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Editoriale

di Giorgio Beltrami

Lo spirito per “scalare...”
Si vince la sfida del Centenario con poche ma chiare idee

Q

uest’anno del Centenario, il Presidente Internazionale Bob Corlew
esorta a “scalare nuove
montagne”, per raggiungere nuove vette del Lionismo. È un messaggio molto chiaro, semplice,
efficace: Bob invita a porci nuovi
obiettivi, a guardare lontano, ad
ambire a nuovi traguardi nel servire gli altri, ma anche ad evolvere il nostro modo di operare,
rendendolo più attuale, più vicino
alle esigenze delle persone.
Dopo aver ascoltato la voce dei
soci durante lo scorso anno (ringrazio ancora l’amico Giuseppe
Rando per avermi supportato in
questo lavoro), ho sintetizzato
nel mio motto “Visione e Agilità”
come far evolvere il nostro modo
di agire, come realizzare nuovi
service, come raggiungere nuove
vette del Lionismo.
Anche in questo caso una ricetta
semplice: occorre “Visione”, intesa come capacità e desiderio di
intravvedere il futuro della nostra
Associazione e “Agilità”, intesa
come capacità di muoversi nella
pluralità delle interpretazioni del
Lionismo, individuando quella più
in sintonia con il tipo di sentiero
che incontreremo nello scalare
nuove montagne. Avere agilità
comporta il dare il giusto peso
alla tradizione, che non deve
però diventare formalismo e burocrazia, altrimenti potrebbe costituire un limite alla nostra capacità
di crescere e aiutare le persone.
Avere agilità significa essere
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Dal 50°al Centenario
Storia di due buste
N

Il vero e il falso

consapevoli che siamo una pluralità di persone accomunate da
unità di intenti. Essere tanti soci
organizzati in tanti Club è una
ricchezza: permette di sviluppare
progetti, adattandoci alle esigenze della comunità; la pluralità,
però, non deve diventare frammentazione, che potrebbe limitare l’efficacia della nostra azione.
Agilità significa anche favorire la
condivisione e la comunicazione.
Stare bene nel proprio Club è
segno di amicizia, ma dobbiamo
allargare i nostri orizzonti, scambiarci idee ed aprirci all’esterno
per farci conoscere da chi può
aiutarci o avere bisogno di noi.
Altro aspetto da considerare è
l’internazionalità: siamo soci di
una realtà globale, ma guardiamo quasi sempre al locale.
Dobbiamo sviluppare maggiore
consapevolezza di appartenere
alla più grande organizzazione
di servizio al mondo: una realtà

in crescita, con oltre 1.400.000
soci in 210 paesi del mondo.
Questa rivista, unitamente agli altri mezzi di comunicazione, sarà
uno degli strumenti per realizzare
un ponte ideale tra ogni singolo
Club ed il Distretto e tra questo e
il mondo.
Le sfide del Centenario ci aspettano: per vincerle bisogna avere
poche idee molto chiare e vincenti, partendo da una parola che
riassume la nostra missione: la
relazione; essa aiuta a non perdere di vista il lavorare insieme, il
confrontarsi nei Club, ma soprattutto tra i Club, affinché si possa
raggiungere una maggiore integrazione nei service e, quindi, un
più grande impatto nella società,
fattore determinante affinché i
Club ritornino ad essere una porta di accesso per nuovi associati,
nuove idee, nuove energie.
Buon lavoro a tutti, Giorgio

di Roberto Zalambani

Occasione per riflettere sul nostro futuro

on distante
dalla Stazione Termini di Roma, ho
ritrovato in una bancarella due
buste commemorative del 50°
della nostra Associazione Internazionale, datate entrambe 30
ottobre 1967; questo fatto mi ha
suggerito alcune considerazioni
che desidero condividere con voi.

Giorgio Beltrami

Il punto

La prima busta è quella ufficiale
che richiama l’universalità del
nostro messaggio e la sua estensione che, nei decenni successivi,
ci ha portato a diventare la realtà
di servizio più diffusa al mondo.
La seconda è una maldestra
imitazione della nostra denominazione ma che, tuttavia, ha potuto

sentimenti, delle nostre relazioni,
dei nostri affari. Il Lionismo in quel
periodo provava timidamente a
fare breccia in un’Italia che, pur
orgogliosa della propria ricostruzione, continuava a riconoscere i
meriti dei vincitori e iniziava a fare
i conti con le mode, i consumi, i
messaggi, i valori provenienti da
oltre Oceano. Non c’era la comunicazione virtuale, non c’erano
computer e telefonini, non si pensava che potesse esistere un mondo
come quello che oggi ci sembra
naturale e quasi scontato. Eppure
i Club si costituivano, si era creato un forte spirito di emulazione,
c’era la sana concorrenza a fare
a gara per annoverare tra i propri
soci persone con storie di successo.

