaco Amilcare Bodria
e il Governatore Giorgio Beltrami
durante l’inaugurazione

S

abato 24 giugno è stata
inaugurata la riqualificazione del Parco “Andrea
Borri” di Tizzano Val Parma, grazie ad un contributo di 68.000
euro donato dai Lions Club di
Parma e provincia, dalla Lions
Club International Foundation e
dal Distretto Lions 108 TB. Erano
presenti il Sindaco di Tizzano
Amilcare Bodria, il Governatore
del Distretto Lions 108 Tb Giorgio
Beltrami e numerosi soci dei club
di Parma e provincia.

La scelta di donare un parco
attrezzato con ausili per i disabili
al comune di Tizzano Val Parma
nasce dalla volontà dei Lions di
essere vicini alle problematiche
ambientali che affliggono questi
territori appenninici. A questo scopo sono stati raccolti dai Club di
Parma e provincia 20.000 euro e
altrettanti dalla LCIF.
Il primo stralcio è stato completato
nel 2016 con la realizzazione
di opere per il superamento delle
barriere architettoniche, di un

bagno e di giochi per i bambini
disabili. Quest’anno il Distretto ha
destinato le entrate derivanti dal 5
per mille del 2013 (circa 28.000
euro) al completamento dei lavori:
sono quindi stati realizzati, nella
primavera 2017, il miglioramento del percorso di accesso,
l’installazione di una cancellata
all’ingresso ed alcuni parapetti,
la ristrutturazione di un gazebo in
legno, l’impianto di illuminazione
e posti auto dedicati ai disabili.
Il Sindaco di Tizzano Val Parma
Amilcare Bodria ha ringraziato,
affermando che “è doveroso, a
nome mio e dell’intera collettività
tizzanese, esprimere gratitudine e
riconoscenza ai Lions per questa
lodevole iniziativa a favore di un
territorio tremendamente colpito
dagli eventi idrogeologici negli
anni recenti. Ritengo che esempi
di solidarietà come il vostro servano anche per trovare la forza di
ripartire e non lasciarsi abbattere
dalla drammaticità di quanto è
accaduto. Grazie di cuore”.
Clara

Regata Velica di Cattolica
Trof eo L i on s G . Mar co n i : c i v e d i a m o i l 17 s e t t e m b re !

Cdella Regata di Cattolica,
ari Amici e Sostenitori

ho il piacere di comunicarvi
che domenica 17 settembre
2017, a Cattolica, si svolgerà
la nona edizione della Regata
Velica “Trofeo Lions G. Marconi”. Conto di vedere le vostre
imbarcazioni in gara ma anche
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la partecipazione di chi non
sale su una barca. Il bando
di Regata 2017 verrà pubblicato sui siti www.regatalions.
it e www.cncattolica.it quanto
prima. Per qualiasi informazione
contattatemi: giuliomagi@alice.
it. A presto!
Giulio Magi

Ricordo

di Alessandro
Ronny Ferretti

Grazie Renato...

...per le belle persone che mi hai fatto conoscere e i valori trasmessi

E

ra da molto tempo che
conoscevo Renato Uguccioni. Durante il mio mandato da
Sindaco 2011-2016 ho avuto
modo di approfondire questa
conoscenza che poi si è tramutata in una grande amicizia,
sentendoci legati da interessi
comuni e condividendo anche gli
stessi valori. Renato ha trascorso
con i nonni a Stiolo (Monghidoro - BO) la sua infanzia, la sua
adolescenza, le vacanze estive
e ha dovuto affrontare le gravi
difficoltà della guerra. Renato
amava questo territorio, conosceva le persone ed era stimato
e rispettato. Ha esercitato la sua
professione lavorando con privati
ed imprese della zona, seguendo
con grande interesse e dedizione
le amministrazioni comunali di
Monghidoro che si sono succedute collaborando sempre con
loro, anche se il suo Comune di
residenza era Bologna. In questi
ultimi anni abbiamo condiviso,
insieme agli amici Lions, le manifestazioni che si sono svolte nel
nostro Comune a ricordo dei Caduti di tutte le guerre. Renato, a
nome dei Lions, ha promosso, col
contributo del Comune, la costruzione del Parco delle Rimembranze di Monghidoro dedicato a
tutti i soldati Caduti nelle Missioni
di Pace, per il quale ha ricevuto
una medaglia di alta onorificenza dallo Stato, che ha donato al
Comune di Monghidoro. Ogni
anno, Renato ha profuso il suo
impegno per commemorare i
Caduti in Missioni di Pace con
la presenza dei Lions, autorità
militari, dello Stato e istituzionali,

Il sindaco Alessandro Ronny Ferretti,
il Generale Vitale, Renato Uguccioni
e due genitori di un caduto in missione di Pace

facendo aggiornare, purtroppo
con nuovi nomi, la targa che li
ricorda. Adesso Renato è in cielo
insieme alla sua adorata moglie
Loredana e al suo amico fraterno
Generale Pasquale Vitale, nostro
Cittadino Onorario, che salvò
eroicamente molti feriti in questo
territorio allora in guerra e che,
giungendo dalla Sicilia, non è
mai mancato annualmente alla
commemorazione del Parco delle
Rimembranze e ha voluto poi
anche essere sepolto nel cimitero
di Stiolo. Grazie Renato per le
belle persone che mi hai fatto
conoscere, per i valori che hai
saputo trasmettermi. Ci mancherà
sentire la tua voce squillante, ma
rimarrai sempre nel nostro cuore
come un amico vero e leale.
Buon viaggio amico mio!!!
Alessandro

