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di Giorgio Beltrami

N       on sono molte  
 le associazioni 
che, raggiunto il se-

colo di vita, possono affermare di 
essere ancora piene di energia, 
ricche di progetti e conosciute per 
l’eccellenza del loro operato. I 
Lions possono farlo. E noi dobbia-
mo esserne fieri. Credo che i prin-
cipali fattori che ci hanno portato 
a raggiungere questo traguardo 
siano essenzialmente tre.
Il primo è la libertà di pensiero 
e di azione. È scritto nel nostro 
Codice dell’Etica, ma è anche 
esperienza consolidata, che i 
Lions siano capaci di lavorare 
insieme superando differenze po-
litiche e religiose; le nostre attività 
possono spaziare in ogni ambito 
e in qualsiasi Paese per risponde-
re alle esigenze delle comunità, 
perché “dove c’è un bisogno, lì 
c’è un Lions”.
Il secondo è l’amicizia, sia all’in-
terno che all’esterno dell’Associa-
zione. All’interno, è il fattore che 
ci tiene uniti e rende meno gravo-
so il nostro impegno; all’esterno 
è ciò che ci permette di costruire 
rapporti di fiducia reciproca con 
le persone che serviamo e con 
cui collaboriamo.
Il terzo è la gratuità: il solo fine 
delle nostre attività è il bene altrui 
e questo ci dà gioia e ci ripaga 
di ogni fatica. 
Questi tre fattori ci conferiscono 
una fluidità, una leggerezza 
che sono uniche e che ci hanno 
consentito di attraversare con suc-
cesso le diverse situazioni di tipo 
economico, politico, religioso e 
sociale che hanno caratterizzato 
questo primo secolo di vita.

Ovviamente non tutti i momenti 
della nostra esistenza sono stati 
facili, ma è stato possibile cresce-
re ed affermarci grazie alla gioia 
di stare insieme e, soprattutto, 
grazie alla gioia che riusciamo 
a dare agli altri. Penso che il 
successo di ogni organizzazione 
dipenda dalla capacità di ricor-
darsi come si era quando si era 
giovani, come si era agili quando 
si sono affrontate le prime difficol-
tà della nostra vita, sviluppando 
la capacità di rinnovarsi e di fare 
tesoro dei comportamenti adottati 
quando abbiamo dovuto affronta-
re delle difficoltà.
Come ogni organizzazione di 
successo, per crescere dobbiamo 
affrontare le necessità di liberarsi 
di alcuni comportamenti e atteg-
giamenti del passato per poter 
rimanere attuali, ed aprirsi al 
cambiamento per poter rimanere 
contemporanei.
Credo siano tre anche i fattori 
che potranno aiutarci ad affronta-
re al meglio i prossimi cento anni 

di lionismo.
Il primo è la gratitudine per i 
risultati raggiunti dai soci che ci 
hanno preceduto, che ci deve 
spingere a fare di più e meglio, 
per non disperdere la loro eredità.
Il secondo è il senso di appar-
tenenza, che si nutre di gesti 
concreti, come partecipare attiva-
mente ai service e agli incontri, 
ma ha un alto valore ideale: es-
serci per contribuire, ciascuno a 
suo modo, a cambiare in meglio 
la vita delle persone. 
Il terzo è la responsabilità, la 
consapevolezza che ogni azione 
che compiamo oggi deve essere 
proiettata al futuro. Ed è proprio 
con queste sei parole in mente 
che anch’io, giunto oltre la metà 
del mio mandato, desidero espri-
mere la mia gratitudine per tutti 
gli amici che mi hanno accompa-
gnato in questo cammino, con il 
loro affetto e la loro passione.
Grazie a tutti e… auguri per i 
prossimi 100 anni!

Giorgio

Libertà, amicizia, gratuità, gratitudine, appartenenza e responsabilità
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Editoriale

Sei parole per i prossimi 100 anni

Giorgio Beltrami



Quel formidabile 1917...
di Roberto Zalambani
Il punto

N        el 1917 gli 
Stati Uniti entra-
no nella I Guerra 

Mondiale e, di fatto, decidono le 
sorti dell’immane conflitto propo-
nendosi al mondo come massima 
potenza economica e militare, 
ruolo che detengono tuttora.
In quell’anno l’America pone an-
che le basi per le due più grandi 
e diffuse Associazioni di servizio 
che oggi attraversano ancora 
l’intero pianeta.
Mentre infatti a Chicago il “no-
stro” Melvin Jones fonda il Lions 
Club International, ad Atlanta il 
Presidente Arch Klumph fa ap-
provare al movimento rotariano 
una norma secondo la quale le 
donazioni sono lo strumento “per 
fare del bene nel mondo“.
Formidabile quel 1917 con il 
Lionismo capace di vincere in 
ogni parte del mondo le barriere 
di razza, religione, credo politi-
co, sistema sociale e culturale. Un 
movimento, il nostro, che ha attra-
versato il “Secolo breve” e si è 
affacciato al Terzo Millennio con 
nuovi stimoli e importanti realiz-
zazioni modulandosi in funzione 
delle peculiarità dei territori nei 
quali si costituiscono i club.
In Italia il Lionismo ha subito 
trovato terreno fertile e, sull’asse 
di maestri quali Taranto, Gri-
maldi e Bernardi, ha sviluppato 
una propria strada di un servire 
propositivo, che ricerca la colla-
borazione tra pubblico e privato, 
che si inserisce nell’alveo di una 
socialità che diventa attenzione 
ai bisogni e capacità professio-
nale di affrontarli dando risposte 
adeguate.

Il nostro Distretto, di questa che è 
stata efficacemente chiamata “La 
via italiana al lionismo”, ha fatto 
da sempre una bandiera che è 
stata sventolata anche di recen-
te in due grandi manifestazioni 
svoltesi rispettivamente a Reggio 
Emilia e a Bologna.
Se la Sfilata del Tricolore, alla 
presenza del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, 
ha voluto significare l’adesione 
coerente ai principi ispiratori del-

la nostra Bandiera e dei suoi tre 
colori distintivi, il Convegno del 
Centro Studi e Archivio Storico 
“Giampiero Gardini” e il Con-
vegno d’Inverno che, insieme, 
sono stati scelti dal Governatore 
per festeggiare il nostro primo 
Centenario, ci hanno fatto sentire 
importanti e motivati nell’etica del 
servire che professiamo all’inizio 
di ogni nostra manifestazione.
Tuttavia qualche difettuccio lo 
abbiamo ancora e, anche se 

questo ci accomuna a tante altre 
Associazioni, non può essere un 
alibi per frenarci nel miglioramen-
to continuo al quale dobbiamo 
e possiamo aspirare. I limiti che 
abbiamo sono, a mio parere, 
limiti di comunicazione e di 
perseveranza. L’ impressione è 
che siamo stati tutti appagati dal 
successo ottenuto e dai consensi 
che ci sono stati riservati; eppure 
non riusciamo a concretizzarli 
in termini di espansione degli 

Associati. Siamo stati bene tra di 
noi, eravamo in tanti come poche 
volte è successo ma non molto 
è uscito fuori dal nostro “recinto 
dorato”.
Se Melvin Jones e i suoi grandi 
continuatori hanno guardato al 
mondo, anche noi dobbiamo 
sempre piu’ diventare attrattivi 
per i tanti che attendono “ fuori 
dalla porta “ una proposta come 
la nostra.

Roberto

... ci por ta a un altret tanto formidabile 2017
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V iene dal nostro Distretto il  
più giovane Presidente di club 
d’Italia: Enrico Della Torre, 

classe 1988, è in carica presso 
il Club Porretta Terme Alto Reno. 
A marzo, a Roma, ha partecipa-
to all’incontro con il Presidente 
Internazionale Bob Corlew, che lo 
ha premiato con uno speciale ri-
conoscimento: una grande soddi-
sfazione per lui e per il Distretto. 
Per condividerla, abbiamo voluto 
ascoltare la sua storia.
Quali sono i tratti salienti della 
sua formazione personale e 
associativa? Quali le ragioni che 
l’hanno convinta a diventare Lions 
e le esperienze più significative 
nell’Associazione?
Avevo poco più di vent’anni, ed 
ero appena diventato giornalista 
quando Roberto Zalambani mi 
coinvolse nel Notiziario Distrettuale: 
fu il mio primo incontro con i Lions 
e mi permise di creare uno spazio 
Leo sulla rivista. Ho fatto parte dei 
Leo per alcuni anni, contribuen-
do anche a fondare il Leo Club 
Porretta Terme Alto Reno, al fianco 
dell’omonimo Lions Club di cui fac-
cio parte da due anni e di cui sono 
ora il Presidente. Diventare Lions ha 
fatto crescere in me la spinta verso 
la responsabilità sociale. 

Sappiamo che ha partecipato 
all’incontro con il Presidente 
Internazionale: quali sensazioni 
le hanno dato questo incontro e 
questo riconoscimento?
È stata una bellissima serata. In 
queste occasioni ci si rende conto 
della grandezza del mondo Lions 
e dell’impegno che ci accomuna. 
Ho parlato con il Presidente: mi è 
sembrato disponibile, serio, attento. 

Ricevere il premio è stato emozio-
nante, non me lo aspettavo. Mi 
ha dato nuova energia e voglia di 
fare. 

Qual è stato il suo punto di vista 
sull’evento?
La serata è stata ben organizzata: 
abbiamo avuto modo di confrontar-
ci con altri club. L’aperitivo è stato 
un bel momento per condividere 
nuove iniziative e progetti. 

Giovani, vista, fame e ambiente: 
quali programmi ha per il suo 
Club rispetto alle Sfide del Cente-
nario?
Sono tutti temi degni di grande 
impegno. Riguardo ai giovani, 
credo sia necessario integrarli nel 
nostro mondo, coinvolgendoli in 
esperienze di condivisione e solida-
rietà. Quest’anno il nostro Club ha 
accolto nuovi soci e lavorato sulla 
comunicazione, l’intensificazione 
dei rapporti con i Leo e i service sul 
territorio, con raccolte fondi e tanti 
eventi offerti alla cittadinanza.  

La presenza di un Presidente di 
club così giovane indica che le 
nuove generazioni continuano 
a credere nel lionismo: quale 
messaggio manda ai giovani inte-
ressati a diventare Lions? Ritiene 
che l’esperienza nei Leo faciliti 
l’inserimento?
Eleggere un giovane Presidente 
non significa “rottamare”, ma far 
partecipare le nuove generazioni 
alla vita della comunità, anche con 
incarichi rilevanti. Vivere questa 
esperienza da giovani responsabi-
lizza, fa crescere individualmente. 
Entrare nei Leo aiuta ad avvicinarsi 
ai Lions, anche se il rapporto non è 
sempre così diretto (seppure in que-
sti anni ci siano stati passi avanti). 
Ai giovani vorrei dire che essere 
Lions è una palestra di vita: dobbia-
mo apprendere e trasmettere i nostri 
valori senza abbatterci: se si vuole 
contribuire alla vita della comunità, 
bisogna darsi da fare con serietà 
ed impegno.

La visita di Robert Corlew
Premio a Enrico Della Torre, Presidente di club più giovane d’Italia
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Intervista
di Cristina Musi

Robert Corlew 
ed Enrico Della Torre
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C   ari Amici, c’è davvero un 
grande cuore dentro ai 
Lions! Abbiamo appena 

ricevuto l’aggiornamento delle 
donazioni a LCIF a favore dei ter-
remotati del Centro-Italia. Il valore 
raggiunto al 10 marzo è pari a 
$ 2.583.367, di cui dall’Italia 
691.465,08. Una grande dimo-
strazione di solidarietà anche da 
parte dei club del nostro Distretto 
108 Tb: a fine marzo sono stati 
raccolti oltre 64.000 euro e quin-
di raggiungere il nostro obiettivo 
di 100.000 euro è ancora possi-
bile! Forza che ci riusciamo!
È un traguardo straordinario per 
l’Italia e per il Lionismo: essere 
partecipi in prima linea con un 
progetto internazionale permette 
di rappresentare al meglio la 
nostra Associazione e la nostra 
Lions Clubs International Founda-
tion. È bello essere Lions quando 
l’associazione unisce i propri  
soci in un progetto unico.
Come ribadito nell’ultimo numero 
della rivista multidistrettuale Lions 
da Carlo Bianucci, Presidente 
del Consiglio dei Governatori, Il 

Comitato di Assistenza per il Ter-
remoto Italia Centrale, creato per 
valutare le proposte di service per 
interventi a favore delle popola-
zioni colpite dal sisma ha delibe-
rato sulle seguenti iniziative:
• La costruzione ad Arquata del 
Tronto (Ascoli Piceno) del “Borgo 
Lions dell’Amicizia” che prevede 
12 unità abitative e un centro di 
aggregazione sociale.
• La costruzione ad Amatrice 
(Rieti) di un centro di aggregazio-
ne per anziani con ambulatorio 
medico.
• La costruzione a Norcia (Pe-
rugia) di un altro centro di ag-
gregazione per anziani con un 
ambulatorio medico.
Altre iniziative saranno prese in 
esame quanto prima anche in 
considerazione dei nuovi fondi 
a disposizione. Ulteriori notizie 
sono disponibili al link: http://
www.lions.it/2017/01/26/
terremoto-italia-centrale-dove-ce-
bisogno-li-ce-un-lions/.
Grazie a tutti di cuore!

Teresa

LCIF: rispondere ai bisogni
12 unità abitative e tre centri di aggregazione sociale

Multidistrettuale
di Teresa Filippini

Lotta 
a morbillo 
e rosolia

T  ra i tanti impegni di 
LCIF, quello della preven-

zione sanitaria è uno dei mag-
giori: infatti, la Fondazione è 
attualmente impegnata in una 
raccolta di fondi da destinare 
a una campagna globale di 
vaccinazione contro il mor-
billo e la rosolia. L’obiettivo è 
raggiungere una quota di 30 
milioni di dollari entro il 2017 
che, una volta raggiunta, LCIF 
potrà contare su un contributo 
di altri 30 milioni da parte di 
GAVI, l’Alleanza mondiale per 
i vaccini. Ricordiamo che mor-
billo e rosolia pesano ancora 
sulla vita di molte comunità nel 
mondo, e colpiscono soprattut-
to i bambini, con gravi con-
seguenze; e pensare che un 
vaccino efficace contro queste 
patologie costa soltanto un 
dollaro!  T.F.

Obiettivo mondiale:
30 milioni entro il 2017

Arquata del Tronto, 
12 unità abitative



U  na giornata memo-
rabile, da iscrivere ne-
gli annali della nostra 

Associazione: è quella che oltre 
cinquecento Lions, provenienti 
da tutto il Distretto, hanno vissuto 
l’11 febbraio scorso a Bologna 
tra Palazzo Re Enzo e Palazzo del 
Podestà.
Per nulla frenati dalle chiusure alla 

viabilità del sabato i nostri hanno 
risposto con una presenza mai 
così ampia all’appello del Gover-
natore: “Partecipiamo tutti, risve-
gliamo l’orgoglio di essere Lions, 
costruiamo per il futuro”.
“Benvenuti!”, ha esordito la 
responsabile organizzativa PDG 
Anna Ardizzoni Magi, che ha ag-
giunto: “Grazie di essere qui, per 

far festa, per riflettere su quello 
che siamo diventati per crescere e 
migliorare, nella conoscenza uma-
na e nell’impegno a servire”.
La giovane cerimoniere distrettuale 
Francesca Bersani ha dato il via 
alle formalità di rito, rese parti-
colarmente solenni dalla sfilata 
delle bandiere con i rispettivi inni, 
affidate a Cristian Bertolini del LC 
Parma Host, il primo a costituirsi 
nel nostro Distretto; a Iginio Grazi, 
il Past Governatore più longevo; 
a Margherita Rangoni, Presiden-
te del Leo Club più giovane, il 
Bologna Valsamoggia; a Patrizia 
Tassello in rappresentanza del 
Centro Studi e Archivio Storico; a 
Enrico Della Torre del Porretta Ter-
me, il più giovane Presidente del 
nostro Distretto in questa annata; 
a lui è stato riservato l’onore di  
portare sul palco il nostro Tricolore 
italiano, ideale continuazione del 
Defilamento svoltosi il 7 gennaio 
a Reggio Emilia alla presenza del 
Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella.
Francesca ha letto il lungo elenco 
di invitati citando per primo uno 
dei relatori, il piu’ applaudito, il 
Presidente dell’Unione Italiana Cie-
chi e Direttore dell’Istituto Cavazza 
di Bologna Mario Barbuto che è 
entrato in sala guidato dall’inse-
parabile cane Viola. Messaggi 
augurali sono pervenuti, tra gli 
altri, dai vertici del Multidistretto, 
dal Presidente della Regione Ste-
fano Bonaccini, dall’Arcivescovo 
monsignor Matteo Maria Zuppi, 
dal Rettore dell’Alma Mater dott. 
Francesco Ubertini, dal Sindaco di 
Modena Gian Carlo Muzzarelli.
Il Direttore del Centro Studi e 
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Una giornata memorabile
11 febbraio 2017: un convegno di riflessione e di festa

di Roberto Zalambani
Convegno d’Inverno
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Archivio Storico “Giampiero 
Gardini” Anna Ardizzoni Magi, 
prima di iniziare i lavori del con-
vegno di studio sui quattro grandi 
temi del centenario: Vista, Fame, 
Ambiente e Giovani, ha dato la 
parola all’assessore al bilancio del 
Comune di Bologna Davide Conte 
il quale, in rappresentanza del 
Sindaco e Presidente della Città 
Metropolitana Virginio Merola, ha 
sottolineato come il futuro econo-
mico e culturale di un territorio 
passi attraverso una virtuosa 
collaborazione tra il pubblico e il 
privato sociale di cui i Lions sono 
importante espressione.
Dando poi la parola al Past Diret-
tore Internazionale Paolo Bernar-
di, Anna ha sottolineato come la 
riflessione consenta di costruire un 
rinnovato senso di appartenenza 
e ponga le basi per scrivere tanti 
nuovi capitoli della nostra Asso-
ciazione. E ha concluso: “Non c’è 
limite al fare bene, alla condivi-
sione, alla comprensione, a tutti i 

valori che professiamo nella vita 
pubblica come in quella privata 
e professionale, in libertà e con 
generosità, innestando la molla 
dell’altruismo che scatta soprattutto 
nelle emergenze collettive“.
“Glorioso Centro Studi, glorioso 
Centenario, geniale Melvin Jones”, 
ha esordito Paolo Bernardi, che 
ha così continuato: “Senza me-
moria, il futuro dell’uomo è una 
notte senza alba. Da quello che 
abbiamo realizzato in opere, idee, 
esperienze, traggono vita gli scopi 
e gli obiettivi del domani; quello 
che hanno costruito i Lions ci dà fi-
ducia e speranza nel futuro. In una 
società liquida come l’attuale, ca-
ratterizzata da nuovi e complessi 
bisogni sociali, il codice dell’etica 
lionistica ci guidi lungo il percorso 
tracciato da Melvin Jones in un 
virtuale ‘Viaggio di Ulisse’ verso la 
conoscenza. Se abbiamo di fronte 
nuove e impegnative montagne da 
scalare, se le sfide sono sempre 
più faticose e impegnative, abbia-

mo però i valori e le capacità per 
vincerle, attraverso la qualità, la 
concretezza, l’agilità”.
Il Governatore Distrettuale Gior-
gio Beltrami ha condiviso con 
gli ospiti, le autorità, la platea, 
l’emozione di questo incontro e 
ha espresso gratitudine alla sua 
“magnifica squadra di amicizia e 
di avventura”. Partendo dai nostri 
tre principali fattori di successo: la 
libertà di pensiero e di azione, il 
senso dell’amicizia, la relazione 
disinteressata per il bene altrui, 
ha incitato i Lions ad aprirsi al 
cambiamento e ad assumersi la 
responsabilità di guardare al 
futuro con coraggio, passione e 
ottimismo.
“Il Centro Studi” ha replicato Anna 
Ardizzoni Magi introducendo i 
relatori del Convegno “è un’of-
ficina di idee senza preconcetti 
ideologici e i temi che affrontiamo 
sono quelli che la gran parte degli 
italiani considera prioritari”.

Roberto

Da pag. 6 a 14, immagini del Convegno di Inverno
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A me pare di vedere un film
L e  “emoz ion i ”  d i  Anna  A rd i zzon i

di Anna Ardizzoni
Convegno d’Inverno

F  
 in dal primo gior-
no, quando ho saputo 
che avrei dovuto orga-

nizzare in un’unica giornata sia il 
Convegno del Centro Studi sia il 
Convegno d’Inverno, per celebra-
re il Centenario della fondazione 
del Lions Club International, alla 
perplessità iniziale è subentrata 
la consapevolezza che non c’è 
battaglia più perduta di quella 
che non si vuol combattere. E 
visto che in battaglia serve un 
generale, ma soprattutto un buon 
esercito, il primo pensiero è stato 
quello di ricercare alcuni colla-
boratori che insieme a quelli del 
Centro Studi dessero vita ad un 
gruppo capace di interagire per 
il raggiungimento di un importan-
te obiettivo.
Nessun ostacolo mi ha fermato, 

nessun parere di alcuni scettici 
mi ha turbato, anzi! Ho avuto, 
cammin facendo, dimostrazioni 
di affetto, stima, solidarietà e 
di amicizia che in vari modi mi 
hanno supportato.
Arriva finalmente l’11 febbra-
io. Il gruppo si dimostra essere 
una squadra coesa, entusiasta, 
dinamica: uomini e donne, Lions 
e Leo “dalla coccarda” svolgo-
no perfettamente i loro ruoli. Le 
autorità arrivano e si scambiano 
i saluti; i relatori prendono posto 
al tavolo presidenziale, il Go-
vernatore sorride. A me pare di 
vedere un film di cui ho scritto la 
sceneggiatura, ma nello stesso 
tempo mi sento un’attrice distac-
cata, qualcuno potrebbe dire 
incosciente. Batto la campana, 
saluto, ringrazio, smentisco la 

frase “l’emozione non ha voce” 
visto che la provo in modo since-
ro e profondo nell’osservare tanta 
gente come mai avrei pensato ed 
inizio a parlare.
“Cento anni di servizio comuni-
tario e umanitario: i Lions” così è 
scritto sul banner all’ingresso di 
Palazzo Re Enzo, perché questo 
è il filo conduttore della giornata. 
Nelle mie intenzioni non c’è stata 
mai la volontà di fermarmi ad 
analizzare la storia passata per 
un’autocelebrazione, bensì quella 
di proiettare il Lionismo in avanti, 
con nuovo vigore, con rinnovato 
senso di appartenenza, con l’or-
goglio di un impegno che non ha 
confini, ma sempre con “nuove 
vette da scalare”. 
Dedico il Convegno ai Lions e 
ai Leo del Distretto 108 Tb che 

La squadra “dalla coccarda”



negli anni hanno profuso tempo, 
energie, denaro, intelligenza 
rendendo concreti gli scopi, esal-
tando il culto dell’amicizia che ci 
ha permesso un agire armonico. 
Ricordo con un nodo alla gola 
il PDG Achille Melchionda già 
Direttore del Centro Studi, mo-
dello di impegno civile, morale, 
intellettuale, lionistico.
Durante il Convegno si snodano 
le relazioni, tutte coinvolgenti e 
rispettose dei tempi; la platea ap-
plaude soddisfatta e la convinzio-
ne che tutto andrà bene aumenta 
la mia serenità.  
Ecco, sta per calare il sipario su 
questa prima parte della giornata 
e quasi non me ne sono accorta. 
Scorrono i titoli di coda del mio 
film: vi leggo un invito a soste-
nere la cultura, che dà all’uomo 
libertà di pensiero, rendendolo 
cittadino del mondo, capace 
di promuovere comprensione e 
pace; uno sprone a coltivare la 
bellezza che è armonia e che fra 
individui è il risultato di dialogo, 
confronto, ascolto, tradizione e 
innovazione. Vi leggo un grazie 

dal profondo del cuore!
Alla ripresa pomeridiana dei 
lavori provo un’immensa gioia 
nel rivedere la sala gremita come 
al mattino, attenta e collabora-
tiva. Anche il Convegno d’In-
verno risponde alle aspettative, 
soddisfa i presenti. In un clima 
di rinnovato orgoglio di appar-
tenenza, in un’atmosfera che va 
oltre il momento celebrativo e che 
idealmente unisce tutti i Lions del 
mondo: quale linguaggio univer-

sale potrebbe interpretare l’inter-
nazionalità dell’Associazione se 
non la musica? Ecco allora che 
da un flauto traverso, una chitar-
ra, un violino, una fisarmonica, 
dalla voce di un soprano e di un 
tenore, si elevano note e melodie 
che mi prendono il cuore e mi 
convincono che questa giornata 
è stata la conferma di un glorioso 
passato e nello stesso tempo l’ini-
zio di uno splendido futuro.

Anna
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C        aspita! Un cieco chiamato 
a parlare della vista!”. 

