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di Piero Augusto Nasuelli
Editoriale

Adam Smith, un lion 
“ante litteram”

care amiche e 
cari amici Lions, 
l’anno trascorso 

è stato impegnativo: tanti 
gli incontri, le riunioni, le 
visite amministrative e 
ufficiali; tanti i discorsi, che 
ho fatto mosso da emozio-
ni, sentimenti, esperienze, 
conoscenze, sempre fedele 
alla mission, alla vision, 
agli scopi e all’etica del 
lionismo. Ho operato con 
l’obiettivo di essere vicino 

L’invito del Governatore a riflettere sulle parole del grande filosofo
ai club, di spronarli e di aiutarli nelle loro tante 
attività. Ho cercato di essere il facilitatore di 
relazioni, perché solo così è possibile realizza-
re una armoniosa e proficua unione di intenti. 
Per me è stata una splendida annata di cui voi 
tutti siete stati i veri artefici. Vi chiedo un ulti-
mo sforzo, riflettete sull’incipit dell’annuario 
2017-2018 del Distretto 108 Tb, che riporta 
la frase con cui si apre l’opera filosofica di 
Adam Smith “La teoria dei sentimenti morali” 
(sesta edizione, 1790): “Per quanto l’uo-
mo possa essere supposto egoista, vi sono 
evidentemente alcuni principi nella sua natura 
che lo inducono a interessarsi della sorte 

altrui e gli rendono necessaria l’altrui felicità, 
sebbene egli non ne ricavi alcunché, eccetto 
il piacere di constatarla.” Nell’ultima parte 
dell’opera si fa un riferimento esplicito alla 
virtù ed egli scrive: “La virtù perfetta consiste 
nell’orientare tutte le nostre azioni in modo 
tale da promuovere il maggior bene possibile; 
nel sottomettere tutte le affezioni inferiori al 
desiderio della felicità generale dell’umanità; 
nel considerare se stesso nient’altro che uno 
dei tanti, la cui prosperità va perseguita solo 
fino al punto in cui la si può accordare o può 
collaborare con quella generale”. Adam Smith 
è un grande Lion!   Piero
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U n  g r a n d e  g r a z i e  d a  R o b e r t a
Cari amici e amiche, ho pensato di farvi giungere, at-

traverso questa gentile concessione editoriale, il mio 
personale grazie per questa straordinaria esperienza. 
È stato un periodo molto intenso ma davvero gratifican-
te, ricco di emozioni che porterò sempre con me.

Sono estremamente felice di aver condiviso con voi un 
tratto della mia vita.
Ho davvero ricevuto tanto! A tutti voi e famiglie una 
buona estate

Un abbraccio, Roberta Farri Nasuelli



Pochi anni dopo la nascita della nostra 
Associazione, vedeva la luce Iginio 
Grazi. Quando il lionismo arrivò in 

Europa, e poi in Italia, lui era già imprendito-
re agricolo, dopo essersi laureato in Fisica e 
Ingegneria Meccanica.
Entrò nel L.C. Bondeno il primo marzo 
1980, scalando velocemente tutti gli incari-
chi di club e ricoprendone molti distrettuali. 
Sette anni più tardi ottenne il Melvin Jones 
Fellow, e dopo altri otto eccolo eletto Go-
vernatore del nostro 108Tb.
Arrivare nella sua casa di campagna qual-
che domenica fa, vedendo l’ultimo tratto 
di strada addobbato del nostro simbolo e 
poi, davanti al capannone nel quale erano 
parcheggiati il trattore e la Cinquecento 
d’epoca che guida ancora senza difficoltà, 

vedere esposto un grande tabellone di una 
delle manifestazioni più significative che ha 
gestito, mi ha riempito di entusiasmo e di 
ammirazione.
Sentimenti che hanno condiviso gli altri 
partecipanti, primi fra tutti il Governatore e 
la consorte Roberta alla quale è venuto na-
turale affiancare la famiglia di Iginio nell’ac-
coglienza, coordinata dall’impareggiabile 
“maestra di cerimonie” Anna Ardizzoni.
Eravamo in tanti, sotto i maestosi alberi 
del grande giardino, incaricati di mitigare la 
calura di una fortunata giornata di sole. “Li 
ho piantati io quando ho deciso di lasciare 
la città - ha tenuto a precisare Iginio - e mi 
stanno ripagando con la loro protezione”.
Io e gli amici del mio club avevamo un debi-
to nei suoi confronti, perché lo vedevamo 

Melvin Jones e Iginio, 
il valore dell’amicizia
Un incontro denso di ammirazione con un testimone storico del lionismo

di Roberto Zalambani
il punto

arrivare sempre puntuale, 
in ogni stagione e con ogni 
tempo, nella nostra bella 
sede di Palazzo Loup a Loia-
no, tanto lontana dalla sua 
dimora. Esempio per tutti, 
lui che, socio onorario, non 
era tenuto a tanta parteci-
pazione.
“La mia casa è sempre 
aperta ed è bello stare qui 
in amicizia“, così ci ha salu-
tato uno ad uno.
Grazie, Iginio, per quanto 
continui a donare con la tua 
presenza al nostro Distretto 
e ai tantissimi che ti vogliono 
bene.

Roberto
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Immagine nella pagina: i partecipanti 
alla giornata campestre da Igino Grazi



e dei principi del lionismo, il Coordinatore 
Gianfranco Sabatini ha portato il saluto del 
Comitato organizzatore e dato il benvenuto 
a nome della città di Modena e dei Club che in 
essa operano con efficacia da molti anni e in 
sintonia con le istituzioni; concetti ribaditi dal 
Presidente del Lions Club Modena Estense 
Angelo Santimone.
È stato così naturale per il Sindaco della città 
Giancarlo Muzzarelli ricordare i più rilevanti 
appuntamenti, gestiti in sintonia, e il valore 
aggiunto nel coinvolgimento di tanti bambini 
nell’evento “Scuola e sport” al Parco Ferrari 
e nell’assistenza agli anziani bisognosi nel 
periodo natalizio.
Non di meno il Vice Prefetto Vicario Bru-
no Scognamillo ha richiamato il valore del 
tempo che i Lions dedicano al prossimo “con 
un impegno e una passione che meritano il 
giusto riconoscimento”.
Da parte sua, il Vice Direttore Generale vica-
rio della Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
Eugenio Garavini si è detto contento di te-
nere l’assise nel “BPER Forum Eventi” con il 
quale la banca promuove la cultura popolare 
della città nel ricordo e nell’esempio del rag. 
Guido Monzani a cui la struttura è dedicata.
Dopo il commiato delle autorità, tra le 
quali merita di essere citata la Presidente 
del Consiglio Comunale Francesca Maletti 

e il ringraziamento agli altri sponsor, tra i 
quali Mediolanum e le Terme di Salvarola, il 
Governatore è passato a svolgere la relazio-
ne sullo stato del Distretto, che ha fornito 
buoni riscontri sulla partecipazione comples-
siva alle attività, distrettuali e dei club, sulla 
formazione e sulla comunicazione, ma che 
mantiene criticità sul fronte dell’estensione, 
su quello delle presenze femminili e ancora 
sull’efficacia degli interventi e sull’integrazio-
ne dei media interni con quelli esterni.
Se il numero dei service portati avanti dai 
club ha raggiunto il numero record di 565 
(per citare solo quelli certificati), con una 
raccolta fondi che, unita alle quote stan-
ziate per i progetti attraverso le strutture 
distrettuali, ha superato il milione e mezzo di 
euro, spesso la parcellizzazione degli inter-
venti nel locale ha vanificato la loro efficacia 
anche dal punto di vista della comunicazione. 
Questo, nonostante il coinvolgimento dei 
club nei principali service, con 56 adesioni al 
progetto “Adotta una scuola”, 42 adesioni al 
“Progetto Martina” e 37 adesioni al “Poster 
della Pace”.
“I Club sono nodi della rete - ha concluso Na-
suelli - che deve essere rafforzata attraverso 
una continua tessitura delle relazioni, dando 
efficacia al potere del Noi” - e ha ottenuto 
che tutti insieme gridassimo un forte: “We 

di Roberto Zalambani
43°congresso

Dall’Assemblea un forte, 
corale “We Serve!”

Senza le tensioni che 
inevitabilmente 
accompagnano la 

nomina del Secondo Vice 
Governatore, il Congresso 
del nostro Distretto svoltosi 
al Forum Monzani di Modena 
si è concentrato sui temi che 
caratterizzano le nostre atti-
vità dopo un’analisi dei risul-
tati ottenuti, delle criticità, 
dei punti di forza e debo-
lezza. Con un obiettivo ben 
chiaro: far emergere la forza 
della nostra Missione per 
ottenere sempre maggiore 
considerazione nella socie-
tà civile e nei territori nei 
quali operiamo e per essere 
degni, come ha sottolineato 
Piero Augusto Nasuelli, nel 
saluto alle autorità,”delle 
grandi sfide dell’umanità che 
ci vedono impegnati come 
l’Associazione di servizio più 
diffusa nel mondo”.
Dopo il primo tocco di cam-
pana, l’ascolto degli inni e il 
canto corale di quello italia-
no, dopo l’ascolto del codice 

Ta n t i  p r o t a g o n i s t i  p e r  u n  e v e n t o  m o l t o  p a r t e c i p a t o

Immagine nelle pagine: protagonisti 
del Congresso
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Dall’Assemblea un forte, 
corale “We Serve!”

Serve!” come ha chiesto il Presidente Inter-
nazionale a tutti i Distretti del mondo.
Un’ iniezione di fiducia e di entusiasmo è 
venuta dal Presidente del Distretto Leo Ni-
colas Vacchi che, partendo dalle celebrazioni 
del 60° del Programma Internazionale dei 
Giovani, ha detto che nella nostra realtà sono 
stati raggiunti obiettivi certi e chiari, è sorto 
un nuovo club, i service sono stati tanti e la 
comunicazione è diventata più efficace.
Dopo la lettura di un messaggio, impron-
tato ai valori fondanti del lionismo, del past 
Direttore Internazionale Paolo Bernardi, 
sono iniziate le relazioni e gli interventi 
programmati. Claudio Merciadri, Coordina-
tore GLT, ha sottolineato le luci e le ombre 
delle attività formative che consentono di 
acquisire consapevolezza del mondo asso-
ciativo nel quale si è liberamente accettato di 
servire. I corsi per i nuovi soci sono stati un 
successo ma non in tutte le zone si è potuto 
tenerli; il corso per Presidenti è stato efficace 

e coinvolgente ma molti club mancavano 
all’appello. Per questo - ha concluso - il cor-
so per gli Officers necessita della più ampia 
partecipazione.
Sulla stessa lunghezza d’onda la Coordinatri-
ce GMT Emanuela Venturi.
Clara Caroli Manfrin, Coordinatrice del tema 
Ambiente a livello distrettuale, si è sofferma-
ta sul ruolo di GST Multidistrettuale e sull’ 
impegno a promuovere la nuova figura del 
Global Service Team, individuata per miglio-
rare l’impatto dei service sul territorio e all’ 
interno dei club, creando il circolo virtuoso 
del benessere organizzativo. A tale riguardo 
ha citato le tante iniziative di sensibilizzazione 
sul tema del diabete che hanno coinvolto 
tanti utenti e ci hanno dato prestigio e buona 
comunicazione presso le comunità nelle 
quali operiamo.
Dopo l’intervento del Coordinatore GST 
Gianfranco Sabatini, che ha sottolineato 
come l’aumento dei soci sia proporzionale 

alle capacità dell’Associazio-
ne di motivarli, la Coordi-
natrice LCIF Teresa Filippini 
ha ripercorso i 50 anni di 
vita della Fondazione, che ha 
erogato un miliardo di dollari 
e che sostiene grandi cam-
pagne umanitarie e di aiuto 
alle popolazioni di tutto il 
mondo colpite da calamità 
naturali. Ha poi annuncia-
to che a luglio inizierà una 
nuova campagna fondi che 
si prefigge di raccogliere 
300 milioni di dollari entro 
il 2021 contro la fame e il 
diabete, per l’infanzia e per 
l’ambiente. “Credere nella 
Fondazione - ha concluso 
- significa credere in sé 
stessi”.
I club del nostro Distretto - 
ha esordito Giuseppe Rando, 
Coordinatore delle attività 
del Centenario - hanno 
promosso numerosi service 
e organizzato tante serate su 
giovani, fame, vista, ambien-
te, morbillo e diabete, non 
tralasciando l’assistenza ai 
ragazzi emarginati attra-
verso il gruppo “I Lions del 
Mare” anche se ci si aspet-
tava un sostegno maggiore 
dal Multidistretto, che ha 
investito risorse nella spon-
sorizzazione del Giro d’Italia 
di ciclismo.
Vania Franceschelli ha par-
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lato dei grandi risultati del 
Programma Lions for sto-
ma care voluto nel 1999 da 
Carlo Petzcoller, chiamato 
sul palco e a lungo applau-
dito e che, coinvolgendo 
ben 28 Paesi, ha insegnato 
a curare i pazienti diret-
tamente, soprattutto i 
bambini stomizzati. Fiore 
all’occhiello la creazione 
di una Scuola di formazio-
ne medica all’Ospedale di 
Baggiovara di Modena per 
gli operatori del Guatemala 
2015-2017, per non parlare 
della missione in Vietnam 
2018.
Giuseppe Innocenti ha 
sostenuto la necessità di 
portare l’Associazione all’ 
interno del Terzo settore 
“al quale dovrebbe appar-
tenere di fatto e di diritto” 

proponendo all’Assemblea una raccoman-
dazione, poi votata all’unanimità, perché il 
Centro Studi, a partire dal prossimo Anno 
sociale, attivi un Gruppo di lavoro per esa-
minare le strade che ci consentono di con-
servare, come Rete associativa, l’iscrizione 
al Registro unico nazionale del Terzo settore 
anche per mantenere la gratuità, importante 
fonte di contribuzione rappresentata dal 5 
per mille.
Cesare Diazzi ha presentato il nostro studen-
te Luca Poletti (accompagnato dal Presidente 
del Lions Club Pavullo e del Frignano) che 
avrebbe rappresentato il nostro Distret-
to al Concorso multidistrettuale Young 
Ambassador al Congresso di Bari dove 
Gianluca Montefusco, in qualità di Delegato 
distrettuale, avrebbe provato a far vincere il 
Bastone elettronico quale service nazionale 
2018-2019.
Andrea Candeli del LC Pavullo e del Frignano 
ha presentato il Lions Music Festival e Bruno 
Loi del LC Modena Estense il defilamento 
del Tricolore, che quest’anno è approdato 

ad Asiago per celebrare il centenario della 
Grande Guerra e della Vittoria.
Francesco Tavoni del LC Vignola Castelli 
Medioevali ha lamentato lo scarso coordina-
mento del livello multidistrettuale su alcune 
rilevanti iniziative, mentre Antonio Bolo-
gnesi ha raccontato la bella storia dell’ab-
binamento della nostra Associazione a uno 
sport, il baseball giocato da ciechi, che merita 
di essere sostenuto anche nella richiesta di 
poter diventare disciplina paralimpica. Ma 
servono fondi e la pallina da baseball che 
suona che ha presentato può diventare, se 
acquistata come gadget in gran numero, un 
veicolo di sostegno economico importante.
Sono ancora intervenuti Carlo Hanau del 
LC Bologna San Lazzaro su vaccinazioni e 
autismo, Guido Zaccarelli del LC Mirandola 
sul diabete e Alberto Vistoli del LC Argenta 
Terre del Primaro sulla ricerca di service 
territoriali sui quali i cittadini possano sentir-
si partecipi.
Per gli adempimenti preliminari alle elezioni 
e votazioni delle cariche di Governatore, 
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Le delibere in sintesi
Seguendo l’Ordine del giorno proponiamo le delibere del 43° 
Congresso Distrettuale di Modena.
• La situazione finanziaria del Distretto al 31 marzo 2018 e 
della previsione della stessa dal 1.4.2018 al 30.6.2018 è stata 
approvata.
• Approvata la proposta di progetto di “Campo Emilia 
inclusivo” con un aumento di 3,00 euro a socio; approvata la 
quota distrettuale che, per effetto della delibera precedente, 
passa a 107,50 euro.
• È stato scelto il tema di studio “Connessi e felici. Quando la 
tecnologia diventa dipendenza”, proposto dai club della 13° 
Zona.
• È stato scelto, per l’assegnazione dei fondi provenienti dal 
5 per mille relativi al periodo di imposta 2017, disponibili 
nel 2020, il progetto “La sicurezza ambientale, salvaguardia 
del territorio e dei beni storico-artistici nel centro storico 
di Colorno (PR). Il progetto riguarda la fornitura e posa di 

paratie antialluvione mobili, a salvaguardia del centro storico 
dell’abitato di Colorno, in caso di piene del torrente Parma.
• Sono stati nominati i Revisori dei conti per il 2018/2018 
nelle persone di Luca Mazzanti, Benvenuto Suriano e Cristina 
Daini (membri effettivi) e Maurizio Colamosca (membro 
supplente).
• È stata scelta, quale sede del 44° Congresso Distrettuale, la 
città di Reggio Emilia e la quota per delegato resta di 45,00 
euro.
• È stato eletto Direttore del Centro Studi per il biennio 
2018-2010 il PDG Giuseppe Rando.
• È stato eletto Secondo Vice Governatore per il 2018-2019 
Gianni Tessari
• È stata eletta Primo Vice Governatore Maria Giovanna 
Gibertoni.
• È stato eletto Governatore per l’anno 2018-2019 Bernardi-
no Salvati.