E noi chi siamo?

Oggi, in queste settimane che
introducono nell’anno del Centenario, in un mondo globalizzato
e tanto facile da connettere con
la semplice pressione delle dita
su un tastierino, mi chiedo, anche
guardando le due buste commemorative di cinquanta anni fa:
siamo davvero ancora attrattivi,
siamo ancora “estensivi”, manteniamo la spinta a nuove relazioni, la voglia di stare insieme,
la forza per servire con quella
qualità e professionalità che ci
rendano più ricercati di altri?
Guardando le due buste, mi
domando: siamo quelli veri della
prima busta, italiani certo ma anche cittadini del mondo? Oppure
siamo quelli della seconda busta,
incapaci di guardare oltre i piccoli interessi e le piccole litigiosità? L’occasione del Centenario
è quella giusta, forse irripetibile,
per dare le risposte da cui dipenderà il nostro futuro.
Roberto
Le due buste

godere dello stesso timbro ufficiale e del medesimo francobollo
celebrativo delle Poste Italiane.

Relazioni e sentimenti

50 anni fa, le buste e i francobolli
erano ancora i portavoce dei nostri
3

Bob e le “Nuove Montagne”

International

di Raffaello Tontodonati

Ritratto
di Bob

È nato ai piedi della catena degli Appalachi: da qui la scelta del motto

B

ob Corlew è nato e
vive nel Tennessee
ed è fortemente ancorato alle sue radici, ai
paesaggi e soprattutto ai suoni
del suo paese: quelli del fiume
Mississippi che scorre nella parte
occidentale dello stato, quelli
della fauna selvatica della catena
montuosa degli Appalachi ad
oriente, ma anche quelli della
musica blues di Memphis. E poi
le immagini; tra queste quelle più
care a Corlew sono certamente le
stupende scenografie create dalla
catena delle Smoky Mountains,
dove appunto Bob è cresciuto,
Dianne, Bob Corlew e Giorgio Beltrami

che dominano l’intero panorama
del Tennessee orientale creando
un confine naturale con il resto
del territorio. Questa barriera
ha fatto sì che le persone di quei
luoghi rimanessero abbastanza
isolate dal resto del Paese, vivendo in un territorio spesso aspro e
difficile. Questa conformazione
naturale ha creato nel tempo una
comunità molto solidale, fondata
sui valori dell’altruismo e della
solidarietà, sull’accoglienza del
forestiero e sul volontariato nel
senso più ampio del termine:
dall’aiuto al vicino, fino al rispondere alle chiamate della Patria

nei momenti forti della storia.
“Anche se i tempi sono cambiati”
ricorda Corlew nel suo opuscolo
di presentazione del motto “e le
tradizioni hanno lasciato posto
alle moderne tecnologie, lo spirito del Tennessee è rimasto quello
di sempre: accoglienza e solidarietà. Le tradizioni e l’indipendenza trasmessa dai miei antenati
che hanno superato molte sfide
costruendo una vita ai piedi delle
montagne che li circondavano,
mi ha spinto a scegliere “Nuove
montagne da scalare” come tema
presidenziale”.
“Scalare una montagna” prose-

gue Corlew “è usato come metafora per molte situazioni quotidiane con le quali le persone si
confrontano. Esso rappresenta
qualcosa che è difficile e arduo
e che richiede il massimo sforzo
per arrivare alla meta. Ma è solo
arrampicandosi su quelle montagne che riusciamo a dare del
nostro meglio. Ogni montagna,
per noi Lions, rappresenta una
nuova sfida, una nuova opportunità, e con un mondo sempre in
continuo cambiamento ci sono
sempre nuove sfide, nuove opportunità di servire altri. Cecità,
morbillo, rischi per la salute, insicurezza alimentare, la mancanza
di acqua pulita, la guerra civile,
disordini e tanto altro. I Lions”
conclude Corlew “devono continuare a salire verso l’alto, alla
ricerca di nuovi modi per servire.
Ogni montagna rappresenta una
nuova opportunità per i Lions,
e scalare una montagna offre a
ciascuno di noi la possibilità di
rendere il mondo migliore per le
altre persone”.
Raffaello