VISTA
Così ha esordito Mario Bar-
buto, che ha declinato il 
tema:”L’essenziale è invisibile 
agli occhi“; un titolo che, attra-
verso un linguaggio nuovo, prova 
a superare la dittatura dell’ap-
parenza comunicando un sentire 
capace di andare oltre ciò che 
appare. “Sgretolare falsi miti 
attraverso dieci parole chiave”, 
questo ha provato a fare, con un 
impatto di particolare efficacia, 
il Presidente Nazionale dell’U-
nione Italiana Ciechi e Direttore 
dell’Istituto dei Ciechi Francesco 
Cavazza di Bologna. Proviamo 
a riproporli qui utilizzando le sue 
stesse parole.

•Il linguaggio. Cieco, non 

vedente, privo della vista? Il tema 
vero non è la terminologia, sono i 
diritti, la cittadinanza.
•La scuola. Studenti, non geni; 
i Lions forniscono strumenti, e 
questa è la strada giusta.
•La tecnologia. Fa notizia il 
falso cieco che manda messag-
gini con il cellulare; eppure noi 
usiamo gli strumenti e i mezzi 
informatici come tutte le altre 
persone.
•Il braille. È stato inventato da 
un cieco duecento anni fa: ci ha 
cambiato la vita e ci fa sentire 
come gli altri. È così bello legge-
re un libro in treno.
•La mobilità. Ci accompagna-
no ma facciamo anche da soli 
grazie al cane, grazie al bastone 
elettronico, grazie ai Lions che 
hanno realizzato la Scuola di 
Limbiate.
•Il lavoro. Lavoro vero, non 

solo quello del centralinista che si 
aggrappa a una scrivania.
•Il tempo libero. I ciechi 
parlano di continuo di vedersi, 
gestiscono le loro giornate, vedo-
no gente, fanno cose.
•Lo sport. Anche senza vedere, 
ne possiamo praticare tanti, dal 
tiro con l’arco allo sci al calcio; il 
baseball giocato da ciechi lo ab-
biamo insegnato noi all’America.
•L’affettività. Santi o badanti? 
Luoghi comuni! Sono l’anima e il 
cuore i veri nostri accompagna-
tori.
•La casa. Fa notizia la falsa 
cieca che stende i panni sul 
balcone; eppure è un lavoro che 
facciamo abitualmente, sappiamo 
e possiamo fare tutto anche se 
non vediamo.
In conclusione: chiediamo di essere 
considerate persone normali, con 
dei diritti e dei doveri come tutti.

Vista, fame, ambiente, giovani
I temi del Centenario: per chi ha mente, mani e cuore

di Roberto Zalambani
Convegno d’Inverno

Mario Barbuto
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FAME
Anna ha poi dato la parola a 
Denis Pantini, Direttore dell’Area 
agroalimentare di Nomisma, che 
ha trattato il tema: “Agricoltura, 
sicurezza alimentare e fame nel 
mondo: gli scenari futuri”, ricor-
dando la presenza al Convegno 
di Filippo Briguglio, delegato per 
i problemi della sicurezza alimen-
tare dell’ Università di Bologna.
Pantini ha incentrato il suo inter-
vento sull’esigenza principe a 
livello mondiale, quella di pro-
durre di più con meno risorse; di 
puntare su innovazione e ricerca, 
di ridurre gli sprechi, di dare 
ai produttori agricoli supporti 
legislativi e strumenti operativi 
di sostegno. Senza la terra da 
tutelare e senza i suoi prodotti da 
coltivare in modo sostenibile, non 
avremo futuro.

GIOVANI
Interessante anche la relazione 
di Enrica Gentile , Presidente del 
Gruppo Giovani Imprenditori 
di Unindustria Bologna, che ha 
trattato il tema: “ I giovani tra 
aspirazioni e opportunità “. Sia-
mo in un contesto preoccupante, 
ha affermato. La disoccupazione 
giovanile in Italia tra i 15 e i 
24 anni è di circa il 40% con 
punte al Sud del 50%; ci supe-
rano in negativo solo Spagna 
e Grecia. I giovani hanno ener-
gie da spendere e aspirazioni 
da concretizzare; chiedono un 
futuro per realizzarle. Dobbiamo 
tuttavia prendere atto che ci sono 
professioni e mestieri destinati 
all’ estinzione mentre altri si 
affacciano e vengono sempre 
più richiesti come gli esperti di 
comunicazione multimediale, gli 
operatori dell’industria sanitaria e 
della cura della persona. Secon-
do alcuni analisti il 65% degli stu-
denti di oggi farà un lavoro che 
ancora non esiste. La rivoluzione 
tecnologica sta portando alla 
destrutturazione dei luoghi fisici; 
eppure serve ancora, soprattutto 

in questo momento, raccontare 
storie positive di giovani che ce 
la fanno; proporre a tanti ragazzi 
tristi e confusi esempi di successo 
e di realizzazione personale. 
Anche in questo i Lions possono 
darci una mano.

AMBIENTE
Ha completato le relazioni Carlo 
Medaglia, capo della Segreteria 
tecnica del Ministero dell’ Am-
biente che, dopo aver portato i 
saluti del titolare del Dicastero 
Gianluca Galletti, ha parlato di 
etica ambientale e di sostenibi-
lità sociale rilevando che, dopo 
Expo Milano 2015, sarà Bologna 
nel prossimo futuro a ospitare 
il più importante evento a livel-
lo internazionale sul futuro del 
Pianeta che, ci si augura, aiuterà 
a cambiare gli approcci della 
società  verso un mondo più equo 
e sostenibile come richiesto con 
forza da Papa Francesco con la 
Lettera Enciclica “Laudato Sì”. 
Se è vero che tra Emilia e Veneto 
si trova il maggior numero di 
aziende orientate verso la green 
economy, urge aumentare le pos-
sibilità di inserimento dei giovani 
indirizzandoli all’ acquisizione 
di specifiche professionalità e di 
nuove competenze.
Gli ha fatto eco Giuseppe Farina, 
officer per il service distrettua-
le “Preservare la nostra terra, 

salvare la vita “, che ha invitato 
a guardare il futuro con gli occhi 
dei figli e dei nipoti , provando, 
ciascuno nel proprio piccolo, a 
contribuire a preservare il Pia-
neta combattendo gli egoismi, l’ 
ignoranza e la stupidità, l’iper-
consumismo dei prodotti non re-
cuperabili, dei rifiuti usa e getta, 
le porcherie che riempiono le 
nostre strade, anche quelle dell’ 
Emilia Romagna che è una delle 
regioni più inquinate al mondo 
per le polveri sottili. I Lions stanno 
facendo tanto ma possono fare 
ancora di più.
Gli interventi di Francesca Mar-
tinese di Admo, di Rodolfo Daini 
portavoce del progetto dei Lions 
bolognesi per i Portici patrimonio 
dell’Unesco, di Filippo Briguglio 
Direttore del Master sulla Sicurez-
za Alimentare dell’Alma Mater, 
hanno completato una mattinata 
indimenticabile, che è stata con-
clusa da Anna Ardizzoni Magi 
che, indicando l’esposizione dei 
guidoncini dei Club Lions e Leo e 
dei past Governatori, ha affer-
mato: “I Lions hanno menti, mani 
e cuori e non entreranno mai in 
depressione se sapranno coniu-
gare le lettere del loro acronimo: 
L come lealtà; I come impegno; O 
come orgoglio; N come novità; S 
come servizio “.

Roberto
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D.opo la mattinata 
dedicata al Conve-
gno del Centro Studi 

e Archivio Storico “Giampiero 
Gardini”, nel pomeriggio si sono 
svolti i lavori del Convegno d’In-
verno aperto con l’incomparabile 
prolusione di Stefano Zamagni, 
che ha trattato il tema “Il lionismo 
nel terzo millennio come forza di 
umanizzazione della società”.

Il valore dei Lions
Zamagni ha affermato che stiamo 
vivendo un passaggio d’epoca: 
dalla società industriale alla 
società post industriale. Primo 

fenomeno di questa nuova epoca 
è la globalizzazione.
Per questo non è più valida la 
forma organizzativa precedente 
che poteva essere rappresentata 
come una piramide. Oggi deve 
essere rappresentata come una 
clessidra perché, se prima era 
sufficiente un solo capo oggi 
occorrono più persone che colla-
borino. Durante il periodo della 
società industriale esistevano due 
settori: il pubblico e il privato. 
Oggi vi sono il pubblico, il priva-
to e il civile che difende i valori. 
Ecco il ruolo dell’associazionismo 
e quindi il valore dei Lions. 

Zamagni a questo punto ha citato 
una massima di Tagore: “Quan-
do tramonta il sole non piangere 
perché le lacrime ti impediscono 
di vedere le stelle”, che ci sug-
gerisce di proseguire con fiducia 
sulla strada intrapresa. 
Zamagni ha proseguito poi 
citando Cartesio che disse “Co-
gito ergo sum” e afferma che 
anche se oggi il pensiero può 
essere sostituito da una macchi-
na pensante, questa non potrà 
mai sostituire l’uomo perché solo 
lui ha i sentimenti. Ecco perché 
i Lions rimarranno importanti e 
insostituibili, ma bisogna comun-

Macchine pensanti, disegni e...
Zamagni: i Lions devono proseguire sulla strada intrapresa

di Gianna Zagni
Convegno d’Inverno
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que verificare costantemente qual 
è l’impatto sociale delle nostre 
tante iniziative per non disperde-
re il valore del grande impegno 
profuso orientandolo solo verso 
reali necessità che la società poi 
ricorderà.
Dopo l’approfondita relazione 
sullo stato del Distretto da parte 
del Governatore Giorgio Bel-
trami, il Presidente del Distretto 
Leo Daniele Valentini ha portato 
il saluto dei 19 clubs e dei 250 
soci soffermandosi sui services 
di maggior rilievo e sugli ap-
puntamenti tra i quali spicca la 
Conferenza Nazionale di Salso-
maggiore Terme. Nel dibattito 
che è seguito, aperto dal Past 
Governatore Francesco Tavoni, è 
intervenuto il Past Presidente del 
Consiglio dei Governatori Mar-
cello Briguglio per auspicare un 
riordino che consenta di trovare 
soluzione alla crisi numerica di 
alcuni clubs per una complessiva 
ed efficace attività di servizio.

Poster: i tre premiati
Nella seconda parte del pomerig-
gio si è svolta l’attesa premiazio-
ne dei vincitori del concorso un 
Poster della Pace. Paola Morelli, 
referente distrettuale, ha eviden-
ziato come anche in quest’anno 
lionistico il concorso, dai costi 
contenutissimi, abbia riscontrato 
il gradimento di molti club che 
l’hanno proposto alle scuole del 
loro territorio ritenendolo impor-
tante per stimolare i valori della 
tolleranza e della collaborazione. 
Paola ha iniziato la presentazio-
ne del concorso facendo proiet-
tare le immagini di tutti i disegni 
partecipanti, concludendo con 
quelli dei tre vincitori: 1° classifi-
cato Luca Garuti - Scuola Media 
Statale di Argelato - sponsor L. 
C. Argelato San Michele; 2° 
classificato Noemi Palmonari – 
Istituto Comprensivo di San Pietro 
in Casale – sponsor L.C. San 
Pietro in Casale; 3° classificato 

Elena Fulgeri – Scuola Media 
Statale Margherita Hack – spon-
sor L. C. Carpi A. Pio. Infine si è 
proceduto alla premiazione dei 
tre vincitori, come sempre visi-
bilmente emozionati, ai quali si 
sono aggiunti altri sette ragazzi 
che la Commissione ha ritenuto 
meritevoli per l’originalità degli 
elaborati.

... musica!
A conclusione dei lavori congres-
suali e di commemorazione del 
Centenario, si sono avvicendati 
con una loro breve esibizione, 
alcuni validissimi artisti Lions: 
Alessandro Gucciardo (soprani-
sta e violino), Francesco Bertozzi 
(flauto traverso), Paolo Gandolfi 
(fisarmonicista), Andrea Cande-
li (chitarrista), Dora Di Natale 
(soprano) e Cristiano Cremonini 
(tenore). Non poteva esservi chiu-
sura migliore. 

Gianna

Anna Ardizzoni con la squadra 
di Baseball per ciechi



G iorgio Beltrami ha iniziato 
il suo intervento al Conve-
gno d’Inverno ricordando

 gli obiettivi prefissati all’inizio 
del suo mandato: incontro e 
ascolto dei club e dei soci, 

migliore programmazione del-
le attività, maggiore presenza 
sul territorio, focus sui service 
del Centenario e continua col-
laborazione tra Lions e Leo. Il 
Governatore ha riferito di aver 
incontrato tutti i club prima di Na-
tale, durante le riunioni di Zona: 
occasioni nelle quali ha potuto 
ascoltare i soci e confrontarsi con 
loro. Le visite ai singoli club sono 
state finora numerose, e fatte in 
occasione dei service, per dare 
loro maggior significato, perché, 
come recita il nostro motto “We 
Serve”, questi devono essere 
l’obiettivo principale dei Lions.
Beltrami ha ribadito che dobbia-
mo concentrarci su poche cose, 
rilevanti anzitutto per le persone 
e per le comunità, ma anche per i 
media, per avere più visibilità ed 

essere riconosciuti all’esterno. 
In relazione al terremoto, oltre 
agli aiuti stanziati dalla Fonda-
zione Internazionale, il Distretto 
ha raccolto oltre 60.000 euro, 
segno di solidarietà e vicinanza 
alle località colpite. Ha poi ricor-
dato il Defilamento del Tricolore 
a Reggio Emilia, alla presenza 
del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, con il quale il 
Governatore ha avuto un inte-
ressante scambio di opinioni sul 
Lionismo. Guardando al futuro, 
Beltrami ha posto due nuovi 
obiettivi: in primo luogo, ogni 
club si deve impegnare per far 
entrare almeno un nuovo socio 
entro la fine dell’annata; in secon-
do luogo, dobbiamo continuare 
la collaborazione tra Lions e Leo, 
soprattutto in vista della Confe-
renza Nazionale Leo, che si terrà 
proprio nel nostro Distretto a 
Salsomaggiore Terme. Il Governa-
tore ha poi ricordato le difficoltà 
di comunicazione tra i Club e tra 
i Club e il Distretto. Per questo si 

è deciso di creare uno strumento 
di supporto: la casella mail comu-
nicazionelions108tb@gmail.com, 
alla quale è possibile inviare tutte 
le attività e le iniziative organiz-
zate dai club, per farle conoscere 
anche agli altri soci e favorire 
la partecipazione. Inoltre, è 
necessario rafforzare la nostra 
dimensione internazionale, non 
limitandoci a lavorare all’interno 
dei nostri club, e neppure solo 
nel nostro Distretto, ma aprendoci 
con entusiasmo alle opportunità 
di crescita date dall’essere parte 
di un’organizzazione presente e 
attiva da 100 anni in ogni paese 
del mondo. Il Governatore ha 
concluso la sua analisi auspican-
do una grande partecipazione 
al prossimo Congresso e a tutte 
le manifestazioni più rilevanti: 
questo, infatti, è il primo modo 
in cui ogni socio dimostra a se 
stesso e agli altri quanto è bello e 
prezioso essere Lions. 

Lorenzo
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Lo stato del Distretto
L’ i n t e r v e n t o  d e l  Go ve r na t o r e  G i o r g i o  B e l t r am i

di Lorenzo Prati
Convegno d’Inverno



7 gennaio, giornata Na-
zionale della Bandiera: 
un Tricolore da Guin-

ness dei primati ha sfilato lungo 
le vie di Reggio Emilia, Città del 
Tricolore, alla presenza del Pre-
sidente della Repubblica Sergio 
Mattarella. 
L’evento è stato fortemente voluto 
dai Lions, e realizzato con la 
collaborazione dell’ANRP (Asso-
ciazione Nazionale Reduci dalla 
Prigionia) unitamente al Comune 
di Reggio Emilia.
Con tale evento si sono celebrate 
tre date significative: i 100 anni 
della nostra Associazione, i 220 
anni della Bandiera e i 100 anni 
dalla fine della Grande Guerra. 
Il Drappo è lungo 1797 metri (in 
ricordo dell’anno in cui nacque 
la Bandiera), ha un’estensione di 
8.600,00 mq e pesa 500 Kg; è 
nato da un’idea del generale Bru-
no Loi, ed è stato realizzato da 
ANRP con il contributo del Lions 
Club Modena Estense, di cui il 
generale Loi fa parte. Il suo sco-
po è aggregare persone diverse 
per età e provenienza, avvicinan-
dole ai valori che rappresenta. 
Per questo il Defilamento è stato 
inserito tra i Service del Cente-
nario per il Tema Giovani: a loro 
soprattutto occorre trasmettere 
quell’amor di Patria che, come ha 
sottolineato Mattarella, non è in 
contrasto con la nostra apparte-
nenza all’Europa e al mondo.
Il Drappo è un simbolo che uni-
sce gli italiani, tanto che i Padri 
Costituenti hanno voluto inserirlo 
tra i principi fondamentali della 
Costituzione; è qualcosa che 
prende vita dal passato, ma che 

diviene parte del presente e che 
deve accompagnarci nel futuro. 
Quanta assonanza c’è in questo 
con i leoni del nostro logo, che 
guardano con orgoglio all’eredi-
tà del passato e con fiducia nel 
futuro!
Siamo dinnanzi a un patrimonio 
che non deve essere disperso. 
In questo senso è fondamentale 
il ruolo delle scuole, delle fami-
glie, della comunità, affinché tali 
sentimenti vengano trasmessi ai 
giovani e divengano parte del 
loro stile di vita. 
Quindi è stato particolarmente 
suggestivo vedere il Drappo retto 
da centinaia di reggitori di ogni 
età, tra i quali, in prima fila, i 
ragazzi degli istituti scolastici 
della città. 
Un’emozione che ha contagiato 
tutti i presenti, compreso il Pre-

sidente della Repubblica che, 
avvicinandosi alla Bandiera, ha 
chiesto, quasi con timore reveren-
ziale, se poteva davvero toccar-
la… 
Indispensabile alla riuscita di 
questa tappa del percorso del Tri-
colore Marciante è stato il contri-
buto dato dal Lions Club Reggio 
Emilia Host “Citta del Tricolore”, 
che ha curato l’organizzazione 
e aiutato a reclutare i reggitori; 
coinvolti anche gli altri Club della 
provincia di Reggio Emilia e molti 
soci Lions e Leo provenienti da 
tutto il Distretto.
Dobbiamo essere orgogliosi 
dei risultati ottenuti e partire da 
questa esperienza per realizzare 
insieme altri service altrettanto 
significativi, capaci di mobilitare 
un’intera città! 

Maria Giovanna

15

Il Tricolore guarda al futuro
Un’occasione per trasmettere ai giovani valori condivisi

di Maria Giovanna Gibertoni
Centenario Giovani - Giornata nazionale

Da sinistra: il Presidente Sergio Mattarella, il Sindaco di Reggio Emilia 
Luca Vecchi e il Governatore Giorgio Beltrami



P     er noi Lions il 
Tricolore Marciante ha 
rappresentato il cuore 

delle celebrazioni dei 100 anni 
della nostra Associazione; ha 
sfilato grazie al supporto di circa 
1000 persone, “reclutate” dai 
Lions o coinvolte durante il per-
corso. Significativa la presenza 
di giovani e di cittadini stranieri 
tra i reggitori.
La festa è stata nobilitata dalla 
partecipazione di numerose 
autorità. Oltre al Presidente della 
Repubblica, c’erano il sindaco 
di Reggio Emilia Luca Vecchi, 
il presidente della Provincia di 
Reggio Emilia Giammaria Man-
ghi, il presidente della Regione 
Emilia-Romagna Stefano Bonacci-
ni, il professor Ernesto Galli della 
Loggia. 
L’evento ha avuto una notevole 
eco mediatica: circa 30 articoli 
sono apparsi nei giorni immedia-

tamente precedenti e successivi 
su quotidiani nazionali e locali, 
e diverse televisioni (Rai1, Rai 3, 
Canale 5) hanno dedicato servizi 
alla manifestazione. Si calcola 
che circa 400.000 persone 
abbiano letto la notizia e più di 

un milione abbiano visto i tele-
giornali, venendo a conoscenza 
del Tricolore da record e anche 
del contributo dei Lions all’orga-
nizzazione.
Ma oltre alle cifre, l’evento ha 
avuto anche una significativa 
portata “emotiva”, che resterà a 
lungo impressa nelle menti dei 
partecipanti, come emerge chia-
ramente dalle loro parole.
Il Presidente Sergio Mattarella: 
“Il senso dell’Unità nazionale va 
vissuto oggi con un sentimento 
maturo e rivolto al futuro: rap-
presenta l’appartenenza a una 
comunità accogliente, democrati-
ca, che rispetta i valori universali 
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7 gennaio 2017: numeri ed emozioni
Un  even to  da  r i c o rda re

In queste pagine, immagini della sfilata
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A   . nche nel 21° secolo 
l’uomo ha bisogno di 

simboli. E il Tricolore è uno di 
questi. La Bandiera dei record 
è frutto della collaborazione 
tra Lions e ANRP. L’ideatore, il 
Generale Bruno Loi, Lions del 
Club Modena Estense, la spie-
ga così: “Volevamo realizzare 
qualcosa in grado di coinvolge-
re le persone e di trasformare le 
celebrazioni patriottiche, spesso 
appannaggio di un’élite, in una 
festa popolare. Il Tricolore è di 
tutti” prosegue Loi “è un mo-
mento di fratellanza che unisce 
le persone, senza distinzione di 
sesso, di età, di censo e colore 
della pelle.”
Una prima versione, più corta, 
della Bandiera è stata realiz-
zata nel 1999 e ha sfilato in 

diverse città in Italia e all’este-
ro; poi nel 2011, a Modena, in 
occasione dei 150 anni dell’U-
nità d’Italia, è stata “allungata”, 
raggiungendo le attuali dimen-
sioni. 
Dallo scorso anno il Defilamen-
to del Tricolore è diventato un 
Service Triennale del Centena-
rio, legato al Tema Giovani.
Il suo percorso è quindi prose-
guito a Bassano del Grappa, a 
maggio 2016, dove ha coinvol-
to 2500 reggitori e, ci auguria-
mo, continuerà l’anno prossimo 
a Trieste: un’altra città simbolo 
della storia d’Italia e del suo 
cammino verso l’Unità; cammi-
no tutt’altro che concluso, ma 
che continua ogni giorno anche 
grazie a noi.

M.G.

Da Modena a Trieste: 
la bandiera ci unisce
L’ idea è de l  Genera le Bruno Lo i , 
soc io de l  LC Modena Es tense

degli uomini e promuove una 
cultura di pace”.
Piero Nasuelli, Vice Governato-
re Distrettuale: “Questo drappo 
lunghissimo, che unisce tutto e 
tutti e che può muoversi solo se 
sostenuto da tutti, simboleggia 
il fatto che per risolvere i pro-
blemi, anche quelli che paiono 
insormontabili, bisogna ritrovare 
l’unità d’intenti”.
Luca Vecchi, Sindaco di Reggio 
Emilia: “Il defilamento del Trico-
lore ha rappresentato la sintesi 
del nostro essere cittadini: par-
tecipazione, collaborazione e 
unità per un comune obiettivo”.

M.G.

Un  even to  da  r i c o rda re

Il Generale Bruno Loi



Almeno un nuovo socio
È ques ta la “mon tagna da sca la re”  per  ogn i  c lub

Distrettuale
di Emanuela Venturi
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M anca poco alla con-
clusione di quest’anna-
ta lionistica. È tempo di 

vedere cosa abbiamo fatto e cosa 
possiamo fare ancora. La crescita 
associativa è uno degli obiettivi 
del nostro Governatore, il quale 
all’inizio dell’annata ha sotto-
scritto con i Presidenti dei club un 
accordo che prevede di incentiva-
re l’ingresso di nuovi soci, per far 
sì che, nell’anno del Centenario, 
tutti i 91 club – nessuno escluso –  
facciano entrare almeno un socio. 
A che punto siamo? Al momento 
in cui andiamo in stampa, si sono 

uniti a noi 118 nuovi soci; le en-
trate sono distribuite su 61 club. E 
gli altri 30 del Distretto? Di questi 
ultimi, 16 hanno già chiesto il 
nulla osta, e a breve faranno 
entrare almeno un socio, mentre 
14 sono ancora silenti, speria-
mo per poco. Forza, ancora un 
piccolo sforzo per fare centro, 
tutti assieme. Mi complimento 
con i soci e i Presidenti di club e 
Comitati che hanno lavorato per 
raggiungere l’obiettivo. Per questi 
30 club, i prossimi mesi saranno 
fondamentali: una piccola “mon-
tagna da scalare” per celebrare 

nel migliore dei 
modi questo fanta-
stico Centenario. 
Un’obiezione fre-
quente sta nel fatto 
che la “fretta” di 
includere nuove 
persone non è 
una garanzia per 
avere soci consa-
pevoli e realmente 
interessati. Come 
risposta possiamo 
usare le parole di 
un Governatore 
del passato: “qual-
siasi progetto che 

potrebbe apparire irraggiungibile, 
suddiviso per il grande numero dei 
soci, diventa piccolo e fattibile; di 
contro, il piccolo sforzo del singolo 
socio o club, se moltiplicato per 
il grande numero dei nostri soci 
e dei nostri club, alla fine diventa 
un grande risultato.” Che dire a 
quei club ancora indecisi sul da 
farsi, sul chiedere ad un amico 
di entrare o aspettare ancora, 
perché… (e qui scattano tutte le 
giustificazioni del caso)?
Facciamo un atto di coraggio, 
scrolliamoci di dosso i “se” e i 
“ma”. Fieri di fare parte della 
nostra Associazione, invitiamo 
ad entrare coloro che, secondo 
noi, potrebbero essere onorati 
da questa appartenenza. Guar-
diamoci attorno: un amico, un 
collega, un parente o un figlio 
potrebbero scoprire i valori del 
Lionismo ed essere lieti di condi-
viderli con noi. Perché scegliere 
di essere un Lions? Per essere un 
protagonista diretto, affrontare le 
sfide del nuovo millennio, sia sul 
territorio che come parte di un 
grande progetto internazionale.  