Primo e Secondo Vice per l’anno 2018-2019 
e di Direttore del Centro Studi e Archivio 
Storico per il biennio 2018-2020 il Presiden-
te della Commissione DG Giancarlo Vancini 
ha segnalato nell’ordine le candidature di 
Bernardino Salvati, Maria Giovanna Giberto-
ni, Gianni Tessari presentato dal Presidente 
di Zona Antonio Corraini, e DG Giuseppe 
Rando.
Mentre si svolgevano le operazioni di voto, 
nel primo pomeriggio sono ripresi i lavori 
con le relazioni del Segretario Domenico 
Scalabrini, del Cerimoniere Mario Fontane-
si, del Tesoriere Enrica Bigi e del Direttore 
del Centro Studi e Archivio Storico Anna 
Ardizzoni.
Il primo ha sottolineato l’efficacia delle visite 
amministrative che sono state di stimolo a 

una corretta ed efficace gestione dei club, la 
correttezza dei rapportini e il valore econo-
mico dei service.
Per Fontanesi, il rigore della gestione dei ce-
rimoniali e delle formalità di rito è stato un 
segno di maturità; per Bigi la parte ammini-
strativa è stata occasione per fare squadra 
tra i club e il Distretto.
Anna ha sottolineato l’impostazione cultu-
rale data al Centro, l’attenzione costante ai 
temi del Centenario e la ricchezza di poter 
disporre di un Archivio storico che aspetta 
solo di poter essere ulteriormente valoriz-
zato.
Sono seguite le relazioni dei Revisori dei 
Conti, del Direttore del Notiziario Distret-
tuale e Newsletter e del Presidente della 
Hope District Fund mentre unanimi consensi 

ha ottenuto il Progetto di 
“Campo Emilia inclusivo” 
finalizzato ad accoglie-
re anche ragazzi ciechi 
o ipovedenti, assieme ai 
ragazzi stranieri che da 
circa 20 anni, vengono 
ogni estate a trovarci. Per 
sostenere l’aumento delle 
spese, la quota pro capite 
dei soci del Distretto è stata 
aumentata da 7 a 10 euro. 
Il responsabile degli Scambi 
giovanili Loris Baraldi ha 
espresso soddisfazione. 
Di conseguenza la quota 
Distrettuale 2018-2019 è 
passata con l’approvazio-
ne convinta dai 104,50 ai 
107,50 euro a socio.
È seguita la presentazione 
e la votazione del tema 
di studio, del progetto 
Contributo 5 per mille, del 
Presidente e dei compo-
nenti del Collegio dei Revi-
sori, dei componenti della 
Commissione permanente 
Onore al Tricolore.
Su proposta del LC Reg-
gio Emilia Host è stata 
approvata Reggio Emilia, 
città del Tricolore, quale 
sede del 44° Congresso 
Distrettuale. Al commiato 
dei Congressisti è seguita la 
festa degli eletti, come da 
copione già scritto, ma pur 
sempre percorso da emo-
zione e partecipazione.

Roberto
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di Piero Augusto Nasuelli
Distrettuale

Premi e festeggiamenti 
per un anno insieme

domenica 17 giugno, 
presso la Corte 
di Villa Spalletti a 

Casalgrande (RE), si sono 
tenuti due importanti 
appuntamenti: la riunione 
del Gabinetto Distrettuale e 
la Festa di Chiusura dell’An-
nata. 
Durante la riunione, svoltasi 
nel pomeriggio, il Gover-
natore ha illustrato i lavori 
del Congresso Nazionale di 
Bari dello scorso aprile, e si è 
congratulato con gli Offi-
cer per l’impegno profuso 
durante questa Annata. 
In seguito, ha consegnato 
speciali attestati di merito 
(Certificate of Appreciation, 
riconoscimenti LCIF e MJF) 
ai soci che, quest’anno, si 
sono distinti per l’intensità e 
la solerzia poste nel Servizio: 
sono stati premiati oltre 25 
Lions provenienti da varie 
parti del Distretto, Presidenti 
di club e Zona, Delegati e Of-
ficer distrettuali; soci con in-
carichi diversi, ma accomu-
nati dal desiderio di donare 
il loro tempo e condividere 
le loro risorse per il nostro 

La riunione del Gabinetto Distrettuale e la Festa di Chiusura a Casalgrande

comune obiettivo: una solidarietà entusiasta 
ed efficace. Per la prima volta, inoltre, è stato 
consegnato il Lions Communication Prize, 
istituito quest’anno dal Governatore come 
premio per i club che dimostrano particolare 
cura nella comunicazione delle loro iniziative 
attraverso gli strumenti web e i social media. 
Ad aggiudicarsi il nuovo riconoscimento 
sono stati i Club Parma Host e Bologna. 
Terminata la sessione istituzionale, si è aper-
ta la fase conviviale dell’evento; dapprima 
con il buffet, poi con la cena, che si è tenuta 
sotto le stelle, nella suggestiva e rilassante 
atmosfera della corte al centro della villa, 
valorizzata dall’elegante semplicità delle 
decorazioni: spighe di grano, simbolo benau-
gurante di rigenerazione e abbondanza. Un 

momento all’insegna di armonia, festeggia-
menti e amicizia, che ha coinvolto oltre 200 
soci da tutto il Tb. Al termine della cena, per 
gli invitati è arrivato il momento di sfidare 
la Dea bendata, con l’estrazione dei premi 
in palio per la Lotteria del Governatore: un 
computer portatile, un tablet e un buono-
consulenza per la comunicazione per i club, e 
10 iscrizioni alla Convention internazionale di 
Milano di luglio 2019 per i soci. 
La serata, trascorsa in un clima sereno e 
conviviale, ha lasciato nei partecipanti la 
sensazione di aver coronato degnamente 
una splendida Annata trascorsa insieme, e il 
desiderio di iniziarne un’altra con rinnovato 
impegno, amicizia e spirito di Servizio.

Piero
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congresso di bari : 
proposte e delibere

di Piero Augusto Nasuelli
multidistretto

Il prossimo appuntamento sarà a Firenze dal 24 al 26 maggio 2019

al Congresso nazio-
nale di Bari del 25 
- 27 maggio 2018 

i delegati sono stati 660 di 
cui di cui 100 PDG. L’As-
semblea ha approvato per 
acclamazione la relazione del 
Presidente del Consiglio dei 
Governatori Mauro Bianchi.

Il Tema di Studio Nazionale 2018/2019 è 
“Disturbi Comportamentali dell’Alimentazio-
ne (anoressia, bulimia…) ulteriori difficoltà 
dell’essere genitori oggi”. Il Service Nazio-
nale 2018/2019 è “Barattolo dell’emergenza: 
metti al sicuro la tua salute”.
Le proposte di modifica al Regolamento Mul-
tidistrettuale in applicazione della normativa 
“tipo” internazionale approvata alla Conven-

tion di Chicago sono state tutte accolte. 
L’Assemblea ha approvato: la relazione sul 
Tema di Studio Nazionale 2017/2018 presen-
tata dal DG delegato Enrica Maria Cecchini e 
la relazione sul Service Nazionale 2017/2018 
presentata dal DG delegato Alberto Soci; la 
proposta del Consiglio dei Governatori di de-
stinare 100.000 euro del fondo di dotazione 
per ulteriori interventi di ricostruzione nelle 
zone del Centro Italia colpite dal terremoto 
del 2016; la relazione organizzativa e finanzia-
ria degli Scambi Giovanili presentata dal Co-
ordinatore MD Domingo Pace. La quota per 
il 2018/2019 è fissata in 0,80 euro per socio; 
l’adozione del Regolamento degli Scambi 
Giovanili in sostituzione delle Linee Guida in 
vigore nel corrente Anno sociale; la rela-
zione organizzativa e finanziaria del Campo 
Italia 2017 presentata dal Direttore Roberto 
Mastromattei e la relazione programmatica 
corredata della situazione contabile e finan-
ziaria dell’ed. 2018 presentata dal Direttore 
Stefania Trovato; la relazione organizzativa 
e finanziaria del Campo Italia Giovani Disabili 
2017 presentata dal Direttore Aldo Cordaro, 
la relazione programmatica corredata della 
situazione contabile e finanziaria dell’ed. 
2018 presentata dal Coord. agli Scambi Gio-
vanili Domingo Pace per conto del Direttore 
Alberto Poletti; la relazione organizzativa e 
finanziaria del Campo Italia Invernale 2017 
presentata dal Direttore Iolanda Roberta 
Positano; la relazione tecnica e finanziaria 
2016/2017, la situazione economico finan-

Immagine nella pagina: il Governatore 
e il Governatore eletto con le consorti
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Anche quest’anno, in occasione del Congresso nazionale 
di Bari, i congressisti hanno potuto apprezzare il lavoro 

dei giovani candidati impegnati al Concorso Young Ambas-
sador “Bert Mason”. In rappresentanza di 5 Distretti: Maria 
Beatrice Grivet Chin 108Ia1 – Francesco Pasini 108Ia2 – Luca 
Poletti 108 Tb - Francesca Sofia Tardini 108A e Ilaria Donzella 
108 Ab, hanno presentato progetti di servizio estremamen-
te importanti. Progetti con caratteristiche proiettate nel 
sociale di assoluto spessore, ricavate da una precisa ricerca 
con spunti innovativi.
Una giuria qualificata ha avuto il compito di intervistare tutti 
i candidati e, come sempre, la qualità dei progetti presentati 
ha reso loro un compito estremamente difficile nell’indivi-
duare il vincitore nel giovane candidato Luca Poletti del Di-
stretto 108Tb, il quale rappresenterà L’Italia e i Lions Italiani 
al prossimo Forum Europeo di Skopje in Macedonia il 25-27 
ottobre 2018.
Il progetto di Luca, denominato “Save” ,consiste di un picco-
lo generatore portatile che può essere utilizzato ovunque: 
in una zona terremotata, dopo un’alluvione, nel mezzo di un 
deserto, nei Paesi del terzo mondo, ovunque ci sia bisogno di 
un poco di luce. Per questo il premio in palio risulta fonda-

mentale ai fini del progetto, in quanto permetterebbe di bre-
vettare la lampada e avere quindi più garanzie di sicurezza e 
sostegno nel portare avanti l’idea, ma soprattutto permet-
terebbe di comprare i mezzi necessari a continuare lo studio 
per rendere il prototipo un vero e proprio prodotto finito e 
multifunzionale.
Un particolare ringraziamento viene rivolto al Lions Club Pa-
vullo e del Frignano e alla sua Presidente Alessandra Gianelli 
per aver promosso e creduto nel Concorso.

Cesare Diazzi

Premiato Luca Poletti del nostro Distretto con il progetto “Save”

ziaria 2017/18 e la relazione programmatica 
2018/19 della Rivista nazionale “Lion”. La 
quota per il 2018/2019 rimane invariata, pari 
a 5,00 euro per socio. 
L’Assemblea ha inoltre assegnato il Campo 
Italia per il triennio 2018- 2021 al Distretto 
YB, Direttore Lion Gabriele Miccichè quota 
annua pro socio di 1,50 euro (fissa per il 
triennio) e il Campo Italia Invernale per il 
triennio 2018- 2021 al Distretto LA, Diret-
tore Lion Loriana Fiordi quota annua pro 
socio di 0,70 euro (fissa per il triennio). A 
norma dell’art.16.3 del Regolamento MD su 
indicazione del Consiglio dei Governatori, 
l’Assemblea ha nominato per il triennio 
2018-2021: Angelo Iacovazzi quale Coordi-
natore del Gruppo di lavoro Comunicazione 
Interna; Mauro Bianchi quale Coordinatore 
del Gruppo di lavoro Comunicazione Esterna 
e Paolo Rosicarelli quale Coordinatore del 
Gruppo di lavoro Informatica. L’Assemblea, 
con 268 voti favorevoli, nessun contrario e 
6 astenuti ha accolto la proposta di rende-
re “Sight for kids: i Lions per lo screening 
visivo dell’infanzia” Service di Rilevanza 
Nazionale. L’Assemblea ha confermato la va-
lidità della rilevanza nazionale per il triennio 
2018-2021 ai service: Libro Parlato Lions; 
Help Emergenza Lavoro: ludopatia, sovrain-
debitamento e usura; Bambini nel Bisogno: 
tutti a scuola in Burkina Faso. L’Assemblea 
ha infine preso atto per acclamazione della 
candidatura di Genova a sede della Confe-
renza del Mediterraneo 2020. Il rendiconto 
consuntivo dell’Anno sociale 2016/2017 è 

stato approvato con 191 voti favorevoli, 2 
contrari e 12 astenuti; la situazione economi-
co-finanziaria del MD al 30 aprile 2018 è stata 
approvata con 178 voti favorevoli, 1 contra-
rio e 6 astenuti. La quota multidistrettuale – 
tutto incluso – sarà per il 2018/2019 di euro 
42,90. Candidato italiano al Forum Europeo 
di Skopje per il Premio “Young Ambassador” 
è stato selezionato Nicola Poletti presentato 
dal Distretto TB, per il “Concorso Musicale 
Europeo – Premio Thomas Kuti” è stata 
selezionata Clara Cavalleretti, presentata dal 
Distretto IB4. 
Il Congresso Nazionale 2020 si svolgerà a 

Sorrento nel Distretto YA 
(quota 2019/2020: 4,50 
euro). Il Congresso Na-
zionale 2019 si svolgerà a 
Firenze, presso la Fortezza 
da Basso, dal 24 al 26 maggio 
(quota già fissata in 4,50 
euro a socio con delibera 
Congresso Roma). I DGE 
hanno eletto Alberto Soci 
(Distretto IB2) Presidente del 
Consiglio dei Governatori 
per il 2018/2019.

Piero

Concorso Young Ambassador
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di Bruno Loi
Defilamento

sfila il Tricolore 
più lungo del mondo    
U n ’ e m o z i o n a n t e  d i m o s t r a z i o n e  d i  a m o r e  p e r  l ’ I t a l i a

che hanno condotto il Club Modena Estense 
a promuovere la cerimonia di Defilamento 
del Tricolore, tenutasi lo scorso 2 giugno 
tra Gallio e Asiago, e organizzata insieme 
alle amministrazioni locali, all’Associazione 
Nazionale Reduci dalla Prigionia e alla Sezione 
“Monte Ortigara” dell’Associazione Naziona-
le Alpini. La manifestazione ha visto sfilare 

l’imponente drappo (lungo 1797 metri, in 
omaggio all’anno di nascita del Tricolo-
re), sostenuto da oltre 2000 persone fra 
rappresentanti delle associazioni coinvolte, 
autorità e abitanti delle zone, desiderosi di 
riunirsi, in un clima di solenne entusiasmo, 
per riaffermare il loro senso di appartenenza 
alla Nazione. 
Il Drappo è stato srotolato nel pomeriggio a 
Gallio, presso la Cappella dedicata ai Caduti. 
Dopo la deposizione degli omaggi, il Corteo 
è partito alla volta del Sacrario militare di 
Asiago, preceduto da bande musicali, gruppi 
di rievocatori storici e portabandiera degli 
enti promotori. In testa ai reggitori del Tri-
colore, i sindaci dei Comuni dell’Altopiano, il 
Governatore Nasuelli e il Presidente Vicario 
dell’Associazione Reduci dalla Prigionia, Mi-
chele Montagano. Sono stati condotti in cor-
teo anche alcuni cimeli risalenti al periodo 
della guerra. Un vero e proprio fiume rosso, 
bianco e verde ha riempito la strada provin-
ciale, sorvolato dal passaggio di tre velivoli 
d’epoca, appositamente giunti da Padova. 
Una volta raggiunto Asiago, il Corteo ha 
iniziato la salita lungo il Viale degli Eroi, 
verso il Sacrario in cui riposano le spoglie di 
oltre 34.000 soldati italiani e 18.000 austro-
ungarici. In un’atmosfera solenne, l’Inno na-
zionale ha risuonato all’interno del tempio, 
seguito dalle note della “Leggenda del Piave”, 
che hanno accompagnato la deposizione del-
le corone da parte dei rappresentanti degli 
enti organizzatori. Gli aerei, in formazione a 
cuneo, hanno sorvolato il Sacrario, rendendo 
il momento ancora più emozionante. 
La manifestazione è proseguita nel centro 
storico di Asiago, fino a Piazza Risorgimento 
dove, una volta resi gli onori alla Bandiera, le 
autorità hanno effettuato i loro interventi. 
Nonostante la pioggia battente, la grande 
maggioranza dei partecipanti è rimasta fino 
al termine dell’evento, dimostrando una toc-
cante sensibilità verso i valori della memoria 
e dell’identità nazionale. Dopo avere riav-
volto l’imponente Tricolore, è rimasta tra 
i presenti la splendida impressione di avere 
vissuto un momento magico e profondo. 
L’amore per l’Italia è vivo, ed è possibile far-
lo emergere dai recessi del nostro “inconscio 
nazionale”.

Bruno
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Immagine nella pagina e a fianco: 
la salita della bandiera al sacrario di Asiago

commemorare i 
Caduti della Grande 
guerra, ricordare i 

civili e risvegliare nelle co-
munità il senso del dovere 
verso lo Stato e la volontà 
di rivivere insieme la Storia 
del Paese: questi gli scopi 
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Nel novembre 2015 il L.C. Modena 
Estense pubblicò un volume intitola-

to “Dietro le quinte della Grande Guerra” 
che ha permesso, grazie ai contributi rac-
colti con la sua diffusione, di organizzare e 
svolgere, in tre città martoriate negli anni 
del conflitto, altrettante manifestazioni 
commemorative incentrate sul defilamen-
to della Bandiera Tricolore, la più lunga al 
mondo con 1.797 metri di esposizione per 
5 metri di larghezza.
“Cosa ci portiamo dietro, ancora, della 
Grande Guerra?” ha scritto nella prefa-
zione Bruno Loi, coautore entusiasta e 
competente. “Molto di più di quello che 
pensiamo - commenta - tra immagini, 
espressioni, canzoni”. In 125 pagine di 
“spigolature” emergono gli ambienti, i 
costumi, le tragedie e gli eroismi singoli e 
collettivi.
Venendo alle iniziative dell’ultimo periodo 
segnaliamo le “Giornate dell’Osservanza” 
che si sono tenute il 19 e il 20 maggio a 
Bologna sul tema: “La sfida del Dopo-
guerra” con moltissime autorità tra le 
quali il Capo di Stato Maggiore della Difesa 
Generale Claudio Graziano, il già Presiden-
te della Camera Luciano Violante e Mons. 
Rino Fisichella Presidente del Pontificio 
Consiglio per l’Evangelizzazione.
L’evento è stato realizzato con Comu-
ne, Città Metropolitana, Regione Emilia 
Romagna e Università di Bologna grazie 
al contributo di due Fondazioni bancarie, 
del nostro Distretto e del LC Bologna San 
Lazzaro presieduto da Maria Rita Prati.