S

ocio del Lions Club di
Murfreesboro Noon dal
1978, il Cancelliere Bob Corlew di Milton, Tennessee, USA,
è stato eletto alla carica di Presidente di Lions Clubs International durante la 99esima Convention Internazionale svoltasi a
Fukuoka, in Giappone dal 24 al
28 giugno 2016. Sarà quindi
lui, che per motto ha scelto la
frase “Nuove montagne da
scalare” a guidare il Lionismo
mondiale nell’annata del Centenario della fondazione.
Il Presidente Corlew, Cancelliere in pensione dello Stato
del Tennessee, oltre ad essere
stato un professore di legge,
ha ricoperto numerosi incarichi
all’interno dell’Associazione e
ha ricevuto numerosi premi a riconoscimento del suo impegno,
fra cui il Premio per la Leadership, il Premio Builder Key, tre
Premi del Presidente e il Premio
Ambasciatore di Buona Volontà, la massima onorificenza
assegnata dall’Associazione ai
suoi soci. È inoltre un Vanguard

Bob
Corlew

del monumento alla memoria di
Melvin Jones, un Amico di Lindsey Jennings Progressivo e un
Amico di Melvin Jones Progressivo. Per noi Lions italiani ed
europei è ancora vivo il ricordo
e l’emozione suscitata dal suo
intervento al termine dell’Assemblea della 19a Conferenza del
Mediterraneo a Malta il marzo
scorso. In quell’occasione, in
veste di 1° Vice Presidente
Internazionale del Lions Clubs
International, Corlew presentò i
tre punti chiave per interpretare
il Lionismo: individuare soci i
quali abbiano il desiderio di
“restituire” alle loro comunità
quanto la vita gli ha donato;
l’esigenza di rafforzare i nostri
Club da ogni punto di vista e,
infine, l’esigenza assoluta che
tutti i soci del mondo siano
entusiasti verso il Centenario e
le sue Quattro sfide, mostrando
a tutto il mondo la capacità di
servire dei Lions. Il Presidente
Corlew e sua moglie Dianne,
Lion anche lei, hanno cinque
figli e cinque nipoti.

La catena degli Appalachi
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Con “Visione e Agilità”
Cronaca del Convegno di apertura a Parma

P

receduto dal
Gabinetto di Modena
e seguito da quelli di
Bologna e di Parma, il Convegno
di apertura dell’Annata Distrettuale 2016-2017 si è svolto il 16
luglio nell’ Aula Magna del Campus Universitario del capoluogo
parmense.
Un pomeriggio di intenso lavoro
all’insegna della nostra missione
e del nostro codice etico che,
come ha sottolineato in apertura dei lavori il Governatore
Giorgio Beltrami, “forniscono le
motivazioni necessarie a raggiungere tre obiettivi irrinunciabili:
realizzare importanti service sui
temi del Centenario in spirito di
unione e di collaborazione con
i Club, valorizzare quanto facciamo sul territorio, ma anche
quanto sappiamo fare nel mondo
per prestare soccorso nelle tante
emergenze umanitarie, diffondere
i valori del Lionismo per incrementare i soci dei Club”.
A conclusione del convegno,
molti dei partecipanti, ai quali si
sono uniti i soci dei Club della
zona di Parma, si sono ritrovati
nel vicino Parco Melvin Jones,

Giorgio Beltrami

voluto dal L.C. Parma Host, per
la “Festa Lions di mezza estate”: una cena sul prato allietata
da musica e danze; occasione,
come ha sottolineato il Governatore, “per iniziare in amicizia
e serenità l’annata lionistica del
Centenario”.