Emanuela



Almeno un nuovo socio
Distrettuale

Viva Sofia: Lions per il primo soccorso al Convegno di Mantova

di Lorenzo Prati
Multidistrettuale

Due mani per la vita
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L   o scorso 14 gennaio si 
è tenuto, presso il Teatro 
Bibiena di Mantova, 

il Convegno Multidistrettuale 
“Viva Sofia, due mani per la 
vita: I Lions per il primo soccor-
so”, che ha dato ai soci di tutta 
Italia l’opportunità di aggiornarsi 
sui progressi di Viva Sofia, un 
service nazionale di divulgazione 
e pubblica formazione sul primo 
soccorso.
I relatori, molti dei quali profes-
sionisti della Sanità e responsabili 
di enti attivi nel settore della me-
dicina d’urgenza, hanno trattato 
il tema sotto tutti i suoi principali 
aspetti: si è parlato di tecniche 
d’intervento diretto, prevenzione 
di incidenti in ambito pediatrico, 
ma anche di ciò che le associa-
zioni no profit possono fare per 
sensibilizzare e informare la 
popolazione, lavorando al fianco 

di enti pubblici e istituzioni sani-
tarie. Sono intervenuti i rappre-
sentanti di AREU (Azienda Regio-
nale di Emergenza Urgenza, che 
opera in tutto il territorio lombar-
do), SIMEU (Società Italiana di 
Medicina di Emergenza Urgenza) 
e SIPPS (Società Italiana di Pedia-
tria Preventiva e Sociale).   
La sezione conclusiva del Conve-
gno si è concentrata sul modello 
proposto da noi Lions per la 
formazione diretta di volontari 
competenti: operatori del soccor-
so non professionisti, ma in grado 
di facilitare il compito del perso-
nale sanitario effettuando i giusti 
interventi di base richiesti da 
situazioni di emergenza medica. 
Tra le autorità Lions partecipanti il 
Direttore Internazionale Gabriele 
Sabatosanti Scarpelli, il Direttore 
Internazionale eletto per il bien-
nio 2017-2019 Sandro Castel-

lana, il Presidente del Consiglio 
dei Governatori Carlo Bianucci 
e i Governatori di tutti i Distretti 
d’Italia. Ha chiuso l’incontro 
Stefano Cimarosti, Governatore 
del Distretto 108 Ib2 e Delegato 
per il service, con alcune ipotesi 
per i futuri sviluppi del progetto in 
tutti i Distretti d’Italia. Molti club 
sono già coinvolti in programmi 
di formazione ed eventi sul primo 
soccorso, e grazie a queste ini-
ziative Viva Sofia sta assumendo 
sempre maggiore rilevanza: è 
in corso, infatti, una richiesta di 
accreditamento del service presso 
il Ministero della Salute, affinché 
possa diventare una testimonian-
za concreta dell’impegno di tutti 
noi Lions, ma soprattutto un punto 
di riferimento per le comunità di 
tutto il Paese.

Lorenzo
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M   ario Barbuto è nato 
a Catania l’11 
ottobre 1954; si è 

in seguito trasferito a Bologna 
dove ha conseguito la Laurea con 
Lode in Scienze della Formazio-
ne presso l’Alma Mater. Attual-
mente è il direttore dell’Istituto 
dei Ciechi Francesco Cavazza, 
dove si occupa di integrazione 
scolastica, di ausili tiflotecnici, 
di prodotti librari e di iniziative 
culturali e sportive. È stato anche 
Consigliere Comunale della città 
di Bologna. Nel marzo del 2014 
è stato eletto presidente dell’U-
nione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti.
Quest’anno abbiamo avuto l’ono-
re di averlo come relatore in oc-
casione del Convegno del Centro 
Studi e Archivio Storico, durante 
il quale ha tenuto un intervento 
dal titolo “L’essenziale è invisibile 
agli occhi”: sentiamo perciò dalla 
sua voce cosa pensa dei Lions.

L: Conosce i Lions? Quando li ha 
conosciuti e in quale occasione?

B: Ho conosciuto I Lions a partire 
dagli anni ’70 e ’80, in occasio-
ne di attivitá con l’Istituto Cavaz-
za e con l’Unione Italiana dei 
Ciechi, perchè ci hanno sempre 
sostenuti: in ambito di studio e 
cultura, con l’addestramento dei 
Cani Guida, in ambito sportivo e 
ultimamente anche in ambito
tecnologico.

L: Secondo Lei, quali sono gli 
aspetti che più caratterizzano 
questa Associazione?

B: Non conosco l’Associazione 
dall’interno ma gli aspetti che più 

mi hanno impressionato sono la
solidarietà e l’attenzione verso 
le categorie più deboli, e il fatto 
che abbiano sempre avuto una 
grande sensibilità sul tema della 
vista.

L: Quali aspetti invece ritiene che 
i Lions dovrebbero maggiormente 
sviluppare?

B: Sarebbe presuntuoso dare sug-
gerimenti, mi sembra che all’As-
sociazione non manchi nulla; 
forse sarebbe bello che realizzas-
se più spesso iniziative pubbliche 
per dare più visibilità e per poter 
permettere ai beneficiari delle 

azioni dei Lions di raccontare le 
loro esperienze.

L: Ha già in programma altre 
attività con i Lions?

B: Stiamo approfondendo dei 
beta-test per un nuovo bastone 
elettronico, e inoltre organizze-
remo un meeting come Unione 
Italiana Ciechi durante il quale 
proporremo al pubblico esperien-
ze di persone disabili che si sono 
cimentate nello sport: inviteremo 
sicuramente i Lions perché anche
loro possano raccontare le azioni 
svolte riguardo a questa tematica.

Intervista a Mario Barbuto
“Dei Lions mi colpisce l’attenzione alle categorie più deboli”

di Lorenzo Prati
Dicono di noi

Mario Barbuto, Presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, una sua 
collega e Viola, il suo cane guida.
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T     utti noi conserviamo 
almeno un ricordo legato 
alla figura di un insegnan-

te o di un professore che, nella 
nostra carriera scolastica, ha 
fatto la differenza incidendo in 
modo decisivo sulla nostra vita di 
alunni. Tutti noi ammettiamo che 
un buon maestro può diventare un 
importante punto di riferimento. 
Per molti, il mondo scolastico, 
dalle scuole elementari agli studi 
universitari, è stato il terreno 
più fecondo per stringere quelle 
sincere e durature amicizie che, 
nonostante la vita indirizzi ine-
vitabilmente su strade e percorsi 
diversi, a distanza di anni sono 
rimaste ben solide e sicure per 
rapprensentare poi la base della 
nostra vita sociale. Il mondo sco-
lastico e quello della formazione 
personale, in un modo o nell’al-
tro, sono insomma determinanti 
nella vita di ogni uomo. Mi piace 
pensare che anche nel complesso 
mondo Lions ci siano state e con-
tinuino ad esserci persone molto 

preparate che incidono positiva-
mente sul cammino di un socio. Il 
mondo Lions ha più volte creato 
i presupposti per incontri e cono-
scenze estremamente arricchenti 
e importanti, talvolta sfociati in 
rapporti di affetto e amicizia 
personale. A conclusione del mio 
percorso, ritengo che la mia espe-
rienza all’interno del gruppo della 
formazione confermi tutto questo. 
Far parte della struttura Distret-
tuale della formazione ha voluto 
dire confrontarsi con veri maestri, 
prendere coscienza della com-
plessità e delle potenzialità della 
nostra Associazione internaziona-
le approfondendone ogni aspetto. 
Sono convinta che la prepara-
zione e la formazione lionistica 
siano assolutamente necessarie e 
che non possano essere affidate a 
maestri “improvvisati”: imparare 
le coordinate di un’associazione 
in cui scegliamo di impegnarci 
è elemento fondamentale che ci 
consentirà poi di agire da soci 
consapevoli, approntando servi-

ce e azioni efficaci sulle nostre 
comunità. L’improvvisazione la 
lasciamo ad altri. Sono convinta 
che la formazione e l’affianca-
mento a club e soci siano funzioni 
da potenziare. Ogni percorso 
formativo è sicuramente perfetti-
bile nei metodi e negli strumenti, 
ma il contenuto è la sostanza 
fondamentale, deve essere l’abc 
di ogni Lions e le occasioni di 
parlarne e di confrontarsi dovreb-
bero moltiplicarsi. Sono momenti 
estremamente fertili per tutti, 
aprono prospettive talvolta ina-
spettate e sempre e comunque ci 
permettono di lavorare non solo 
per la comunità di appartenenza, 
ma anche per la comunità in cui 
abbiamo scelto di impegnarci: il 
Lionismo, che richiede altrettanta 
attenzione e serietà per continua-
re ad essere quella straordinaria 
realtà che esiste e opera da cento 
anni. Homines, dum docent, di-
scunt, dicevano i grandi Romani: 
per me è stato così.         

Margherita

Homines, dum docent, discunt
Seneca:  g l i  Uomin i ,  men t re  insegnano,  imparano

di Margherita Beggi
Distrettuale

Formazione

• 8 aprile 2017 
Incontro 

Presidenti neoeletti

• 20 maggio 2017
Incontro 

officer di club

Prossimi appuntamenti



S       i rende noto che nel 
manuale delle Norme del 
Board al Capitolo VII - 

Statuto e Regolamento, è stato 
pubblicato il testo aggiornato del-
lo Statuto e Regolamento Tipo per 
Distretti che è entrato in vigore il 
1° luglio 2016.
L’importante novità di questo 
Statuto consiste nel fatto che 
molte parti del testo, evidenzia-
te in giallo, sono state definite 
disposizioni inderogabili, che 
non potranno essere emendate e 
pertanto sono già in vigore in tutti 
i Distretti, anche se non ancora 
formalmente recepite. Quindi 
tali disposizioni dovranno essere 
inserite in ciascun Statuto e Rego-
lamento Distrettuale.
Poiché è necessario adeguare, 
almeno nelle parti obbligatorie, 
lo Statuto Tipo per Distretti della 
Sede Centrale, abbiamo aggior-
nato il nostro Statuto Distrettuale 
procedendo in questo modo:

1. Abbiamo inserito nel nostro 
Statuto tutte le parti obbligatorie 
dello Statuto tipo (quelle evi-
denziate in giallo, compresi gli 
allegati), sostituendo le relative 
norme esistenti in quanto le nuove 
norme sono già in vigore.

2. Abbiamo inserito nel nostro 
Statuto tutte le norme dello Statuto 
tipo non obbligatorie (quelle non 
evidenziate in giallo), che però 
non erano già previste nel nostro 
Statuto e quindi sono egualmente 
in vigore nel nostro Distretto per 
il principio secondo cui “per tutto 
quanto non previsto dallo Stauto 
Distrettuale valgono le norme de-
gli Statuti superiori”. Tutte queste 
parti sono scritte in corsivo.

3. Abbiamo lasciate immutate 
tutte le altre norme residue del 
nostro Statuto che non sono in 
contrasto con le nuove norme ob-
bligatorie. Queste norme possono 

essere modificate solo attraverso 
la procedura delle modifiche 
statutarie in sede di Congresso 
Distrettuale. Tutte queste parti 
sono scritte in caratteri normali.

4. Infine, abbiamo riordinato il 
nostro Statuto secondo l’indice 
dello Statuto Tipo per Distretto, 
per renderlo facilmente confron-
tabile con le successive modifiche 
della sede centrale, rinumerando 
in coda al Regolamento tutte 
le norme specifiche del nostro 
Distretto.

Sul sito www.lionsclub.org potete 
trovare lo Statuto del Distretto 
108 Tb attualmente in vigore, 
dopo che è stato adeguato alle 
normative superiori e che sarà 
sottoposto al prossimo Congresso 
Distrettuale per la ratifica dell’As-
semblea.

Guido
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Statuti e regolamenti: novità
Alcune norme sono già in vigore dal primo luglio 2016

Distrettuale
di Guido Caffagni
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42° Congresso 
Distretto Lions
108 Tb Italy

Santa Maria Maddalena (RO)
13 maggio 2017

Governatore Giorgio Beltrami - “Visione e Agilità”

T utti i soci del Lions Club 
Santa Maria Maddalena 

Alto Polesine attendono il Gover-
natore Giorgio Beltrami, il suo 
Staff, gli Officer, le Autorità, i De-
legati e i Lions di tutto il Distretto 
al 42° Congresso del 13 maggio.
La sede dei lavori sarà a Ferrara 
presso la sala convegni della 
società Hera (vicino all’uscita 
autostradale di Ferrara Nord). La 
struttura è dotata di ogni comfort: 
un comodo parcheggio per le 
auto, un piccolo ma curato parco 
ed è vicina al ristorante dove ci 
si recherà a piedi per la pausa 
pranzo. 
Durante la mattinata, gli accom-
pagnatori dei soci presenti al 
Congresso potranno partecipare 
a una visita guidata alla città di 
Ferrara, il cui centro, dichiarato 
patrimonio dell’Unesco, fu un’im-

portante sito medioevale e una 
delle corti più sfarzose del Rina-
scimento.
A soli 15 minuti in auto dalla sala 
convegni, nel Comune di Occhio-
bello, si trova l’Hotel a 4 stelle 
Savonarola, dove i soci potranno 
pernottare e dove la sera del 13 
maggio, nell’elegante sala del 
ristorante, si terrà la cena di gala 
per festeggiare gli eletti.
Occhiobello, la cui frazione di 
Santa Maria Maddalena dà il 
nome al Club organizzatore, 
si trova in provincia di Rovigo, 
l’unica, insieme a quella di La 
Spezia, non emiliana del nostro 
Distretto. È il fiume Po, nel trat-
to che funge da confine fra le 
province di Rovigo (il Polesine) e 
Ferrara, a caratterizzare il territo-
rio in cui si trova il Club di Santa 
Maria Maddalena.
Il Po ha forgiato i Polesani anche 

nel loro carattere con il tragico 
evento, ancora nel ricordo di tutti, 
dell’alluvione del 1951; e proprio 
da questo evento la popolazione 
ha trovato la forza per svilupparsi 
socialmente ed economicamente.
I Polesani sono gente semplice 
ma laboriosa e generosa, cui 
certo ben si abbinano i princi-
pi morali ed etici della nostra 
associazione, così da creare 
l’ambiente ideale grazie al quale 
il prossimo Congresso Distrettuale 
potrà rappresentare un momento 
costruttivo di obiettivi Lionistici 
importanti ed ambiziosi. 
Arrivederci al 13 maggio: vi 
attendiamo numerosi. 
Un abbraccio.

Antonio Corraini
Presidente del L.C. Santa Maria 

Maddalena - Alto Polesine 

SpecialeDistrettuale Panorama di Santa Maria Maddalena
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Convocazione 
Assemblea dei Delegati

PROGRAMMA
Ore 8.30 -10.30 Registrazione e verifica poteri
Ore 9.15 Apertura dei Lavori
Ore 13.30 Colazione di lavoro
Ore 15.00 Ripresa dei Lavori
Ore 17.00 Chiusura dei Lavori

ORDINE DEL GIORNO
1 - Apertura dei Lavori e indirizzi di saluto
2 - Ratifica nomina Scrutatori
3 - Relazione del Governatore
4 - Relazione del Presidente del Distretto Leo
5 - Relazioni del Segretario, del Tesoriere e del 
Cerimoniere Distrettuali
6 - Relazione del Direttore del Centro Studi e  
Archivio Storico
7 - Relazione del Direttore del Notiziario Distrettuale
8 - Relazione del Presidente della Commissione 
Hope District Fund
9 - Interventi sulle relazioni.
10 - Recepimento nuove norme internazionali nello 
Statuto Distrettuale
11 - Adempimenti preliminari alle elezioni e vota-
zioni delle cariche di Governatore, 1° Vice Gover-
natore e 2° Vice Governatore per l’anno 2017/18  
e di Direttore del Notiziario Distrettuale per il 
biennio 2017/19

Sospensione dei lavori

12 - Presentazione del bilancio consuntivo anno 
2015/2016 Relazione dei Revisori dei conti - Vota-
zione

13 - Presentazione situazione finanziaria del Distret-
to al 31/03/2017 e della previsione della stessa 
dal 01/04/2017 al 30/06/2017
Relazione dei Revisori dei conti - Votazione
14 - Proposta ed approvazione della quota distret-
tuale 2017/2018
15 - Proposta e scelta del Tema di Studio per l’Anno 
sociale 2017/2018
16 - Proposta e scelta del Service Distrettuale per 
l’Anno Sociale 2017/2018
17 - Proposte e votazione progetto contributo 5 x 
1000 per il periodo di imposta 2016
8 - Votazione palese del Presidente e dei Compo-
nenti il Collegio dei Revisori dei Conti per l’Anno 
Sociale 2017/2018
19 - Votazione palese per la nomina dei Compo-
nenti della Commissione Permanente “Hope District 
Fund” e del Presidente e dei Componenti delle 
Commissioni Permanenti – “Onore al Tricolore” e 
“Progetto Giovani” per l’Anno Sociale 2017-2018
20 - Proposta nomina Componenti per Commissioni
Multidistrettuali
21 - Proposta Sede del Campo Emilia per il triennio
2018/2021
22 - Proposte e determinazione della sede del 43° 
Congresso Distrettuale e della relativa quota
23 - Varie ed eventuali
24 - Proclamazione degli eletti
25 - Chiusura dei lavori

D.G. Giorgio Beltrami

Il Governatore del Distretto 108 Tb Giorgio BELTRAMI, visti gli articoli IX Regolamento Internazio-
nale, VII Statuto Distrettuale e II, VI e XI Regolamento Distrettuale

c o n v o c a
l’Assemblea dei Delegati al 42° Congresso Distrettuale per sabato13 maggio 2017, organizzato 
dal Lions Club Santa Maria Maddalena Alto Polesine, in Ferrara, presso la Sala Conferenze di 

HERA S.p.A., via C. Diana 40, con il seguente programma e Ordine del giorno:

Speciale Congresso Distrettuale
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Oggi venerdì 10 marzo 2017 alle ore 9.30 si è riunito in 
Bologna, presso la Segreteria Distrettuale, il Comitato 

Candidature per l’apertura delle buste pervenute al Comitato 
stesso dai Lions Club del Distretto 108 Tb, contenenti le candi-
dature per l’elezione del Governatore, del primo Vice Governa-
tore e del Secondo Vice Governatore per l’anno 2017/2018, 
per l’elezione del Direttore del Notiziario Distrettuale per il 
biennio 2017/2019.
Il Comitato è composto dal PDG Fernanda PAGANELLI (Presi-
dente), dal PDG Cesare DIAZZI e dal PDG Francesco TAVONI 
(componenti). Sono presenti: Fernanda Paganelli, Cesare Diaz-
zi e Francesco Tavoni. Sono pervenute cinque buste indirizzate 
al Comitato Candidature:
1- La prima busta pervenuta è stata spedita dal Lions Club 
Bologna Pianoro degli Ariosto in data 8.2.2017, a mezzo 
raccomandata con r.r. recante il n. 15039784441-5. 
2 - La seconda busta pervenuta è stata spedita dal Lions Club 
Scandiano in data 17.2.2017, a mezzo raccomandata con r.r. 
recante il n.14939471273-6.
3 - La terza busta pervenuta è stata spedita dal Lions Club 
Finale Emilia in data 21.02.2017, a mezzo raccomandata con 
r.r. recante il n. 15065328537-6                   .
4 - La quarta busta pervenuta è stata spedita dal Lions Club  
Bondeno in data 22.2.2017, a mezzo raccomandata con r.r. 
recante il n.  05221497739-3.
5 - La quinta busta pervenuta è stata spedita dal Lions Club 
Valli Savena Idice e Sambro  in data 22.2.2017, a mezzo 
raccomandata con r.r. recante il n.  05068904412-9.
Avendo verificato l’integrità delle buste e dopo averle numerate 
come sopra indicato, si procede all’apertura delle stesse:

- La busta contrassegnata con il numero 1 contiene:
1) Lettera del Presidente del Lions Club Bologna Pianoro degli 
Ariosto
2) Copia convocazione dell’Assemblea del 14.11.2016
3) Verbale Assemblea Soci del 14.11.2016
4) Curriculum personale e lionistico
5) Foto formato tessera.
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura 
del Lions Bernardino Salvati alla carica di Primo Vice 
Governatore per l’anno 2017/2018. 
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è confor-
me a quella richiesta, dichiara di avere preso visione della lista 
di controllo e che il Candidato soddisfa i requisiti per l’incarico 
di Primo Vice Governatore per l’anno 2017/2018.

- La busta contrassegnata con il numero 2 contiene:
1) Lettera del Presidente del Lions Club Scandiano
2) Copia convocazione Assemblea del 9.9.2016,
3) Verbale Assemblea Soci del Lions Club Scandiano del 
9.9.2016,  
4) Curriculum personale e lionistico
5) Relazione programmatica
6) Foto formato tessera.
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura 

del Lions Piero Augusto Nasuelli alla carica di Governa-
tore per l’anno 2017/2018.
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è confor-
me a quella richiesta, dichiara di avere preso visione della lista 
di controllo e che il Candidato soddisfa i requisiti per l’incarico 
di Governatore per l’anno 2017/2018.

- La busta contrassegnata dal numero 3 contiene:
1) Lettera del Presidente del Lions Club Finale Emilia
2) Estratto verbale Assemblea Soci del 21.10.2016
3) Curriculum personale e lionistico 
4) Foto formato tessera.
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura 
del Lions Maria Giovanna Gibertoni alla carica di Secon-
do Vice Governatore per l’anno 2017/2018.
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è confor-
me a quella richiesta, dichiara di avere preso visione della lista 
di controllo e che il Candidato soddisfa i requisiti per l’incarico 
di secondo Vice Governatore per l’anno 2017/2018.

- La busta contrassegnata dal numero 4 contiene:
1) Lettera del Presidente del Lions Club Bondeno            
2) Estratto del verbale Assemblea Soci del 10.2.2017 
3) Curriculum personale e lionistico
4) Foto formato tessera.
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candida-
tura del Lions Giuseppe Silvestri alla carica di Secondo 
Vice Governatore Distrettuale per l’anno sociale 
2017/2018.
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è confor-
me a quella richiesta, dichiara di avere preso visione della lista 
di controllo e che il Candidato soddisfa i requisiti per l’incarico 
di secondo Vice Governatore per l’anno 2017/2018.

- La busta contrassegnata con il numero 5 contiene:
1) Lettera del Presidente del Lions Club Valli Savena Idice e 
Sambro
2) Copia convocazione Assemblea Soci del 17.1.2017
3) Estratto verbale Assemblea Soci del 21.1.2015
4) Curriculum personale e Lionistico 
5) Foto formato tessera
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura 
del Lions Roberto Zalambani alla carica di Direttore del 
Notiziario Distrettuale per il biennio 2017/2019.
Il Comitato, esaminata la documentazione pervenuta e con-
statata una irregolarità formale, dichiara non ammissibile la 
candidatura.

I documenti sopra enumerati e siglati, delle cinque candidature, 
vengono depositati presso la Segreteria Distrettuale.
Alle ore 12,20, previa redazione, lettura e approvazione del 
presente verbale, la riunione è sciolta.

Il Presidente - PDG  Fernanda Paganelli
Il Componente - PDG  Cesare Diazzi

Il Componente - PDG Francesco Tavoni

di Cristina Musi

Comitato Candidature anno 2016/2017
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 10 MARZO 2017
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Piero Augusto Nasuelli

CURRICULUM VITAE
Nato a Milano il 17 giugno 1954, residente a Reg-
gio Emilia, via dei Quercioli 4/1. Nell’estate del 
1979 consegue la Laurea in Scienze della Produ-
zione Animale discutendo la tesi dal titolo “Analisi 
delle strutture di macellazione in Emilia Romagna”. 
Sposato con Roberta nel marzo del 1982 ha due 
figli: Matteo, trentadue anni, lavora in una società 
che opera nell’ambito dell’ICT e Marco, ventiquat-
tro anni, studente. 

PERCORSO PROFESSIONALE
Ha iniziato la collaborazione scientifica con l’Istitu-
to di Zooeconomia dell’Università di Bologna come 
laureato interno. Nello stesso anno, quale vincitore 
di una borsa di studio dell’Accademia Nazionale 
di Agricoltura, fino al 1982 si dedica alla ricerca 
“Analisi dell’efficienza strutturale delle produzioni 
animali” finanziata dal Ministero dell’Agricoltura e 
Foreste.