Nelle stesse giornate, nelle 
strutture educative della 
parrocchia di Casteldebole 
(Bologna), si è svolta una 
mostra di cimeli e cartello-
ni didattici, di quotidiani e 
periodici d’epoca in collabo-
razione con l’Associazione 
Emilia Romagna al Fronte 
e il Centro di documenta-
zione “La Palazza” di Budrio 
di Cotignola presieduto dal 
Direttore del nostro Notizia-
rio Distrettuale.

Roberto Zalambani

“Dietro le quinte 
della Grande Guerra”
Giornate dell’Osservanza: autorità nazionali

Immagini in fondo alla pagina: 
“Arte di trincea” da cimeli 
della Grande Guerra; cartolina 
illustrata della festa tricolore 
scoppiata a Bologna 
all’annuncio della vittoria 
del Piave nell’estate 1918”.
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di Teresa Filippini
LCIF

la nuova campagna 
di  raccolta
2017:  immunizzat i  87 ,7 mi l ion i  d i  bambin i  contro i l  morb i l lo

lions Clubs Interna-
tional Foundation 
(LCIF) è il braccio 

umanitario del Lions Clubs 
International, la ONG 
numero uno al mondo che 
sostiene e sviluppa pro-
grammi internazionali che 
aiutano milioni di persone 
attraverso centinaia di 
iniziative Lions. 
La LCIF è la nostra fonda-
zione ed è classificata come 
la migliore organizzazione 
non governativa secondo 
un report del Financial 
Times, la prima al mondo 
di un elenco di 34 asso-
ciazioni tra cui Amnesty 
International, Rotary, Save 
the Children, Greenpeace, 
Unicef, avendo soddisfatto 
i parametri di: respon-
sabilità dei programmi; 
capacità di esecuzione nel 
portarli a termine; esecu-
zione precisa e capillare; 
capacità di comunicazione.
LCIF ha assegnato, dalla 
data della sua fondazione 

nel 1968 (quest’anno ricorre il 50° Anni-
versario) 13.100 sussidi per un totale di 
oltre 1 miliardo di dollari. Questo miliardo 
di dollari ha mostrato al mondo che i Lions 
ci sanno fare.
LCIF ha distribuito i fondi raccolti a pro-
getti in tutto il mondo, concentrandosi 
su 4 macro aree principali: vista, giovani, 
calamità naturali e impegni umanitari, 
assicurandosi che l’aiuto vada dove è più 
necessario. 
Sin dal 1990, con la campagna Sight First, 
LCIF ha assegnato sussidi per 340 milioni di 
dollari garantendo il recupero della vista a 
milioni di persone in tutto il mondo. 
I Lions hanno restituito la vista a genitori 
che non erano mai stati in grado di vedere i 
propri figli.
Negli ultimi 30 anni, oltre 16 milioni di gio-
vani in più di 120 Paesi hanno beneficiato 
del programma Lions Quest, un percorso 
di prevenzione primaria che coinvolge tut-
te le fonti educative: la famiglia, la scuola e 
lo sport. 
Si caratterizza come service che offre corsi 
di formazione a genitori, insegnanti e alle-
natori perché siano in grado di aiutare i figli 
e gli studenti ad acquisire le competenze 
necessarie per migliorare le loro capacità 
sociali e il loro controllo emotivo. 

Quando avvengono calamità naturali, i 
Lions coprono i bisogni immediati (cibo, 
acqua e ricovero) con fondi della LCIF. Per 
le catastrofi di forte entità, la fondazione si 
impegna ad aiutare le comunità a ricostrui-
re il loro futuro.
LCIF è attiva in iniziative umanitarie inter-
nazionali: il sostegno alla costruzione di 
case per disabili, la fornitura di screening 
della vista agli atleti della Special Olympics e 
la lotta contro il morbillo.
Alla fine del 2017 abbiamo raggiunto l’o-
biettivo di raccolta di 30 milioni di dollari 
per combattere il morbillo e la fondazione 
Bill e Melinda Gate, con la collaborazione di 
Gavi e la Vaccine Alliance, hanno raddop-
piato la cifra a 60 milioni di dollari. 
Questo ha permesso di immunizzare 87,7 
milioni di bambini e di distribuire 97,8 mi-
lioni di dosi di vaccino contro il morbillo.
Ma per continuare ad essere leader globali 
nel service alle comunità e a quelli uma-
nitari, e raggiungere l’obiettivo che LCI 
Forward ci pone (migliorare le condizioni di 
vita di almeno 200 milioni di persone entro 
il 2020-21) è necessario che LCIF disponga 
di sempre più fondi per cofinanziare i pro-
getti dei Lions Club in tutto il mondo.

Teresa
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Sostenete LCIF

La nuova campagna di raccolta fondi 
verrà ufficialmente lanciata a luglio 
prossimo e, dopo la Convention 

Internazionale di Las Vegas, sarà la più ambi-
ziosa della LCIF.
Con l’obiettivo di raccogliere 300 milioni di 
dollari, LCIF sosterrà l’impegno dei Lions di 
triplicare il loro impatto umanitario e ser-
vire 200 milioni di persone all’anno entro il 
2020-2021. Per raggiungere questo obiet-
tivo, LCIF amplierà le sue aree di interesse. 
In più, rispetto agli attuali ambiti di compe-

Per supportare i programmi LCIF sono disponibili diver-
se aree di donazione tra cui scegliere: Vista, Giovani, 
Disastri, Bisogni Umanitari, Diabete, Fame, Ambiente, 

Oncologia pediatrica.
I versamenti sono validi per il riconoscimento di Melvin Jones 
Fellow e possono essere accumulati negli anni. Quando fate 
una donazione alla Fondazione, potete essere certi che il 
vostro contributo fa la differenza nella vita delle persone biso-
gnose! Fare una donazione online è semplice! 
Grazie per il Vostro sostegno a LCIF, state facendo battere il 
vostro cuore di Lions!

Obiett ivo di  raccolta: 
300 mil ioni  di  dol lari
Ampl iate le aree di  interesse 
con l ’oncologia pediatr ica e i l  d iabete

tenza, la LCIF si concentrerà 
su progetti riguardanti il Dia-
bete, la Fame, l’Ambiente, l’ 
Oncologia Pediatrica.

Le aree di intervento e i nuovi orizzonti

Come effettuare le donazioni
Banca: JPMorgan Chase Bank, N.A. 10 
S.Dearborn Street Chicago, IL 60603

ABA Routing No.: 021000021
Account name: Lions Clubs International 

Foundation
Account no.:754487312

Swift international Banking number: CHASUS33
Pagamento on line: con carta di credito o PayPal: 

www.lcif.org/it voce donazioni in alto a destra

Vista

Continuiamo a 
salvare la vista 
preservando 
la salute degli 
occhi e fornen-
do assistenza ai 
non vedenti e ai 
videolesi.

Diabete

Lavoreremo 
per prevenire 
e controllare 
questa epide-
mia mondiale e 
per assistere le 
persone col-
pite da questa 
malattia.

Fame

Ci impegneremo 
per eliminare la 
fame nel mondo 
e per sconfig-
gere la povertà, 
affinché nessuno 
soffra mai la 
fame.

Ambiente

Proteggeremo il 
nostro ambiente 
per rendere mi-
gliori le nostre 
comunità.

Oncologia
Pediatrica

Allargheremo 
la rete di assi-
stenza per le 
cure salvavita 
e assisteremo 
i bambini che 
hanno bisogno 
di noi.



di Roberta Gamberini Palmieri
formazione

presidenti e officers 
a scuola per servire
C r e s c e r e ,  c o m u n i c a r e ,  c o n d i v i d e r e  l a  s o l i d a r i e t à

sabato 9 giugno, presso il Liceo Sacro 
Cuore di Modena, si è svolta la gior-
nata per la formazione degli Officer 

di club: sono intervenuti numerosi soci da 
tutto il Distretto, desiderosi di aggiornarsi e 
comprendere a fondo i compiti che li atten-
dono per la prossima Annata. Dopo l’inter-
vento iniziale del Governatore, che ha ribadi-
to l’importanza dell’organizzazione interna 
come base per una diffusione efficace delle 
nostre attività, gli Officer si sono distribuiti 
tra le aule che ospitavano le sessioni a loro 
dedicate. Gli incontri sono stati coordinati 
da soci esperti, che si sono resi disponibili a 
condividere la loro conoscenza dei compiti 
previsti per i diversi Officer.
L’incontro più frequentato è stato quello 
dedicato ai Segretari, tenuto da Roberta 
Palmieri, Coordinatore della Segreteria di-
strettuale, e Maurizio Colamosca, Officer OTI 
Distrettuale. Oltre 40 soci hanno parteci-

pato, dimostrando vivo interesse per i temi 
trattati, soprattutto per l’approfondimento 
sull’utilizzo del database del Multidistretto. 
Anche durante il corso per Tesorieri, (cura-
to da Patrizia Campari del GLT) si è parlato 
dei doveri dei club verso l’Associazione: in 
particolare, sono state illustrate le modalità 
di presentazione del rendiconto consuntivo. 
I Cerimonieri, sotto la guida di Stefania 
Parenti (GLT) e Mario Salvi, già Segretario 
distrettuale durante la scorsa Annata), 
hanno avuto modo di aggiornarsi sulle 
migliori pratiche da adottare per organiz-
zare serate ed eventi conviviali dei rispettivi 
club, soprattutto in occasione delle visite del 
Governatore.
Durante l’incontro con i rappresentanti del 
Comitato Soci, invece, i relatori (Claudio 
Merciadri, Coordinatore distrettuale GLT, e 
Cristian Bertolini, Presidente della Zona 16) 
hanno parlato di un importante compito dei 

Comitati: valutare il grado 
di soddisfazione dei soci, per 
creare un’interazione po-
sitiva e favorevole alla loro 
permanenza. 
Infine, i corsi per Coordina-
tori LCIF e Coordinatori GST 
e Marketing hanno affronta-
to aspetti diversi, ma ricon-
ducibili alla stessa necessità 
del Distretto, cioè aprirsi, 
espandersi e interagire: Con 
i vari livelli dell’Associazione, 
partecipando alle campa-
gne di raccolta fondi globali 
promosse dalla Fondazione 
(come ha ribadito Teresa Fi-
lippini, Coordinatore distret-
tuale LCIF) e organizzando 
service concreti, realizzabili, 
dal tema chiaro e specifico 
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Screening sul diabete, tutti in piazza

All’interno della 156a Fiera d’aprile del 
paese, nelle giornate del 25, 28 e 29, 
il LC Finale Emilia è sceso in piazza 

per lo screening contro la lotta al diabete.
Medici e infermieri si sono alternati nelle 
mattinate mettendo a disposizione la loro 
professionalità, il loro tempo, per promuo-
vere la prevenzione contro il diabete e le sue 
complicanze, al fine di contrastarne la diffu-
sione. A loro va un sentito ringraziamento.
Con una semplice puntura a un polpastrello 
e l’uso di strisce reattive è infatti possibile 
riconoscere il diabete asintomatico. 180 
sono state le persone che si sono sottoposte 
al controllo.
Purtroppo le statistiche a livello mondiale 
che riguardano questa malattia non sono 
confortanti: attualmente, nel mondo, sono 
425 milioni le persone colpite, provenien-
ti da ogni ceto sociale. Le proiezioni, poi, 
prevedono un incremento, che porterebbe 
a 629 milioni nel 2045 le persone affette da 
questa malattia la quale risulterebbe essere 
la sesta causa di mortalità nel mondo. 
Così facendo, il Lions Club Finale Emilia si 

è fatto parte attiva di una 
campagna promossa a livello 
mondiale, che vede i Lions 
rispondere ad una delle 
grandi sfide del prossimo se-
colo. Anche le piccole cose 
possono fare la differenza!

Maria Giovanna Gibertoni

Maria Giovanna assieme 
ai dottori Claudio Saletti 
e Francesca Baschieri
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LC Finale Emilia: continua l’impegno di informazione e di prevenzione

rispetto ai bisogni della comunità, come 
dichiarato da Guido Zaccarelli, presidente del 
Club Mirandola, ai Coordinatori GST. 
La sessione per Coordinatori GST e Mar-
keting ha compreso anche l’intervento 
di Cristina Musi, di Sale in Zucca (agenzia 
di comunicazione che dal 2015 affianca il 
Distretto nello sviluppo di strumenti web 

ed editoriali), che ha offerto vari spunti di 
riflessione su perché e come utilizzare Inter-
net e i social media per condividere in modo 
efficace le nostre iniziative con i media locali, 
le istituzioni e le comunità che hanno biso-
gno di noi. Ha concluso l’incontro il Gover-
natore Nasuelli, che ha presentato MyLion: 
la nuova app dell’Associazione attraverso 

cui sarà possibile pianifica-
re e promuovere i service 
direttamente dal proprio 
smartphone, e condividerli 
con club e soci di tutto il 
mondo.
  Roberta
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di Carlo Hanau
service

autismo: seminario 
di inclusione lavorativa
LC Reggio Emilia Host e i club della 14a e 15a zona sponsor e partecipanti

nell’ambito del tema 
di studio naziona-
le deciso dal 65° 

Congresso Lions tenutosi a 
Roma nel maggio del 2017 
sono state previste attività 
di informazione, forma-
zione e azioni migliorative 
per l’autismo, il nostro 
Distretto ha previsto alcune 
manifestazioni fra le quali la 
sponsorizzazione e la par-
tecipazione, da parte del LC 
Reggio Emilia Host Città del 
Tricolore, con i club della 14° 
e 15° zona del
Seminario di esperti 
sull’inclusione lavorativa di 
persone con autismo: “Dalla 
scuola alla fabbrica”, che si è 
svolto giovedì 24 maggio al 
Dipartimento di Educazione 
e Scienze Umane Desu - 
Unimore a Reggio Emilia e 

che è stato trasmesso via streaming, ad uso 
del pubblico e dei cinquecento iscritti al Ma-
ster a distanza sull’autismo diretto dal Prof. 
Sandro Rubichi. 
Il seminario è stato rivolto ad esperti e alle 
forze sociali interessate, come Fish, Fand, 
Ucid, Industriali RE, sindacati confederali, 
istituzioni scolastiche, Dipartimenti Salute 
Mentale delle AUSL, Comuni, Associazioni, 
Cooperative e Consorzi impegnati a Reggio 
Emilia, Modena, Bologna, Piacenza, Torino e 
Milano ed ai partecipanti ai gruppi di lavoro 
sull’inclusione lavorativa e sulla transizione 
scuola-lavoro costituiti presso la Regione 
Emilia Romagna in vista della conferenza 
regionale biennale sulla disabilità di Bologna 
del 18 e 19 giugno, dove si tratterà il tema 
dell’inclusione lavorativa in ambienti di 
lavoro normali delle persone con disabilità 
ed anche delle alternative occupazionali 
possibili. 
Diverse sono le esperienze formative pre-
senti sul territorio: a Reggio si sono svolti 
due corsi per esperti di inclusione lavora-

tiva di persone con disturbi dello spettro 
autistico (job coach), promossi dall’associa-
zione Aut Aut di Reggio; presso Unimore, a 
Modena, è presente da anni il corso di laurea 
triennale per terapisti dell’occupazione; 
dal 2011 si tengono i master sull’autismo di 
Unimore. 
Sono stati invitati anche esperti sulla tran-
sizione da scuola a lavoro convocati dalla 
Regione ER ed esperti dell’Usr, che ha attua-
to nel 2014 un progetto denominato 300 
giorni (Monteverdi A. Il Progetto dei 300 
giorni. Autismo in adolescenza tra ricerca e 
sperimentazione). 
Si riprende l’esperienza del seminario 
sull’inclusione lavorativa delle persone con 
autismo, ad alto e basso funzionamento, 
organizzato con l’ISS di Roma nel 2012, che 
coronò la fine del corso/master sull’autismo 
di UNIMORE del 2011-12, in parte visibile al 
link 
http://www.autismotv.it/media/120621_
roma/index.html 

Carlo



19

I club del parmense consegnano un cane guida in memoria di Luca Piazza

cane guida: Il migliore 
dei regali

di Chiara Gasparini
vista

partecipare alla donazione di un cane 
guida è una grande emozione per 
noi Lions, che ci battiamo da sempre 

per migliorare la qualità della vita dei non 
vedenti. Di recente, i soci delle zone di Par-
ma e provincia sono riusciti a viverla: grazie 
al loro impegno, Iasa, un giovane pastore 
tedesco addestrato al Centro nazionale Cani 
Guida di Limbiate, è stata affidata al suo nuo-
vo proprietario, il sig. Giorgio Leonardi. 
La consegna è avvenuta lo scorso 6 giugno 
a Roccamurata, nei pressi di Borgotaro, sulle 
colline parmensi, durante la manifestazione 
benefica “Sotto le Stelle”, organizzata proprio 
dai Lions locali con il patrocinio dei Comuni 
di Valmozzola e Borgotaro e la collabora-
zione di Ascom e dell’Unione Parmense 
degli Industriali. Un momento particolar-
mente toccante per tutti i Lions presenti; 
non soltanto per la consapevolezza di aver 
compiuto un gesto capace di fare realmen-
te la differenza nella vita di una persona, 
ma anche per i ricordi evocati dall’evento. 
La donazione, infatti, è stata compiuta in 
memoria di Luca Piazza, amico e socio che 
ha ricoperto per diverso tempo la carica 
di Delegato distrettuale per il Servizio cani 
guida, mettendo a disposizione, con costante 

generosità ed entusiasmo, le sue competen-
ze di esperto veterinario e accademico. La 
moglie Paola, presente alla consegna assieme 
ai due figli, ha dichiarato che questa iniziativa 
sarebbe stata, per Luca, il migliore dei regali. 
Alla serata hanno partecipato anche diverse 
autorità lionistiche e civili: i sindaci dei due 
comuni coinvolti, il Governatore Nasuelli, il 
Presidente del Centro cani guida Giovanni 
Fossati, i Presidenti delle due Zone che riu-
niscono i club di Parma e provincia Cristian 
Bertolini e Paolo Diosy, e i Presidenti di tutti 
gli 11 club. Alla consegna è seguita una piace-
vole serata all’insegna della solidarietà, con 
cena e consegna di contributi e donazioni, da 
parte dei club, a diversi enti di pubblica utilità 
del territorio. Iasa è il 2150° cane consegnato 
in Italia dalla fondazione del Centro cani guida 
Lions, che ogni anno affida circa 50 esem-

plari ad altrettante persone 
non vedenti. Il Centro è 
una realtà in espansione e 
in continuo aggiornamen-
to; è stato recentemente 
ingrandito, e ora comprende 
nuovi canili, sale parto e 
nursery; 15 addestratori si 
occupano quotidianamente 
dell’educazione dei cani, e alla 
cura dei cuccioli è garantita 
la massima qualità, anche 
grazie alla collaborazione di 
soci e volontari esterni che li 
“ospitano” per il periodo che 
intercorre tra lo svezzamen-
to e l’inizio dell’addestra-
mento.