Si parte in “silenzio”

Al convegno la prima a prendere
la parola è stata Francesca Bersani, Cerimoniere Distrettuale, che
ha chiesto un minuto di silenzio
per le vittime di recenti stragi,

concluso con un corale applauso
di solidarietà.
Scenografica e suggestiva la
presentazione del Campo Emilia
con il past Governatore Giuseppe
Rando e il Direttore Margherita
Beggi, uniti negli applausi a Loris
Baraldi, Guido Fava e Laura
Lasagna e ai 21 ragazzi e ragazze di 18 nazionalità e di tre
continenti che hanno sfilato con
le bandiere dei rispettivi Paesi,
mentre i loro nomi e i loro volti
sorridenti passavano sul maxi
schermo.
Immagini della festa
di apertura
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Distrettuale

Sfilata delle bandiere

di Roberto Zalambani

Autorità, arte
e solidarietà

La prima parte del pomeriggio
si è chiusa con i saluti del vice
Sindaco di Parma Nicoletta Paci
e del Prefetto Giuseppe Forlani,
del Presidente del Comitato organizzatore Lauro Riani e del past
Direttore Internazionale Paolo
Bernardi, il cui intervento pubblichiamo a parte, che ha ripercorso la storia della nostra Associazione la quale, soprattutto in
Italia, ha assunto forti connotazioni identitarie nel sociale, nel culturale e nel servizio umanitario. Le
arie d’opera interpretate da Paola Sanguinetti e Andrea Candeli
hanno favorito il passaggio alla
parte più interna del Convegno,
introdotta dalla relazione del Governatore che, prima di entrare
nel merito degli obiettivi della sua
annata, ha presentato gli “amici
bikers”: delegazione di un Club
Lions aggregato al MultiDistretto
e composto da 106 soci di 15
Distretti che si ritrovano 4-5 volte
all’anno per motoraduni all’insegna dei service, dell’amicizia e
della convivialità.

“Cambio di passo”

Giorgio Beltrami è partito dai
temi del Centenario e dal significato del suo motto. I primi sono i
Giovani, la Vista, la Fame e l’Ambiente; declinati in aree temati-

che, dovranno rappresentare la
strada maestra dell’impegno di
servizio delle Zone e dei Club.
Il secondo, “Visione e Agilità”
(disegnato dal Leo Marco Iachini), vuole comprendere la progettualità e la voglia di rinnovamento e il “cambio di passo”
per superare i troppi impegni
marginali, i troppi service di piccola rilevanza, le troppe complicazioni, i troppi individualismi,
avendo sempre davanti il motto
del Presidente Internazionale
Bob Corlew: “Nuove montagne
da scalare”.
Come raggiungere gli obiettivi
prefissati? Aumentando i soci
attraverso la qualità del nostro
impegno di servizio, puntando
sui giovani e sulle donne, dandoci sempre più una dimensione
internazionale con azioni mirate
e condivise, con service efficaci,
riconoscibili e riconosciuti. Servono iniziative di grande impatto
partecipativo e mediatico, una
macchina organizzativa efficiente, un lavoro comune tra Lions
e Leo, tra i Club e tra essi e la
Zona a cui appartengono.
Il Governatore ha illustrato le
sue prime “mosse”: la riduzione
degli Officers da 253 a 90 con
l’aggiunta di 12 Officers presi
dai Leo, la programmazione di
incontri di zona e di città per
ascoltare direttamente i soci e le

loro istanze, le grandi manifestazioni e in particolare quella del
Convegno d’Inverno che, unitamente al Convegno del Centro
Studi, si svolgerà l’11 febbraio
2017 a Bologna.
Giorgio Beltrami ha poi presentato il suo DG Team che, oltre a
Francesca Bersani, comprende:
l’immediato past Governatore
Giuseppe Rando, il primo e
secondo Vice Piero Augusto Nasuelli e Bernardino Salvati, il Segretario Mario Salvi, il Tesoriere
Stefania Parenti, il coordinatore
GLT Margherita Beggi, il Coordi-
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I Lions accanto
agli atleti paralimpici

Distrettuale
di Anna Ardizzoni

La giornata del Centenario
Convegno Centro Studi, Convegno d’Inverno: 11 febbraio 2017

natore GMT Emanuela Venturi, il
Coordinatore LCIF Teresa Filippini
e il Coordinatore della Segreteria
Distrettuale Roberta Gamberini
Palmieri. Nel suo indirizzo di
saluto il Presidente del Distretto
Leo Daniele Valentini, dopo il
passaggio delle consegne con
Francesca Bersani, ha insistito sulla rinnovata collaborazione con
i Club Lions, fondamentale per
avere risultati come l’ottenimento
del Congresso Nazionale del
Centenario nel nostro Distretto.