R

enato l’ho conosciuto da
bambina quando era fi-

danzato con Loredana, mia cugina: voglio aggiungere solo poche
parole per ricordarlo come Lions.
Tra le tante cose che meriterebbero di essere ricordate di lui, ecco
solo queste: durante le sue vacanze estive si è sempre impegnato
ad organizzare le future iniziative
del club. È sempre stato generoso verso tutti, senza conservare
rancori nemmeno verso chi era
stato scortese con lui. Era sempre
pronto a giustificare e perdonare. Assieme ai Gemelli Lions di
Tolmezzo, inviò un camion di
viveri che distribuì direttamente
alle famiglie dell’ex Jugoslavia in
occasione dell’ultima guerra negli
anni ’90, e contribuì alla ricostruzione del Museo del Carso dopo
il terremoto nel Friuli. È stato
Presidente di Zona negli anni
84/85, più volte presidente del
suo club ed ha ricevuto due volte
il riconoscimento MJ.
G.Z.
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Distrettuale

di Stefania Parenti

Lionismo in pillole

Distretto e Centenario: sintesi dei temi e delle attività dei 91 club

L

a sede LCI di Oak Brook,
USA, ha recentemente comunicato che l’Associazione
conta 1.445.591 Lions: nell’anno
del Centenario abbiamo raggiunto il record di affiliazione. I dati
dimostrano che siamo la maggiore
Associazione di servizio al mondo:
il numero dei soci, nonché la nostra
presenza in tutti i Paesi ci permetto-

no di essere attivi ovunque il nostro
aiuto sia richiesto. Il nostro slogan è “dove c’è bisogno, c’è un
Lion”; ogni volta che una persona
si unisce a noi, queste parole
diventano più vere, ci rendono
più uniti e fieri. Fieri di ciò che
facciamo e della nostra appartenenza internazionale, nazionale
e locale; fieri anche del Distretto,
che da oltre 60 anni ci riunisce e

ci permette di assistere le comunità. 7 province, 91 Club che
donano i frutti di un profondo
impegno a innumerevoli persone.
Crediamo che il modo migliore
per presentarci a chi ancora non
ci conosce sia proprio questo:
ricordare l’impatto del nostro essere
Lions sulla vita di chi ci sta accanto,
in ogni aspetto del servizio.

•Tema Giovani:
coinvolgere, aiutare, ispirare i
ragazzi a prendere parte alla
vita della comunità, per mantenere nelle prossime generazioni
lo spirito di solidarietà .
Abbiamo sensibilizzato i giovani su temi importanti: impegno
sociale, salute, lavoro; donato
attrezzature scolastiche all’avanguardia su tutta l’area del
Distretto; offerto attività educative e borse di studio; siamo al
fianco dei giovani e della Scuola, perché crediamo nel valore
di un’educazione di qualità e
alla portata di tutti. Per queste
attività i Club hanno donato
circa 190.000 euro, sostenendo
circa 80.000 giovani.

del riutilizzo e della lotta agli
sprechi alimentari; a fronte di
una somma erogata di circa
130.000 euro abbiamo aiutato
circa 78.000 persone.

nelle piazze delle province del
Distretto, soprattutto in occasione del Lions Day; consegnato
cani guida per ciechi e borse di
studio per la ricerca sulle malattie della vista, sostenuto attività
sportive per non vedenti, come il
baseball e lo sci; per un importo
di circa 98.000 euro abbiamo
sostenuto circa 23.000 persone.

•Tema Fame:
alleviare la fame, lavorare per
garantire alle persone più vulnerabili l’accesso ad un’alimentazione sana e sufficiente.
Nel Distretto abbiamo lavorato
su più fronti: dalla raccolta di
alimenti destinati a famiglie
in difficoltà all’allestimento di
mense per comunità, fino alla
sensibilizzazione sul tema
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•Tema Ambiente:
proteggere, tutelare, migliorare
l’ambiente e diffondere la consapevolezza per un territorio più
sano e sicuro.
Abbiamo realizzato eventi e
campagne di sensibilizzazione
e divulgazione pubblica sulla
salvaguardia dell’ambiente,
rivolgendoci soprattutto ai giovani; sostenuto la realizzazione
e la manutenzione di parchi e
aree urbane e il restauro di importanti beni architettonici; con
la somma di circa 180.000 euro
abbiamo avuto impatto su circa
250.000 persone
•Tema Vista:
prevenire e sostenere la ricerca
contro la cecità; essere al fianco
di chi è privo della vista, con
strumenti e risorse che favoriscono l’autonomia, migliorando la
vita.
Abbiamo organizzato raccolte
di occhiali usati e visite gratuite

•Ricostruzione:
il Distretto ha raccolto circa
86.000 euro per l’Italia centrale
colpita dal terremoto ,contribuendo al fondo di ricostruzione
della nostra Fondazione che,
attraverso i contributi dei soci
di tutto il mondo, ha superato il
milione di euro; le somme sono
destinate ai progetti di ricostruzione per Amatrice, Norcia,
Camerino, Arquata del Tronto.
•Salute:
abbiamo sostenuto la ricerca,
donato attrezzature laboratoriali e strumenti medici specifici;
pulmini e attrezzature per
centri sanitari e diurni, per un totale di circa 220.000 euro e un
aiuto a circa 210.000 persone.

www.geniusgroup.it
info@stiltendegenius.it - stiltendegenius@geniusgroup.it
Via Guido Rossa 39 44012 Bondeno (FE)
Tel. +39.0532.896176 - Fax +39.0532.893235
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Principali
eventi
realizzati

Organizzazione eventi culturali
per enti e aziende
www.laboratoriomusicale.eu
per info: 338.7572091

Verso nuove mete,
con continuità
1
Meglio insieme
Giuseppe Rando
DG 2015-2016

2
con
Visione e Agilità
Giorgio Beltrami
DG 2016-2017

3
Noi serviamo
Piero Augusto Nasuelli
DG 2017-2018