Nel 1982 è vincitore del concorso per Ricercatore 
Universitario: ha così inizio la carriera all’Università 
di Bologna. Nel 1992, con delibera del Consiglio 
della Facoltà di Agraria, è nominato Professore As-
sociato per la disciplina “Zooinformatica Gestiona-
le” del Corso di Laurea in Scienze della Produzione 
Animale con sede a Reggio Emilia.
Nel 1988 vince una borsa di studio CNR-NATO 
della durata di un anno; usufruendo di tale borsa 
di studio, nell’agosto del 1989 si trasferisce quale 
Visiting Professor presso il “Departement of Animal 
and Veterinary Sciences” dell’Università del Maine 
ad Orono (U.S.A.).
Dal 1992 ad oggi è docente di discipline econo-
mico-estimative all’Università di Bologna nei Corsi 
di Laurea della Facoltà di Agraria fino al 2013 e, 
a seguito della riforma Gelmini, dal 2014, della 
Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria.
Nel 2008 è nominato Accademico corrispondente 
dell’Accademia Nazionale di Agricoltura di Bolo-
gna.
Nel 2012 è nominato socio della Società Agraria 
di Reggio Emilia, uno dei più antichi sodalizi a 
carattere scientifico d’Italia.

ATTIVITA’ DI RICERCA
L’attività di ricerca iniziata con lo studio “Analisi 
dell’efficienza strutturale delle produzioni animali” 
(Accademia Nazionale di Agricoltura) (1979-
1983), è proseguita sui settori relativi all’economia 
dell’azienda agraria e di quella zootecnica in 
particolare.
Ha realizzato e coordinato uno studio, finanziato 
dal Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano 
per la realizzazione di un modello di simulazione 
dinamica dei caseifici che producono Parmigiano 
Reggiano (1992-1994), e ha elaborato la metodo-
logia per il calcolo del prezzo differenziato del latte 
(1995).
Ha realizzato un modello per la simulazione dell’u-
tilizzo dei robot di mungitura (1995-1996).
È coordinatore di una ricerca triennale nell’ambito 
di una convenzione tra l’università e l’AIA (Asso-
ciazione Italiana Allevatori) per lo svolgimento del 
progetto IDEA (Individuazione delle Dinamiche 

Candidato alla carica di Governatore Distrettuale per l’anno sociale 2017-2018
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Evolutive degli Allevamenti). 
Nell’ambito del progetto CAPRI (Common Agricultu-
ral Policy Regional Impact) ha sviluppato un data-
base relazionale per la gestione e l’elaborazione 
di tutti i dati statistici raccolti a livello regionale. Il 
database, realizzato in un primo tempo solo per 
l’Italia, è stato successivamente sviluppato per tutti i 
Paesi dell’Unione. (1996-1998)
Ha sviluppato diversi modelli DSS (Decision Support 
System) per la gestione delle imprese agricole.
Ha ricevuto l’incarico dall’AIMA (1998-2002) di 
mettere a punto un sistema di monitoraggio PERT 
sulle attività previste dal “Piano Carni di Qualità”.
È interessato alle problematiche relative ai sistemi 
informatizzati per la gestione della tracciabilità 
nelle filiere dei formaggi a pasta dura, Parmigiano 
Reggiano e Grana Padano (2007-2009).
Nel giugno del 2010 è nominato, dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Università di Bologna, Diret-
tore dell’Azienda Agraria Alma Mater Studiorum, 
incarico che si conclude nel luglio del 2016 al 
termine dei due mandati previsti dal Regolamento 
dell’Ateneo.
Nel 2012 ha coordinato il gruppo di lavoro per la 
filiera latte nell’ambito della ricerca “Forecasting e 
analisi del rischio nei mercati delle commodities ali-
mentari” (FoodCAST) finanziata da ISMEA. In tale 
ambito elabora un modello innovativo di analisi 

della filiera dei prodotti zootecnici, applicando la 
metodologia Complex Network Analisys.
Nel 2014 ha partecipato al progetto “Nutrimen-
tum, l’arte alimenta l’uomo” coordinato dallo Studio 
Chiesa di Milano per iniziative scientifiche ed arti-
stiche nell’ambito di attività correlate a EXPO 2015

PUBBLICAZIONI
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche 
e dal 2006 cura il blog “Etica e società” (www.
nuovaetica.info)
 
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
Nel 1998, il Consiglio dell’Associazione Internazio-
nale “Amici di Reggio Children” lo nomina Presi-
dente, carica che ricopre sino al 2003.

TEMPO LIBERO
Si dedica alla lettura di libri di storia riferiti soprat-
tutto alla Rivoluzione francese e all’epopea napole-
onica. Ama la musica, dalle opere di Monteverdi a 
Puccini con una predilezione quasi maniacale per 
Mozart. Al mare preferisce la montagna, in inverno 
è un normale sciatore, d’estate ama le passeggia-
te, ma non può “scalare nuove montagne” perché 
soffre di vertigini. Negli ultimi anni ha “scoperto” le 
bellezze dell’Appennino emiliano.

Curriculum Lionistico
Socio del Lions Club Scandiano dall’Anno So-
ciale 1998-1999, nel 2014 è stato insignito del 
MJF.
• Presidente del Club negli AA.SS 2003-2004 e 
2012-2013. 
• Segretario del Club negli anni 2005-2006; 
2007-2008; 2008-2009 e 2010-2011.
Officer Distrettuale, ha ricoperto le seguenti 
cariche:
• Delegato di Zona, 2005-2006;
• Presidente di Circoscrizione, 2007-2008;
• Presidente del Comitato per i rapporti con le 
scuole e l’Università, 2006-2007;
• Coordinatore del Dipartimento scuole e attività 
culturali, 2008-2009;
• Officer incaricato dei Rapporti con le Universi-
tà e la ricerca, 2009-2010;
• Componete del comitato L.C.I.F, 2004-2005;

• Componente del comitato per la trattazione del 
Tema di studio distrettuale negli anni 2010-2011 
e 2011-2012.
Ha partecipato a numerosi Convegni e Congres-
si Distrettuali e ai Congressi del Multdiistretto di 
Verona, Vicenza, Bologna e Sanremo.
Nell’ambito delle celebrazioni del 40° del ge-
mellaggio tra il Lions Club Scandiano e quello di 
Le Puy en Velay ha curato la redazione del libro: 
“Deux Pays un Jumelage: testimonianza di ami-
cizia tra i popoli”; Aracne editrice S.r.l. giugno 
2013, Roma
Al Congresso Distrettuale di Argenta del 9 mag-
gio 2015 è stato eletto 2° Vice Governatore per 
l’A.S. 2015-2016.
Al Congresso Distrettuale di La Spezia del 14 
maggio 2016 è stato eletto 1° Vice Governatore 
per l’A.S. 2016-2017



Relazione programmatica 
di Piero Nasuelli
PREMESSA
We Serve. per il benessere e la felicità.
All’Europa Forum di Sofia (Bulgaria) il Vice Presiden-
te Internazionale Naresh Aggarwal, nell’incontro con 
i Vice Governatori, ci ha anticipato, esprimendosi 
con forza e convinzione, quali sono gli obiettivi del 
suo anno e le strategie di medio termine. Al discorso 
ha fatto seguito una breve mail di cui riporto il testo 
perché rappresenta la linea guida delle attività che 
propongo candidandomi alla carica di Governatore 
Distrettuale. Scrive Naresh Aggarwal: «Lasciate che 
cominci con una grande notizia. Innanzitutto, come 
deciso dal Board Internazionale, il mio tema sarà 
mantenuto per almeno tre anni, invece del solito anno. 
Inoltre, siamo adesso pronti ad annunciare il nuovo 
slogan al mondo lionistico. Lo slogan è: «We Serve». 
«We» (Noi) è la parola più forte della lingua inglese, 
mentre «Serve» (serviamo) è la parola più forte per i 
Lions e per le menti illuminate che si preoccupano del 
futuro. Ho scelto «We Serve» perché sottolinea la nostra 
missione di servizio umanitario globale. «We Serve» è 
una frase che ha un’estrema forza. «We» rappresenta il 
potere di 1,4 milioni di soci, mentre «Serve» esprime la 
nostra azione chiara e determinata e la nostra capacità 
di trasformare ogni singolo centesimo in service, per 
rispondere ai bisogni più urgenti del mondo. «We Ser-
ve» definisce il nostro impegno di service a favore del 
prossimo e, inoltre, rappresenta l’unione tra noi Lions e 
tra i Lions e le comunità che serviamo. Non vedo l’ora 
di poter servire insieme a voi nell’anno Lions 2017-
2018. Insieme, porteremo avanti la nostra tradizione di 
service. Insieme, renderemo il mondo migliore per tutti 
e lasceremo alle future generazioni un’eredità di service 
duratura».
In qualità di candidato alla carica di Governatore la 
mia attività sarà dedicata a promuovere e sollecitare 
i club alle attività di Service, dal progetto Martina 
al Poster della Pace, dal Campo Emilia ai Service 
del Centenario, dal sostegno alla nostra Fondazione 
(LCIF) alla collaborazione e condivisione delle ini-
ziative con i LEO, in definitiva tutte quelle attività che 
caratterizzano e qualificano la nostra Associazione.

I BISOGNI DELLA COMUNITA’
Mission dei Lions Club: “Dare modo ai volontari di 
servire la propria comunità, rispondere ai bisogni 
umanitari, promuovere la pace e favorire la com-
prensione attraverso i Lions Club”. Conoscere i biso-

gni delle comunità per realizzare service.
Se formulo questa domanda ad un Lions: «Perché 
sei socio in un Lions club?» la risposta più sempli-
ce, quella che dovrebbe essere la più scontata è: 
«Perché voglio migliorare la società nella quale vivo 
mettendo a disposizione il mio tempo, le mie doti e 
il mio denaro». Se con il mio operare voglio «miglio-
rare» vorrà dire che in prima istanza devo com-
prendere tutto ciò che presenta delle criticità e per 
fare questo devo poter condividere una «missione», 
quella dei Lions è enunciata in modo semplice ed 
efficace. Come soggetti che operano e vivono in una 
comunità dobbiamo, pertanto, porci nelle condizioni 
di saper ascoltare e poter cogliere o interpretare 
quali sono i fattori limitanti al soddisfacimento di 
quei bisogni che permettono il progresso, il benes-
sere e la felicità. Le numerose e complesse analisi 
sociologiche che sono state condotte ci dicono che 
tutti i bisogni sono tra di loro fortemente integrati. 
Non è certamente sufficiente una classificazione di 
tipo gerarchico, se così fosse le soluzioni ai tanti 
nostri problemi socio economici potrebbero esse-
re risolti mediante strumenti strutturali e facilmente 
programmabili. In un contesto di tale complessità è 
importante che ogni club riesca a vivere in stretto 
contatto con il territorio solo così è possibile cogliere 
i bisogni della comunità nella quale opera. È noto 
che l’elemento «territoriale», in senso stretto, non è 
più un criterio seguito per l’ingresso di nuovi soci 
(cooptazione dei soci) ma ugualmente il club deve 
farsi parte diligente delle istanze che provengono 
dal contesto territoriale. Saper cogliere e interpretare 
i bisogni della comunità è il prerequisito indispensa-
bile per realizzare service efficaci e in sintonia con 
la mission dell’Associazione. Ciò premesso, sarà 
importante nel corso delle visite ai club conoscere 
quali sono le azioni e i programmi che si intendono 
realizzare per soddisfare i bisogni delle comunità 
dai quali poi sono scaturite le attività di service sia 
quelle del passato che quelle programmate nell’anno 
sociale.

I CLUB E IL DISTRETTO
Gestire e promuovere la crescita associativa e lo svi-
luppo di nuovi club. Gestire e promuovere lo sviluppo 
della leadership al livello di club e di distretto. Pro-
muovere la Fondazione Lions Club International (LCIF) 
e tutte le attività di servizio dell’Associazione.
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Nel 1917 Melvin Jones intuisce che un’associazione 
di club avrebbe avuto una forza incredibile e sareb-
be stata più incisiva ed efficace per qualunque attivi-
tà di servizio che si volesse intraprendere e realizza-
re. Tutti sanno che da questa idea nasce il Lions Club 
International, un’Associazione tra club. I club sono 
quindi le cellule di un grande e articolato organismo, 
ma come le cellule devono potersi aggregare, unire, 
per adempiere alle funzioni complesse di un organo, 
allo stesso modo i club devono dotarsi degli stru-
menti per poter collaborare e realizzare tutte quelle 
attività che da soli non potrebbero mai portare a 
termine in modo efficace ed efficiente. 
Nell’analisi dei sistemi è fondamentale definirne 
l’ambito, ovvero i confini che si vogliono attribuire 
al sistema stesso; tali confini sono sempre arbitrari 
perché scaturiscono dal livello di analiticità che si 
vuole raggiungere. Il sistema «Associazione» Lions è 
facilmente descritto dalle seguenti strutture: 
• Il Club;
• Il Distretto con funzioni di formazione, coordina-
mento, promozione e indirizzo;
• Il Board (Consiglio Internazionale).
Data la dimensione internazionale sono necessarie 
strutture di coordinamento nazionale e sovranaziona-
le come i Multidistretti e le Aree geografiche.
In diversi incontri ho riportato una mia «interpreta-
zione» del nostro logo. Il profilo del Leone rivolto a 
sinistra guarda verso il territorio del club, mentre il 
profilo che guarda verso destra è orientato al mondo 
e quindi all’ambito internazionale della nostra Asso-
ciazione. Il nostro logo si potrebbe quindi definire 
«glocal», perché operiamo per la tutela e la valo-
rizzazione di identità, tradizioni e realtà locali, pur 
all’interno di un orizzonte globale.
Si comprende facilmente come il Distretto è l’orga-
nismo di un sistema strutturato ed organizzato, che 
ha come obiettivo quello di farsi «promotore» di 
attività di crescita associativa, leadership e attività 
di servizio. In un sistema così concepito i club hanno 
relazioni tra di loro e con il Distretto con rapporti di 
tipo paritario e non gerarchico questa è la ragione 
fondamentale per cui il ruolo del Governatore è quel-
lo di promuovere e gestire crescita, sviluppo, attività 
di servizio in collaborazione e in accordo con tutte 
le iniziative dei club. Gli officer distrettuali hanno la 
funzione di garantire e mantenere le relazioni tra i 
club e il Distretto; in particolare, saranno concordate 
e definite dal Gabinetto Distrettuale modalità operati-
ve in grado di garantire un’efficace e non dispersiva 
attività programmatoria e conseguentemente facilita-
re la comunicazione e l’informazione interna.

I SERVICE
I club concretizzano la mission dell’Associazione 

realizzando service: è opportuno fornire ai club le 
informazioni che sono contenute nelle linee program-
matiche sviluppate a livello internazionale. Al mo-
mento si possono così riassumere.
1. Realizzare ed eventualmente completare i service 
del Centenario sui 4 macro temi: Giovani, Fame, 
Ambiente e Vista.
2. Promuovere iniziative per la raccolta fondi da 
destinare alla LCIF.
3. Prendere consapevolezza delle linee strategiche 
che si andranno a sviluppare con la campagna quin-
quennale Lions LCI Forward.
4. Fornire tutto il supporto necessario alla realizza-
zione dei service in grado di soddisfare i reali biso-
gni della comunità nella quale opera e agisce il club.
5. Fornire ai club il supporto organizzativo del Di-
stretto per la realizzazione dei service nei quali sono 
coinvolti più club.
6. Fornire il supporto necessario al fine della corretta 
ed efficace rendicontazione dei service effettuati.
Durante i corsi di formazione verranno fornite indica-
zioni e consigli per la progettazione e la realizzazio-
ne dei service. Si auspica che i club, nel presentare 
i progetti dei service, abbiano seguito il modello 
denominato S.M.A.R.T. (specifico, misurabile, attua-
bile, realistico, tempo). In sintesi, l’acronimo sta a 
significare che il progetto è:
1. Specifico - un progetto specifico riguarda, ad 
esempio, la donazione di una lavagna multimediale 
(LIM); essere generici comporta successivamente la 
difficoltà nella realizzazione del progetto stesso, se si 
propone di acquistare materiale didattico si è troppo 
generici.
2. Misurabile - è necessario effettuare stime e previ-
sioni altamente attendibili in modo tale da definire 
l’impegno che dovrà essere sostenuto dal club com-
patibilmente con le risorse a disposizione.
3. Attuabile - solo se ci sono le risorse il progetto di-
venta attuabile, o se in ogni caso non ci sono vincoli, 
ad esempio di tipo normativo, che ne impediscono 
la realizzazione.
4. Realistico - è giusto presentare progetti ambiziosi 
e di ampia portata, è però sempre opportuno che 
vengano analizzati i vincoli oggettivi, quali le risorse 
finanziarie, le competenze, le risorse umane e il con-
testo complessivo nel quale si realizzerà il progetto.
5. Tempo - è importante che nella fase di progetta-
zione del service si consideri il tempo necessario alla 
realizzazione. Si auspica la costruzione di service 
che non si completino in un solo anno sociale, per-
ché sarebbe significativo del fatto che nell’ambito del 
club si inizia a programmare attività sempre meno 
legate ad iniziative dei singoli ma condivise tra più 
officer e con tutti i soci.
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I service devono essere in grado di impattare concre-
tamente sulle comunità perché solo così sono efficaci 
e diventano stimolo per attrarre nuovi soci disposti al 
servire. È il club che progetta e realizza i service. Il 
Distretto può avere l’importante ruolo di promozione 
e, nei limiti dei suoi compiti, può fornire un supporto 
organizzativo. Si auspica pertanto che i club possa-
no collaborare tra di loro, nei diversi comprensori 
territoriali, al fine di realizzare service condivisi. 
Nell’ambito degli organi distrettuali verranno definite 
e concordate procedure tali da facilitare la collabo-
razione, la condivisione e la realizzazione di service 
tra più club. L’attività conclusiva di ogni service è la 
rendicontazione che ha tre finalità: 
1. Mantenere informati i club e tutti coloro che vi 
hanno collaborato;
2. Mantenere informata l’Associazione;
3. Non disperdere nel tempo quell’immenso patri-
monio di service che vengono fatti e di cui si perde 
traccia.
Il programma MyLCI di cui si auspica il completo 
utilizzo, a partire dal prossimo anno sociale, ci per-
metterà di adempiere alle prime due finalità, mentre 
potrebbe essere utile predisporre uno schema per la 
memorizzazione del progetto realizzato su supporto 
informatico a disposizione del club e degli organi 
distrettuali.

LO SVILUPPO ASSOCIATIVO
Obiettivo dell’attività di supporto ai club. Riguarda 
la definizione di concreti e realistici piani di crescita 
associativa. La crescita associativa è elemento impre-
scindibile per il perseguimento della missione dell’As-
sociazione. Non si esclude la promozione della 
costituzione di un nuovo club qualora si concretizzino 
tutte le più idonee condizioni. Si intraprenderanno 
azioni in accordo con il GMT per un piano di crescita 
associativa della componente femminile.
È specifico compito del Governatore promuovere 
la crescita associativa nella piena consapevolez-
za che l’ingresso di nuovi soci è prerogativa degli 
organi del club. Da oltre 12 anni il numero dei 
soci del Distretto registra un costante calo, in alcuni 
anni particolarmente accentuato, mentre in altri più 
ridotto, ma in ogni caso il saldo è negativo. Lo svi-
luppo associativo non è inteso come un mero incre-
mento numerico, ma è necessario che sia gli attuali 
membri dei club sia i nuovi soci abbiano la piena 
consapevolezza dei nostri Scopi e delle modalità 
mediante le quali intendiamo perseguirli. Le cause 
di uscita di soci sono diverse, la più comprensibile 
è quella dipendente dall’età, infatti si rileva che nell’ 
A.S. 2003/2004 il 20,7% dei soci aveva un’età 
superiore ai 70 anni, nell’A.S. 2015/2016 i soci 

appartenenti alla stessa classe di età sono diventati 
il 35,6%. Dall’analisi dei dati emerge che oltre un 
terzo dei soci che abbandona il Club ha meno di 
60 anni; questo dato deve farci riflettere perché 
può essere sintomatico di un certo «disagio» delle 
componenti più giovani e presumibilmente più attive. 
Solo il club e i suoi officer sono in grado di effettuare 
la valutazione su tale fenomeno. I dati a disposizio-
ne evidenziano differenze tra i club in relazione al 
numero e al tipo di uscite, in ogni caso l’attenzione 
per i soci da parte degli officer del club e il recipro-
co rispetto tra i soci, soprattutto perché uniti dalle 
finalità dell’Associazione, sono le condizioni in 
grado di ridurre l’uscita di soci anagraficamente più 
giovani. Per promuovere la crescita associativa i club 
verranno sensibilizzati a pianificare le azioni, e in 
questa attività saranno affiancati e supportati dall’in-
tero GMT.

LA FORMAZIONE
Per lo sviluppo dell’associazione è necessario un’a-
deguato e incisivo programma di formazione.
Rilevanti risorse sono destinate da LCI alla forma-
zione, a tutti i livelli, per i soci, per gli officer di 
club, per gli officer distrettuali e infine per gli officer 
internazionali. Si deve però prendere atto che gli 
sforzi profusi non sempre danno i risultati sperati, 
soprattutto a livello dei soci e degli officer di club, 
nel particolare, il ruolo e le funzioni del GLT non 
sono note e se ne ha un’idea assai vaga. I nostri stili 
di vita e di lavoro sono profondamente cambiati; 
è dunque necessario che il processo formativo si 
adegui, e sono pertanto da organizzare occasioni 
differenti che devono essere in grado di suscitare 
nei partecipanti l’entusiasmo nell’apprendere. Non 
si esclude l’utilizzo di mezzi informatici, soprattutto 
quelli destinati agli officer maggiormente disponibili 
all’innovazione. Il GLT, confrontandosi e collaboran-
do con il GMT potrà elaborare percorsi differenziati, 
anche se con le medesime finalità, tenendo conto 
delle specificità e attitudini dei soci che ricoprono 
incarichi sia a livello di Club che di Distretto. Per 
completare il percorso formativo si terrà conto degli 
sviluppi a livello del Multidistretto 108 Italy, intenzio-
nato ad abbandonare l’attuale procedura di ammi-
nistrazione del database che gestisce le anagrafiche 
dei soci così come tutta la reportistica prevista a 
livello internazionale, per rendere operativa, in tutte 
le sue funzioni, la procedura denominata MyLCI. Se 
tale «migrazione» avverrà nel corso dell’attuale anno 
sociale 2016-2017, nel corso dell’anno 2017-2018 
verranno effettuate sessioni di aggiornamento/forma-
zione specifiche per gli officer di club.

Reggio Emilia, 12 febbraio 2017

Speciale Congresso Distrettuale



CURRICULUM VITAE
Nato a Mantova il 21 ottobre 1951, si stabilisce 
a Bologna nel 1961 in seguito al trasferimento del 
padre, ufficiale di Pubblica Sicurezza. Dopo aver 
conseguito il diploma di maturità presso il Liceo 
Scientifico “Enrico Fermi” di Bologna, si iscrive alla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Bologna dove si laurea con 110/110 e Lode.
Svolge il tirocinio pratico presso il Reparto di Me-
dicina Generale dell’Ospedale Bellaria di Bologna 
con il giudizio di Ottimo e nello stesso ospedale 
è docente di Semeiotica Medica agli studenti del 
corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Si occupa, 
nello stesso periodo, di Medicina di base e d’urgen-
za, sia a Bologna che in altre località della provin-
cia e della regione.
Si specializza nel 1983 in Odontostomatologia 
presso la Clinica Universitaria di Bologna con il 
massimo dei voti. Da più di trent’anni svolge la libe-
ra professione come Odontostomatologo a Bologna 
e a Riolo Terme (RA).
È autore di pubblicazioni di carattere scientifico sul 
“Giornale di Stomatologia e Ortognatodonzia” e 
sul “Giornale di Anestesia Odontostomatologica”.
È socio fondatore del Centro Medico Specialistico 

Bolognese, che attualmente comprende otto sedi 
tra Bologna e provincia. E’ Direttore Sanitario della 
sede principale di Bologna e siede nel Consiglio di 
Amministrazione della Società.
Ha prestato servizio militare presso il 48° Gruppo 
Squadroni Eri-Pavone dell’Aviazione dell’Esercito 
sull’aerodromo di Pasian di Prato, Udine.
È coniugato dal 1987 con Elisa, docente di lettere 
classiche, già socia del Lions Club Grizzana Mo-
randi Caterina De’ Vigri. Ha un figlio di 23 anni, 
Giovanni, studente del quinto anno della Facoltà di 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, presso l’Università 
Vita-Salute dell’Ospedale San Raffaele di Milano.
Dal 1987 è Cavaliere dell’Ordine Equestre del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme, ordine di Diritto 
Canonico Vaticano, riconosciuto dalla Santa Sede 
e dagli stati sovrani, che ha il compito di sostenere 
economicamente tutte le opere cristiane in Terra 
Santa.
Attualmente ricopre il grado di Commendatore ed 
è Delegato per la città di Bologna e provincia su 
mandato della Luogotenenza dell’Italia settentriona-
le. È Guardia d’onore al Pantheon di Roma.
È membro attivo del Circolo Bononia, antico circolo 
culturale bolognese. È appassionato cultore di sto-
ria militare del Novecento e ha raccolto negli anni 
una ricca biblioteca sull’argomento.
È autore di un testo sui danni dovuti alle incursioni 
aeree su Bologna e sulla successiva ricostruzione. Il 
volume “Bologna trema”, edito da Pendragon, ricco 
di riferimenti storici e aneddoti locali, è stato acqui-
sito dalla Biblioteca dell’Archiginnasio.
Nel tempo libero si occupa con passione di storia 
del trasporto ferroviario e anche in questo settore 
possiede una vasta raccolta di volumi, oltre a una 
collezione di un migliaio di modelli ferroviari, molti 
dei quali da lui stesso realizzati ed altri prodotti 
da artigiani in pochi esemplari. I suoi lavori hanno 
ottenuto premi in alcuni concorsi e pubblicazioni 
su riviste del settore per le soluzioni tecniche ed 
estetiche adottate. È stato curatore di otto mostre su 
questi argomenti, in collaborazione con le Autorità 
Comunali, tenute nella Rocca Trecentesca di Riolo 
Terme. Come attività sportive pratica il tennis presso 
il Circolo Tennis Bologna ed è un appassionato 
sciatore. Possiede una buona padronanza della 
lingua inglese.
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CURRICULUM LIONISTICO
È entrato a far parte del Lions Club Bologna Pianoro 
degli Ariosto nel 1992, ricoprendo i seguenti incarichi: 
•1996-97 Cerimoniere •1997-98 II Vice Presidente 
•1998-99 I Vice Presidente •1999-00 Presidente 
•2000-01Past Presidente •2001-02 Consigliere •2002-
03 Consigliere •2003-04 Consigliere •2004-05 
Membro Comitato Soci •2005-06 Membro Comitato 
Soci •2006-07 Presidente Comitato Soci • 2007-08 e 
2015-16 Censore •2016-17 Presidente Comitato Soci
E’ Presidente dell’A.P.L.O. (Associazione Onlus che 
affianca il Club per la raccolta fondi).