A fianco
degli atleti paralimpici

A questo punto è arrivata la parte
più emozionante della manifesta-

zione, con la presentazione degli
atleti del Comitato Paralimpico
dell’Emilia-Romagna che, con la
maglietta blu simbolo del Governatore e dei Lions, avrebbero di lì
a poco partecipato alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro con entusiasmanti risultati di cui riferiamo
in altra parte della rivista.
Presentandoli, il Lions Enrico
Prandi ha sottolineato come “queste atlete e questi atleti siano la
testimonianza di come le disabilità non impediscano di fare sport
e di vivere una vita di gioie e di
speranze“.
Ultimo stacco, applauditissimo,
del duo Sanguinetti - Candeli e

poi la parola ad alcuni Lions che
hanno un ruolo importante nella
macchina Distrettuale di quest’anno: dal Direttore del Centro
Studi Anna Ardizzoni Magi al
Coordinatore LCIF Teresa Filippini, dal Segretario Mario Salvi
al Tesoriere Stefania Parenti, dal
Cerimoniere Francesca Bersani al
“trio” past e vice Rando, Nasuelli
e Salvati. Prima del commiato è
stato infine distribuito in anteprima il terzo numero del Notiziario
Distrettuale a chiudere la cronaca
dell’annata appena conclusa
e ad aprire quella che stiamo
vivendo.
Roberto

Bikers LC 108 MD: consegnati i ruotini
La consegna
dei ruotini
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Ddel 16 luglio, una

urante il pomeriggio

rappresentanza del Bikers Lions
Club 108 MD (un gruppo di più
di 100 soci Lions appassionati
di motociclismo provenienti da
tutta Italia), ha donato a Fabio
Ghirelli e Giulia Ghiretti due
“ruotini”, dispositivi capaci di
trasformare una semplice carrozzina in una moto elettrica,
per rendere più comodi e veloci
gli spostamenti: un piccolo gesto per rafforzare un’amicizia
destinata a durare nel tempo.

L

a città di Bologna si
appresta a ricevere i Lions
del Distretto 108 Tb con
la sua tradizionale e caratteristica
cordialità. L’11 febbraio 2017
vuole essere una grande festa del
Lionismo Distrettuale, da intendersi
non come autocelebrazione, ma
come testimonianza del servizio di
quelle attività più significative che i
vari Club hanno portato a termine
in supporto alle Istituzioni e dedicando tempo, denaro, intelligenze
per il bene civico, culturale, sociale
e morale della cittadinanza.

Palazzo Re Enzo,
interno

Lectio magistralis
La lectio magistralis voluta dal
Centro Studi, alla presenza delle
autorità cittadine, avrà come tema
“100 anni di servizio comunitario
e umanitario: i Lions” e avverrà
nella parte centrale della mattinata. Nella cornice di Palazzo Re
Enzo, riservata completamente
ai Lions, sarà organizzata una
colazione di lavoro che permetterà
ai delegati di ritrovare amicizie e
soprattutto di stringerne di nuove;

sarà un’occasione unica che confidiamo sia sostenuta e apprezzata
da tutti.

Stato del Distretto
Nel pomeriggio il Governatore
darà inizio ai lavori del Convegno
d’Inverno con la relazione sullo
stato del Distretto. Ampio spazio
sarà dato agli interventi, a chi
vorrà riportare le proprie idee,
critiche costruttive, stati d’animo,
Palazzo Re Enzo,
esterno

in nome di quel valore comune che
ci unisce e che va sotto il nome di
amicizia. Amicizia è saper ascoltare con umiltà, è sapere comprendere l’altro, è sapere stringere
sempre e comunque la mano anche a chi non la pensa come noi,
perché la diversità è ricchezza, è
opportunità e, in questo modo, si è
veri Lions!
Sarà bello poi festeggiare i ragazzi vincitori del “Poster della
Pace” e applaudire... (sospendo
di proposito questo periodo per
lasciare spazio alla sorpresa!).
Quindi, cari Soci, venite numerosi
e fiduciosi; onorate con la vostra
presenza questo speciale Lions
Day; celebriamo in sintonia d’intenti i 100 anni dell’Associazione,
esaltiamo ciò che è stato fatto, ma
diamo nuovo vigore al senso di
appartenenza, orgogliosi di impegnarci per un futuro migliore.
Anna
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Distrettuale
di Paolo Bernardi

Centenario, passato e futuro

Statua del leone in bronzo
davanti all’Art Institute of Chicago,
luogo della storica foto

Verso una strategia di progetto, di proposta e di qualità
Paolo Bernardi

zioni sono liquide, la politica è
liquida”. In questo scenario così
complesso e variabile, il Lionismo
assume un ruolo determinante, ed
è giunto il momento delle grandi
decisioni, del cambiamento.
Constatiamo infatti che la domanda non è più quella di una volta;
i bisogni sono tanti e complessi:
ne consegue, quindi, che l’offerta
di servizio deve essere adeguata.