Chiara



di Antonio Bolognesi
vista

Baseball per ciechi: 
affetto e promozione
Creata una commissione tra club per la promozione di questo sport

Ènoto che gli sport, 
soprattutto quelli 
di squadra, creano 

affiatamento fra i giocatori 
e aiutano ad alleviare le dif-
ficoltà della vita quotidiana; 
questo aspetto è particolar-
mente importante per chi, 
affetto da qualche handicap 
può, attraverso lo sport, 
superarlo e quindi sentirsi 
più inserito nella vita di tutti 
i giorni.
Ma in certi casi non è facile: 
come potrebbe, ad esem-
pio, un cieco inseguire una 
pallina da baseball se non 
riesce a vedere? La soluzio-
ne fu trovata, alcuni anni 
fa, proprio qui nel nostro 
Distretto, a Bologna, dove 
un appassionato di questo 
gioco sensibile ai problemi 
dei non vedenti pensò di 
dare “suono” alla pallina in 
modo che il giocatore cieco 
potesse sentire dove stava 
andando. Cosicché costruì 
una pallina cava, per inse-
rirvi dentro dei sonagli. In 
questo modo è stato possi-
bile per i non vedenti gioca-
re una partita molto simile a 
quelle ordinarie di baseball.

Da allora sono nate altre squadre - oggi circa 
una dozzina - organizzate nella Associazione 
Italiana Baseball per Ciechi (AIBxC) che tutti 
gli anni, nel periodo primavera-estate, gioca-
no il loro torneo di baseball.
Recentemente alcuni club Lions e Leo 
del nostro Distretto, ispirandosi al titolo 
di “Cavalieri della Vista” che portiamo da 
più di novant’anni, hanno dato vita ad una 
Commissione con lo scopo di diffondere la 
conoscenza di questo gioco e di sostenere 

le squadre con affetto e aiuti concreti. I club 
collaborano nell’organizzazione di tornei e di 
incontri dimostrativi, volti a far conoscere 
questo tipo di gioco, in particolare ad altri 
non vedenti, presupposto fondamentale 
affinché si possano costituire altre squadre. 
La Commissione è aperta a tutti i club che 
intendessero contribuire con la loro sensi-
bilità e il loro impegno alla promozione di 
questo sport.

Antonio

La pallina 
a sonagli

La foto mostra la pallina da baseball per 
ciechi; in evidenza si notano i fori che 
permettono la fuoriuscita del suono 

generato dai sonagli posti al suo interno.
Questa pallina, decorata con il logo dell’as-
sociazione AIBxC e con quelli dei Lions e dei 
Leo, non è da gioco, ma serve a fare cono-
scere questa versione benefica del gioco e 
raccogliere fondi.

La versione promozionale

20



La ricerca e la promozione da parte del Team Bel Lions continua

sabato 19 maggio 2018 presso la sede 
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti di Parma, Gianluca Mon-

tefusco del Lions Club Castelfranco Emilia 
Nonantola, Delegato Distrettuale per il BEL 
e membro del Team BEL, ha svolto l’ultima 
dimostrazione del Bastone Elettronico Lions 
prima del Congresso Nazionale dove il BEL è 
stato candidato a Service Nazionale 2018-19.
All’incontro, richiesto dalla Unione Ciechi 
e Ipovedenti di Parma, hanno partecipato il 
Presidente Michele Fiore, il Vice Presidente 
Guido Schianchi, alcuni consiglieri e vari soci 

della sezione provinciale, che hanno potuto 
provare questo importante ausilio all’in-
terno ed anche all’esterno della struttura. 
Tanti i soci Lions presenti, in particolare 
del LC Bardi Val Ceno, che successivamente 
all’incontro si è immediatamente attivato 
per effettuare la consegna di un BEL entro 
fine dell’Anno sociale.
Significativa anche la presenza di alcuni 
ragazzi della scuola superiore Carlo Emilio 
Gadda di Fornovo di Taro, che nel corso 
dei tre anni svolgono un progetto volto 
realizzare un nuovo bastone elettronico 
per non vedenti del quale hanno portato 
un prototipo. Hanno così potuto verificare 
direttamente le necessità degli utilizzatori 
e provare il BEL in modo da raffinare il loro 
progetto.
Tantissimi sono stati gli apprezzamenti da 
parte di ciechi e ipovedenti e anche momen-
ti di commozione legati ad intravedere la 
possibilità concreta di poter uscire da soli 
individuando gli ostacoli senza doverli toc-
care, senza avere la paura di sbattere contro 
gli ostacoli alti, la speranza di una autonomia 
completamente diversa. La mancanza della 
vista, con le conseguenti difficoltà in tutte le 
attività del quotidiano, possono così trovare 

Proprio. . . 
un “Bel” bastone!

parziale compensazione ed 
aiuto nella tecnologia. Il BEL 
non è un dispositivo definito, 
bensì una famiglia di disposi-
tivi che permettono di inter-
cettare gli ostacoli alti e bassi 
in anticipo senza doverli toc-
care. Per questo il Team BEL 
continua la ricerca di nuovi 
strumenti ed ha appena 
acquistato il Bastone Elettro-
nico “Rango” prodotto dalla 
startup GoSense che i Lions 
francesi hanno già donato 
nell’anno sociale corrente a 
ben 100 utilizzatori. Il nuovo 
dispositivo verrà testato nei 
prossimi giorni. Inoltre è in 
corso la realizzazione di un 
Bastone Elettronico Italiano 
sviluppato dai Lions con le 
indicazioni degli utilizzatori 
più esperti, del quale sono 
disponibili i primi prototipi, 
presentati al Congresso 
Nazionale di Bari.

Gianluca

Nella foto da sinistra verso destra: il Vice 
Presidente UICI PR Guido Schianchi, il Delegato 
Distrettuale per il BEL Gianluca Montefusco, un 
socio UICI di RE Giorgio con il suo cane guida 
Maya.
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di Gianluca Montefusco
vista
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di Roberto Zalambani
fame

Service per un futuro 
sostenibile
I nostri interventi alla Mostra Interprovinciale delle Sagre Enogastronomiche

L’edizione 2018 della 
Mostra Interpro-
vinciale delle Sagre 

Enogastronomiche (Misen), 
svoltasi il 14 e il 15 aprile 
presso la Fiera di Ferrara, 
è stata l’occasione per un 
confronto tra i Distretti 
Lions e Rotary rappresenta-
ti dai rispettivi Governatori 
Piero Augusto Nasuelli e 
Maurizio Marcialis e dai 
responsabili della comuni-
cazione Roberto Zalambani 
e Alberto Lazzarini per trat-
tare il tema: “I Club service 
per un futuro sostenibile”.
Le oltre 100 sagre rappre-
sentate, alcune delle quali 
sono state terreno fertile 
per raccolte fondi su grandi 
progetti di aiuto internazio-
nale e per socializzare con il 
territorio facendo conosce-
re i nostri valori e i nostri 
ideali, come ha sottoline-
ato Alberto Lazzarini nella 

sua introduzione. Due importanti relazioni 
hanno incanalato la discussione alla presenza 
dirigenti e past Governatori delle due Asso-
ciazioni; relazioni tenute da Adriano Facchini 
esperto di marketing territoriale e Silvio 
Salvi, professore ordinario di miglioramento 
genetico presso l’Università di Bologna.
Nell’ambito di una rassegna che ha tocca-
to i 15 mila visitatori, i due relatori hanno 
sottolineato rispettivamente le modifiche dei 
consumi, l’inquinamento, il clima, la perdita 
di biodiversità, le diseguaglianze e i muta-
menti genetici di piante e di animali.
Marcialis ha posto l’accento sul valore 
aggiunto che i Club service possono por-
tare nel volontariato attraverso l’amicizia 
e la professionalità degli associati, mentre 
Nasuelli ha spiegato che la valorizzazione del 
territorio dipende anche dal coinvolgimento 
dei suoi protagonisti in eventi che, come le 
sagre, avvicinano i visitatori alle eccellenze 
culturali e agroalimentari.
Roberto Zalambani infine, Presidente della 
stampa agroalimentare e ambientale italiana, 
ha sottolineato la necessità di comunicare 
con efficacia e responsabilità.
In occasione della fiera è stato consegnato 

al nostro socio Gianni Bonora l’attestato 
di merito riguardo la Sagra dell’Ortica di 
Malalbergo come esempio da imitare per la 
gestione sempre attenta alla solidarietà e al 
territorio.

Roberto
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I nostri interventi alla Mostra Interprovinciale delle Sagre Enogastronomiche Attività del Banco Alimentare: coinvolti i club della sesta zona

si è svolta presso la sede del Banco 
Alimentare di Imola una serata di 
beneficenza che ha coinvolto i club 

della zona 6 (LC Budrio, LC Castel San Pietro 
Terme, LC Molinella, LC Valli Savena Idice e 
Sambro e L.C. Val Santerno) in un service 
di interclub dedicato al tema del centenario 
“Alleviare la fame”.
La Fondazione Banco Alimentare Emilia 

Romagna Onlus, come ha illustrato il presi-
dente Stefano Dalmonte, dal 1991 recupera 
le eccedenze di produzione della filiera agro-
alimentare e le ridistribuisce gratuitamente 
a strutture caritative che si occupano di of-
frire sostengo a famiglie e persone bisogno-
se sul territorio regionale. La Fondazione 
recupera alimenti ancora ottimi che, avendo 
perso valore commerciale, sarebbero desti-

I Lions contro 
lo spreco alimentare

nati alla distruzione. Salvati 
dallo spreco riacquistano 
valore e diventano ricchezza 
per chi ha troppo poco. Nel 
2017 la Fondazione ha distri-
buito oltre 8.450 tonnellate 
di alimenti a 789 strutture 
Caritative per sostenere 
140.000 persone bisognose 
in Emilia Romagna.
Ritrovarsi nei locali dove 
lavorano tanti volontari ci 
ha dato modo di capire e ap-
prezzare il grande impegno 
e dedizione con cui queste 
persone si adoperano per 
aiutare gli altri, e sapere che 
con quanto raccolto nella 
nostra serata potranno esse-
re aiutate tante persone, ci 
ha reso orgogliosi del nostro 
essere Lions.

Franco

fame
di Franco Capra



ambiente

Affrontare le verità 
che uccidono la terra
LC Val Santerno da 5 anni porta nelle scuole la consapevolezza ambientale

sono 44 miliardi i 
mozziconi di sigaret-
te gettati ogni anno 

nell’ambiente terra-acqua; 
4.000 sostanze tossiche 
e inquinanti contenute in 
ogni filtro usato, tra cui 
il polonio 210; 1.230.000 
frammenti di micropla-
stica per kmq nel Tirreno; 
670 rifiuti ogni 100 metri 
lineari nelle spiagge italia-
ne; 6 mega isole di plastica 
negli oceani del Pianeta; da 
700.000 fino a 10.000.000 
di km2 è l’estensione 
stimata oggi dell’isola di 
plastica dell’Oceano Pacifico 
composta da 3.000.000 
fino a 100.000.000 di ton. 
di rifiuti di plastica, di cui 
solo il 10% galleggia e il 
resto affonda; 1 pesce su 
4 contiene plastica e noi la 
stiamo mangiando; 10 gradi 
di aumento della tempe-
ratura massima dell’Emilia 

Romagna negli ultimi 20 anni.
Questi sono i numeri che possono far capire 
a tutti, anche ai più scettici, perché da ora-
mai 5 anni il Lions Club Val Santerno abbia 
scelto di portare in tutte le scuole superiori 
della città di Imola, attraverso il Service 
“Preservare il Pianeta per salvare la vita”, 
la conoscenza e l’approfondimento delle 
brutte verità che stanno uccidendo il nostro 
ecosistema vitale, e la consapevolezza che 
ciò sta accadendo solo per colpa nostra: non 
c’è un “loro” su cui scaricare il barile.
Dopo Luca Mercalli e la Goletta Verde di Le-
gambiente, per il secondo anno consecutivo 
il Presidente Gabriele Vassura ha creduto nel 
nuovo format con un monologo creato ad 
hoc dall’attore-autore ing. Roberto Merca-
dini di Cesena, abbinato a esposizioni su temi 
tecnico-giuridici del socio Giuseppe Farina, 
creatore del service, e del Prof. Leonardo 
Settis dell’Università di Bologna, ideatore 
della Comunità Solare.
Circa 1.100 studenti coinvolti dalla diver-
tente, ironica ma anche scientifica recita 
di Mercadini, hanno imparato e capito con 
il sorriso cosa non dobbiamo più fare (es. 
gettare rifiuti e microrifiuti nell’ambiente, 

anche perché vietato e sanzionato da 30 a 
300 euro) e cosa dobbiamo fare (es. cessare 
l’uso dei combustibili fossili) da oggi, perché 
il tempo delle chiacchiere è finito.
Questo service di Club sull’ambiente prose-
gue il service distrettuale e il tema di studio 
nazionale Lions del 2015/2016 promossi dal 
Val Santerno.
Ringraziamo tutti i soci del Val Santerno, 
ma soprattutto gli operativi Dario Beltran-
di, Renato Andalò, Franco Gaddoni, Edore 
Campagnoli, Giuseppe Farina.

Franco

Immagine nella pagina: lezione ambientale 
agli studenti
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LC Val Santerno da 5 anni porta nelle scuole la consapevolezza ambientale Inaugurata la serra donata dal LC. Carpi A. Pio per il recupero dei disabili

Nel tardo pomeriggio dell’11 giugno, 
presso la sede della Cooperati-
va sociale Nazareno di Carpi, alla 

presenza del Governatore Piero Augusto 
Nasuelli, del Sindaco di Carpi e del Vescovo 
Francesco Cavina, è stata inaugurata la serra 
donata dal LC Carpi A. Pio e posta a coper-
tura dell’orto biodinamico coltivato su un 
appezzamento di 720 metri quadrati che la 
Curia vescovile ha dato in uso alla Coopera-
tiva sociale Nazareno.
Questa cooperativa si occupa dell’assistenza 
volta al recupero dei disabili, i quali si im-
pegneranno nell’attività di coltivazione dei 

prodotti orticoli. La copertura donata dai 
Lions consentirà di ottimizzare la coltiva-
zione e di migliorare il coinvolgimento degli 
ospiti del centro. La Caritas diocesana con 

Terra, 
maestra di vita

l’iniziativa “Orto del Vesco-
vo” offrirà parte dei pro-
dotti delle serre alle persone 
con difficoltà economiche. 
Sono previste anche attività 
didattiche rivolte alle scuole.
In questo Anno sociale, il LC 
Carpi A.Pio ha anche donato 

all’Ausl di Carpi una Fiat 
Panda.

Franca

Adotta il Portico
bologna vive negli ultimi anni un importante sviluppo 

turistico (+20% di pernottamenti nel 2017). Sempre più 
conosciuta nel mondo, la città non è tuttavia solo tradizione 
gastronomica, anche se è il segno caratteristico più ricor-
rente nella promozione turistica e nell’immaginario collet-
tivo. Bologna è bella, anzi bellissima e unica: lo è per i tanti 
tesori artistici e per la sua storia millenaria, ma lo è soprat-
tutto per i suoi portici straordinari. 
Forse per i bolognesi i portici fanno parte del panorama 
quotidiano, come il mare per chi vive sulle sue rive, ma 
questo tesoro va promosso e difeso, non solo per il suo 
grande potenziale turistico ed economico, ma per la sua 
unicità urbanistica, la capacità di accoglienza e di inclusione, 
la modernità dell’uso pubblico del bene privato.
Per questo, con i club dell’area metropolitana, abbiamo 
costituito il Comitato Promotore “I Lions per i Portici di Bo-
logna”. Innanzitutto per risvegliare dal torpore le istituzioni 
cittadine, che da oltre 10 anni, dopo aver proposto i Portici 
a Sito Unesco, non hanno più portato avanti la candidatura 
in modo concludente, ma anche per rendere più concreto 
il nostro impegno, come l’aver “adottato” il portico di via 
Cartoleria. Nel mese di maggio i residenti hanno ricevuto 

una comunicazione dal Quartiere Santo Stefano dove si è 
chiesto l’assenso al recupero che avvieremo dal mese di 
settembre, grazie alla collaborazione con il Comune, che ci 
fornirà materiale e supporto tecnico. A fine maggio ab-
biamo organizzato con le guide Ascom una visita ai portici 
a cui hanno partecipato 50 soci Lions e amici. Il percorso 
ha consentito di riscoprire storie di portici dai più antichi e 
fastosi ai più moderni e popolari. A ottobre si replica con 
itinerari tematici, come la magia e l’esoterismo nei Portici 
di Bologna. Queste solo alcune delle iniziative in cantiere. Vi 
faremo sapere!                Marco Vagnerini

Nuove iniziative dei club bolognesi

di Franca Bartolamasi
ambiente Immagine nella pagina: la cerimonia di consegna 

dell’auto Panda. L’orto biodinamico
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giovani

Per andare lontano… 
usa la testa
Conclusione del progetto sulla sicurezza stradale promosso dal LC Parma Host

Martedì 17 aprile si è 
svolto nel presti-
gioso Auditorium 

Paganini di Parma l’atto 
conclusivo del progetto 
didattico “La Sicurezza 
Stradale per i giovani” 
dedicato agli studenti delle 
classi quarte e quinte degli 
Istituti Superiori della città 
di Parma che hanno aderito 
all’iniziativa: Bertolucci, 
Giordani, IPSIA, ITIS, Marco-
ni, Melloni e Rondani.
Oltre 900 ragazzi, nell’arco 
di un trimestre, hanno par-
tecipato al progetto, e oltre 
500 di loro sono intervenu-
ti al Convegno, dove sono 
stati trattati tutti i principali 
temi inerenti alla sicurezza 
stradale.
Il convegno è stato aper-
to dal Presidente del Club 
Vincenzo Piazza, che ha 
delineato gli obiettivi ed 
i contenuti del progetto. 
Si sono quindi succeduti 
i saluti del Vice Sindaco 
di Parma Marco Bosi, del 