INCARICHI DISTRETTUALI
• 2000-01: (DG Gardini): Delegato di Zona • 2001-
02: (DG Melchionda): Coordinatore del Dipartimento 
Attività Sociali e tutela della Salute
Presidente del Comitato Studio e Assistenza Patologie 
di Rilievo Sociale • 2002-03: (DG Tavoni): Presidente 
del Comitato per la promozione del Service Multidi-
strettuale “Insieme contro le malattie rare” • 2003-04: 
(DG Musghi) Presidente di Circoscrizione B (18 club) 
Presidente della Commissione verifica poteri nell’ambito 
del Congresso Distrettuale • 2005-06: (DG Innocenti) 
Presidente del Comitato per la Solidarietà e la Collabo-
razione Internaz. • 2006-07: (DG Pellacani) Certificate 
of Appointment come Coordinatore del Gruppo C per 
la Campagna Sight First II da parte del Presidente della 
Fondazione Tae-Sup Lee • 2007-08: (DG Sabbi) Coor-
dinatore del Gruppo C per la Campagna Sight First II • 
2008-09: (DG Vancini) Componente della Commissione 
Permanente District Hope Found del Dipartimento Rela-
zioni Affari Interni Distrettuali Coordinatore Distrettuale 
della partecipazione dei Lions alla Campagna Telethon 
• 2009-10: (DG Ardizzoni) Certificate of Appointment 
per l’incarico di Coordinatore Distrettuale della LCIF dal 
Presidente della Fondazione Al Brandel • 2010-11: (DG 
Olivi Mocenigo) Certificate of Appointment per l’incarico 
di Coordinatore Distrettuale della LCIF dal Presidente 
della Fondazione Eberhard J. Wirfs • 2011-12: (DG 
Ferraretti): Certificate of Appointment per l’incarico di 
Coordinatore Distrettuale della LCIF dal Presidente della 
Fondazione Sid L. Scruggs II • 2012-13: (DG Bolognesi) 
Certificate of Appointment per l’incarico di Coordinatore 
Distrettuale della LCIF dal Presidente della Fondazione 
Wing-Kun Tang •2013-14: (DG Paganelli) Certificate 
of Appointment per l’incarico di Coordinatore Distrettua-
le della LCIF dal Presidente della Fondazione Wayne 
A. Madden •2014-15: (DG Malucelli) Certificate of 
Appointment per l’incarico di Coordinatore Distrettuale 
della LCIF dal Presidente della Fondazione Joseph “Joe” 
Preston •2015-16: (DG Rando) Coordinatore del Comi-
tato Attività Sportive

•2016-17: (DG Beltrami) 2° Vice Governatore – Delega-
to del Governatore alla Comunicazione.

EVENTI REALIZZATI
• 2001: “Un treno per la vita” - Treno d’epoca a vapore 
tra Bologna e Porretta Terme a favore di AGEOP-Ricer-
ca, con una raccolta fondi di più di settanta milioni di 
lire dell’epoca. • 2002: “La classe degli asini” - Com-
media brillante a sostegno del Service Multidistrettuale. 
• 2008 “Oggi le coliche” - Commedia brillante per la 
Campagna Sight First II.  • 2009: “L’occhio del Nove-
cento” - Spettacolo Eduardiano pro LCIF. • 2011: “Oggi 
le coliche” - Commedia in replica per i terremotati del 
Giappone. • 2012: “Attraversando la nostra canzo-
ne” - Spettacolo musicale con Ivana Spagna per la 
Campagna contro il morbillo. “A qualcuno piace carta” 
- Spettacolo teatrale con Ennio Marchetto a sostegno dei 
terremotati dell’Emilia. • 2013-2014-2015: Tre tornei di 
tennis con la collaborazione del Lion Carlo Bernardi del 
L.C. Bologna Colli Augusto Murri, presso il Circolo Tennis 
Bologna per la Campagna contro il morbillo e la rosolia. 
La coppa in palio è stata vinta dai Lions. • Durante 
la Campagna Sight First II il gruppo “C” ha raccolto 
39.449 USD. • Durante i sei anni di Coordinamento 
Distrettuale per la LCIF sono stati raccolti più di 400.000 
USD di cui più di 57.000 l’ultimo anno con superamento 
dell’obiettivo assegnato e la partecipazione del 100% 
dei club del Distretto. • Ha partecipato al Forum Euro-
peo di Bologna, ai Congressi Nazionali di Taormina, 
Vicenza e Bologna, a quasi tutti i Congressi Distrettuali 
dal 1992 ad oggi e a tutti i Corsi di formazione per il 
Coordinamento LCIF tenuti a Savona, Bologna, Firenze, 
Roma, San Marino. 

RICONOSCIMENTI 
CLUB DI APPARTENENZA: •100% Attendance Award 
per 23 anni • 6 President’s Appreciation Award.
DISTRETTO 108 TB: • Zone Chairman • Region Chai-
rman • 2 District Chaiperson • Certificate of Apprecia-
tion dal DG Giampiero Gardini • Certificate of Appre-
ciation dal DG Renato Sabbi • District Chairman dal DG 
Roberto Olivi Mocenigo • Certificate of Appreciation dal 
DG Enrico Malucelli.
INTERNAZIONALI: • President Excellence anno 1999-
2000 • Member Key • Membership Advancement Key 
• Certificato di sponsorizzazione nuovo Socio dal P.I. 
Palmer • Certificate of Appreciation per la Campagna 
Sight First II dal Presidente della LCIF Tae-Sup Lee • Cer-
tificate of Appreciation per il Coordinamento Distrettuale 
LCIF 2009-2012 dal Presidente della LCIF Sid L. Scrugg 
II • Certificate of Appreciation per il Coordinamento 
Distrettuale LCIF 2012-2015 dal Presidente della LCIF 
Palmer • Chairperson’s Medal dal Presidente della LCIF 
Joe Preston • 7 Melvin Jones Fellow.

Speciale Congresso Distrettuale
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CURRICULUM VITAE
Maria Giovanna Gibertoni nasce a Bomporto (MO) 
il 14 gennaio 1957. Frequenta a Modena l’Istituto 
Tecnico Commerciale Jacopo Barozzi e nell’anno 
1975/76 consegue il diploma di Ragioniere e 
Perito Commerciale. Nel 1976 si iscrive all’Universi-
tà di Modena alla facoltà di Legge (che poi ab-
bandonerà nel 1978) e contestualmente comincia 
a lavorare in qualità d’impiegata presso una nota 
azienda locale. Nel 1980 si sposa, si trasferisce a 
Medolla (MO) e inizia un nuovo rapporto di lavo-
ro in qualità di Responsabile Amministrativa. Nel 
maggio del 1989 consegue l’abilitazione e avvia 
l’attività di Tributarista che conduce in proprio fino 
alla fine del 2013, per poi operare in collabora-
zione. Per diversi anni ha fatto parte del Consiglio 
Direttivo dei Tributaristi della Provincia di Modena e 
Bologna. Dal 2005 è iscritta presso il Tribunale Ci-
vile di Modena negli elenchi degli Amministratori di 
sostegno. Nel 2013 si iscrive all’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia, dipartimento Studi linguistici 
e culturali, facoltà che segue con profitto e grande 
passione. Coniugata con Malavasi Vainer, ex fun-
zionario di banca ora in pensione, vive a Solara di 
Bomporto (MO), ha un figlio, Paolo di anni 33.

CURRICULUM LIONISTICO

IMPEGNO LIONISTICO NEL CLUB
• Socia effettiva del Lions Club Finale Emilia dal 
2004.
• Dal 2006 fa parte ininterrottamente del Consiglio 
Direttivo con l’assunzione delle seguenti cariche:
• 2006-2007 Consigliere
• 2007-2008 Cerimoniere
• 2008-2009 Cerimoniere
• 2009-2010 Vice Presidente
• 2010-2011 Presidente
• 2011-2012 Past Presidente e Componente Comi-
tato Soci
• 2012-2013 Consigliere e Componente Comitato 
Soci
• 2013-2014 Consigliere e Presidente Comitato 
Soci
• 2014-2015 Tesoriere
• 2015-2016 Segretario
• 2016-2017 Consigliere

IMPEGNO LIONISTICO NEL DISTRETTO
• 2011-2012 Presidente di Zona e Presidente Co-
mitato Terremoto
• 2012-2013 Presidente di Circoscrizione e Presi-
dente Comitato Terremoto
• 2013-2014 Componente Commissione Perma-
nente Hope District 108 Tb Fund
• 2014-2015 Componente (Tesoriere) Centro Studi 
e Archivio Storico “Giampiero Gardini”
• 2015-2016 Componente (Tesoriere) Centro Studi 
e Archivio Storico “Giampiero Gardini”
• 2015-2016 Componente Comitato attività sporti-
ve per il “Tiro al Piattello”
• 2016-2017 Coordinatrice di Dipartimento temi 
del Centenario - Comparto Giovani Presidente Com-
missione distrettuale permanente “Progetto Giovani”
Ha partecipato a numerosi Convegni e Congressi 
Distrettuali, sempre in qualità di Delegata.

RICONOSCIMENTI LIONISTICI
• 9-100% Attendance
• 1 Certificato Appreciation del Distretto
• 1 Zone Chairman
• 1 Region Chairman
• MJF

Maria Giovanna Gibertoni
Candidata alla carica di Secondo Vice Governatore per l’Anno Sociale 2017-2018

Maria Giovanna Gibertoni
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CURRICULUM VITAE
Sono nato a Peschici il 15 dicembre del 1948; il 
19 maggio 1984 ho sposato Daniela Ficini; risiedo 
a Finale Emilia. Dopo la Maturità classica ad Assisi 
mi sono laureato a Bologna nel 1975 in Filosofia 
con un indirizzo di studi e una tesi di laurea in 
Psicologia del lavoro, relatore il prof. Gianfranco 
Minguzzi. Gli Uomini e le Organizzazioni sono 
stati al centro di tutta la mia attività professionale.
Ho iniziato col cercare di collocare la persona 
“giusta” al posto “giusto”, poi a individuare dei 
percorsi di sviluppo delle competenze dei singoli e 
dei gruppi, poi ancora ad ascoltare le loro istanze 
e a risolverle attraverso le relazioni sindacali, infine, 
a valorizzare le attività e i risultati attraverso lo 
sviluppo organizzativo e i sistemi di valutazione e 
controllo per il riconoscimento del merito attraverso 
la retribuzione variabile. Mi sono occupato di ana-
lisi e sviluppo dei processi lavorativi e decisionali e 
di analisi del “clima” organizzativo. 
Ho cercato di portare nella Pubblica Amministrazio-
ne la cultura manageriale, l’orientamento al risultato 
e la valorizzazione del “merito” individuale e di 

gruppo. Tanti i successi e le soddisfazioni e tante 
le relazioni, anche amicali, costruite nel tempo e 
altrettanti, ma senza rimpianti, i sogni rimasti nel 
cassetto. Dall’Olivetti a Crema (Responsabile del 
Personale), al Gruppo Maraldi a Cesena (Respon-
sabile personale, selezione e sviluppo, relazioni sin-
dacali), all’Ansaldo Motori ad Arzignano (Direttore 
personale, organizzazione e sviluppo), al Gruppo 
Acqua a Milano (Direttore personale, organizzazio-
ne, sviluppo e relazioni aziendali di Gruppo). Poi 
la libera professione con “Studio Leader: investire 
in uomini, produrre successo”. Segue l’esperien-
za direttiva presso il Comune di Parma (Direttore 
personale, organizzazione e sistemi informativi) e 
Forma Futuro (Presidente  e Amministratore delegato 
e Direttore) sempre a Parma

CURRICULUM LIONISTICO
L’approccio al volontariato e al Lionismo nasce 
dall’educazione familiare e da una propensione 
personale di permanente disponibilità verso gli altri. 
Ho ricevuto molto e ritengo doveroso restituire in 
parte quello che ho ricevuto.
Nell’esperienza lionistica ho cercato di approfondi-
re le peculiarità di questa organizzazione grande e 
complessa e di coniugare le mie caratteristiche per-
sonali e le mie scelte di vita con il sistema di valori 
delineato nel Codice Etico e negli Scopi associativi 
cercando di perseguirne la massima coerenza. Lì 
dove sono sorte difficoltà e/o divergenze di vedute 
e/o interpretazioni, ho preferito, in tutta libertà, 
cambiare e scegliere un contesto più consono alle 
mie aspettative, senza comunque far venir meno il 
mio apporto positivo e propositivo per un cambia-
mento sempre e comunque auspicato. 
Ho sempre creduto che il vero “capitale” dei Lions e 
di tutte le Associazioni di Volontariato siano le com-
petenze dei propri soci: la sfida è metterle in rete e 
orientarle verso la realizzazione di progetti concreti 
e ad alta utilità sociale.
Dal 1972 a Bologna sono volontario della Pubblica 
Assistenza “Città di Bologna”; la mia esperienza 
lionistica inizia nel 1996 e ancora continua con 
l’entusiasmo di sempre. 
L’esperienza lionistica mi ha visto impegnato, oltre 
che nel ruolo sempre attivo di socio, in quelli di: 
• Consigliere di Club per più anni

Giuseppe Silvestri
Candidato alla carica di Secondo Vice Governatore per l’Anno Sociale 2017-2018

Speciale Congresso Distrettuale
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• Segretario di Club (1997/98; 1998/99; 
2007/08; 2015/16)
• Presidente di Club (1999/2000)
• Presidente Comitato Soci di Club (2002/03). 
Sono seguiti gli incarichi di:
• Segretario Distrettuale (2010/11).
• Presidente di Zona (2007/08)
• Officer incaricato per la Solidarietà Mediterranea 
(2014/15)
• Membro di Comitato distrettuale
• 3 Melvin Jones Fellow (2008/09; 2009/10; 
2010/11)
• Ho partecipato a numerosi Congressi Distrettua-
li e Multidistrettuali, anche come delegato, alla 
Conferenza del Mediterraneo di Trieste nel 2011 e 
all’Europa Forum di Sofia nel 2016.

RICONOSCIMENTI LIONISTICI
• 13 100% presenze
• 4 Appreciation
• 1 Zone Chairperson
• 1 Appreciation Award DG
• 100% Secretary 
• 1 Certificato di Organizzazione di un Club del 
Centenario
• 1 Certificato per Premio Estensione
• Sono Lions Guida certificato, “Achievement” del 
24 ottobre 2015
• Il 22 maggio 2015 ho fondato il Lions Club 
Bondeno-Terre del Panaro 2.0
• Nel 2011 ho curato la redazione di “Uno Sguar-
do dal Futuro”, una riflessione a più voci sul lioni-
smo e sull’esperienza di Segretario Distrettuale. 
• Il 28 febbraio 2016 a Bondeno PIP Pino Grimal-
di, il PDI Paolo Bernardi e il Roberto Zalambani 
hanno presentato la Prima edizione del mio libro 

“SI DICE LION”. 
• Il 23 gennaio 2017 a Occhiobello l’ID Gabriele 
Sabatosanti Scarpelli, l’ID eletto Sandro Castellana 
e il PDG Claudio Pasini hanno presentato la Secon-
da edizione di “SI DICE LION”.
• L’8 marzo 2017 a Roma il Presidente Interna-
zionale Bob Corlew, in occasione della visita al 
Multidistretto 108 Italy, mi ha consegnato una Sua 
Appreciation per il libro “SI DICE LION”.

CONTRIBUTI RIVISTA LIONS
• “5 milioni di euro… la lettera del mese”, N° 6, 
giugno 2013
• “Effetto giugno. Le peculiarità del LCI e il modello 
organizzativo dell’Associazione”, N° 5, maggio 
2014
• “Effetto giugno. Rimettiamo al centro il Club e la 
valorizzazione dei soci”, N° 6, giugno 2014
• “Effetto giugno. Le burocrazie e la loro funzione 
di servizio”, N° 8, ottobre 2014
• “Pensare al futuro”, N° 1, gennaio 2015 
• “Un Club 2.0 per il cambiamento”, N° 5, maggio 
2015
• “Candidature e leadership”, N° 6, giugno 2015
• “Un gruppo affiatato”, N° 7 settembre 2015
• “ Si Dice Lion”, N° 4 aprile 2016

L’UTOPIA dell’ottimismo come stile di vita 
L’utopia di credere che l’esperienza che viviamo 
può sempre essere migliorata per noi e per gli altri; 
che i sogni, anche quelli ad occhi aperti, potrebbe-
ro avverarsi; che se e quando vogliamo possiamo 
ascoltare gli altri e, insieme, dar vita a un sogno 
condiviso! Non sempre saremo capiti, ma ci sen-
tiremo sempre più soddisfatti, almeno per averci 
provato!
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In osservanza alle prescrizioni 
degli articoli 4 e 5 del Regola-

mento Distrettuale, viene esposta 
la situazione finanziaria del Di-
stretto 108 Tb premettendo che:
• il prospetto di previsione 
2015/2016 è stato sottoposto 
al Gabinetto Distrettuale ed 
approvato nell’ambito della sua 
seconda riunione avvenuta in Vi-
gnola in data 17 ottobre 2015;
• il sottoscritto Tesoriere ha 
esposto al Gabinetto Distret-
tuale le proprie comunicazioni 
con le relative osservazioni in 
occasione di ciascuna riunione;
• le situazioni contabili in-
frannuali sono state poste a 
disposizione del Collegio dei 
Revisori dei Conti e formal-
mente esaminate in occasione 
delle riunioni del 29 settembre 
2015 e del 20 aprile 2016, 
con approvazione dell’Organo 
medesimo.
Si precisa che i documenti am-
ministrativi, bancari e fiscali, 
così come le relative elabora-
zioni ed i prospetti di riepilo-
go, sono tutti depositati presso 
la Sede distrettuale e sono a 
disposizione di chiunque sia 
interessato. La gestione della 
tesoreria e le relative movimen-
tazioni avvengono quasi esclu-
sivamente attraverso operazio-
ni bancarie, con l’utilizzo di un 
solo conto corrente da tempo 
attivo. Le poche eccezioni sono 
costituite da alcuni pagamenti 
effettuati in contante per impor-
ti di modesta entità.Alla data 
del 30 giugno 2016 le entrate 
e le uscite gestionali del Distret-
to risultano così ripartite:

    Bilancio prev. Bilancio          Scostamenti
    2015-2016 30.06.2016 
    

Residuo precedente  30.000,00 30.000,00   - 

Entrate
Quote distrettuali dai club  296.153,00 300.797,00  - 4.644,009 

Rimborsi da Sede Centrale      3.000,00     2.859,89        140,11 

Rimborsi dai club per materiale     3.000,00     7.997,73    - 4.997,73 

Interessi attivi bancari      1.000,00          89,95        910,05 

Contributi diversi       2.300,00     2.319,46         -19,46 

Contributo 5 per mille             0,00   25.151,67  - 25.151,67 

Totale Entrate   335.453,00 369.215,70  - 33.762,70 

Uscite    

Spese Multidistretto 108  130.647,40  131.109,80       - 462,40 

Quote obbligatorie
Finanziamento Campo Emilia    19.838,00    19.838,00          - 

Finanziamento Centro Studi      4.251,00      4.251,00          - 

Spese attività e gestione 
Attività Seminari - Convegni    23.000,00   23.571,35       -571,35 

Attività di formazione      6.500,00     5.220,50     1.279,50 

Attività del Governatore    32.000,00   33.817,16    -1.817,16        

Attività del 1° Vice Governatore     2.500,00        720,00     1.780,00     

Attività del 2° Vice Governatore     1.500,00   0               1.500,00                         

Stampa Distrettuale     20.000,00   18.421,60     1.578,40 

Comunicazione       1.000,00     6.100,00   - 5.100,00

Contributo a Distretto Leo      4.000,00     4.000,00          -        

Contributo Go-To Meeting                            500,00       472,14         27,86

Amministrazione Segreteria   50.000,00  50.818,39      - 818,39 

Strutture durevoli Segreteria     1.500,00    1.924,06      - 424,06 

Informatizzazione Distretto     2.500,00    2.252,85        247,15 

Materiale da Sede Centrale     3.500,00    8.334,49   - 4.834,49 

Oneri bancari         900,00       840,07          59,93 

Varie ed imprevisti      1.166,60       675,51        491,09

Contributo 5 per mille            0,00  25.151,67  - 25.151,67 

Totale Uscite   305.453,00 337.656,59 -32.203,59

Residuo da rinviare a nuovo esercizio   30.000,00   25.000,00           5.000,00     

Avanzo gestione 2015-2016            0,00     6.559,11   - 6.559,11 

Governatore Giuseppe Rando
Relazione del Tesoriere Distrettuale sulla situazione finanziaria al 30 giugno 2016

The International Association 
of Lions Clubs - Distretto 108 Tb Italy

Situazione finanziaria

Speciale Congresso Distrettuale
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Si ricorda che in occasione del Gabinetto Distret-
tuale del 13 febbraio 2015, il Governatore aveva 
illustrato la necessità di implementare il capitolo 
di spesa relativo alla “Comunicazione” di euro 
5.000,00 e, sempre in quella occasione, il Ga-
binetto aveva autorizzato l’acquisizione di tale 
importo dal capitolo, previsto a bilancio preventivo, 
“residuo da rinviare al nuovo esercizio”.

In considerazione di quanto sopra, le somme da 
trasferire al nuovo anno sociale sono composte:
Avanzo della gestione 
2015-2016 da destinare  € 6.559,11
Ammontare da trasferire 
al nuovo Anno sociale        € 25.000,00

In sintesi:
le entrate ammontano complessivamente a 
€ 369.215,70 di cui:
€ 300.797,00 relative ad incasso quote associative;
€ 2.859,89 relative a rimborsi da Sede Centrale;
€ 7.997,73 relative a rimborsi da club per materiale;
€ 89,95 da interessi bancari attivi;
€ 2.300,00 per contributo del Lions Club Bologna 
alle spese di Segreteria;
€ 25.151,67 contributo 5 per mille, relativo all’an-
no d’imposta 2012;

le uscite ammontano complessivamente a 
€ 337.656,59 di cui:
€131.109,80 per quote Multidistrettuali;
€19.838,00 per finanziamento Campo Emilia;
€ 4.251.00 per finanziamento Centro Studi;
€ 25.151,67 per erogazione Service 5 per mille 
anno di imposta 2012.

Il restante importo è suddiviso nelle varie spese per 
attività e gestione del Distretto come sopra detta-
gliatamente esposto. 
Nelle uscite sono altresì comprese le spese per l’ac-
quisto, presso la Sede Centrale, di una dotazione 
di distintivi, kit nuovi Soci e altro materiale disponi-
bile per le richieste dei club. Al termine dell’annata 
quanto rimasto, quantificabile in circa € 600,00, 
viene messo a disposizione della gestione entrante.
Pertanto, a conclusione dell’esercizio, la differenza 
tra il totale delle entrate e delle uscite, comprensivo 
dell’importo di euro 25.000 da rinviare alla gestio-
ne successiva, ha generato un avanzo di gestione 
di € 6.559,11, dovuto al contenimento di  alcune 
voci di spesa e ad alcune maggiori entrate.
L’avanzo di gestione, sommato all’avanzo di € 
30.000,00 della precedente annata, contratto poi 
in 25.000,00, per effetto della delibera del Gabi-

netto Distrettuale del 13.2.16, genera un residuo 
complessivo di € 31.559,11.
Le attività particolari di Servizio sono oggetto di 
separata evidenza nel prospetto redatto con riferi-
mento al 30 giugno 2016.