Da mera assistenza
a servizio sociale

L

‘ anno prossimo si
compirà il secolo della
fondazione dell’Associazione Internazionale dei Lions
Clubs per opera di Melvin Jones;
nasce il desiderio di qualche
riflessione sui cento anni trascorsi
e anche sul futuro dell’Associazione.

Occasione
da non perdere

È un’occasione da non perdere,
perché è un momento per ripercorrere la storia e da essa fare
progetti per il futuro. “Senza
memoria il futuro dell’uomo è una
notte senza alba” diceva Alexis de Tocqueville, politologo e
iniziatore del movimento liberista.
Infatti, dal passato trae alimento
l’idea del nuovo. E in questo
momento di celebrazione siamo
indotti a ricordare ciò che si è
realizzato e questo ci aiuta ad
10

avere fiducia, speranza.
Il nostro passato associativo
è noto a tutti: intenso di attività, opere e service che hanno
lasciato il segno nella società
bisognosa di questi contributi, di
iniziative sociali, culturali, umanitarie. Il Lionismo si è trasformato
durante questo secolo di vita da
associazione di mera impronta
assistenziale, caratterizzato da
una marcata e diffusa convivialità
e da un aspetto fortemente amicale, ad associazione di servizio
sociale, con grande impegno
anche culturale ed umanitario.
Il Lionismo è cambiato poiché
la società cambia. Karl Popper,
economista e filosofo, diceva
che “quando ci accorgiamo che
la società cambia, essa è già
cambiata”. Ultimamente Zygmunt
Bauman, economista, politologo
e sociologo polacco, afferma che
la “società è liquida, le Istitu-

Credo che ora occorra affiancare
alla fase della “risposta sociale”
quella della “iniziativa e della
proposta civile e politica”.
È auspicabile un Lionismo che
assuma un ruolo importante di
osservatorio, anche di authority, tra le tante associazioni di
servizio, di competente e valido
interlocutore con il potere politico
sui grandi temi sociali e civili.
È il momento in cui si ravvisa la
necessità che la “maggioranza
numerica” sia integrata da una
“melior pars”; che i gruppi sociali
caratterizzati da prestigio e indipendenza possano assumere un
ruolo di effettiva ed autorevole
terzietà rispetto agli attori della
politica. La promozione di una
“strategia di progetto di proposta
e di qualità” potrà costituire per il
Lionismo dei prossimi anni il fattore critico di successo della sua
attività di intervento sui mutevoli e
multiformi bisogni sociali.
Ma “progetto, proposta e qualità” significano verifica costante

dei risultati rispetto ai bisogni
e ai mezzi impiegati per soddisfarli; significano lavorare sulle
differenze, agire insieme, in
modo ordinato e coordinato; significano intrattenere rapporti di
collaborazione con le Istituzioni;
implicano competenza e richiedono passione, convinzione, condivisione, poiché dall’altra parte ci
sono persone sofferenti, per cui
assumerà particolare rilevanza la
“relazione” oltre che il “compito”.
Credo che il Lionismo sia in
possesso dei requisiti necessari allo svolgimento di un ruolo
fondamentale di ripristino del
giusto senso della vita. Oggi, al
Lionismo si richiede una maggiore sensibilità al progetto e al
risultato: e io credo che abbia gli
strumenti per farlo.

Tornare a Melvin

Leggendo Melvin Jones ci rendiamo conto che il Lionismo è in
possesso delle qualità necessarie: le norme e le finalità codificate, le strutture operative, le
esperienze e le qualità morali e
professionali dei suoi associati.
Dal codice dell’etica alle finalità,
dall’etica alla politica: dunque
questo è il percorso del Lionismo
che indica Melvin Jones. Perciò
possiamo esprimere gratitudine al

nostro Melvin, per la straordinaria attualità del suo pensiero, che
ci indica da quasi un secolo la
politica etica come salvaguardia
e tutela dei diritti dei cittadini.