Prefetto Giuseppe Forlani, del Prorettore 
dell’Università degli Studi di Parma Sara 
Raineri, del rappresentante dell’Associazione 
delle Vittime della Strada Tonino Morreale, 
per concludere con il Vice Governatore del 
Distretto Maria Giovanna Gibertoni.
Il Convegno è proseguito con la relazione di 
Antida Aversa dell’Automobile Club d’Italia 
sulle cause ed effetti più significativi dell’in-
cidentalità stradale nazionale.
Il pilota-istruttore Kevin Ceccon della Scude-
ria de Adamich ha quindi spiegato le tecniche 
più efficaci per una guida sicura, consapevo-
le ed ecosostenibile.
È stata quindi la volta del Vice Comandante 
della Polizia Municipale Giacomo Fiume che, 
parlando delle principali cause dell’inciden-
talità stradale cittadina, ha introdotto gli 
interventi di due Professori dell’Università 
di Parma: Cristiano Viappiani sui principi che 
governano la dinamica del veicolo e Stefano 
Bruno sulle conseguenze dell’uso di alcolici e 
stupefacenti per chi guida.
Il Direttore di Assogomma, Fabio Bertolotti, 
ha approfondito il tema degli pneumati-
ci, uno degli elementi tecnici di maggiore 
importanza nel veicolo, con particolare 
riguardo alla necessità di provvedere al 
loro corretto controllo e manutenzione; le 
prospettive sulla tecnologia dell’automobile 

del futuro sono state quindi illustrate dal 
Professore dell’Università di Parma Alberto 
Broggi, con un interessante excursus sulla 
guida assistita ed autonoma.
L’intervento del Comandante della Polizia 
Stradale Eugenio Amorosa ha completato 
la sequenza degli interventi, presentando i 
presupposti della recente normativa sull’O-
micidio Stradale, un argomento quanto mai 
interessante ed attuale.
È quindi giunto per gli studenti uno dei 
momenti clou del programma: l’arrivo sul 
palco della campionessa mondiale di mo-
tocross Kiara Fontanesi, testimonial dell’e-
vento, introdotta dal suggestivo filmato 
delle sue gesta agonistiche, che ha portato 
il seguente messaggio: si corre con agoni-
smo ed impegno sulla pista in un contesto 
controllato e professionale, ma sulla strada 
di tutti i giorni è necessario guidare con la 
massima prudenza e concentrazione.
Terminata la parte congressuale e dopo 
uno spuntino con prodotti offerti ai ragazzi 
dal main sponsor Barilla è stato quindi il 
momento delle attività esperienziali nell’a-
rea antistante l’Auditorium, presentate ai 
ragazzi da Vittorio Brambilla, DG di Scuderia 
de Adamich e coordinatore del progetto.
I ragazzi hanno avuto modo di confrontar-
si con i test di concentrazione di Formula 

Immagine nelle pagine: la platea dell’Auditorium 
Paganini gremita di alunni e l’intervento di Maria 
Giovanna Gibertoni.
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per il service Giovani, il Lions Club 
Grizzana Morandi Caterina de’ Vigri, in 

questi anni, si è rivolto principalmente alle 
scuole del proprio territorio. Quest’anno il 
Club ha proposto agli alunni della 3° classe 
della Scuola secondaria di primo grado Don 
Milani di Grizzana, un percorso di scien-
za e tecnologia. Il 27 aprile la Presidente 
Graziella Vaccari, insieme ad alcuni soci e 
alla dirigente della scuola Prof.ssa Maria 
Rita Criseo, ha accompagnato i ragazzi a 
un laboratorio presso la modernissima 
struttura dell’Opificio Golinelli di Bologna 
per esplorare le connessioni tra il mondo 
del digitale e quello della biologia. Non si è 
trattato solamente di una lezione teorica: i 
ragazzi hanno sperimentato l’osservazione 

Dalla genetica al digitale
I l  laborator io sc ient i f ico a l l ’Opif ic io 

Gol ine l l i  d i  Bo logna promosso 
dal  L.C.  Gr izzana Morandi

di cromosomi e nuclei al mi-
croscopio e, attraverso un 
sofisticato software, hanno 
eseguito alcuni principi di 
base di commutazione del 
codice genetico in linguaggio 
digitale, apprendendo come 
questa nuova cognizione 
sarà estesa a infinite possi-
bili applicazioni future. Al 
termine dell’interessante 
sessione, osservando i volti 
entusiasti dei giovani, i Lions 
si sono chiesti: siamo forse 
riusciti a creare tra loro un 
futuro ricercatore scienti-
fico?

Medicine, gli stessi con cui si allenano i 
campioni della Formula 1 e della MotoGP; di 
sperimentare la sensazione che si prova du-
rante un incidente con ribaltamento dell’au-
to, grazie al simulatore dell’ACI Parma; di 
verificare il funzionamento dei sistemi di 
telelaser e di alcoltest illustrati dagli Agenti 
della Polizia Stradale.
Al termine di una mattinata impegnativa, 
ma intensa ed interessante, gli studenti sono 
ritornati ai rispettivi Istituti, con un bagaglio 
di informazioni e conoscenze che ci augu-
riamo possano garantire loro un futuro di 
maggiore sicurezza alla guida.
Questo progetto, che si è sviluppato nell’ar-
co di quasi quattro mesi, come program-
mato con l’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Parma, grazie alle lezioni didattiche prelimi-
nari presso i singoli istituti, che sono state 
organizzate dagli agenti della Polizia Munici-
pale di Parma, si concluderà con l’opportu-
nità, offerta ad uno studente di ogni istituto 
coinvolto, di partecipare ad un Corso del 
Centro Internazionale Guida Sicura presso 
l’Autodromo di Varano De’ Melegari.
Il pensiero va infine a tutti gli indispensabili 
elementi che hanno contribuito alla realizza-
zione del progetto: innanzitutto un plauso 
ai Partner che si sono impegnati con spirito 
di servizio nell’organizzazione e promozione 
dell’iniziativa; un particolare ringraziamento 
agli Sponsor che hanno creduto nella validità 
e potenzialità del progetto, associandovi 
il proprio nome e quindi garantendone la 

sostenibilità economica e la qualità dei con-
tenuti sviluppati durante il Convegno.
L’augurio e l’impegno con cui il Presi-
dente Vincenzo Piazza ha chiuso l’evento 
e salutato tutti gli ospiti è di riuscire ad 
organizzare anche nei prossimi anni questo 
importante service dedicato ai giovani, che 
tanto interesse ha suscitato anche presso i 
media e che potrà in futuro essere esteso 

in altre città italiane, grazie 
al network nazionale Lions. 
È stato anche realizzato un 
interessante video dell’even-
to che può essere visto al 
seguente link: https://www.
youtube.com/watch?v=rQr
vqLvXWPo&feature=share



di Gianpaolo Capitò
giovani

Progetto Corona:
auguri!
C i n q u e  a n n i  s p e s i  b e n e  c o n t r o  l ’ a l c o l i s m o  g i o v a n i l e

il 19 maggio con l’attività 
alla Scuola secondaria di 
primo grado di Sassuo-

lo si è concluso il tour del 
Progetto Corona 2017-
2018. Il risultato è stato 
ottimo, grazie alla splendida 
collaborazione dei soci del 
LC Sassuolo, dei docenti 
e dei ragazzi dell’istituto. 
Siamo stati quindi invitati a 
replicare anche il prossimo 
anno.
Il percorso iniziato il 20 
gennaio 2018 a Molinella, 
proseguito il 10 febbraio a 
Crevalcore, il 21 a Budrio, il 
7 marzo a Bologna all’istitu-
to Manzoni, il 17 a Pianoro, 

il 7 aprile a Vergato, il 10 maggio a Porretta 
Terme e si è concluso il 19 a Sassuolo. 
Quest’anno abbiamo incontrato 551 giovani 
delle scuole secondarie di primo grado e di 
un istituto professionale (Crevalcore). Sono 
stati donati alle scuole apparecchi medicali 
(5 pulsossimetri) e 3 kit di pronto soccorso; 
sono stati consegnati 200 etilometri mo-
nouso da distribuire ai famigliari dei giovani; 
sono state assegnate 8 coppe alle squadre 
vincitrici del Calcio Corona. Alle scuole, ai 
club partecipanti e ai sostenitori sono stati 
anche consegnati 85 guidoncini del Proget-
to. Lo Staff ringrazia i presidenti e i soci dei 
club partecipanti della collaborazione e del 
sostegno offerto per la programmazione 
e la realizzazione degli otto incontri nelle 
scuole.
I cinque anni del progetto sono stati poi 

celebrati al Convegno del 5 maggio a Palazzo 
Loup di Loiano, dove, nella mattinata, si 
è svolto l’incontro sul tema: “Riflessioni 
e considerazioni sui cinque anni di lavoro 
del Progetto Corona”. Roberto Zalambani, 
Presidente del Valli Savena Idice e Sambro, ha 
dettato i tempi e coordinato gli interventi.
All’incontro sono intervenute quattro 
ragazze, assieme ai genitori e alla docente 
prof.ssa Sara Folli, provenienti dalla Scuola 
secondaria di primo grado di Pianoro. Ognu-
na ha letto le proprie impressioni sulla visita 
dello Staff del Progetto Corona realizzato 
a Pianoro il 17 marzo. Molti sono stati gli 
apprezzamenti, ma c’è stato anche qualche 
piccolo suggerimento volto a migliorare la 
costruzione dell’evento.
La Prof.ssa Giovanna Degli Esposti dell’I-
stituto Manzoni di Bologna ha sottolineato 
l’importanza del messaggio proposto ai gio-
vani in una fase così delicata dell’adolescenza 
e ha augurato la prosecuzione dell’iniziativa 
anche per le prossime sessioni delle classi 
terze.
Molto apprezzato è stato anche l’interven-
to del Luogotenente dei Carabinieri Davide 
Rossitto che ha illustrato le drammatiche 
situazioni del “dopo serata” dei giovani, e in 
special modo del reato di “Omicidio Stradale” 
introdotto da poco nel Codice penale.
Anche i Leo hanno partecipato all’incontro, 
contribuendo a offrire consigli e sugge-
rimenti per l’organizzazione dei prossimi 
eventi.
Importante la parola dei Vice Sindaci inter-
venuti sui problemi dell’alcolismo nella zona 
montana.

Gianpaolo

l’evento “Weekend della Pace” ha ricevuto il riconosci-
mento dall’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna 

vincendo l’edizione 2017-2018 di “conCittadini”, che intende 
promuovere le esperienze di cittadinanza attiva nel territorio 
regionale. L’edizione di quest’anno ha visto al lavoro 30.000 
ragazzi, centinaia di scuole di ogni ordine e grado, fondazioni, 
associazioni, realtà del mondo no-profit e Comuni sparsi 

in tutto il territorio: una comunità ricca e articolata, che 
rappresenta un’esperienza unica nel suo genere. La nostra 
iniziativa è stata promossa dal LC Ferrara Estense e ha rag-
giunto il ventesimo posto sugli ottantuno progetti che hanno 
ricevuto il premio aggiudicandosiun contributo di 2.000 
euro. Su venti associazioni partecipanti, il club è arrivato al 
terzo posto, ponendosi prima di realtà molto blasonate!

Il service promosso dal LC Ferrara Estense vince l’edizione 2017-2018 di conCittadini

 Premiato il “Weekend della Pace”

Immagine nella pagina: il gruppo dei protagonisti 
dell’incontro
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“We Serve”, 
fonte di ispirazione
“Pietro Cavazza”: tra i premi anche quello per il tema “migranti e accoglienza”

Progetto Corona:
auguri!

il “Premio Pietro Cavazza”, indetto dal 
Lions Club Castel San Pietro Terme e 
rivolto agli alunni delle due scuole medie 

locali Pizzigotti e Visitandine è giunto alla 
43° edizione. Fin dalla prima edizione è stato 
chiesto ai ragazzi di redigere di volta in volta 
un testo con riflessioni sulle tematiche di 
solidarietà sociale. Quest’anno è stato loro 
proposto di ispirarsi al motto della nostra 
mission “We Serve”, e ciò ha prodotto piace-
voli sorprese. 
Gli alunni della scuola Pizzigotti hanno svi-
luppato il tema in due forme diverse: alcuni 
hanno realizzato brevi filmati, usando i 
propri smartphone, montati con didascalie e 
musica; altri hanno scelto di realizzare il loro 
compito con dei disegni.
Gli alunni della scuola Visitandine hanno 
invece scelto la tradizionale forma del tema 
scritto, trattando il problema dei migranti 
e dell’accoglienza. Per la sua complessità, 
questo lavoro è stato lungo e ha richiesto 
la guida delle insegnanti, approfondimenti 
con letture in classe, studio di documenti e 
raccolta delle testimonianze sull’esperienza 
di migranti che attualmente vivono e lavo-
rano a Castel San Pietro Terme, su quando 
giunsero nel nostro Paese.
Gli alunni vincitori delle due scuole sono 
stati premiati in momenti differenti ma 
sempre alla presenza delle autorità comunali 
e scolastiche con libri per ragazzi; a tutti i 

concorrenti non classificati, è stato invece 
consegnato un attestato di partecipazione.
In occasione della premiazione è stata inau-
gurata la mostra, particolarmente gradita,
“Percorso sul tema dei migranti e sull’acco-
glienza”, dove l’ampio e approfondito lavoro 
dei ragazzi delle Visitandine è stato ripropo-
sto su pannelli esposti al pubblico dal 3 al 6 
maggio presso la Sala Mostre del Cassero. 
Sempre in occasione della premiazione, gli 
alunni curatori del percorso hanno fatto 
da guide ai visitatori, illustrando i pannelli 
con puntuali argomentazioni e proprietà 

si è concluso, per l’anno sociale 2017-2018 il service “Ma-
ria Elisabetta Fabbri - Corso di Manovre di disostruzione 

pediatrica” attivo dal 2013/2014, e promosso dal Lions Club 
Val Santerno . Il Progetto ha come finalità la diffusione delle 
manovre salvavita pediatriche della rianimazione cardiopol-
monare e delle competenze necessarie ad intervenire su 

bambini colpiti da arresto cardiaco improvviso o ostruzione 
delle vie aeree da corpo estraneo. Ogni anno 50 bambini, 
quanti il Piccolo Coro dell’Antoniano, muoiono ancora per 
ostruzione da corpo estraneo. Le manovre di disostruzione 
risolvono il problema nell’80% dei casi. In sintesi, se tutti 
sapessero eseguire correttamente le manovre, si potrebbe-
ro salvare circa 35 bambini l’anno. Nei 4 incontri, che hanno 
coinvolto 81 persone, gli operatori del Comitato della Croce 
Rossa di Imla con genitori, insegnanti ed operatori scolastici 
degli asili nido e scuole materne della Vallata del Santerno, 
hanno dapprima illustrato le linee guida teoriche della pre-
venzione e del sonno sicuro dei bambini, per poi passare ad 
una lezione interattiva durante la quale i partecipanti, divisi 
in piccoli gruppi, hanno provato e riprovato su manichini 
didattici le corrette manovre salvavita.   

Franco Capra

di Gianna Zagni
giovani

La manovra salvavita LC. Val Santerno: corso per imparare 
la disostruzione pediatrica

Immagini nella pagina: i ragazzi delle Scuole 
Visitandine che sono stati premiati
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di linguaggio. Erano pre-
senti molti genitori che per 
l’occasione hanno offerto 
un ricco buffet a tutti gli 
intervenuti. Erano presenti 
anche i Leo di Castel San 
Pietro, che, con la loro attiva 
collaborazione, hanno con-
tribuito a rendere ancora più 
bello questo ormai tradizio-
nale premio scolastico.

Gianna



m artedì 22 maggio a Reggio Emilia i Lions della 14a e 15a 
zona hanno presentato i risultati del progetto di edu-

cazione motoria “Adotta una Scuola” dedicato agli studenti 

disabili. Per il secondo anno consecutivo nove club reggiani, 
con il coordinamento del Comitato Italiano Paralimpico della 
Regione Emilia Romagna, hanno messo a disposizione delle 
scuole, insegnanti qualificati per realizzare, insieme al corpo 
docenti degli istituti, percorsi di educazione motoria, alter-
nativi alle ore di educazione fisica, finalizzati all’autonomia e 
al benessere degli studenti disabili, senza oneri per le fami-
glie e per le scuole. Al progetto hanno aderito dodici istituti 
scolastici (dieci quelli di istruzione secondaria di secondo 
grado e due di primo) per un totale di sedici progetti finan-
ziati e il coinvolgimento di 600 studenti, di cui 200 disabili e 
400 normodotati i quali, a rotazione, hanno partecipato alle 
attività al fine di favorire l’inclusività.