Alla data indicata, le partite a debito e le somme 
pervenute sul conto del Distretto e già destinate,  
risultano essere le seguenti:
Service Abuso sui Minori:  €    875,00
Service Alluvione Liguria:  € 5.390,50
Service Alluvione Parma:  € 9.500,00
Service Dislessia:   € 1.350,00
Service Distrettuale LGL:  € 7.606,65
Service SAIE 2014:    €    897,15
Service LCIF:    €    801,87
Service “Portico di S. Luca”:  € 4.221,75
Service “Progetto Corona”:  €    547,69
Service “Teatro Comunale Bologna”: € 3.250,00

Per quanto attiene ai Conti Statutari e di Servizio, si 
comunica che i relativi movimenti vengono con-
tabilizzati in specifici conti bancari dedicati, con 
evidenza della relativa competenza sempre alla 
data del 30 giugno 2016, così come segue:
Hope Fund:      € 51.665,24
Centro Studi Archivio Storico:    €16.267,63
Service Togo:               € 0,00
Ricostruzione Bibl. Finale Emilia: €317.053,79
Service Frane Appennino Parmense:      €6.187,78

Per quanto concerne il conto corrente bancario 
“Progetto Giovani – Campo Emilia”, è stato gestito 
con apposita e separata rendicontazione pervenu-
ta dal Responsabile del Campo, che si allega alla 
presente.

Si precisa che alla data del 30 giugno 2016 il sal-
do del c/c ordinario ammontava ad € 84.185,11. 
A seguito delle  movimentazioni di competenza 
dell’anno 2015-2016, avvenute dopo il 30 giugno, 
il saldo risulta essere di €  65.999,72.

Il Governatore propone di trasferire il risultato 
positivo della propria gestione versando nel conto 
HOPE FUND: € 6.559,11.

Concludo formulando i migliori auguri di buon 
lavoro al neo Governatore Giorgio Beltrami ed al 
suo Staff.

Paolo Cervi
Tesoriere 2015-2016 
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Conti Statutari e di Servizio 
al 30 giugno 2016

1. HOPE FUND    

Residuo al 30.06.2015:   41.782,33 

Contributo eccedenza 2014-2015:    10.000,00 
Interessi attivi conto corrente:              6,11
Commissioni e competenze bancarie:        123,20

Residuo attivo al 30.06.2016: 51.665,24  
 

2. CENTRO STUDI ARCHIVIO STORICO 
      
Residuo al 30.06.2015:   13.922,86  
    
Contributo:                          4.251,00
Recupero spese Convegno 2014-2015:   400,00
Spese Convegno 2014-2015:                -980,00   
Spese Convegno 2016:              -1.185,00     
Interessi attivi conto corrente:                     7,86 
Commissioni e competenze bancarie:      -149,09  
     
Residuo attivo al 30.06.2016: 16.267,63  
 
    
3. SERVICE TOGO    
     
Residuo al 30.06.2015:            5.496,79 
 
Bonifico Emilkon Oftalmica srl :  - 6.674,00 
Contributo Feram:                         1.300,00 
Giroconto al c/c Distretto:         -19,46  
Interessi attivi conto corrente                         -
commissioni e competenze bancarie:      -103,33  
 
Residuo attivo al 30.06.2016:          -    
 
     

4. RICOSTRUZIONE BIBLIOTECA 
FINALE EMILIA    
 
Residuo al 30.06.2015:         423.327,35      
   
Contributo Distretto:                      8.400,00
Spese per arredamento:                  - 90.175,08
Spese per consulenze:                     - 24.380,15 
Interessi attivi conto corrente:                     5,80 
Commissioni e competenze bancarie:      -124,13  
  
Residuo attivo 30.06.2016:   317.053,79  
 
     
5. SERVICE FRANE 
APPENNINO PARMENSE   
  
Residuo al 30.06.2015:   41.927,00  
 
Spese per attrezzature:                      -35.593,60         
Interessi attivi conto corrente              -
Commissioni e competenze bancarie:        -145,62  
 
Residuo attivo al 30.06.2016: 6.187,78  
 
     
6. CAMPO EMILIA   
     
Residuo al 30.06.2015: 7.151,73   
    
Contributo:                           19.838,00  
Spese per Corsorzio taxi:          - 80,00  
Interessi attivi conto corrente     - 
Commissioni e competenze bancarie:         -92,55  
  
Residuo attivo al 30.06.2016: 26.817,18  
 

Speciale Congresso Distrettuale
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The International Association of Lions Clubs - Distretto 108 Tb

Campo Internazionale della Gioventù 
Emilia 

Rendiconto consuntivo gestione 2016

Margherita Beggi, Direttore Campo Emilia

ENTRATE    

Consistenza iniziale di cassa:              0,00 
Consistenza iniziale di banca:      7.151,73
Totale consistenza iniziale:    7.151,73

Contributi              
Contributo Distretto Lions 108 Tb:        19.838,00

Totale contributi:                      19.838,00  
 
TOTALE ENTRATE:                  26.989,73

USCITE      
 
1. Vitto e alloggio     
Fondazione S.Carlo ric. 28.07.2016:    8.733,12         
Spesa staff 11.07.2016:                          140,00
Cena Modena 14.07.2016:                     420,00   
Pranzo Modena 15.07.2016:                   140,00     
Cena congr. Lions (ass. non incassato):        90,00 
Pranzo libero Asiago 17.07.2016:         400,00
Cena Modena 22.07.2016:                     450,00   
Pranzo libero La Spezia 17.07.2016:       250,00
     
2. Trasporti   
EB Srl - Emiliana Bus:                            5.335,00 
Cons. taxi modenesi - navetta aeroporto  382,00 
Tragh. La Spezia - P.Venere 21.07.2016   229,50
      

3. Spese gestione campo  
Bandiere:                                        113,00 
Gagliardetti F.Crest ft.114 30.05.2016:    610,00
  
4. Visite e attività  
Paintball - Reggio Emilia:                650,00
Docce:                                                    78,00
Asiago Museo G.Guerra 17.07.2016:       90,00
San Galgano - Abbazia                     65,00
Visita Ghirlandina Modena                   150,00
Corso di cucina 18.07.2016                   350,00
Museo tecnico navale di La Spezia           127,40
    
5. Assicurazione    
Assicurazione campo Allianz Multirischi:    510,00          
     
6. Spese amministrative e altro  
Rimborsi staff e camp leader:                    202,60
Farmacia e cartoleria:                              135,00
Spese banca:                                          192,74

   
TOTALE USCITE:          20.733,36

Differenza tra entrate e uscite     6.256,37

Consistenza finale banca 01.09.2016   6.346,37
Consistenza finale cassa 01.09.2016           0,00

Totale cons. finale 01.09.2016    6.346,37

Hotel Savonarola, esterno e salone delle feste
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Il Comitato Direttivo del Centro Studi e Archivio 
Storico si è riunito nella sede della segreteria di-

strettuale per prendere in esame le proposte di Temi 
di Studio, Service Distrettuali e proposte di progetti 
per il 5 per mille.

Temi di Studio
È pervenuta una sola proposta di Tema di Studio 
per l’Anno Lionistico 2017-18. A norma di quanto 
previsto dallo Statuto i presenti hanno proceduto 
all’esame della proposta e dopo un contatto con 
il Club proponente all’unanimità sono giunti alla 
proposta di seguito indicata:
Lions Club Castello D’Argile Pianura  del  
Reno
“Elettrosmog e i pericoli delle radiazioni 
elettromagnetiche.”

Service
Sono pervenute 3 proposte di Services Distrettuali. 
Il Centro Studi e Archivio Storico a norma di quanto 
previsto dallo Statuto, ha proceduto all’esame pri-
ma e all’approfondimento diretto con i Club presen-
tatori poi, pervenendo alla decisione di sottoporre i 
Services di seguito indicati:

• 1° Lions Club Ferrara Host con la condivisione 
dei L.C. dell’8° Zona: Ferrara Diamanti, Ferrara 
Ercole I d’Este, Ferrara Europa Poggio Renatico:
“Con un battito di coda” interventi assistiti 
da animali nei reparti di Pediatria degli 
Ospedali presenti nel Distretto 108 Tb.

• 2° Lions Club Reggio Emilia Regium Lepidi e 
Cispadana con il supporto dei Lions Club Canossa 
Val d’Enza, Castelnovo ne’ Monti, Reggio Emilia 
Host Città del Tricolore, Reggio Emilia La Guglia 
Matilde di Canossa, Correggio Antonio Allegri, 
Fabbrico Rocca Falcona, Sant’Ilario d’Enza, Scan-
diano, Parma Host:
“Adotta una Scuola” per l’attività motoria 
e/o sportiva nelle Scuole Medie di 2° livel-
lo del Distretto 108 Tb, rivolta agli studenti 
diversamente abili.

• 3° Lions Club Modena Wiligelmo sostenuto dai 
L.C. Mo Host, Modena Estense, Carpi Alberto Pio, 
Mirandola, con dichiarazione di intenti di altri 5 
club della provincia di Modena:
“Costituzione a Modena presso l’Ospeda-
le Modena Estense di Baggiovara di una 
Scuola permanente di formazione inter-
nazionale di chirurgia per una corretta 
esecuzione e riabilitazione delle stomie”. 
Ospitalità di 10 chirurghi e 5 docenti per 9 
giorni.

Assegnazione dei fondi conferiti 
al Distretto (5 per mille)
Relativi al periodo di imposta 2016, con disponibi-
lità 2019.
Sono pervenute 3 proposte. A norma di Regolamen-
to il Centro Studi e Archivio Storico Art. 12 comma 
D, ha proceduto al loro esame e dopo ampio ed 
articolato scambio di idee, dopo aver interagito 
con i club proponenti all’unanimità è pervenuto alle 
seguenti decisioni.

• 1° Lions Club Bologna San Petronio e Bologna 
Carducci Castel Maggiore:
“Un minore recuperato e reso consapevo-
le dell’errore è un adulto in meno che si 
allontana dalla legalità”.
In collaborazione con l’Istituto Minorile di Bologna 
nel sostenere attività, per fornire servizi e materiale 
di consumo.

• 2° Lions Club Portomaggiore San Giorgio
“Borsa di studio per un ricercatore dell’U-
niversità di Ferrara relativa a nuovi mar-
catori del Mesotelioma maligno della 
pleura”.

• 3° Lions Club Crevalcore Marcello Malpighi
“Ri-connettiamoci. Percorsi di prevenzione 
per il cyber bullismo”.      

PDG Anna Ardizzoni
Direttore Centro Studi e Archivio Storico

Bologna 10 marzo 2017

Centro Studi Archivio Storico 
“Giampiero Gardini”

Estratto verbale di riunione di giovedì 23 febbraio 2017

Speciale Congresso Distrettuale
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Lasciarsi ispirare dai sogni

S    
    iamo a due terzi dell’an-
no sociale, la Conferenza 
distrettuale c’è già stata e 

il Nazionale di Salso si avvicina 
sempre più velocemente; nono-
stante ci rimanga da affrontare 
l’ultima parte dell’Anno Sociale, le 
emozioni e gli impegni non man-
cheranno. Sabato 11 marzo a Bo-
logna abbiamo avuto l’importante 
compito di tracciare la strada per 
il prossimo anno, oltre all’onore di 
festeggiare tutti assieme i primi 35 
anni di vita del nostro magnifico 
Distretto! Nei giorni scorsi ho avu-
to l’occasione di parlare con quasi 
tutti i Past Presidenti Distrettuali per 
invitarli alla nostra festa; ognuno 
di loro, nel momento in cui mi 
presentavo, faceva un gran sorriso 
e iniziava a raccontarmi tutte le 
sue esperienze nel mondo Leo, e 
vi posso assicurare che l’emozione 
provata in quei momenti è stata 
davvero forte. È impressionante 
come, nonostante anni di distan-
za, questi ex Leo si ricordino con 
tanta gioia e commozione gli anni 
trascorsi all’interno della nostra 
Associazione. Mentre scrivo queste 
righe, stanno arrivando le prime 
prenotazioni per il Nazioleo. 
Manca davvero poco: finalmente 
stiamo per realizzare questo so-
gno la cui preparazione è iniziata 
ormai quasi due anni fa, durante i 
primi momenti della Presidenza di 
Francesca. Sento veramente il cuo-
re palpitare se ripenso alla prima 
volta che abbiamo messo piede a 
Salsomaggiore: era un luogo a noi 
pressochè sconosciuto, non ave-
vamo idea di come fare a partire 
e organizzare tutto quanto; le 
incertezze erano davvero tantissi-

me, dagli alloggi, al catering, alle 
serate fino alle sponsorizzazioni 
e alle donazioni. Nonostante tutto 
questo, abbiamo iniziato a lavo-
rare, ci abbiamo messo passione, 
impegno, entusiasmo e generosità, 
ma soprattutto non abbiamo mai 
pensato, nemmeno un istante, di 
non farcela e di dover mollare 
tutto! Proprio come Alice nel Paese 
delle Meraviglie, non abbiamo 
mai smesso di sognare, e ora que-
sto sogno sta diventando realtà.
Colgo l’occasione per ringraziare 
tutti i ragazzi del Comitato Orga-
nizzatore che stanno lavorando 
alacremente ad ogni minimo 
particolare, sotto la magistrale 
guida del nostro caro Riccardo. 
Ho appena parlato di passione, 
entusiasmo, sogni: in questi mesi 
di Presidenza ho potuto notare 
come questi siano elementi essen-
ziali per un’Associazione come la 

nostra, che vive grazie al tempo, 
alle competenze e al lavoro che 
ognuno di noi mette a disposi-
zione gratuitamente. Essere soci 
appassionati ci permette di vivere 
e condividere a pieno i valori 
dell’Etica; la passione è ciò che ci 
dà la forza di continuare anche 
nei momenti in cui vorremmo 
lasciare tutto quanto. L’entusiasmo 
è fondamentale, poiché non siamo 
dei singoli che agiscono in modo 
autonomo, ma siamo un Noi, un 
gruppo, una pluralità, e l’entusia-
smo è un magnifico collante che ci 
permette di smussare le differenze 
e le spigolosità inevitabilmen-
te presenti in un’Associazione 
tanto numerosa e plurale. Infine, i 
Sogni: a mio parere, nella nostra 
Associazione i sogni non devono-

Nazioleo e celebrazioni dei 35 anni del Distretto 108 Tb

di Daniele Valentini
Leo

Continua nella pagina 
seguente

Daniele Valentini
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C arissimi soci, come 
sapete quest’anno è ono-
re del nostro Distretto Leo 

ospitare il più importante evento 
multidistrettuale dell’Annata: la  
XXI Conferenza Nazionale, che si 
terrà a Salsomaggiore dal 4 al 7 
maggio 2017.
La Conferenza Nazionale per un 
Leo, così come il Congresso per 
un Lions, è un momento di enorme 
importanza: in tale sede verrà 
tracciata la via maestra per l’anno 
sociale venturo; verranno scelti i 
service nazionali e i temi di studio; 
saranno eletti il Presidente e il 
Vice presidente del Multidsitretto 
per l’anno 2017/2018; ma, oltre 
a tutto questo, sarà un momento 
di grandissima emozione, poiché 
le rappresentanze di tutti i Leo 
italiani si ritroveranno per quat-
tro giorni nello stesso luogo per 
confrontarsi, parlarsi, conoscersi 
e lavorare assieme per il bene e 

il miglioramento dell’Associazio-
ne nel nostro Paese, mirando a 
costruire e non a distruggere.
Sicuramente vive una grande emo-
zione non solo chi partecipa ma 
anche chi organizza. Sono tra-
scorsi quasi due anni da quando 
per la prima volta abbiamo messo 
piede a Salsomaggiore Terme e 
non vi nascondo che, se penso 
a quanto è stato da allora fatto, 
mi viene un brivido: da quell’e-
state 2015 ad oggi i ragazzi del 
Distretto non si sono mai ferma-
ti, nemmeno un solo giorno, a 
domandarsi se ne valesse la pena, 
ma hanno speso tantissime energie 
lavorando e dando ad ogni cosa 
quell’impronta magica che solo i 
Leo sanno dare.
Le sfide che questo Nazionale ci 
ha posto sono davvero tante, tra 
cui una di particolare importanza, 
ovvero quella che oserei chiamare 
“Sfida Centenario”. Fin da subito, 
è stato nostro desiderio fare in 
modo che questo evento non fosse 
la solita, canonica seduta plena-
ria dei delegati che si presentano 
a votare, ma un momento in cui 
realizzare service e in cui l’Asso-
ciazione non solo si fa conoscere, 
ma vuole conoscersi!
Proprio per questo, oltre alle sedu-
te congressuali, sarà previsto un 
corso di formazione sul tema Le-
adership tenuto da due qualificati 
e stimati formatori Lions, certificati  
dalla Sede Internazionale: Claudio 
Pasini e Sandro Castellana. Nelle 
giornate di venerdì e sabato sa-
ranno invece realizzati service sul 
tema Ambiente e organizzato un 
convegno con la probabile pre-
senza del Ministro dell’Ambiente 

mai mancare, anche perché molte 
volte, lavorando tutti assieme, 
possiamo realizzarli; possiamo 
concretizzare progetti che appa-
iono irrealizzabili: pensiamo alla 
campagna per debellare il morbil-
lo, al sogno di servire 100 milioni 
di persone, fino ai nostri piccoli 
sogni quotidiani come ospitare 
la Conferenza del Multidistretto 
Leo nel nostro Tb. Come faremmo 
senza i sogni, senza quelle spe-
ranze, quei progetti, quei desideri 
che tante volte definiamo utopici? 
Come potremmo vivere senza di 
essi? Per la nostra Associazione, 
ma credo per l’essere umano in 
generale, i sogni sono linfa vitale, 
obiettivi che inseguiamo e che 
caratterizzano gran parte del 
nostro agire. I sogni ci rappresen-
tano, ci descrivono; un uomo che 
smette di sognare finisce anche di 
essere uomo. Ed è con le parole di 
Eleanor Roosevelt che vi abbrac-
cio calorosamente e vi porgo un 
sincero saluto: 
“Il futuro appartiene a coloro che 
credono nella bellezza dei propri 
sogni”.

Daniele

Conferenza delle meraviglie
Salsomaggiore, 4-7 maggio: ci aspetta il più grande evento dell’anno

Conferenza Distrettuale
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Gian Luca Galletti. Sul Tema Gio-
vani, sarà organizzato un service 
con presidi ADMO nei quali soci 
Lions medici presteranno gratuita-
mente i loro servizi. 
Queste importanti attività saranno 
possibili perché i soci Lions stanno 
lavorando assieme a noi, perché 
stanno credendo in noi e perché 
assieme stiamo scalando “nuove 
montagne”. Infatti, senza il contri-
buto dei soci Lions, non sarebbe 
stato possibile realizzare questi 
eventi in maniera così compiuta. 
Lavorando assieme a loro ci cono-
sciamo, facciamo incontrare due 
mondi diversi i quali, però, nasco-
no dalle stesse basi, dagli stessi 
principi, dagli stessi valori. 
Sono certo che questa Conferenza 
Nazionale segnerà un’importante 
svolta in tema di rapporti Leo-
Lions, e resterà nella mente di tutti 
quanti non solo per essere stato 
il Nazionale del Centenario, ma 
anche e soprattutto per l’affiata-
mento, la passione e l’impegno 

che Leo e Lions assieme hanno 
profuso al fine della sua realiz-
zazione. Stiamo dimostrando al 
Multidistretto che è davvero possi-
bile riformare senza stravolgere,  
cambiare passo, avanzare; basta 
solo crederci, essere un poco 
coraggiosi, provarci.
Non ringrazierò mai abbastanza 
tutti i fantastici ragazzi del Comi-
tato Organizzatore, che hanno 
fatto e continueranno a fare un la-
voro stupendo con grande profes-
sionalità e passione; inoltre, colgo 
l’occasione per invitare voi tutti ad 
essere presenti a questo evento: 
avervi con noi sarà davvero un 
regalo bellissimo. Potete trovare 
tutte le informazioni sulla pagina 
Facebook NazioLeo delle Mera-
viglie oppure sul nostro sito www.
nazioleodellemeraviglie.com.  

Francesca

Conferenza delle meraviglie
Salsomaggiore, 4-7 maggio: ci aspetta il più grande evento dell’anno

Conferenza 
Distrettuale: 

i risultati

N      el corso della 
35° Conferenza del 

Distretto Leo 108 Tb, tenutasi 
a Bologna sabato 11 marzo, 
sono stati eletti: 

• Nicolas Vacchi (del Leo 
Club Castel San Pietro Terme), 
Presidente Distrettuale per 
l’a.s. 2017-2018.

• Matteo Borghi (del Leo 
Club Bologna), Vice Presidente 
Distrettuale per lo stesso anno 
sociale. 

Nella stessa occasione il 
Distretto ha candidato all’una-
nimità:
• Daniele Valentini (attua-
le Presidente Distrettuale) per 
la carica di Vice Presidente del 
Multidistretto Leo 108 ITALY. 
In bocca al lupo a tutti gli eletti.

Eletti: Nicolas Vacchi, 
Presidente; Matteo 

Borghi, Vice; 
Daniele Valentini 

candidato alla carica 
di Vice Presidente 
Multidistrettuale

di Francesca Bersani
Leo Palazzo delle Terme

di Salsomaggiore

Complimenti Francesca!
Laurea con lode



44

Q uali obiettivi vi piacereb-
be raggiungere nell’Anno 
del Centenario? O in altre 

parole: quale desiderio vi pia-
cerebbe realizzare nei prossimi 
mesi?
A tali domande un Vice Presiden-
te Distrettuale può rispondere in 
molte forme e in diversi modi. Per-
sonalmente, ritengo che siano me-
ritevoli di attenzione tre punti fissi, 
tre obiettivi, nel breve e medio 
periodo: attenzione alla struttura 
dei Service, cura della formazione 
di soci e leader, intensificazione 
dei rapporti Leo - Lions. 
In prima istanza, occorre porre 
l’accento sui service, fonte e culmi-
ne della nostra finalità comunitaria 
e umanitaria. Un service deve 
essere ben strutturato nella teoria 
progettuale ma anche ben attuato 
nella pratica, il Centenario deve 
essere l’occasione per ripercorrere 
i migliori service compiuti negli 
scorsi decenni e, al contempo, 
gettare le basi per nuove idee, 
coerenti coi tempi che viviamo. A 
mio avviso, in questa fase sono ne-

cessari service locali e globali, con 
finalità specifiche, che coinvolgano 
in larga scala. La comunicazione, 
anche mediatica, dei service è 
indispensabile non per fomentare 
l’autoreferenzialità, bensì per in-
formare gli estranei che esistiamo 
e rendiamo tangibile un operato 
che parte da  scopi condivisi.
In secondo luogo, credo fermamen-
te che per lavorare bene si debba 
anzitutto essere formati: sapere chi 
sono i Leo, i Lions, la struttura, la 

storia associativa, gli adempimenti 
istituzionali e amministrativi. Se 
ci buttiamo nelle iniziative, l’entu-
siasmo non basta, se non è unito 
alla volontà di formarsi. Rispetto a 
questo, il Centenario è il momento 
per corroborare le strutture (com-
missioni, gruppi e centri di studio 
distrettuali).
Non meno importanti, i rapporti 
fra Leo e Lions. Ricorrono i 100 
anni dalla nascita dei Lions e 
il mezzo secolo da quella del 
braccio giovanile della nostra 
Associazione. Credo sia di vitale 
importanza la vera sinergia fra i 
due gruppi: condivisione dei ser-
vice, condivisione del calendario 
e degli eventi, complementarità di 
competenze e abilità. Credo che 
il 108 Tb sia un Distretto pioniere 
in questo aspetto: abbiamo con-
diviso il calendario, l’apertura 
delle annate, gli eventi reciproci, 
in alcuni casi i service. La strada 
maestra si individua nell’attento 
ascolto, nell’umiltà del servizio e 
nella comprensione reciproca.