Partire dai messaggi
odierni

Ma ora ecco i nuovi messaggi
dei quali occorre tenere conto, in
questo anno del Centenario.
“Nuove montagne da scalare”
dice il Presidente Internazionale. È una frase molto forte e di
grande portata; ci avverte che il
Lionismo è faticoso, impegnativo.
E lo è sempre di più. Basta pensare a 20, 30 anni fa; era più
facile, più immediato, mentre ora
è più complesso, ha un aspetto
sistemico, come ho già avuto

modo di dire. Ma in quelle parole c’è anche il senso di una sfida
verso un Lionismo vasto, di serio
impegno morale, civile, sociale,
culturale, umanitario e politico.
“Visione e Agilità” è il motto del
Governatore e lo trovo straordinariamente significativo, efficace
e attuale. Visione significa volontà, progetto, obiettivo; l’agilità si
ottiene con la razionalità, con lo
studio, con il superamento degli
ostacoli e dei problemi.
Dunque scalare le montagne con
agilità, sospinti dalla visione di
un grande progetto di qualità e
di concretezza! Questa è la sfida
alla quale ci chiamano i nostri
Maestri.
Paolo
Foto di gruppo
dei Fondatori
del Lions Clubs
International davanti
all’Art Institute of Chicago

11

La sfida dei service

Centenario
di Piero Nasuelli

Centenario: dove portano i 4 temi?

Q

uesto è l’anno del 		
Centenario. A Chicago,
nel giugno del 2017, 		
festeggeremo i 100 anni
e vedremo se abbiamo raggiunto
gli obiettivi che ci siamo posti.
Per trovare notizie e supporti sui

temi del Centenario, utili per dar
corso alle nostre iniziative, visitate il sito web http://Lions100.
LionsClubs.org/IT/index.php.
Vi propongo di seguito una breve
e significativa sintesi dei temi.
Piero

Tema Fame
Il numero delle persone indigenti è
considerevolmente aumentato e quindi
poter disporre di un pasto caldo è molto
importante. L’aumento demografico
mondiale è rilevante, nel 2050 raggiungeremo i 10 miliardi; le risorse alimentari del Pianeta non sono infinite, quindi è
determinante modificare gli stili di vita,
soprattutto quelli alimentari, agendo anche nell’ambito dell’educazione, poiché
solo adottando comportamenti più sostenibili potremo garantire alle generazioni
future gli attuali livelli di benessere.

Tema Vista

Tema Giovani

La traduzione “condividere la
visione” che troviamo sul sito non
è certo azzeccata. Ironia a parte,
noi sappiamo bene cosa fare e a
chi rivolgere i nostri service, perché
abbiamo molta esperienza in questo
ambito.

Il tema Giovani ha un
sottotitolo su cui riflettere:
“Coinvolgiamo i nostri
giovani”. È un invito
a fare service nei quali i giovani
abbiano un ruolo attivo; insomma:
dobbiamo saperli coinvolgere. Non
è facile, ma se riusciamo ad appassionare i giovani vuol dire che
abbiamo saputo recepire le loro
istanze.

I dati sui nostri service
Tema Ambiente
È un tema molto calzante per il nostro Paese: da un lato servono mezzi
considerevoli per mettere al sicuro
tante attività umane, ma su questo
fronte le nostre risorse, se confrontate al fabbisogno complessivo, sono
modeste. Noi, però, possiamo fare
molto nell’ambito della sensibilizzazione e del coinvolgimento dei
giovani e della popolazione.
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A

i primi di settembre
abbiamo coinvolto i
Presidenti di Zona del Distretto
nella raccolta delle prime informazioni sui service che i Club
intendono realizzare. Ad oggi
i risultati sono soddisfacenti (si
può sempre fare meglio): 52
Club hanno inviato i questionari
compilati; sono 173 i progetti
che riguardano uno o più temi
del Centenario. Secondo le
prime stime i service proposti
potrebbero impattare su circa
60.000 persone; le donazioni
ammontano a oltre 350.000

euro. Partendo da questo campione iniziale si potrebbe ipotizzare un ammontare complessivo di donazioni per 500.000
euro e un coinvolgimento di
oltre 100.000 persone. Questo
risultato sarebbe minimo, perciò
dobbiamo saper valorizzare al
massimo il nostro operato. Nella
rendicontazione delle attività
fatte nell’ambito del Centenario
ci sono difficoltà: come riportato
nella newsletter di ottobre, i Club
coinvolti sono il 71%, ma le persone che abbiamo servito sono
poco meno di 29.000! D’altra

parte molti Club, pur avendo
indicato i service, non hanno fornito dati sul numero di persone
servite. Dare questa informazione è importante. In questo modo
possiamo presentarci nelle nostre
comunità e affermare che ogni
Lion del Distretto ha servito 100
persone, dando concretezza al
nostro motto: “We serve”.
13