Enrico Prandi

Disabili a scuola: sport in autonomia e benessere
Adotta una scuola: coinvolti 12 istituti, 200 disabili e 400 normodotati

Immagine nella pagina: 
i protagonisti del progettodi Domenico Salcito

Giovani

“Staisobrio”… 
e ti premiamo
I l progetto contro l’alcolismo giovanile è al 4° anno di attività

iIl progetto di lotta all’al-
colismo giovanile #Stai-
sobrio è nato dalla col-

laborazione di LC Bologna 
San Luca e Automobile Club 
Bologna, con il Patrocinio 
ed il supporto della Regione 
Emilia Romagna, dell’Os-
servatorio per l’Educazione 
Stradale ER, del Comune di 
Bologna, della Prefettura e 
della Questura di Bologna e 
del Miur Ufficio Scolastico 
Regionale e, come testi-
monial, il noto musicista e 
autore Dodi Battaglia.
Il progetto, quest’anno 
giunto al 4° di attività, ha 
avuto la sua partenza nella 
conferenza stampa tenutasi 
il 23 gennaio nei locali della 
Prefettura, alla presenza di 
tutte le istituzioni parteci-
panti e patrocinanti.
Durante l’anno scolastico, 
un team formato da un 
avvocato, un medico e due 
agenti della Polizia Stradale, 
ha incontrato i ragazzi di 
alcune scuole, proposte 
dall’Ufficio Scolastico, ai 
quali sono stati illustrati 
tutti i rischi dell’alcolismo 

e della guida in stato di ebbrezza. Agli stessi 
alunni è stato chiesto di realizzare un elabo-
rato da inviare all’Ufficio Scolastico entro il 
4 maggio. 
A quella data sono pervenuti circa 50 
elaborati (video, disegni e spot) dai quali 
sono stati selezionati 3 vincitori under 16 e 
3 over 16. La cerimonia di premiazione si è 
svolta nei locali della Giunta Regionale, il 18 
maggio, in presenza del Governatore, Piero 
Augusto Nasuelli, il Presidente dell’Osserva-
torio Educazione stradale E.R., l’Assessore 
alla mobilità E.R. Raffaele Donini. I primi 3 

classificati della categoria under 16 sono stati 
premiati con computer, tablet e smartpho-
ne. Il 1° classificato della categoria over 16 
è stato premiato con un soggiorno di 15 
giorni, a Cambridge (UK), comprendente un 
corso di inglese presso la Bell School. Al 2° 
e 3°classificato è stato assegnato un tablet 
ed uno smatphone. Tutti e sei i premiati 
hanno avuto anche la copertura sanitaria 
ambulatoriale gratuita per un anno, messa a 
disposizione dallo sponsor Campa.

Domenico
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Disabili a scuola: sport in autonomia e benessere

mi viene da dire: “non vediamo l’ora 
di cominciare!” Qualcuno potrebbe 
storcere il naso e giudicare la frase 

non proprio politically correct: perché? Con 
l’edizione 2018-2020 del Lions Campo Emi-
lia inizia un’avventura: diventerà un campo 
inclusivo tra ragazzi vedenti, non vedenti 
e ipovedenti. Ciò significa che le attività si 
rivolgeranno in egual misura sia agli uni 
che agli altri. Si era partiti dall’idea di creare 
un nuovo campo dedicato a ragazzi con 
disabilità. Di campi per ragazzi con disabilità 
motorie ne esistono alcuni in Italia. Di campi 
che si rivolgono a ragazzi non vedenti o ipo-
vedenti, invece, nessuno; così abbiamo ini-
ziato a dar vita ad un campo dedicato a loro. 
L’Unione Italiana Ciechi, a cui ci siamo rivolti 
per avere consigli e suggerimenti, ha fatto 
presente che per un ragazzo non vedente o 
ipovedente il desiderio è quello di vivere tra 
la gente. Ecco la sfida: perché non realizzare 
un campo in cui i ragazzi dovranno vivere 
assieme, rispettando ciascuno le particolari-
tà dell’altro? I ragazzi non vedenti o ipove-
denti faranno capire a quelli vedenti quali 
sono le loro difficoltà, e i ragazzi normodo-
tati cercheranno di capire come la nostra 
società spesso si disinteressa di persone con 
queste limitazioni: ci si accorgerà di quanto 
siano pregiudiziali certi atteggiamenti, e 
anche perché si può dire “non vediamo l’ora 

di cominciare” senza sentirsi a disagio, anche 
se chi ascolta questa nostra frase è un non 
vedente o ipovedente. Sono infatti loro i 
primi a scherzare su questa situazione. 
Ma poi, siamo proprio sicuri che l’uso di 
tutti e cinque i sensi sia sempre solo un 
plus? Andate al tramonto su una spiaggia, 
sedetevi sulla sabbia e chiudete gli occhi. 
Provate a capire cosa vi sta circondando 
utilizzando solamente gli altri sensi, esclusa 
la vista. Piano piano sentite il calore del sole 
sulla pelle che si attenua, perché sta tramon-
tando. Il vociare delle persone piano piano 
si attutisce, perché stanno abbandonando 
la spiaggia. Sentite un alito di vento umido 
che vi accarezza il viso, forse sta arrivando 
un temporale? Il borbottio che sentite in 
lontananza ve lo conferma. Vorreste anche 
voi andarvene, ma avete gli occhi chiusi e 
per trovare l’uscita dalla spiaggia dovreste 
chiedere aiuto a qualcuno. Non ad uno qual-
siasi, ma a uno di cui fidarsi... Vedete quante 
riflessioni sorgono stando per un po’ ad 
occhi chiusi! Il Campo Emilia Lions, oltre ad 
aver adottato come simbolo una simpatica 
talpa con gli occhiali, ha adottato anche lo 
slogan “I trust you!”, “Mi fido di te!”: è ciò 
che i ragazzi normodotati, quando avran-
no terminato la loro esperienza al campo, 
avranno indelebile, tatuato nel cuore. Perché 
c’è sempre qualcuno che conta su di te, 

che si fida di te. Una grande 
passione muove il nostro 
impegno e quello di tutti i 
Lions, che offrono le proprie 
ferie per stare con i ragazzi, 
ma anche quello dei Leo 
Camp Leader che, finite le 
fatiche scolastiche, si dedica-
no agli altri; e quello dei club 
che si sono resi disponibili 
ad accogliere ed ospitare i 
giovani per una cena o un 
incontro, ma anche quello 
dei delegati che, all’ultimo 
Congresso distrettuale di 
Modena, hanno approvato 
l’aumento della quota.
Concludo con una promessa 
e una scommessa. La pro-
messa è che a settembre vi 
racconteremo come è anda-
ta questa nuova avventura; 
la scommessa è che, sicco-
me l’attività avrà sede nel 
Castello Matildico di Rossena 
sulle colline reggiane, vuoi 
vedere che grazie a questi 
ragazzi riusciamo a stabilire 
un contatto con il fantasma 
del castello?

Loris

Non “vediamo” l’ora 
di cominciare!
Nuovo Campo Emilia: sfida alla disabilità di non vedenti o ipovedenti

“Staisobrio”… 
e ti premiamo

di Loris Baraldi
Giovani
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i n questo Anno sociale, 
chi ha imparato a cono-
scermi sa che mostro 

una certa insofferenza ai 
disfattisti, perché nella no-
stra etica c’è scritto molto 
chiaramente un concetto: 
“costruire e non distrugge-
re”. E per costruire pos-
siamo fare solo una cosa: 
condividere i fatti.
In una delle ultime occa-
sioni ufficiali, a Ferrara, 
dove si teneva il Congresso 
Distrettuale Leo, chiamato 
Conferenza distrettua-
le, organizzata grazie alla 
sinergia collaborativa fra 
Leo e Lions, ho approfittato 
per esprimere, davanti al 
Governatore Piero Nasuelli, 
alcuni aspetti significativi di 
quanto svolto. Perché mai? 
Perché, alla fine, occorre 
sempre valutarsi, verifi-
carsi e riconfermarsi nelle 
proprie idee e nelle proprie 

di Nicolas Vacchi
leo

azioni, specialmente se si vuol fare squadra. 
È il momento dunque di condividere i fatti, 
i risultati di una annata. A Ferrara parlavo 
di “raccolto”, un “raccolto abbondante”. 
Voglio quindi parlarvi di quanto compiuto 
e realizzato tutti insieme, ed a partire da 
questi “fatti”, da queste “azioni”, voglio pro-
porvi una riflessione che esordisce non dai 
rendiconti economici ma anzitutto sortisce 
in quelli che amo definire “bilanci del cuore”. 
Una riflessione che ci lasci comprendere 
quanto sia importante “The power of we”, 
quel concetto tanto caro al nostro Presiden-
te Internazionale Naresh Aggarwal e che si 
sostanzia e definisce ne “il potere,” cioè “la 
forza del noi”.
Crescita associativa e obiettivi chiari
Siamo 19 club, oltre 230 soci; negli ultimi 
anni siamo cresciuti del 25%. Quest’anno 
abbiamo puntato molto su cinque obiettivi 
essenziali: il primato dei service, coordinati 
da me, dal mio staff, da Eugenia Giorgini e 
tutti i responsabili delle varie iniziative, la 
formazione a cui ho lavorato con il nostro 
Daniele Valentini, la comunicazione, tema a 
me caro, a cui ha sovrinteso Luca Passarini, i 
rapporti fra Leo e Lions gestiti in prima per-

sona anche insieme al Leo che era al centro 
studi Distrettuale Lorenzo Prati, l’attenzione 
all’area internazionale, curata da Marco 
Tioli, al quale fra l’altro passerò il testimone 
alla fine di quest’anno perché è stato eletto 
Presidente Distrettuale. Quel che è nostro 
è vostro, e quindi, se abbiamo raggiunto 
certi obiettivi è grazie a voi e anche grazie 
a loro. Sui service vorrei dimostrarvi la 
nostra contentezza, ma mi limito a dirvi 
che a livello distrettuale abbiamo donato 
materiale didattico a sei scuole elementari 
e medie; abbiamo raccolto fondi per questa 
causa per un totale, dal Distretto Leo 108 
Tb, di 10.000 euro. Un grande obiettivo è il 
sostegno a LCIF e, ad oggi, grazie al contri-
buto delle aree provinciali in cui il Distretto 
è suddiviso, abbiamo donato alla Fondazione 
oltre 2000 euro. Il Distretto e i suoi club 
hanno anche organizzato, per realizzare il 
nostro Tema Operativo Distrettuale Leo-
4Leadership, decine di conferenze rivolte 
a liceali o universitari. La consegna del 
service di area internazionale da noi propo-
sto ai distretti T gemelli (Veneto, Trentino 
e Friuli) “A year without war” si è tenuta 
con successo lo scorso 26 maggio, giorno 
in cui abbiamo ascoltato ragazzi che quoti-
dianamente hanno a che fare con l’ONU e 
diverse ONG a livello internazionale. Con il 
supporto dei Lions, i singoli Leo club hanno 
realizzato altri 15.000 euro circa di service, 
per un movimento totale di oltre 30.000 
euro a service. Continua il nostro lavoro per 
tutte le quattro aree del Centenario: fame, 
vista, ambiente e giovani. Questi numeri ve 
li esporrà ancora meglio la nostra Vicepre-
sidente eletta Eugenia in uno dei prossimi 
articoli. Ma la domanda sorge: Cosa c’è 
dietro ai numeri? E la risposta è che c’è una 
unica mission: servire. Insieme.
Rapporti Leo-Lions
La magica parolina ritorna ancora una volta: 
insieme! Insieme anche a voi! Il percorso 
già iniziato lo scorso anno, e gli anni prima 
ancora, è stato fondamentale per anda-
re avanti e conseguire successi comuni: 
crescita e maturità associativa si raggiun-
gono con maggiore facilità se si lavora 
assieme. Piero ha srotolato il gonfalone di 
un nuovo Lions Club proprio a dicembre 
ed i Leo erano presenti, noi Leo abbiamo a 

I Leo del Tb: servizio 
umile ma nobile
Bilancio di un’Annata: service, risultati e continuità nell’impegno
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Immagini nella pagine: Nicolas Vacchi a sinistra. 
A destra la consegna del Service a “A Year Wi-
thout War”
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nostra volta svelato un nuovo labaro per 
la creazione di un nuovo club, ed i nostri 
Lions padrini c’erano. Tutto questo per noi 
è indicativo di un fatto esplicito: presenza e 
condivisione dimostrano la effettiva crescita 
e la vera maturità associativa sia per i Leo 
che per i Lions, stadi che si raggiungono con 
maggiore facilità lavorando insieme! Molto 
si è fatto per quanto riguarda i rapporti Leo 
– Lions; durante questi mesi, il Distretto Leo 
ha sempre cercato di presenziare ad eventi e 
visitare le Zone o i singoli club del Distretto. 
La nostra Associazione è fatta di servizio 
umanitario ma anche di spirito comunitario 
di condivisione, ed è bello condividerlo fra 
noi e voi. Rispetto a questo, la mia racco-
mandazione va al DG Lions eletto Bernar-
dino Salvati e al PD Leo eletto Marco Tioli: 
continuate a camminare per dare continuità 

ai rapporti costruiti negli anni.
Nobili nel servizio
Concludo richiamando a quanto ho detto 
al congresso Distrettuale Lions di Mode-
na, quando raccontavo il mio aneddoto su 
quell’anziano sacerdote cattolico che era 
un tutto fare, e sapeva lavorare insieme ai 
giovani. Chi si ricorda ciò che ho raccon-
tato a Modena, ricorderà anche che di quel 
don Casimiro mi sono rimaste tre grandi 
massime a insegnamento: la prima è che chi 
non agisce, non sbaglia, ma restare immobili 
non ha senso alcuno. Poi, la seconda cosa 
appresa è l’infinito bene che ogni uomo è 
chiamato ad esercitare: “non è sufficiente 
non fare il male, ma è necessario fare il bene 
e farlo nella misura più grande possibile!” E 
infine la terza: che ogni insegnamento deve 
essere supportato da un vero esempio che 

guidi gli altri sulla strada 
di un servizio, umile e per 
questo nobile. “Roma non è 
stata costruita in un giorno”: 
dobbiamo continuare a la-
vorare! Allora, continuiamo 
a costruire rapporti umani, 
continuiamo a costruire il 
nostro servizio. Vi saluto 
in quest’ultima “uscita” 
editoriale da Presidente 
Distrettuale Leo: dal primo 
luglio sarò a disposizione del 
Governatore e del Presi-
dente Leo per continuare la 
nostra avventura insieme!
Grazie di cuore! Nobili nel 
servizio! 

Nicolas 

Tanta passione per raggiungere grandi obiettiviAnnata Leo
Cari soci Lions, sono Eugenia Giorgini, 

Coordinatrice Distrettuale dei Service, 
Referente del Tema Operativo Distrettuale 
e Presidentessa del Leo Club Bologna Nord 
“Belle arti”. Vi scrivo per aggiornavi sul 
lavoro svolto dal Distretto Leo durante 
questa Annata. Gli obiettivi erano diversi, 
e la maggior parte sono stati raggiunti. I 
service principali che ogni anno il nostro Di-
stretto porta avanti sono: il Tema Operativo 
Nazionale, realizzato da tutto il multidistret-
to, il Tema Operativo Distrettuale e LCIF, 
organizzati dalle singole aree del Distretto 
e il service con i nostri distretti T gemelli. 
Quest’anno, attraverso il Tema Operativo 
Nazionale, Leo School 4 U, il nostro Di-
stretto, oltre ad aver raccolto 10.000 euro, 
ha donato a 6 scuole elementari un “kit” di 
materiale didattico del valore di 1000 euro. 
Ad inizio anno, il nostro Presidente Distret-
tuale Nicolas Vacchi, ha richiesto che venisse 
dato da parte delle 5 Aree un contributo alla 
LCIF: ad oggi abbiamo donato alla fonda-
zione 2.500 euro. Le 5 Aree si sono anche 
impegnate nella realizzazione del Tema 
Operativo Distrettuale Leo4Leadership, re-
alizzando 9 conferenze nelle classi superiori 
e universitarie di tutto il Distretto, aventi 
come tema la leadership. A inizio anno il 
nostro Presidente Nicolas, propose ai pre-
sidenti dei Distretti gemelli, TA1, TA2 e TA3, 
di portare avanti insieme il service a favore 
dell’ONG: “2020 a year without war”. Pochi 
giorni fa, all’hotel Calzavecchio, si è svolta 
la giornata “A T-Uniti”, durante la quale, alla 
mattina, è stato realizzato un convegno su 
questa organizzazione umanitaria, tenuto 
dal Presidente italiano Lorenzo Marchetti. A 
seguire, durante il pranzo, i quattro presi-

denti distrettuali hanno consegnato 1.500 
euro a sostegno dell’importante missione 
che l’organizzazione sta portando avanti: 
sensibilizzare le persone, al fine di ottenere 
un “cessate il fuoco” a livello internazionale 
durante tutto il 2020.  Ecco gli altri risultati 
di quest’anno: sono stati realizzati 63 eventi 
di club, 12 di area e 18 distrettuali. Tutte le 
aree del centenario hanno avuto almeno 4 
eventi dedicati. Abbiamo portato a termine 
il Progetto Corona, insieme ai Lions, in 10 
istituti e il Progetto Martina in altri 2. Tutto 
il Distretto ha donato 15 quintali di pasta alla 
Caritas, 7 borse di studio, una stampante 
3D a una scuola di Cento e uno spirometro 
a una scuola di Pavullo. I soci negli ultimi 
anni sono triplicati, il numero di club è 
duplicato: quest’anno abbiamo registrato 
la formazione e la costituzione di un nuovo 
Leo club, il Bologna University, che è già 
diventato parte fondamentale del nostro 
Distretto. Il nostro Presidente Distrettuale 
ha anche riorganizzato la comunicazione: 
ha nominato 6 officer che, durante l’Annata 

hanno aggiornato e moder-
nizzato il sito web, ora molto 
visitato, prodotto una rivista 
distrettuale trimestrale, una 
newsletter mensile e man-
tenuto aggiornati i social. 
Le ultime cifre riguardano 
la grande partecipazione dei 
nostri soci agli eventi: per 
esempio, all’ultima iniziati-
va, la T-Uniti, eravamo più 
di 60! Ritengo infatti che 
quest’anno, ogni club abbia 
praticato sempre, come 
dice il nostro Presidente 
Nicolas Vacchi: “un servizio 
umile ma nobile”. Oggi, con 
grande orgoglio, non posso 
che ringraziare tutti per il 
supporto e l’impegno dato: 
gli obiettivi che abbiamo 
raggiunto sono stati davvero 
importanti. 