Nicolas

Il Centenario e le sue sfide
Attenzione ai service, cura nella formazione, rapporti Leo - Lions

di Nicolas Vacchi
Leo

Leo Service

Leo alla Conferenza Distrettuale
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L ‘occasione del Convegno 
d’Inverno del Distretto è 
stata per me un’opportu-

nità per assistere alla prolusione 
del Prof. Stefano Zamagni, ordi-
nario di economia politica e per 
anni presidente dell’Agenzia per 
il terzo settore, che è intervenuto 
sul ruolo del Lionismo nel pros-
simo secolo e sulla forza sociale 
che dovrebbe essere in grado di 
alimentare.
Ormai ce ne siamo accorti più o 
meno tutti: ci troviamo a una svol-
ta, a un passaggio d’epoca, non 
solo per la nostra Associazione 
che quest’anno compie un seco-
lo di attività, ma soprattutto per 
l’intera società, che sta passando 
dalla modernità alla postmoderni-
tà. Certo questo sarà un passag-
gio graduale, non avverrà in una 
sola notte, ma il processo è inizia-
to, e questa fase di transizione ha 
già messo in crisi il paradigma a 
cui eravamo da sempre abituati. 
Scopriamo così che il modello di 
ieri non andava più bene per il 
domani e poco si adatta al mondo 
di oggi. Siamo passati da una 
società piramidale, gerarchica, 
con un vertice e una base inelut-
tabile, a una società a clessidra 
che, parafrasando l’intervento del 
docente, tende a polarizzare e 
a favorire i bassi e gli alti profili, 
escludendo, di conseguenza, quelli 
centrali. La concezione che per 
secoli ha fatto grande l’aurea me-
diocritas, l’atteggiamento ottimale 
di tenersi lontani dagli estremi di 
ogni posizione o condizione, è 
definitivamente entrata in crisi, con 
buona pace di Orazio. A breve 
l’uomo non sarà più l’unico essere 

razionale, infatti anche i robot 
saranno capaci di pensiero logico. 
Di conseguenza, così come la po-
sizione dell’uomo, anche lo Stato e 
l’economia saranno da ripensare 
e ridefinire. A noi che vivremo in 
questa nuova società è richiesto lo 
sforzo di passare da una struttura 
sociale diadica (composta da enti 
pubblici e soggetti privati) a una 
struttura triadica (in cui agli altri 

due elementi si aggiunge il settore 
civile, perno dialogante).
Il civile è infatti quell’area che non 
si identifica né con il pubblico né 
con il privato, ma crea lo stesso 
capitale ed è capace di mantenere 
saldi i valori della democrazia, la 
quale ultimamente vive un periodo 
di crisi globale. Si giunge velo-
cemente a comprendere che nel 
prossimo secolo, nel quale stiamo 
tutti entrando come Associazione, 
non basterà più per legittimarsi 
la bieca forma filantropica che 
ripropone forme e metodi immutati 
da anni se non decenni, ma occor-

rerà farsi portatori di una nuova 
missione storica che dilati gli spazi 
di convivenza civile e amplifichi il 
dibattito quotidiano. Quello che 
dobbiamo saper ricreare, a detta 
del professor Zamagni, è un nuovo 
umanesimo, la riscoperta della 
capacità di amare e di sentirci 
al centro delle cose. Nuovo, non 
perché alla ricerca bulimica di 
ulteriori innovazioni da sviluppare, 

ma perché prevede un cammino in 
avanti senza perdere l’origine co-
mune, radicata nel passato, ovve-
ro la dignità della persona umana. 
Solo in questo modo, riscoprendo 
la relazione che ci lega agli altri 
uomini, e cioè il disinteressato sen-
so di solidarietà che per un secolo 
ci ha animati, saremo capaci di 
opere straordinarie, come fecero 
Michelangelo, Tiziano o Raffaello 
in quello che fu il primo grande 
Umanesimo della storia.

Luca

Un nuovo umanesimo
La sfida coinvolge l’associazionismo e ognuno di noi

di Luca Passarini
Leo

Leo Service



46

Con i giovani detenuti

L o scorso 20 gennaio, 
presso l’Istituto Penale 
Minorile di Bologna, si è 

tenuta una cena d’incontro tra i 
Lions e i giovani detenuti. È stato 
un momento di aggregazione e 
confronto, che ha permesso ai 
ragazzi di raccontare esperienze e 
difficoltà, ma anche di dimostrare 
i loro talenti: sono stati proprio 
alcuni di loro, infatti, a preparare 
il menu, sotto la supervisione dello 
chef del Bologna Calcio. 
L’evento è stato organizzato 
nell’ambito del progetto “I Lions e i 
giovani dell’Istituto Penale Minori-
le”, che propone a questi ragazzi 
attività ricreative e di socializza-
zione, e coinvolge cinque Club 
della città: Bologna San Petronio, 
Bologna Carducci Castelmaggio-
re, Bologna Felsina, Bologna San 
Lazzaro e Bologna San Vitale. 

L’esperienza ha visto la partecipa-
zione di numerosi soci (tra loro, 
anche il Governatore Distrettuale 
Giorgio Beltrami) ed è stata vissuta 
come un’occasione per compren-
dere una realtà delicata e interve-

nire per migliorare la condizione 
dei giovani detenuti, nello spirito 
lionistico del “We Serve”. 

I Presidenti dei Club: Maria, Gian-
franco, Giuseppina e Paolo

Un’occasione per comprendere una real tà del icata

Lions e studenti contro il degrado urbano

N . o Tag è un progetto 
nato nel 2014 dalla col-

laborazione tra LC Bologna San 
Luca, amministrazione comunale 
e istituti superiori, e coinvolge 
studenti che si impegnano a 
cancellare i graffiti non autoriz-
zati dagli edifici, con l’aiuto di 
operatori del Comune specia-
lizzati nella cura degli arredi 
urbani. Un’occasione per impa-
rare l’importanza dell’agire in 
prima persona per proteggere il 
decoro della città, contrastando 
il degrado con la bellezza e la 

pulizia. L’iniziativa rientra piena-
mente nello spirito delle sfide del 
Centenario: uno dei temi, infatti, 
riguarda il coinvolgimento dei 
giovani nella vita delle comunità. 
Gli studenti che partecipano a 
No Tag scelgono volontaria-
mente di mettere a disposizione 
il proprio tempo e le proprie 
energie per occuparsi in prima 
persona dei beni comuni della 
loro città. Quest’anno i giovani 
volontari sono stati circa 200, 
provenienti da quattro istituti del 
capoluogo emiliano. 

Un sodalizio che continua dal 2014

I ragazzi dell’Istituto

di Maria Giovanna Gibertoni
Centenario Giovani

Studenti all’opera
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Giovani, lavoro ,imprenditoria

L     o scorso 28 gennaio, 
presso il Best Western 
Plus Tower Hotel di 

Bologna, si è tenuto il Convegno 
“I giovani, il lavoro e l’impren-
ditoria”, organizzato dai Club 
Lions e Leo dell’area bolognese. 
Lo scopo principale dell’incon-
tro, strutturato come un dialogo 
aperto tra relatori e pubblico, 
è stato fornire ai giovani del 
territorio informazioni e stru-
menti utili per orientarsi in modo 
sicuro ed efficace nel mondo del 
lavoro. 
Sono intervenuti in qualità di rela-
tori il Cav. Maurizio Marchesini, 
presidente di Confindustria Emilia 
Romagna, l’imprenditore Alfredo 
Cazzola e Giorgio Beltrami, Diret-
tore Qualità e Sicurezza alimenta-

re presso il Gruppo Barilla e Go-
vernatore del Distretto Lions 108 
Tb. Il dibattito è stato moderato da 
Luca Passarini, Vice Presidente del 
Leo Club Bologna. All’incontro è 
seguita una cena presso il risto-
rante dell’hotel; La somma ricavata 

dai contributi di partecipazione 
è stata devoluta al service Lions 
“One Shot, One Life” per la lotta 
al morbillo; l’iniziativa ha ricevuto 
un importante sostegno anche da 
parte della società di consulenza 
finanziaria Azimut Spa. 

Il ricavo è stato devoluto al service Lions “One Shot, One Life”

P   er il terzo anno di 
seguito, Modena si pre-

para a ricevere i ragazzi del 
Campo Emilia: giovani di tutto 
il mondo tra i 17 e i 21 anni 
arriveranno in Italia a partire 
dal 25 giugno, per vivere questo 

periodo di crescita e scambio 
culturale. Saranno ospitati da 
famiglie locali, non solo di soci 
Lions, che si sono rese disponibili 
ad accoglierli. Il Campo, anche 
stavolta coordinato dal Diretto-
re Margherita Beggi e dal suo 

staff, inizierà il 13 luglio con un 
incontro al Collegio San Carlo. I 
ragazzi soggiorneranno in Italia 
per dieci giorni. Sarà un’espe-
rienza di alto valore formativo: 
i partecipanti avranno modo di 
visitare insieme il nostro Paese, e 
stringere amicizie “internaziona-
li”, nel pieno spirito del Lionismo 
e della sfida del Centenario che 
ci chiama a coinvolgere i giova-
ni. Sarà l’ultima edizione mo-
denese del Campo: è doveroso 
ringraziare lo staff e i Lions della 
città per aver garantito la buona 
riuscita dell’iniziativa negli scorsi 
due anni. 

Aspettando il Campo Emilia
Giovan i  d i  t u t t o  i l  mondo  ne l  no s t r o  D i s t r e t t o

I giovani del Campo Emilia 2016

Il Convegno “I giovani, il lavoro 
e l’imprenditoria”



A    
    ll’incontro di 
club della zona 10 
(L.C. Codigoro, 

Copparo, Comacchio Sette Lidi e 
Portomaggiore San Giorgio) del 
14 ottobre 2016 con il Gover-
natore Giorgio Beltrami, il L.C. 
Codigoro ha presentato un service 
ambizioso e di grande impatto 
emotivo: quello di realizzare un 
giardino terapeutico per i degenti 
dell’hospice “Le Onde e il Mare” 
di Codigoro, che ha trovato il con-
senso degli altri club della Zona 
che si sono mobilitati insieme per 
promuovere la raccolta dei fondi 
necessari alla sua realizzazione. 
L’obiettivo dell’iniziativa è realiz-
zare un giardino terapeutico di 
oltre 100 metri quadrati di verde 
al secondo piano della Casa della 
Salute di Codigoro, sede dell’Ho-
spice; tra cui qui verranno costruiti 

una decina di metri quadrati di 
serra in cui saranno piantate 
essenze botaniche e sarà allestito 
un percorso sensoriale, in cui i 
pazienti, che affrontano questo 
ultimo periodo di vita, potranno 
prendere “una boccata d’aria 
dalla sofferenza”, come ha sotto-
lineato il direttore sanitario della 
struttura, Riccardo Finessi. Promo-

tori e realizzatori del progetto, che 
gode dell’adesione del Comune 
di Codigoro, alcuni soci del L.C. 
Codigoro, con il sostegno del 
“Comitato per la Medicina Pallia-
tiva”. Per raggiungere i 50.000 
euro necessari, ad oggi sta conti-
nuando la gara di solidarietà per 
la raccolta dei fondi, che finora 
ammonta già a 30.000 euro.

Il giardino terapeutico
Boccata d’aria dalla sofferenza per l’hospice “Le Onde e il Mare”
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Giorgio Beltrami con i soci 
Giuliano Guidi (LC Codigoro) 

e Gabriele Pellizzola 
(LC Copparo)

Continua l’appello ai soci per 
contribuire al restauro del 

portico seicentesco che collega 
Porta Saragozza al Santuario 
della Beata Vergine di San Luca, 
lanciato l’anno scorso in memoria 
del nostro PDG Renato Sabbi e 
del grande impegno da lui dedi-
cato a questa impresa. 
Il progetto, inizialmente circoscritto 
ai Lions della zona di Bologna, 
ha già raccolto più di 4000 euro 
grazie alla partecipazione dei 
club e al ricavato dello spettaco-
lo organizzato a Casalecchio il 

22 aprile dello scorso anno: un 
risultato importante, che tuttavia 
può ancora migliorare. L’ultimo 
Congresso Distrettuale ha appro-
vato la proposta di dedicare al 
restauro del portico i proventi del 
5 per mille dell’Irpef. Perciò, tutti 
i soci sono invitati a contribuire; 
il pieno successo del progetto ci 
consentirebbe di restaurare, oltre 
a una sezione di portico, anche 
una delle tredici cappelle distribu-
ite lungo il percorso. Il codice è 
92011230379.

PDG Antonio Bolognesi

Restauro Portico di San Luca
Sottoscrivi il 5x1000 in favore del Distretto Lions 108 Tb

di Clara Caroli Manfrin
Centenario Ambiente

Portico di San Luca



A  dicembre, nella 
storica sede di 

Palazzo Loup a Loiano (BO), il 
Club Valli Savena Idice e Sambro 
ha organizzato l’incontro inter-
club “Preservare il pianeta per 
salvare la vita”: un argomento 
importante, che risponde alla 
sfida del Centenario sulla tutela 
dell’ambiente. Tra i relatori, due 
soci Lions: Livia Vittori Antisari, 
docente della facoltà di Agraria 
dell’Università di Bologna, con 
un intervento sugli effetti dell’in-
quinamento e dell’eccessivo 
sfruttamento agricolo, e Giuseppe 
Farina, Officer Distrettuale per 
i service sull’ambiente, che ha 
parlato del ruolo dei Lions nella 
sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica su questi temi. È inter-
venuto anche il prof. Carmelo 
Dazzi, presidente della European 
Society for Soil Conservation, per 

spiegare le strategie di collabora-
zione tra enti e amministrazioni 
più utili a promuovere la gestione 
sostenibile del terreno. L’incontro 
è stato moderato da Roberto 
Zalambani, direttore della rivista 

distrettuale. Hanno partecipato 
numerosi soci e amici, oltre agli 
studenti dell’Istituto Professionale 
Agrario di Loiano. Ha introdotto i 
lavori il Presidente del Club.

Gilmo Vianello
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Preservare per salvare
Loiano: incontro interclub sulla salvaguardia del suolo e della vita

Il gruppo dei relatori e degli organizzatori

Continua il percorso di sensibi-
lizzazione sulla salvaguardia 

ambientale del Lions Club Val 
Santerno di Imola. Avviato due 
anni fa e rivolto agli studenti 
degli Istituti Superiori, quest’anno 
il progetto si rinnova, portando 
nelle scuole i monologhi teatrali 
curati e interpretati da Roberto 
Mercadini, poeta, scrittore e 
performer, che coinvolgono i 
ragazzi in modo appassionante 
nella riflessione sull’ecologia e la 
protezione del nostro Pianeta.  

E proprio l’ambiente è un argo-
mento particolarmente caro a 
tutti i Lions: già tema di studio 
distrettuale e nazionale (ricor-
diamo il “Progetto Terra” del 
2016), ora è fra i protagonisti 
del Centenario; perciò, i soci del 
Val Santerno si impegnano ad 
appoggiare le attività di divul-
gazione da loro promosse in 
questo ambito, partecipando in 
prima persona agli incontri con 
i ragazzi per testimoniare il loro 
impegno e i valori del Lionismo. 

Spettacol i  sul l ’ambiente
LC Val Santerno: monologhi sull’ecologia nelle scuole 

Monologo



C  ombattere la fame è 
da sempre una priorità del 
Lions Club International, 

riaffermata dalle sfide del Cen-
tenario: per questo i Club Zola 
Predosa e Castello di Serravalle 
(BO) hanno deciso di aprire l’An-
nata 2016 – 17 offrendo sostegno 
a Stop Hunger Now: una Onlus 
che fornisce viveri a comunità che 
affrontano situazioni di carenza 
alimentare in tutto il mondo, e 
opera per sensibilizzare il pubbli-
co su questo tema.  
La collaborazione è iniziata a 
ottobre, con un evento nel corso 
del quale i Lions dei due Club, 
con l’aiuto degli addetti di Stop 
Hunger Now e di altri volontari, 
hanno preparato migliaia di pasti 
da inviare alle strutture sostenute 
dall’associazione: un’azione che 
ha dimostrato come il lavoro di 
una comunità possa concretamen-
te fare la differenza nell’alleviare 
le difficoltà di molte persone. 
Il Club Zola Predosa, inoltre, si 
è impegnato ad aiutare in modo 

continuativo Stop Hunger Now nel 
sostenere dieci comunità di acco-
glienza per minori nella periferia 
di Harare, Zimbabwe: un’area for-
temente colpita da problematiche 

legate alla malnutrizione infantile 
e giovanile. Il contributo del Club, 
unito a quello di amici e sosteni-
tori, permetterà di aiutare almeno 
15 ragazzi in più ogni anno. 

Uniti contro la fame
LC Zola Predosa e Castello di Serravalle sostengono Stop Hunger Now
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Da oltre 50 anni è un punto 
di riferimento per chi a 

Parma non riesce a procurarsi il 
cibo. La mensa di Padre Lino è 
un ambiente accogliente e pulito, 
pensato per ospitare i poveri e 
assicurare loro un pasto caldo 
per il pranzo. Ogni giorno ven-
gono servite circa 140 persone; 
dall’esperienza nata dal LC Parma 
Host, quest’anno molti soci dei 
club di Parma e provincia hanno 
offerto il loro tempo al servizio 
della mensa nei sabati di febbraio 
e marzo.

Mensa di Padre Lino: “We Serve”

di Gianfranco Sabatini
Centenario Fame

Lions in attività 
di preparazione pasti

Il gruppo dei volontari



4 dicembre 2016: si è 
tenuto a Modena il tradi-
zionale e natalizio “Pranzo  

 con gli anziani”. L’evento, 
organizzato dai Lions e Leo mode-
nesi con la partecipazione di altri 
soci del Distretto, è stato ospitato 
nel ristorante di Vinicio Sighinolfi, 
socio del Club Modena Host, e ha 
coinvolto centoquaranta anziani 
residenti in strutture protette o 
seguiti dai servizi sociali, insieme 
ai loro accompagnatori. 
Giunto alla settima edizione, il 
Pranzo è ormai un appuntamento 
fisso, un momento di convivialità e 
calore che riafferma l’importanza 
dell’inclusione degli anziani nella 
vita della comunità. 
Un’ esperienza coinvolgente anche 
per i Lions e i Leo, che si sono 
occupati anche di servire gli ospiti: 
tra i volontari, 20 soci Lions e Leo 

e i Presidenti dei cinque club della 
città.  Hanno partecipato anche il 
Governatore Distrettuale Giorgio 
Beltrami, il Primo Vice Governa-
tore Piero Augusto Nasuelli, il 
Presidente Distrettuale Leo Daniele 
Valentini e i Presidenti di Zona. 
Significativa la presenza delle 
Autorità territoriali, che hanno 
dimostrato il loro apprezzamento 
per l’iniziativa: sono intervenuti il 

Sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il 
Presidente del Consiglio Comunale 
Francesca Maletti e l’Assessore al 
Welfare Giuliana Urbelli. 
All’evento, preceduto dalla Messa 
celebrata dall’Arcivescovo mons. 
Erio Castellucci, è seguito un 
incontro tra i Soci incoraggiato dal 
Governatore, che ha sollecitato 
i club a mantenere un costruttivo 
scambio dialettico. 
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A pranzo con gli anziani
Un tradizionale momento di condivisione assieme a Lions e Leo

Viva l’App-pappa di Parma!

A     lla fine di gennaio, 
il Lions Club Parma 

Host ha lanciato un’iniziativa 
che unisce solidarietà, progresso 
scientifico e innovazione tecnolo-
gica: sostenere la realizzazione 
di un’app per smartphone e ta-
blet che spiega come preparare 
la Pappa di Parma, un alimento 
terapeutico specificamente 
studiato da pediatri e nutrizioni-
sti dell’Università di Parma per 
contrastare gli effetti della mal-
nutrizione infantile. L’app per-
metterà a medici e cooperanti 
attivi in tutto il mondo di sapere 

come preparare l’alimento con 
gli ingredienti disponibili in loco, 
aiutandoli a fronteggiare meglio 
le emergenze sanitarie legate 
alla carenza di cibo. 
Lo sviluppo dell’app, affidato 
a Madegus S.r.l. (una realtà 
imprenditoriale che si occupa di 
educazione alimentare e divul-
gazione scientifica nel campo 
della nutrizione), sarà possibile 
grazie al sostegno del Club. 
L’app sarà presentata alla rete di 
associazioni umanitarie naziona-
li e internazionali entro l’inizio 
dell’estate. 

Sala del ristorante Sighinolfi

Solidarietà, progresso scientifico e innovazione



P    er tutta l’Asso-
ciazione il tema della 
vista è da sempre una 

priorità; ora più che mai, in occa-
sione del Centenario, continua a 
concretizzarsi in tante iniziative 
che danno nuovo respiro a ser-
vice già consolidati. Tra queste, 
alcune sono nate dall’importante 
contributo del nostro Distretto.

Raccolta occhiali usati
Lo scorso anno, Orazio D’Ales-
sio e il Club Ferrara Host hanno 
promosso una raccolta, abbinata 
a una campagna di esami oculi-
stici gratuiti, proseguita per tutto 
il mese di ottobre in collabora-
zione con un negozio di ottica di 
Ferrara.

Libro Parlato 
Da novembre 2016, il servizio di 
audiolibri è disponibile ai pazien-
ti dell’Arcispedale Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia, grazie 
all’intervento di Maria Cristina 
Cocchi Vezzosi con il Club Albi-
nea Ludovico Ariosto.

Cene al buio
Quest’anno, tanti club del Distret-
to hanno organizzato queste par-
ticolari serate di sensibilizzazione 
e raccolta fondi: determinante 
l’impegno di Maria Cristina Coc-
chi Vezzosi, Laura Lasagna con il 
Club Fabbrico Rocca Falcona e 
Alberto Vistoli con l’Argenta Terre 
del Primaro.  

Banca degli Occhi 
Luigi Fecci, socio del Club Bardi 
Val Ceno, si è dedicato perso-
nalmente alla verifica del buon 
funzionamento del sistema dei 
trapianti di cornea gestito dal 

SSR dell’Emilia Romagna, che al 
momento non sembra necessitare 
di supporti esterni. Per il futuro, 
alcuni soci propongono l’istituzio-
ne di borse di studio per studenti 
di medicina meritevoli e interessa-
ti alla materia.

Bastone Elettronico 
per non vedenti
Grande impegno da parte del 
Club di Castelfranco Emilia No-
natola con il Presidente Gianluca 
Montefusco per la promozione 
del dispositivo, che si sta diffon-
dendo anche in altri Distretti. È in 
via di studio un’ipotesi di colla-
borazione con banche disposte 
a sostenere il service con dona-
zioni ottenute attraverso sistemi 
automatici di pagamento. Anche 
i Club Mirandola e Modena 
Wiligelmo si stanno dimostrando 
interessati al progetto.

Baseball per ciechi
Il Torneo internazionale che si 
terrà a maggio sui campi di Sala 
Baganza (PR) sarà uno degli 

eventi clou dell’Annata lionistica 
sul tema. Fortemente voluto dal 
compianto socio Pietro Galletti, 
l’evento sarà realizzato grazie 
al lavoro dei club del parmense 
e dei relativi Presidenti di Zona, 
Vittorio Albertini e Andrea Zec-
chino, con il supporto del VDG 
Piero Nasuelli. 

Giancarlo

Vista, novità dal Distretto
L’importante e determinante contributo del 108 Tb Italy
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di Giancarlo Bergami
Centenario Vista

Cena al buio

Attività di laboratorio



L       o scorso 26 novembre, 
a Palazzo Rocca (Reggio 
Emilia) sono stati presentati 

i nuovi service promossi dal Club 
Albinea Ludovico Ariosto nell’am-
bito del Libro Parlato. L’evento ha 
dato modo ai soci di aggiornarsi 
sulle ultime proposte che interessa-
no questa importante realtà. Sono 
intervenuti i soci del Club con il 
Presidente e officer del Libro Parla-
to Maria Cristina Cocchi Vezzosi, 

il VDG Piero Augusto Nasuelli, il 
Coordinatore del tema Vista Gian-
carlo Bergami e i presidenti delle 
altre organizzazioni coinvolte. 
Presente anche Loredana Scan-
dellari dell’Unione Italiana Ciechi, 
che ha ringraziato i Lions a nome 
di tutta l’associazione. L’incontro si 
è concluso con una lettura di brani 
dal nuovo audiolibro Lions “Lo-
canda della memoria”, interpretati 
dall’attrice Laura Pazzaglia.
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Il libro si fa parola
Nuovi progett i per i l Libro Parlato

Le iniziative 
• Accordo con l’Arcispedale 
Santa Maria Nuova per mette-
re a disposizione dei pazienti 
9000 audiolibri Lions.
• Rinnovo della convenzione 
con l’Istituto Garibaldi per Cie-
chi e Ipovedenti per l’utilizzo 
degli audiolibri, a disposizio-
ne anche di enti per bambini 
e ragazzi dislessici. 
• Realizzazione di un au-
diolibro con i racconti degli 
anziani delle case protette, 
raccolti dai volontari del pro-
getto “Locanda della Memo-
ria” e trasformati in CD dagli 
studenti del Liceo Scientifico 
Spallanzani e del Liceo Artisti-
co Chierici di Reggio Emilia. Il 
service collega vista, cultura e 
unione tra le generazioni, toc-
cando anche il Tema Giovani. 
• Consegna del romanzo 
“Matilde” al Presidente del 
Libro Parlato Giulio Gaspa-
rini da parte dell’autrice Rita 
Coruzzi (socia del Club La 
Guglia Matilde di Canossa), 
affinché sia inserito tra i titoli 
del già vasto patrimonio di 
registrazioni reso disponibile 
dal service.  

