
  

                                                                                                                                                      Bologna,   31    agosto 2018 

 

Cari amici, 

sono particolarmente lieto di annunciarvi che è finalmente giunta a conclusione l’annosa questione riguardante 

la scuola di Finale Emilia. 

Ricorderete che il devastante sisma del maggio 2012, tra i tanti lutti e distruzioni che ebbe a causare, rese pure 

inagibili tanti edifici pubblici tra cui molte scuole di ogni ordine e grado. 

Come Lions ci assumemmo l’onere di contribuire alla ricostruzione e la scelta cadde sul Comune di Finale Emilia. 

Il progetto di una delle nuove scuole da edificare venne realizzato dall’ architetto Albert Ortner del Lions Club 

Bolzano Laurin edd il nostro intervento era rivolto, oltre alla contribuzione di parte dei lavori, alla realizzazione di 

una biblioteca multimediale. 

Quest’ultima comprendeva testi, computers e tutto l’arredamento necessario per il loro corretto utilizzo. 

A lavori ultimati, ed ad un passo dall’inaugurazione, tutto venne bloccato dalla magistratura per irregolarità di 

alcuni materiali utilizzati dal costruttore al di fuori di ogni nostra responsabilità. 

Ora, finalmente, tutto si è risolto, dopo le necessarie modifiche, e l’edificio può aprire il suo ingresso agli alunni. 

Ricordo, non per dovere di cronaca, ma per legittimo orgoglio, che tutto quello che abbiamo realizzato è stato 

dovuto sia alle alte professionalità che contiamo tra le nostre file sia ai contributi che tanti Lions hanno versato 

con il grande spirito di solidarietà che li caratterizza. 

Un grazie dunque ai soci del nostro Distretto, così come a quelli di tutto il Multidistretto 108 Italy ed ai tanti altri 

ancora che, pur al di fuori dei nostri confini nazionali, hanno voluto portare il loro contributo. 

Un grazie particolare alla nostra Fondazione che, sulla base del progetto presentato nei corretti termini, ha 

contribuito per ben 75.000 Dollari. 

Non dimentichiamo neppure chi tra noi ha continuato a seguire negli anni questa vicenda fino alla sua felice 

conclusione. 

Un sincero e cordiale abbraccio a tutti voi. 