Eugenia Giorgini



“La bellezza 
salverà il mondo”
Storia dei Leo, del nostro Distretto e obiettivi programmatici dell’Annata

c ari Leo, soci Lions 
e amici tutti, non 
posso purtroppo 

spiegarvi a parole quan-
to mi senta onorato di 
ricoprire una carica di così 
grande importanza per la 
nostra Associazione e per 
il nostro Distretto. Indos-
sando ormai da parecchi 
anni la spilla da Leo ho 
visto, all’interno del Tb, un 
susseguirsi di innumerevoli 
Presidenti sempre all’altezza 
del compito a loro affidato, 
i quali, coadiuvati da soci 
pronti a scendere in campo 
per la causa a noi tutti tanto 
cara, sono riusciti a rag-
giungere obiettivi strabi-
lianti che hanno certamente 
migliorato la comunità in 
cui noi tutti viviamo. In tutti 
questi anni di associazio-
nismo ho realizzato quale 
sia il vero valore di questa 
organizzazione: riuscire 
ad unire la forza delle idee 
e la volontà di servire di 
tante persone in modo da 
creare un gruppo coalizzato 

ed energico, che ad oggi si può vantare di 
essere la più grande Associazione umanitaria 
e comunitaria del mondo. Ed ecco perché il 
“costruire” sarà una delle parole chiave della 
mia Annata.
• Service: il servire è la base della nostra As-
sociazione e, in quanto tale ,merita il primo 
posto e la maggiore attenzione. I service 
devono essere, a mio avviso, qualcosa di 
caratterizzante, con un forte impatto sulla 
comunità in grado di dare voce alle nostre 
idee e al nostro impegno.
• Service Nazionale: il Tema Operativo 
Nazionale (T.O.N.) “School4You” si propone 
di migliorare l’esperienza scolastica di tutti 
i bambini dai 5 agli 11 anni mediante la do-
nazione di “Kit Leo” composti da materiale 
artistico, sportivo, informatico e scolastico a 
livello nazionale. Il fine ultimo è quindi quello 
di migliorare la qualità dell’istruzione per i 
bambini frequentanti la scuola primaria.
• Service Distrettuale: il Tema Operativo 
Distrettuale (T.O.D.) “Leo4Hippo” ha come 
obiettivo la raccolta fondi a favore dell’as-
sociazione sportiva dilettantistica “Hippo 
Vie – Percorsi con asini e cavalli”. Questa 
organizzazione ha come fine lo svolgimento 
di attività sportiva con equini e la contribu-
zione, in particolare, allo sviluppo sociale e 
culturale, alla riabilitazione e all’integrazione 
di persone con disabilità cognitiva, psichica, 

fisica e sensoriale. Il nostro lavoro avrà lo 
scopo di riuscire a raccogliere fondi per 
aumentare considerevolmente il numero 
di pazienti, quasi esclusivamente bambini, 
che possono usufruire dell’ippoterapia per 
migliorare qualitativamente la propria vita.
• Service a T uniti: come è già stato fatto in 
passato, sarà mia premura mantenere con  i 
Distretti Gemelli  (Ta1, Ta2 e Ta3) un rappor-
to di collaborazione e salda alleanza, al fine di 
svolgere un service comune e lavorare uniti 
per un unico scopo. Abbiamo di comune 
accordo deciso, anche per questa Anna-
ta, di continuare a supportare il progetto 
“2020 a year without war” che ha lo scopo 
di raggiungere nel 2020 una tregua bellica 
mondiale sul modello della tregua olimpica.
• Service LCIF: questa fondazione che venne 
istituita nel 1958, ha visto realizzati in questi 
50 anni progetti umanitari su vasta scala 
degni di nota, contando solamente sulle 
donazioni che noi Lions e Leo accreditiamo 
sul suo conto. Le aree di intervento princi-
pali sono: vista, giovani, bisogni umanitari, 
disastri e catastrofi. Non mancherà quindi 
sicuramente, l’impegno del nostro Distretto 
a supporto di questa Fondazione.
• Tema di Studio Nazionale: il Te.S.N. “Leo4 
Health” è un progetto che si rivolge all’opi-
nione pubblica per far capire alla popolazio-
ne l’importanza delle vaccinazioni. L’obietti-
vo principale è quello di spiegare cosa siano i 
vaccini e perché i singoli soggetti e la società 
possano trarne vantaggi, sfatando alcuni dei 
miti maggiormente diffusi, supportati da 
persone con buone capacità mediatiche ma 
pochi fondamenti scientifici.
• Coordinamenti e service: seguendo i cam-
biamenti passati e la struttura organizzativa 
del precedente Anno sociale continueranno 
ad esistere: l’Area Giovani (Leo4Children, 
Progetto Kairos, Let’s play different, Proget-
to Martina, i giovani e la sicurezza stradale, i 
giovani e il lavoro, progetto coi bambini nel 
bisogno), l’Area Ambiente e Sport (progetto 
Leo4Green, nazionale di calcio Leo – Lions, 
service per altri sport), l’Area Vista e Salute 
(lotta al cancro infantile, lotta la diabete), 
l’Area Fame.
• Rapporti Leo – Lions: la prima semplicisti-
ca definizione che mi fu data riguardo a cosa 
fossero i Leo fu: “i Leo sono giovani Lions”. 
Una spiegazione che mi è rimasta impressa 

leo
di Marco Tioli

Immagine nelle pagine: Marco Tioli a sinistra e a 
destra Lorenzo Marchetti durante il suo intervento.
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nella mente e mi ha portato a pensare che 
questo percorso da Leo dovrebbe conclu-
dersi con l’entrata in un club Lions, ma per 
fare in modo che ciò accada in maniera na-
turale sono altresì convinto che Leo e Lions 
dovrebbero collaborare in maniera ampia e 
consistente. Sarà mio compito ed obiettivo 
dunque spronare i club Leo a partecipare 
e ad interessarsi al mondo dei club padrini 
e non solo, cercando poi uno scambio da 
ambo le parti e quindi vedere sempre più 
Leo partecipi a service Lions e sempre più 
Lions attivi nel coadiuvare i service Leo. 
Questo tipo di rapporto, di scambio tra le 
due parti della nostra Associazione non può 
far altro che incrementare l’efficienza del 
nostro operato sul territorio e garantire 
un continuo scambio di idee ed opinioni, 
che condurranno ad una crescita e ad uno 
sviluppo della nostra organizzazione.
• La formazione: il mio saggio predecessore, 
ben consapevole dell’importanza della for-
mazione dei nuovi soci e dell’aggiornamento 
di tutti gli altri, ha creato una commissione 
ad hoc con il compito di dare ai soci l’op-
portunità di conoscere nel profondo le 
strutture e le caratteristiche della nostra 
Associazione. Soci con una solida base di 
consapevolezza di tutto ciò che concerne la 
nostra organizzazione potranno non solo 
essere membri più attivi ed incisivi nelle 
attività di club e in grado di ricoprire al 
meglio le cariche a loro assegnate a qualsiasi 
livello della nostra struttura, ma riusciranno 
a vivere in maniera piena e matura la loro 
occasione di esperienza di leadership. A tale 
scopo quindi la Commissione Formazione 
verrà istituita anche per il prossimo Anno 
sociale con le stesse modalità e finalità deli-
neate in precedenza.

• Area internazionale e nazionale: ogni sin-
golo socio è parte di una struttura nazionale 
ed internazionale che ha come scopo la 
collaborazione tra i club, i distretti e i multi-
distretti ed ogni socio deve aver cognizione 
di questa appartenenza. Pilastro di questa 
Annata sarà stimolare i soci a rendersi attivi 
ai service che hanno come scopo la com-
prensione  internazionale e la tolleranza tra 
i popoli del mondo. Verrà dato spazio e luce 
agli interventi sull’area internazionale quali: 
il Leo Europa Forum, lo Youth Exchange 
Program e i Campi giovani. A tale proposito 
mi occuperò, assieme agli altri due collabo-
ratori del Campo Emilia, della formazione di 
nuovi Camp leader per il campo del nostro 
Distretto, il quale da quest’anno accoglie, 
otre ai ragazzi stranieri normodotati, alcuni 
ragazzi italiani ipovedenti, esperimento di 
grande coraggio ed importanza, unico nel 
suo genere.
• Comunicazione: nella società nella quale 
operiamo, la comunicazione è una delle 
colonne portanti di tutte le attività co-
munitarie. Attraverso il sapiente uso dei 
mass media, in particolare sito web e social 
network, possiamo, oltre a far conoscere il 
nostro operato, informare e rendere nota 
la nostra esistenza e di conseguenza reclu-
tare nuovi soci. Il saggio uso di tali mezzi di 
comunicazione può avere risvolti incredibili, 
per questo il “Coordinamento comunicazio-
ne” si occuperà di sfruttare al meglio tutti 
i mezzi a nostra disposizione per tenere i 
soci informati del nostro operato e di far 
arrivare la voce dei Leo a quanti più utenti 
possibile.
• Motto “La bellezza salverà il mondo”:
mi sono permesso di prendere in prestito, 
per il mio motto, una frase di uno degli 

autori che stimo e rispetto 
di più: Fëdor Michajlovi 
Dostoevskij. Questo autore 
russo del XIX secolo credeva 
che la bellezza non fosse da 
intendere esclusivamente 
come aspetto esteriore, ma 
anche interiore dell’essere 
umano. Nei romanzi di Do-
stoevskij la bellezza diventa 
quindi un aspetto etico, 
una condizione che spinge 
l’uomo a provare compas-
sione e amore verso chi ne 
ha bisogno e, di conseguen-
za, vengono dimenticati gli 
stutus sociali e le diversità a 
favore di uno spirito di aiuto 
verso il prossimo. Questa 
tipologia di bellezza si può 
paragonare a quello spirito 
che accomuna ognuno di noi 
e che ci ha spinto a diventare 
Lions e Leo, abbiamo quindi 
il compito di far risplendere 
sempre più questa luce che 
abbiamo dentro e cercare di 
trasmetterla a più persone 
possibile. Salvare il mondo 
è sicuramente un obiettivo 
utopico, ma con l’eccellen-
za delle opere e la solerzia 
del lavoro possiamo essere 
solidali con il prossimo e 
avvicinarci alla costruzione 
di una società migliore in 
cui vivere. Da ultimo colgo 
l’occasione per fare a tutti i 
soci gli auguri di una buona 
e produttiva annata.

Marco

il 26 maggio 2018 il Distretto Leo 108Tb ha avuto l’ono-
re di ospitare, presso l’Hotel Calzavecchio di Bologna la 

seconda Assemblea a T uniti, durante la quale è avvenuta la 
cerimonia di consegna del service portato avanti dai Distret-
ti Gemelli (Ta1, Ta2, Ta3 e Tb) a favore della ONG “A Year 
Without War”. La giornata è cominciata con l’intervento 
di Lorenzo Marchetti, giovane studente di Relazioni Inter-
nazionali presso la George Washington University nonché 
Presidente di A Year Without War. Marchetti ha raccontato 
come questo ambizioso progetto sia nato con il supporto 
di un professore del Santa Barbara City College, come sia 
stato portato alle Nazioni Unite ed in seguito anche al “World 
Summit of Nobel Peace Laureates”, e come tutti i membri 
dell’Associazione lavorino con un unico grande obiettivo: 
arrivare a far sì che tutti gli Stati si impegnino a firmare un 
patto di “cessate il fuoco” che duri per tutto il 2020, e non 
solo per il mese in cui si terranno le Olimpiadi di Tokyo. Du-
rante il pranzo, i Presidenti Distrettuali Nicolas Vacchi (Tb), 
Daniele Zandaval (Ta1), Elena Simeoni (Ta2), e Barbara Pedo-

ne Lauriel (Ta3) hanno consegnato la somma di 1500 euro 
raccolta da tutti i soci Leo del nord-est a Lorenzo Marchetti, 
il quale nel ringraziare i presenti si è augurato che i giovani 
Leo continuino a portare avanti i loro service con la stessa 
passione. Alla fine della giornata i quattro Distretti Gemelli si 
sono salutati e dati appuntamento al prossimo Anno sociale, 
durante il quale service e condivisione saranno ancora le 
colonne portanti di questo gemellaggio.

Lorenzo Prati

2020: a year without war
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i l 18 dicembre 2017 ab-
biamo celebrato con gio-
ia la nascita di un nuovo 

Club del nostro Distretto: 
il Castelnuovo Rangone. 
Il Club ha sede presso il 
prestigioso Modena Golf & 
Country Club di Colombaro 
di Modena, conta 22 soci 
fondatori ed è presieduto 
da Nara Varini. Alla serata 
inaugurale erano presenti il 
Governatore Piero Nasuelli e 
numerosi rappresentanti dei 
Lions del territorio.
“Mancava un club in questa 
zona” ha dichiarato Nara 
Varini “e volevamo portare 
la nostra professionalità e la 
nostra missione al servizio 
delle varie necessità del 
territorio: lavoro, scuo-
la, sanità, perché ‘dove 
c’è bisogno c’è un Lion’. 
Vogliamo lavorare a stretto 
contatto con il Sindaco per 
capire quali sono le priorità 
alle quali rivolgere il nostro 
impegno”.
Nel primo anno di attività, il 

Club ha già dimostrato capacità d’iniziativa 
e voglia di fare rete con gli altri club e con le 
realtà locali: ha infatti già portato a termine 
un service sul tema del morbillo e uno a 
favore dei ciechi. 
In occasione del Lions Day, in aprile, ha pro-
mosso insieme ai club della Zona 13 (Pavullo 
e del Frignano, Sassuolo, Formigine Castello, 
Vignola e Castelli Mioedioevali, Montese 
Appennino Est) una visita guidata ai luoghi 

noti e meno noti della città di Modena, il cui 
ricavato è andato alla realizzazione della “sala 
ibrida”: una nuova struttura operatoria ad 
alta tecnologia in costruzione presso l’o-
spedale di Baggiovara. L’avventura è appena 
cominciata, ma le premesse ci sono tutte 
per crescere bene e rafforzare la nostra pre-
senza attiva e propositiva nel tessuto sociale 
delle comunità.

Castelnuovo Rangone, 
nascita di un club
P r e s i d i a t o  un  nuovo  t e r r i t o r i o .  P r e s i d e n t e  Na ra  Va r i n i

club

Un nuovo monumento arricchisce dal 16 
giugno viale della Repubblica a Bon-

deno: è il monumento Lions che celebra i 
50 anni di attività filantropica e sociale del 
LC Bondeno, nel suo anniversario comme-
morativo. Il monumento, realizzato dalle 
Officine Barbieri con la collaborazione e 
il contributo dei soci, è stato progettato 
dall’architetto Paolo Guerzoni, ed è compo-
sto di cinque lati, ciascuno dei quali raffigura 
una decade di storia, e da figure che richia-
mano due persone che si incontrano a ri-
cordare le numerose iniziative di solidarietà 
sociale del club. L’inaugurazione è stata cele-
brata dal Sindaco della città Fabio Bergamini, 
dal Governatore Piero Augusto Nasuelli e 

dal Presidente del Club Rolando Bonfiglioli, 
assieme alla comunità cittadina, ed è stato 
uno dei primi eventi della fiera locale di 
giugno. «Crediamo sia importante festeg-
giare il cinquantesimo anniversario del Lions 
Club – ha spiegato il sindaco Fabio Bergamini 
– e delle tantissime attività filantropiche che 
questo sodalizio ha sempre svolto sul nostro 
territorio, con i suoi numerosi service, per 
fini solidali, culturali ed anche per la chiesa». 
Si può dire che il LC Bondeno abbia contri-
buito alla crescita della comunità matildea, 
in questi cinquant’anni di storia, anche per 
merito delle proprie opere solidali.

Paolo Saltari

50 anni di lionismo a Bondeno
Un monumento inaugurato nella via principale
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quattro LC bolognesi 
“riuniti sotto i portici”
C r o n a c a  d e l l a  n a s c i t a  d i  u n  n u o v o  c l u b

vorrei condividere il percorso che ha 
portato alla realizzazione di un “nuo-
vo” Lions Club a Bologna: il “Lions 

Club Bologna I Portici”, la cui Charter si è 
celebrata l’11 aprile di quest’anno.
Tutto è iniziato quando alcuni soci storici di 
altrettanti club storici della città,
incontrandosi in occasione di serate ed 
eventi ufficiali e non ufficiali, hanno pale-
sato le difficoltà che i propri club stavano 
attraversando da tempo. Oltre alle tante 
motivazioni, quella principale era la difficoltà 
di stimolare la partecipazione dei soci alle 
attività dei singoli club.
In varie occasioni d’incontro si è cominciato 
a pensare di unire le forze, di rinverdire la 
motivazione e l’orgoglio di appartenenza 
a questa straordinaria Associazione, che, 
avendo raggiunto il secolo dalla sua fonda-
zione, non può languire, soprattutto in una 
città come Bologna, la quale merita di essere 
presente in un contesto internazionale 
come quello lionistico.
Quindi, dopo le prime riunioni, tese a 
sviscerare gli intenti di questa azione, il 
Governatore Piero Augusto Nasuelli, anche 
se l’unione di un tale numero di club è un 
evento eccezionale, di cui non si ha notizia 
nel Distretto e nel Multidistretto, ha rite-
nuto opportuno istituire una Commissione 

Distrettuale che verificasse e analizzasse, 
oltre che la volontà di questi club bolognesi 
di “riorganizzarsi”, anche il modo di avanzare 
in un percorso irto di ostacoli e formalità 
burocratiche.
Cosicché il Governatore, verificando che tra 
le proprie responsabilità ci sono quelle di 
gestire e promuovere la crescita associativa 
e lo sviluppo di nuovi club, nonché quella 
della leadership a livello di club e di distretto, 
ma anche in considerazione che nel corso 
degli incontri avuti con i Consigli Direttivi 
dei club delle Zone interessate è emersa la 
necessità di una riorganizzazione dei club 
per favorirne l’unione e di conseguenza 
le nuove iniziative di service, leadership e 
membership, ha istituito la commissione: 
“Riorganizzazione club bolognesi”. Scopo di 
questa Commissione sarà di redigere un do-
cumento che verrà sottoposto alla riunione 
congiunta dei club che hanno manifestato 
l’intenzione di riunirsi in uno.
Non con poca difficoltà è proseguito il la-
voro teso alla realizzazione di un unico club 
che si presenterà numeroso e con la possi-
bilità di annoverare tra i propri componenti 
soci di grande esperienza lionistica, i quali, 
nonostante i tanti anni di appartenenza, con-
tinuano a dimostrare un grande entusiasmo 

e spirito di collaborazione, 
investendo il proprio tempo, 
talento e danaro per il bene 
del prossimo e per il proprio 
arricchimento nello spirito.
Di fronte alla realizzazione di 
questo progetto siamo però 
tutti consapevoli che le diffi-
coltà iniziano ora! Ma siamo 
altrettanto orgogliosi del 
lavoro sin qui svolto: sono 
infatti certo che, nonostante 
la strada impervia, saremo 
uniti nel perseguire assieme, 
trasferendo ai nuovi soci 
quel senso di appartenenza 
che ci contraddistingue e 
stimola.
L’occasione è favorevole 
per esprimere riconoscenza 
a tutti i componenti della 
Commissione Distrettua-
le, ma soprattutto a tutti 
i soci dei quattro club che 
all’unanimità hanno voluto 
realizzare questo sogno, che 
inizialmente sembrava una 
chimera.