L  ‘arte deve essere un dono 
accessibile a tutti, e diffon-

dere questa consapevolezza è 
una sfida di grande valore socia-
le e culturale. Quest’anno, il Club 
Zola Predosa ha voluto intrapren-
derla con una collaborazione 
d’eccezione: il Maestro Felice 
Tagliaferri, scultore non vedente, 
direttore di una scuola di arti 
plastiche ed esperto di divulga-

zione sul tema “arte e disabilità”. 
Dal sodalizio è nata una serie 
di laboratori che il Maestro ha 
tenuto in diverse scuole di Zola 
Predosa, Dozza e Bologna: gli 
alunni hanno imparato a scolpire 
lavorando con tutti i sensi esclu-
sa la vista. Il progetto ha dato 
vita a una mostra che ha visto 
protagonisti i ragazzi e le loro 
opere, svoltasi a febbraio presso 

il Museo Ca’ La Ghironda (Zola 
Predosa). L’esperienza è prose-
guita con un’iniziativa per gli 
adulti: la cena al buio, tenutasi in 
occasione della visita del Gover-
natore al Club Zola Predosa: un 
momento stimolante e formativo 
per comprendere le condizioni di 
chi è privo della vista, e impara-
re a lasciarsi guidare dagli altri 
sensi e dalle altre persone. 

Creare e osservare con tutti i sensi
Laboratori scolastici e cena al buio con lo scultore Felice Tagliaferri 

Luca Piazza

G r a z i e  L u c a !
P     oco prima di andare in 

stampa con la rivista, abbiamo 
appreso la triste notizia della scomparsa 
dell’amico Luca Piazza, socio del L.C. 
Langhirano Tre Valli e già Presidente di 
Zona e di Circoscrizione. Ci manche-
ranno la sua allegria e la sua passione 
per tutto quanto era Lions, in particolar 
modo il Servizio Cani Guida di Lim-
biate, di cui era Officer Distrettuale e al 
quale ha dedicato tanto impegno.



A   rkaden è un ser-
vice di sostegno 
alla candidatura 

dei portici di Bologna come pa-
trimonio Unesco. È nato quest’an-
no, grazie alla collaborazione 
tra Lions e Leo della città e il Club 
tedesco Bochum-Hellweg, da anni 
legato ai Soci bolognesi da un 
felice gemellaggio.  
L’iniziativa, avviata nel febbraio 
2017, si è realizzata in una ricca 
serie di attività culturali (mostre, 
seminari, visite, concerti) offerte 
al pubblico per sottolineare il va-
lore di un inimitabile complesso 
di beni architettonici che costitu-
isce parte e simbolo dell’identità 
cittadina. 
Gli eventi hanno visto intervenire 
tanti studiosi e artisti, e sono stati 
organizzati in collaborazione 
con il Comune e il Centro per 
l’Unesco di Bologna. Per garanti-
re che un service di tale interesse 
ottenesse la giusta risonanza, 

Lions e Leo si sono impegnati 
anche nel coinvolgere la stampa 
locale e nazionale, e nel promuo-
vere Arkaden su social media e 
siti dell’Associazione e degli enti 
locali. Il progetto ha suscitato 
grande interesse e partecipazio-
ne, dimostrando ancora una volta 

il grande impatto che riusciamo 
ad avere sulla comunità quando 
uniamo le nostre risorse e compe-
tenze, mettendole a disposizione 
di scopi importanti e nobili come, 
appunto, la promozione delle 
nostre eccellenze nel mondo. 

Rodolfo

54

Un patrimonio di “portici”
Arkaden, un service per promuovere la candidatura Unesco

di Rodolfo Daini
Centenario

•Conferenza stampa di apertura
24 febbraio: sono intervenuti il Governatore Distret-
tuale Giorgio Beltrami, l’Assessore comunale all’E-
conomia e promozione della città Matteo Lepore e i 
rappresentanti delle associazioni coinvolte. 

•Inaugurazione della mostra 
“I Portici di Bologna”
25 febbraio – Sala d’Ercole, Palazzo D’Accursio
Bettina Bülow Böll, artista che ha dedicato parte 
della sua ricerca pittorica alla rappresentazione 
di scorci e visioni dei portici, ha presentato le sue 
opere. L’esposizione, aperta fino al 5 marzo, ha 
attratto l’attenzione di un vasto pubblico. Numerose 
e gradite le visite degli studenti delle scuole superio-

Il programma degli eventi

Nelle pagine, immagini della manifestazione
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ri, che hanno confermato anche il valore didattico 
del service. 

•Serata musicale “W i Portici” 
28 febbraio – Bravo Caffè: tanti giovani cantautori 
e musicisti si sono esibiti a sostegno dell’iniziativa, 
esprimendo in musica e parole il loro amore per la 
città e le sue bellezze. 

•Proiezione di estratti 
del film “Arkaden” 
2 marzo – Oratorio di S. Filippo Neri: anteprima 
del flim di Christoph Böll: un viaggio cinematografi-
co tra i portici, visti attraverso gli occhi del visitato-
re che li percorre per la prima volta.

•Seminario “I Portici, paesaggio 
urbano tra arte, storia, socialità”
2 marzo – Oratorio di S. Filippo Neri. Relatori, 
Sofia Gallo, dirigente del Liceo Galvani, Rolando 
Dondarini, storico e ricercatore, e lo scrittore (non-
ché Lions) Sandro Samoggia. Moderatore, il Vice 
Presidente del Distretto Leo Nicolas Vacchi.

•Visita guidata portici sotterranei
4 marzo. Percorso tra i portici “nascosti”, insieme 
alla delegazione del Club Bochum – Hellweg. 

•Riunione 
del Gabinetto Distrettuale
4 marzo – Auditorium Enzo Biagi, Biblioteca Salabor-
sa. Alla riunione ha assistito Klaus Pohle, Past Gover-
natore del Distretto 111WR, in rappresentanza della 
delegazione Lions tedesca; sono intervenute anche le 
rappresentanze consolari di Germania e l’assessore 
comunale Lepore, che ha ringraziato i Lions per la 
vicinanza e la collaborazione con le Autorità. 

•Proiezione completa 
di “Arkaden” 
4 marzo – Estragon Club. I Dream Control, grup-
po di musica elettronica che ha curato la colonna 
sonora del film, hanno accompagnato dal vivo la 
visione.  

•Ritinteggiatura 
di un tratto di portici
5 marzo – via de’ Castagnoli, quartiere Santo 
Stefano. Conclusione del calendario con la ritin-
teggiatura di un tratto di portici, resa possibile 
dall’intervento volontario di tanti cittadini che hanno 
lavorato al fianco di Lions, Leo e delle altre associa-
zioni coinvolte.
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Se r v i r e  d i v e r t endos i
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Se r v i r e  d i v e r t endos i



P reservare la nostra     
 terra, salvare 
la vita” era il titolo del 

service distrettuale di quest’anno 
dedicato all’Ambiente: uno dei 
quattro temi scelti per il Centena-
rio.
Quando lo abbiamo votato al 
Congresso di La Spezia ho subito 
pensato che volevo fare qualcosa 
su questo argomento. All’entusia-
smo, però, sono seguiti i primi 
dubbi: come far partecipare non 
solo i Lions, ma anche la cittadi-
nanza al progetto?
Dubbi risolti quando ci è venuta 
l’idea di organizzare un conve-
gno su un tema particolarmente 
attuale e molto sentito nelle nostre 
terre, dove il corso del Po s’inter-
seca con il Reno, ovvero rischio 
sismico e idrogeologico.
Il passo successivo è stato coin-
volgere nel progetto l’Amministra-
zione locale e le associazioni che 
si occupano di temi ambientali.

Così, il 18 marzo scorso, al Cen-
tro culturale Mercato di Argenta 
(Ferrara) si è tenuto un pome-
riggio di studio e dibattito che 
aveva lo stesso titolo del service 
distrettuale.
L’evento è stato realizzato dal 
Club Argenta Terre del Primaro 
in collaborazione con il Comune 
di Argenta e la locale sezione 
del CAI – Club Alpino Italiano, 
e con il contributo del socio e 
amico Gianluigi Zaina, titolare di 
Global Store.
Sono intervenuti relatori di gran-
de spessore, tra i quali il geolo-
go Raffaele Brunaldi, Romano 
Camassi, dell’Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia, e 
Francesca Dallabetta, in rappre-
sentanza del Consorzio Bonifica 
Renana.
Erano tanti i soci presenti e la 
sala si è riempita di persone inte-
ressate ai temi trattati.
Dopo il saluto delle Autorità, è 

intervenuto anche Giuseppe Ran-
do, Past Governatore Distrettuale 
e caro amico, che ha illustrato le 
iniziative sulla sicurezza ambien-
tale organizzate in questi anni 
dal nostro Distretto, dal terremoto 
in Emilia in poi. 
Ascoltando le relazioni degli 
esperti, non ho potuto fare a 
meno di ripensare a tutte le volte 
in cui io stesso ho visto la mia 
casa minacciata da terremoti e 
alluvioni, rendendomi conto di 
quanto poco conosciamo e rispet-
tiamo l’ambiente in cui viviamo, 
e quanto poco pensiamo a cosa 
lasceremo dopo di noi.
È stato un grande momento di 
presa di coscienza per tutti di 
quanto resta ancora da fare per 
mettere in sicurezza il territorio e 
proteggere la vita di chi ci abita. 
Dopo gli interventi c’è stato spa-
zio per il dibattito, a tratti vivace.
A conclusione del convegno 
non poteva mancare un momen-
to conviviale, al quale hanno 
partecipato anche il Sindaco di 
Argenta, Antonio Fiorentini, e la 
bravissima presidente del CAI di 
Argenta Emanuela Massari, che 
è una ex Leo! 
La giornata aveva, inoltre, un 
doppio scopo: sia le offerte libere 
raccolte durante il convegno sia 
le quote versate per la cena, che 
sono state poi raddoppiate dagli 
“sponsor”, sono state devolute al 
progetto “Argenta Pro Amatrice” 
a sostegno delle popolazioni col-
pite dal sisma del Centro Italia.
Insomma: due service in uno in 
un solo pomeriggio: cosa chiede-
re di più?

Alberto
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Convegno ambientale e raccolta fondi per sostenere i terremotati
Due service in uno!

di Alberto Vistoli
Club

I relatori dell’evento

Pianura padana

“
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Convegno ambientale e raccolta fondi per sostenere i terremotati
Teatro per un mondo migliore

L 
    o scorso dicembre, il 
Club Santa Maria Mad-
dalena Alto Polesine ha 

celebrato in modo speciale la 
consueta Festa degli Auguri: 
durante l’evento, gli ospiti degli 
Istituti Polesani di Ficarolo (una 
struttura di assistenza ai disabili 
con la quale il Club collabora da 
oltre dieci anni) hanno offerto ai 
soci un piacevole ed emozionan-
te spettacolo arricchito da musi-
ca, canto e danze, liberamente 
tratto dalla favola di Esopo “La 
cicala e la formica”. Tra i 200 
spettatori, anche il Governatore 
Giorgio Beltrami, in visita uffi-
ciale presso il Club. Il Governa-
tore, colpito dall’intensità della 
rappresentazione, ha affermato: 
“lavorare insieme per un mondo 
migliore è anche condividere il 
proprio talento e le proprie capa-
cità, come ha fatto chi è entrato 
in scena questa sera: l’emozione 
che questo spettacolo ci ha dona-
to, attraverso un messaggio così 
semplice e profondo, deve farci 
riflettere su quello che ciascuno di 
noi può fare come persona, come 

professionista e come socio; 
per il nostro grande obiettivo di 
solidarietà, dobbiamo essere fieri 
di ciò che facciamo, ma anche 
costanti nel mettere in pratica il 
nostro impegno, guardando al 
futuro dell’Associazione con la 
stessa gioia e semplicità dimo-
strata stasera dai ragazzi che 
si sono esibiti. Siamo venuti per 
portare qualcosa, ma abbiamo 
ricevuto molto di più”. 
La Festa è proseguita con la 
presentazione di un bando di 
concorso rivolto alle scuole secon-
darie del territorio: oggetto: la 

stesura di un testo teatrale inedito 
che verrà messo in scena, ancora 
una volta, dagli ospiti degli Istituti 
Polesani. In palio per la classe 
vincitrice, una lavagna interatti-
va LIM. L’obiettivo del concorso, 
oltre a fornire agli studenti questo 
importante strumento didattico, è 
permettere loro di conoscere le 
diverse realtà sociali del territo-
rio, promuovendo una cultura 
dell’integrazione, dell’inclusione 
e della solidarietà: un progetto 
concreto che ben si inserisce 
nella Sfida del Centenario rivolta 
a coinvolgere i giovani.

C 
 ontinua la prevenzione 
dell’alcolismo giovanile 
nelle scuole: quest’anno 

il Progetto Corona ha esordito, 
aprendo un fitto programma di 
eventi, nella scuola secondaria di 
1° grado di Molinella, grazie alla 
collaborazione tra il Club locale 
e altri Lions e Leo del territorio. 
L’istituto ha dedicato all’iniziativa 

l’intera mattina del 10 febbraio: 
la giornata si è aperta con i saluti 
dei Lions, dei Leo e del dirigente 
scolastico, ed è proseguita con 
due incontri sulle conseguenze 
dell’alcolismo sulla salute giovani-
le (a cura del dott. Adamo Fini) e 
sulla guida sicura (con la parteci-
pazione della Polizia Municipale). 
La parte successiva dell’evento 

si è svolta all’insegna dell’inte-
rattività e del gioco: i ragazzi 
hanno partecipato a un percorso 
a ostacoli, indossando occhiali 
che simulano la percezione visiva 
di una persona in stato di ebbrez-
za, e infine si sono cimentati nel 
consueto torneo sportivo “Calcio 
Corona”.

Giampaolo Capitò

Spettacolo, solidarietà e un nuovo concorso per le scuole

Progetto Corona: salute e responsabilità

Un momento dello spettacolo teatrale

Club
di Cristina Musi
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Lions Music Festival
L’a provincia di Modena 

saluta la primavera 2017 
a suon di musica: è prevista per 
aprile l’apertura del Lions Music 
Festival, giunto alla terza edizio-
ne e promosso da cinque Club 
della zona: Vignola e Castelli 
Medioevali, Formigine Castello, 
Pavullo e del Frignano, Monte-
se Appennino Est e Sassuolo. Il 
Festival sarà articolato in cinque 
spettacoli a ingresso gratuito, che 
si svolgeranno nelle località dei 

Club organizzatori. Le serate spa-
zieranno tra vari generi musicali, 
dal tango all’opera passando per 
la musica classica, e vedranno la 
partecipazione di artisti, gruppi, 
orchestre e studenti di musica 
della zona. Obiettivo del service 
è la raccolta fondi per l’acquisto 
di strumenti musicali e materiale 
didattico da destinare agli Istituti 
scolastici con indirizzo musicale 
presenti nel territorio del Club di 
riferimento.

Programma
• 8 aprile, ore 18.00 – Vi-
gnola, Sala dei Contrari
“LUCI TRA TANGO E FLA-
MENCO”

• 21 aprile, ore 21.00 – 
Formigine, Auditorium Spira 
Mirabilis
“OMAGGIO A MARIA 
CALLAS”

• 29 aprile, ore 21.00 – Pa-
vullo, chiesa parrocchiale
“RAIN” 

• 6 maggio, ore 21.00 – 
Zocca, Teatro comunale 
“DA BACH AI LED ZEPPE-
LIN”

•10 giugno, dalle ore 18.00 
– Sassuolo, Piazzale della 
Rosa
IN CONCERTO: Orchestra 
Giovanile di Modena, Allievi 
della Scuola di Musica “Pi-
stoni”, Banda “La Beneficien-
za” di Sassuolo

• Video ufficiale del Centenario del Lions Club France
Il video, in lingua francese, racconta le molteplici attività dei Lions nel mondo.
https://www.youtube.com/watch?v=Fhsoo YOZiE

Lions & Web: speciale Centenario

• Video Lions Club Pontremoli Lunigiana - Distretto 108 La
Il video presenta istruzioni su come collegare il service al rapporto del mese
https://lionsclubpontremoli.com/2017/02/06lions100-100-anni-di-lions/

• I 100 anni del Lionismo visto dai nosri cugini Lions Tedeschi
https://lions100.at?cat=33

Seguite il mondo Lions anche nelle community:

Inviate le vostre notizie web a: comunicazionelions108tb@gmail.com

L a  m u s i c a  a i u t a  l a  m u s i c a
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S    abato 28 gennaio 2017 
è improvvisamente venuto 

a mancare l’amico Lions Pietro 
Galletti. Una perdita inaspettata 
e incolmabile che colpisce il Club 
Valli Savena Idice e Sambro e 
il Distretto tutto. Ancor di più il 
nostro Club è angosciato per il 
dolore della cara Roberta e della 
figlia Carlotta a cui Pietro ha 
instillato l’orgoglio di essere Leo. 
Per noi Lions Pietro è stato ed è 
un esempio di ciò che significa 
essere Amico di Melvin Jones, per 
onestà, moralità, capacità pro-
fessionale, cordialità, sostegno ai 
disabili e amore per la vita.

Gilmo Vianello

Q ui a Idice, il 2 febbraio, in 
questa chiesa che non riesce 

ad accogliere i tanti che sono ve-
nuti ad accompagnarti nell’ultimo 
viaggio e a stringersi a Roberta e 
a Carlotta, ti promettiamo come 
Lions di continuare a portare 
avanti il tuo impegno, a restare 
contagiati dal tuo grande cuore, 
dal tuo culto dell’amicizia. Eri un 
buon mediano e hai continuato, 
fuori dal campo, a impegnarti 
nello sport soprattutto nei confronti 

dei più sfortunati. Non hai com-
pletato il sogno di far diventare 
il Baseball giocato da ciechi una 
disciplina paralimpica ma hai 
dimostrato che questo sport ha 
un futuro importante e hai dato 
l’esempio partendo dalla squadra 
di Bologna adottata dal tuo Club.

Anna Ardizzoni

Caro Pietro, ti aspettavamo ad 
un convegno promosso da 

tanti Lions Club di Bologna, ma tu 
non sei mai arrivato. Ci ha rag-
giunto invece la notizia della tua 
improvvisa scomparsa, gettandoci 
tutti nello sconforto. È facile, quan-

do viene a mancare qualcuno che 
si conosce, trovare le parole giu-
ste per ricordarne ed esaltarne la 
figura. Ma tu non eri qualcuno, eri 
un amico e io sono rimasto senza 
parole stordito dall’enormità 
dell’accaduto. Abbiamo lavorato 
e collaborato per il bene dell’As-
sociazione tante volte e sempre 
arrivando felici al traguardo. Del 
resto non era difficile lavorare 
con te. Eri sempre collaborativo, 
gioviale, propositivo ed entusia-
sta. Anzi, eri addirittura esplosivo 
nel tuo entusiasmo e bisognava 
tenerti stretto, altrimenti chissà 
dove saresti volato. Hai raggiunto 
importanti traguardi nella nostra 
Associazione, meritati perché frut-
to di lavoro e impegno, e anche 
se qualche volta volevi fermarti un 
po’ per, come eri solito dire, “ri-
avvitare qualche bullone”, non sei 
mai riuscito a farlo. Il tuo grande 
cuore ti ha tradito proprio quando 
la tua ultima esemplare iniziati-
va in favore dei non vedenti, il 
baseball per ciechi, era in piena 
attuazione. Sarà nostro compito 
e dovere portare a termine il tuo 
progetto. Un abbraccio forte.

Bernardino Salvati

Scomparsa di Pietro Galletti
Te s t i m o n i a n z e  d i  G i l m o ,  A n n a  e  B e r n a r d i n o

Ricordo di Paolo, un socio attivo e presente
Q ‘uest’anno, il 25 febbraio, i 

Club Castelmaggiore, Felsina 
e San Luca hanno organizzato, 
presso l’hotel Savoia Regency di 
Bologna, una festa di carnevale dal 
titolo “L’epopea del Charleston”. 
L’evento ha dato modo anche di 
ricordare un caro amico: Paolo 

Goidanich, socio del San Vitale 
Medicina, da poco scomparso. Per 
onorarne la memoria, la famiglia 
ha messo a disposizione 250 gui-
doncini Lions appartenuti alla sua 
collezione, destinati a una raccolta 
fondi a favore dei terremotati. I soci 
presenti hanno voluto esprimere il 

loro ringraziamento alla moglie Ma-
ria Grazia per il generoso dono, 
omaggiandola con un mazzo di 
fiori. Non dimenticheremo l’ammire-
vole costanza di Paolo nel parteci-
pare alle nostre iniziative anche nei 
momenti più difficili della malattia. 

Gianna Zagni

Pietro Galletti

Ricordi
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S  iamo l’Associazione uma-
nitaria più grande al mondo, 

ma per descriverci bastano 
due semplici parole: “We 
Serve”. “We Serve” signi-
fica che facciamo tutto ciò che 
possiamo per rispondere a tante 
necessità, nel mondo e nel nostro 
territorio; e lo facciamo mettendo 

in campo la nostra passione e le 
nostre risorse. Solo così possiamo 
affermare con soddisfazione che 
“dove c’è un bisogno, lì c’è 
un Lions”. È importante per tutti 
noi ricordare che nessun socio, 
nessun club è solo nel servizio: 
siamo parte di una grande realtà. 
Noi non siamo solo i Lions del 

Distretto 108 Tb: siamo parte di 
LCI e siamo Lions italiani; come 
tali, diamo il nostro contributo a 
progetti che ogni giorno migliora-
no la vita di tante persone: ecco 
un riepilogo dei grandi service 
nazionali, che da tanti anni ci 
rendono fieri del nostro impegno 
e della nostra appartenenza.  

 VISTA
•Cani guida Lions 
Service nazionale, nato a Mila-
no nel 1959. Il centro di Lim-
biate, ogni anno, addestra 50 
cani guida per non vedenti. Ad 
oggi, i cani addestrati e donati 
ad altrettante persone sono circa 
2000. www.caniguidalions.it

•Libro Parlato Lions
Nato nel 1975 grazie al Club 
Verbania, da allora distribuisce 
audiolibri per ciechi, ipovedenti 
e dislessici. I titoli dell’audio-
biblioteca, oggi circa 9000, 
comprendono testi di studio per 
le scuole superiori e l’università, 
scaricabili online e disponibili 
presso oltre 900 biblioteche d’I-
talia. www.libroparlatolions.it

SALUTE 
E PREVENZIONE
•Progetto Martina
Avviato nel 1999, dal 2012 è 
un service pluriennale di rilevan-
za nazionale. L’obiettivo? Offrire 
agli studenti delle scuole supe-
riori un’informazione di qualità 
sulla prevenzione dei tumori, 
attraverso incontri con personale 
medico specializzato.  
www.progettomartina.it

•AILD (Associazione Italia-
na Lions per il Diabete)
Dal 1990, combatte per la pre-
venzione del diabete attraverso 
la diffusione di informazione 
sanitaria, la sensibilizzazione e 
un costante supporto alla ricerca 
scientifica. 
http://www.lions108ta3.org/
attivita/service/item/56-a-i-ld-
associazione-italiana-lions-per-il-
diabete

•SO.SAN. 
(Solidarietà Sanitaria Lions)
È un’associazione di volontaria-
to medico disposta a intervenire 
ovunque nel mondo, con assi-
stenza diretta, formazione di 
personale sanitario, divulgazio-
ne e sostegno alla ricerca. Nata 
a Ravenna 14 anni fa, coinvolge 
oggi oltre 100 Club d’Italia.
www.solidarieta-lions.com  

•AIDD (Ass. Italiana 
contro la Diffusione 
delle Dipendenze)
Fondata nel 1977 grazie alla 
collaborazione tra Lions e 
Rotary, si occupa di contrastare 
le dipendenze e prevenire altre 
forme di disagio giovanile, come 

il bullismo, attraverso percorsi ed 
eventi formativi offerti a studenti, 
insegnanti e famiglie. 
www.aidd.it

SOLIDARIETÀ 
INTERNAZIONALE
•Acqua per la vita 
Service nazionale permanente, 
nato a Genova nel 2004 per 
sostenere la realizzazione di 
infrastrutture idriche in aree 
colpite da siccità. Oggi, grazie 
all’iniziativa, sono stati costruiti 
pozzi e acquedotti in diversi 
Stati africani, sempre nel rispetto 
dell’ambiente. 
www.acquavitalions.org

•MK: i Lions italiani 
contro le malattie 
killer dei bambini
Nato nel 2003, il service è retto 
dalla collaborazione tra i Lions 
d’Italia e del Burkina Faso, che 
lavorano insieme per fornire 
alla popolazione locale servizi 
sanitari adeguati, vaccini e aiuti 
alimentari, oltre a costruire fon-
damentali infrastrutture idriche. 
http://www.lions.
it/2015/03/08/i-lions-italiani-
contro-le-malattie-killer-dei-bam-
bini/

Lionismo in pillole
Prima puntata per chi vuole conoscerci: i service nazionali



63

www.geniusgroup.it
info@stiltendegenius.it - stiltendegenius@geniusgroup.it

Via Guido Rossa 39 44012 Bondeno (FE)
Tel. +39.0532.896176 - Fax +39.0532.893235



Organizzazione eventi culturali
per enti e aziende

www.laboratoriomusicale.eu
per info: 338.7572091

P r i n c i pa l i 
e ve n t i 
re a l i z z at i





Almeno un nuovo socio 
È questa la “montagna da scalare” per ogni club

Vorremmo festeggiare tutti i nuovi soci 
in una grande festa il 7 giugno, 

giorno di celebrazione del Centenario