Tiziano

di Tiziano Carrà
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di Gianfranco Guerini Rocco
club

Premio Alberghini, 
chiusura con successo
I l  20 maggio i l  “Concerto dei  Vincitori”  del la terza ediz ione

La mattina di dome-
nica 20 maggio, al 
Teatro Comunale di 

Bologna, il pubblico ha affol-
lato il Foyer Respighi per 
ascoltare l’atteso concerto 
dei quindici giovani vincitori 
assoluti della terza edizione 
del Premio Giuseppe Alber-
ghini: una chiusura davvero 
entusiastica, inserita nel 
prestigioso progetto regio-
nale “Domenica al Comuna-
le - Music Garden”, ideato 
dalla Fondazione Teatro 
Comunale di Bologna per 
creare una vetrina dei mi-
gliori talenti delle principali 
istituzioni musicali dell’Emi-
lia Romagna.
Il Premio Giuseppe Al-
berghini è un importante 
concorso musicale istituito 
nel 2015 dall’Unione in-
tercomunale Reno Galliera 
e diretto dal Lion tenore 
Cristiano Cremonini, allo 
scopo di sostenere e valo-
rizzare i giovani strumenti-

sti e i compositori della Città Metropolitana 
di Bologna, dei Comuni di Ferrara e Modena. 
Al Premio, che ha confermato il successo 
di adesioni dell’edizione precedente, hanno 
collaborato, oltre al Comunale, la Fondazio-
ne Musica Insieme, l’Accademia Pianistica 
Internazionale di Imola, Radio E-R e Magazzi-
ni Sonori (Media partner) e ASA servizi per 
l’ambiente.
Fondamentale anche quest’anno il sostegno 
dei Lions Club dell’area metropolitana, che 
dal 2015 offrono le borse di studio ai vinci-
tori. Nove sono i Club che hanno aderito al 

service: Bologna, Bologna Carducci Castel 
Maggiore, Bologna San Petronio, Bologna I 
Portici, Castello d’Argile Pianura del Reno, 
Crevalcore Marcello Malpighi, Pieve di 
Cento, Argelato San Michele, San Pietro in 
Casale.
Al termine dell’applaudito concerto, che ha 
visto i quindici giovani vincitori dare sfoggio 
del proprio talento interpretando musiche 
di Bach, Händel, Weber, Schumann, Brahms, 
Grieg, Debussy e Villa-Lobos, si sono svolte 
le premiazioni.

Gianfranco

Immagini nella pagina: 
i protagonisti dei due spettacoli

i l Belcanto, tecnica vocale le cui origini risalgono al XIIV 
secolo, è un particolare canto in cui la voce si modula 

in un’alternanza di note ora gravi, ora acute e si basa sulle 
capacità virtuosistiche del cantante; ma è anche veicolo di 

aggregazione e di amicizia, e come tale è stato al centro di 
una serata organizzata dai Lions Club Bologna San Petro-
nio, Bologna Carducci Castel Maggiore e Bologna San Luca. 
E quale migliore e più appropriata cornice di quella della 
splendida Sala della Musica nella basilica di San Petronio? 
Così, domenica 15 aprile, in un crescendo di virtuosismi 
canori e di note ora dolci, ora vibranti e possenti, ora 
morbide e seducenti, il soprano Dora Di Natale (socia del LC 
San Petronio), il tenore Gianluca Moro e il baritono Masashi 
Tomosugi, accompagnati al pianoforte dal Maestro Filippo 
Bergonzoni, in un recitar cantando, si sono esibiti con arie 
di Mozart e di Rossini. Il concerto si è concluso con un finale 
a sorpresa: Gianluca e Dora hanno duettato nel famoso 
Brindisi della Traviata di Verdi, dando così inizio alla cena. 
Con il ricavato del concerto è stato realizzato un service per 
i bisognosi della Basilica.

Concerto a l l ’ insegna de l  Be lcanto 
Organizzata da: LC Bologna San Petronio, Bologna Carducci Castel Maggiore e Bologna San Luca
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iClub della 13a Zona (Vignola e Castelli 
Medioevali, Sassuolo, Pavullo  e del Fri-
gnano, Montese Appennino Est, Formi-

gine Castello e Castelnuovo Rangone) hanno 
organizzato, il 19 aprile, l’incontro pubblico 
“Dalla Calabria all’Emilia… e ritorno: i 
tentacoli della‘Ndrangheta” presso il Teatro 
Ermanno Fabbri di Vignola, con Nicola 
Gratteri, Procuratore Capo della Repubblica 
di Catanzaro e Antonio Nicaso, saggista, 
docente universitario tra i maggiori esperti 
mondiali della criminalità organizzata di 
stampo mafioso.
Dopo l’apertura a cura del Presidente del 
L.C. Vignola e Castelli Medioevali, Giulio 
Bettuzzi, e l’introduzione al tema del PDG 
Francesco Tavoni, Nicola Gratteri e Antonio 
Nicaso hanno approfondito e sviluppato al-
cuni temi diventati di stretta attualità quali: 
la pericolosità delle mafie e della ‘ndranghe-
ta; il progressivo radicamento della crimi-
nalità organizzata nei settori dell’economia 
del nostro Paese; la corruzione come arma 
di conquista dei territori ritenuti fino ad 

alcuni anni fa immuni. I due autori hanno 
infine risposto alle numerose domande dei 
presenti, circa 370 persone, concludendo 
così un incontro che è stato una vera e 
propria lezione di etica civile. Al termine il 

club

PDG Francesco Tavoni ha in-
signito, a nome del Distretto, 
i due relatori con il Melvin 
Jones Award progressivo.

i  tentacoli 
della‘Ndrangheta
Incontro con Nicola Gratteri, Procuratore, e Antonio Nicaso saggista e docente

il Service delle Signore è una bella tradizione del L.C. Val 
Santerno: tutti gli anni le mogli dei soci scelgono un 

progetto da sostenere nel territorio e lo finanziano con una 
raccolta fondi. La scelta è sempre orientata su realtà del ter-
ritorio che spicchino per utilità sociale. Quest’anno, i Vigili 
del Fuoco volontari del Distretto di Fontanelice – una tren-
tina di volontari tra uomini e donne, che mettono a disposi-
zione il proprio tempo con sacrifici a favore della comunità, 
- sono stati scelti come destinatari del Service delle Signore 
da Marzia Barberi, moglie del Presidente Gabriele Vassura. A 

sostegno del prezioso lavoro dei vigili sono stati donati: un 
cercafughe per gas infiammabile portatile (un vero e pro-
prio “annusatore” in grado di rilevare perdite di gas di vario 
tipo) e una minicesoia dotata di elevatissima forza di taglio, 
particolarmente indicata per operazioni in spazi estrema-
mente angusti, come la rimozione di pedali, volanti e poggia-
testa in incidenti automobilistici. Due preziosi strumenti che 
completeranno ed aggiorneranno la dotazione di mezzi e 
strumenti della sede di Fontanelice e dei suoi volontari. 
     Franco Capra 

Service delle Signore, una bella tradizione
I l  s o s t e g n o  a i  V i g i l i  d e l  F u o c o  d i  F o n t a n e l i c e
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multidistretto

23 settembre, regata 
velica: non mancate!
Il ricavato sarà devoluto all’apertura di una Scuola Primaria Montessoriana

Cari amici Lions e 
Leo, vi informiamo 
che domenica 23 

settembre 2018, a Cattolica, 
si svolgerà la X edizione 
della Regata Velica “Trofeo 
Lions Guglielmo Marconi”, 
promossa e organizzata da 
club dei distretti 108 A e 
108 Tb, dal Circolo Nautico 
di Cattolica e dalla Fonda-
zione Guglielmo Marconi. 
Ci hanno assicurato la loro 
presenza anche quest’anno 
la Principessa Elettra Mar-
coni, autorità civili, militari, 
lionistiche e leoistiche.

Il Trofeo è una tradizione di sportività, di 
condivisione di ideali e di solidarietà. In 
questo contesto si assapora un’atmosfera 
di vera grande amicizia e riusciamo a fare un 
service con gioia, divertendoci. Come sem-
pre il Trofeo si prefigge anche di raccogliere 
fondi per importanti iniziative, alternativa-
mente sul territorio del Distretto Lions A e 
del Distretto Lions Tb. Quest’anno il Distret-
to A ha proposto il progetto “Un Mondo a 
Misura di un bambino” volto all’apertura di 
una Scuola Primaria Montessoriana a Santa 
Maria del Piano in provincia di Rimini.
Sostenete l’evento con il vostro club. Il suo 
nome comparirà nella lista dei Club Organiz-
zatori sulla prima pagina del Bando di Regata 
o Avviso di Veleggiata. Le quote di adesione 

come club organizzatori, invariate e pari a 
250 euro, andranno a service, così come 
le offerte che riceveremo per i gadget. È 
possibile effettuare il bonifico per l’adesione 
fin d’ora, dandocene comunicazione con una 
mail. Il Tesoriere del vostro club dovrà effet-
tuare il versamento con la causale “Adesione 
del Club (nome del Club) alla Regata Trofeo 
Lions G. Marconi” sul c/c intestato a: Comi-
tato regata lions di cattolica 2018. Banca Po-
polare Valconga filiale di Morciano di Roma-
gna. IBAN: IT10R0579267930CC0810010384
Particolari agevolazioni saranno riservate alle 
imbarcazioni che, provenendo da altre locali-
tà, avranno la necessità di sostare in darsena. 
Saranno gratuiti, nei limiti delle disponibilità 
e previo accordo con il CNC, gli ormeggi 
dalla serata del 22 settembre, dove è prevista 
una cena, aperta a tutti, al Park Hotel. Dome-
nica 23 settembre è previsto, come consue-
tudine, il pranzo al ristorante Gente di Mare, 
sul molo, che consentirà di seguire la gara 
durante il convivio dalle vetrate del locale 
e/o dal terrazzo. Vi invitiamo a visitare il sito 
www.regatalions.it oppure www.cncatto-
lica.it. Troverete bandi e classifiche nonché 
foto e filmati delle Annate precedenti. 
In attesa di un vostro positivo riscontro, vi 
salutiamo con viva cordialità. Giulio Magi 
(Lions Tb) cell: 3356771516 Ezio Angelini 
(PDG, Lions A) cell: 3666304490.

Giulio ed Ezio

di Giulio Magi e Ezio Angelini

nel tardo pomeriggio del 22 giugno è stato inaugurato il 
restauro dell’organo della Basilica di San Luca a Bologna 

costruito nel 1865 dai maestri organari bolognesi Alessio e Lu-
dovico Verati. Hanno partecipato al restauro anche il LC Bologna 
San Luca e il Distretto 108 Tb. L’evento si è aperto nel parco 
della Basilica in cui cittadini, fedeli e autorità, tra le quali quelle 
lionistiche, hanno assistito allo spettacolo degli Sbandieratori Pe-
troniani della città di Bologna; successivamente si è entrati nella 
Basilica e, dopo il saluto del Sindaco di Bologna Virginio Merola, 
la ditta restauratrice SNC ha presentato il lavoro di restauro, 
che è stato poi benedetto da S.E. l’Arcivescovo Matteo Zuppi. 
Ha concluso l’evento il concerto degli organisti Antonio Seri 
e Daniele Ungarelli, assieme alla Corale della Cappella Musicale 
della Beata Vergine Immacolata in Bologna.

San Luca: restauro dell’organo
Con il contributo del LC Bologna San Luca e del Distretto



venerdì 8 giugno in occasione della chiusura dell’anno 
lionistico del LC Carpi A. Pio, nella “Sala delle vedute” del 

Castello dei Pio a Carpi, si è tenuto il concerto del pianista 
Carlo Guaitoli, nostro concittadino ed artista di fama inter-
nazionale; dopo l’esecuzione si è svolta la cena conviviale 
nella “Sala dei Cervi” del Castello.
Nel corso della serata sono avvenuti tre importanti eventi: 

l’ingresso della nuova socia Daniela Pedrazzi; l’attribuzione di 
due MJF: uno al dott. Sergio Zini (Presidente e cofondatore 
della cooperativa Nazareno) e l’altro a Carlo Guaitoli; la con-
segna di una Fiat Panda donata dal Club al Distretto sanitario 
di Carpi.

Franca Bortolamasi

Lions Club Carpi Alberto Pio

conferiti quattro 
Melvin Jones Fellowship
L i o n s  C l u b  V a l  S a n t e r n o

quella del 22 aprile 
è stata una serata 
all’insegna dello 

spirito lionistico d’eccel-
lenza. 
In occasione della cele-
brazione della 36° Charter 
Night, il compleanno del LC 
Val Santerno, il Governa-
tore del Distretto 108 Tb 
Piero Augusto Nasuelli ha 
conferito a Fabrizia Fiumi 
e Marco Gasparri il Melvin 
Jones Fellow, il più alto 
riconoscimento lionistico 
assegnato a persone che si 
sono distinte nel proprio 

ambito territoriale operando in armonia con 
gli scopi del lionismo. 
La prof.ssa Fabrizia Fiumi, Presidente del 
Comitato Imolese della Croce Rossa Italiana, 
da sempre attenta alle esigenze del sociale, 
divulgatrice di cultura, ha profuso grande 
impegno con l’obiettivo di fornire un servi-
zio alla collettività, in perfetta identità con il 
motto dei LIONS “We serve”. 
Da anni organizza in collaborazione con il 
Lions Club Val Santerno ,corsi di primo soc-
corso rivolti agli alunni delle scuole medie e 
corsi per manovre di disostruzione pediatri-
ca rivolti ai genitori di bambini di asili nido e 
scuole materne. 
È anche Console del Touring Club del territorio 
imolese ed Ambasciatrice delle Città del Vino, 

realtà che promuovono le eccellenze culturali, 
turistiche e enogastronomiche locali.
Marco Gasparri è amministratore delega-
to di Aepi, azienda leader nell’ambito degli 
impianti e dell’automazione industriale, 
nell’integrazione di sistemi e nell’informa-
tion technology, nonché Delegato di Con-
findustria Emilia sezione di Imola, Presidente 
della Fondazione Montecatone Onlus. 
In questo ruolo si è fatto promotore del 
servizio civile di volontariato ideando pro-
getti che consentono alle persone disabili di 
assumere un ruolo da protagoniste. 
Da sempre presente in numerose iniziative 
orientate alla comunità, coniuga in maniera 
esemplare capacità imprenditoriali e sensibi-
lità.            F.C.



S E D I  E M I L I A  R O M A G N A
•Bologna, via Oberdan, 9; tel. 051.6403811

•San Lazzaro di Savena (BO), via Gramsci 39; tel. 051.0562831
•Casalecchio di Reno (BO), via Nino Bixio 6; tel. 051.591350

•Altedo (BO), via Nazionale, 127/b; tel. 051.871877
•Modena, strada Collegarola, 91; tel. 059.9122400

•Modena, corso Cavour, 36; tel. 059.214600 
•Reggio Emilia, via Gramsci, 1/m; tel. 0522.514490

•Correggio (RE), via G. Matteotti, 11; tel. 0522.514490
•Castelnovo Ne’ Monti (RE) via Roma 60/1; tel. 0522.514490

•Parma, via XXII luglio, 3; tel. 0521.1683006.1683008
•Piacenza, via S. Antonino, 12; tel. 0523.337885
•Ravenna, via Berlinguer, 54; tel. 0544.278043

•Forlì, via Gramsci, 2; tel. 0543.32023
•Cesena, cor te Don G. Botticelli, 11; tel. 0547.612999

•Rimini, via Circonvallazione Meridionale 40; tel. 0541.391235
•Savignano sul Rubicone (FC), corso Vendemini, 34; tel. 0541.1571692

Investimenti: 
i lions si orientano

Azimut offre a tutti i soci del Distretto 108 Tb 
un percorso formativo al risparmio e all’investimento finanziario

la forza con la quale si possono realizzare grandi pro-
getti di beneficenza si nutre di entusiasmo, volontà, 
altruismo, ma anche delle risorse di tempo e di denaro 

delle persone, delle famiglie e delle imprese: in questo senso, 
la solidità finanziaria e patrimoniale riveste un ruolo fonda-
mentale. Tutto ciò passa attraverso la costruzione di una 
solida cultura finanziaria e la conseguente adeguata piani-
ficazione. Diviene fondamentale in un mondo globalizzato, 
costruito e fondato su regole nuove, aggiornarsi e cercare 
di pianificare al meglio le proprie risorse. 
Il 2008 ha portato all’evidenza di tutti come nel mondo 
finanziario siano cambiate quelle sicurezze cui eravamo 
abituati; ogni anno ci rendiamo sempre più conto di quanto 
il contesto economico e finanziario si sia evoluto e reso più 
complesso e, nonostante ciò, facciamo fatica a modificare le 
nostre abitudini.
Da qui è nata l’idea di costruire una partnership tra Azimut 
Capital Management Sgr Spa e il Distretto Lions 108 Tb. 
Abbiamo pertanto pensato a un progetto costruito in due di 

serate da svolgere negli interclub di zona.
Nella prima serata andremo ad approfondire:
• Come proteggere il patrimonio nell’attuale contesto 
di mercato con tassi a zero, nel passaggio generazionale 
(valutando anche le opportunità della normativa sul “dopo d 
noi”).
• L’analisi del valore negli investimenti finanziari attraverso 
la filosofia del value investing e della sostenibilità nel tempo.
• L’analisi del valore nella economia reale attraverso il 
sostegno alle imprese: dalle startup alla quotazione in borsa 
passando per il private equity e la costruzione di fondi chiusi 
di investimento.
Nella seconda serata valuteremo la sostenibilità degli inve-
stimenti applicati alla realizzazione di un vostro specifico 
progetto e, come un nostro strumento di investimento, 
nato secondo la logica ESG, possa aiutarvi nel raggiungimen-
to di questo obiettivo.  
I nostri valori comuni saranno la base per costruire insieme 
un aiuto concreto nella realizzazione dei vostri obiettivi.