Centenario

di Maria Giovanna Gibertoni

Giovani, il nostro futuro
Opportunità di crescita per le nuove generazioni

Q

uest’anno i programmi sul
tema Giovani del Centenario stanno prendendo forma;
alcuni sono da tempo collaudati,
altri in parte da costruire. Eccone
alcuni in programma quest’anno:

Progetto Martina

È un service da tempo sperimentato, che ha lo scopo di parlare
dei tumori ai giovani nelle scuole;
lo scorso anno il progetto ha
coinvolto nel nostro Distretto oltre
2.600 studenti in 72 incontri. C’è
ancora margine per ampliare la
platea dei giovani e si sta lavorando al fine di coinvolgere un
numero sempre maggiore di Club
disposti a portare avanti il progetto. Info: www.progettomartina.it

Hai midollo? Donalo!

Per questo service c’è in cantiere
un bellissimo programma, che
potrebbe culminare con la partecipazione al Congresso Nazionale Leo di Salsomaggiore, che

Ad esempio

Il kart
elettrico
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si terrà dal 4 al 7 maggio 2017.
Nel progetto i giovani avranno la
possibilità di sottoporsi al tampone salivare al fine della tipizzazione del midollo osseo.

Progetto
Alessio Tavecchio

Alessio Tavecchio, il ragazzo che
“nacque due volte”, è un ex campione di nuoto paralimpico, che
a seguito di un incidente stradale
è costretto a vivere su una sedia
a rotelle e che con grande coraggio e determinazione ha fatto
della sua vita una missione per i
giovani. Si stanno raccogliendo
le adesioni da parte dei diversi
istituti scolastici (quarte e quinte
degli istituti superiori) per una
serie di incontri con Alessio.
Info: www.alessioprogettovita.it

Un Poster per la Pace

È un service dove ragazzi tra
gli 11 e i 13 anni sono invitati
a dare espressione artistica alla

loro visione della pace. I giudici,
esperti provenienti dal mondo
dell’arte, dei media, dello sviluppo giovanile e delle comunità
umanitarie, selezionano 24
finalisti internazionali, rappresentanti degli oltre 350.000 bambini
che partecipano al concorso ogni
anno. I poster sono condivisi a
livello globale attraverso internet,
social media e mostre itineranti. I
Lions Club possono sponsorizzare
questo concorso artistico presso
le scuole o i gruppi giovanili locali. “Una celebrazione della pace”
è il tema 2016-17 del concorso.
È un service che quest’anno ha
incrementato il numero dei Club
coinvolti e che, tra l’altro, ha visto
un aumento della richiesta di kit
da parte di chi ne aveva già avuto una precedente esperienza.
Info: http://members.LionsClubs.
org/IT/serve/contests/peaceposter-contest/index.php
Maria Giovanna

Preservare l’Ambiente
Una sfida decisiva per il nostro futuro

P

reservare l’Ambiente è il
tema del Centenario che invita i Lions a riflettere sull’impatto
dei comportamenti sul Pianeta che
lasceremo in dote alle future generazioni. Il Multidistretto 108 Italy
ha ribadito questo concetto con
“Progetto Terra” e il nostro Distretto l’ha riproposto con il service
“Preservare il Pianeta per salvare
la vita”, che prevede iniziative
rivolte ai giovani per sensibilizzarli sui corretti comportamenti che
mirano al risparmio delle risorse,
al tema del riuso e del riciclo degli
oggetti e dei materiali. L’impegno
per l’ambiente si propone anche
sul fronte della lotta al dissesto
idrogeologico, con i progetti “Io
non cedo”, dedicato all’educazione ai corretti comportamenti in
caso di calamità, e “Alert” che,
sempre per evenienze ambientali,
si propone di mettere la professionalità dei Lions al sevizio della

Ad esempio

A guidare si comincia da piccoli

L

e statistiche riportano
continuamente il numero
crescente di morti ed invalidi
della strada soprattutto tra i nostri
giovani. Lions Club Bologna San
Luca ed ACI Bologna da alcuni
anni collaborano nell’insegnamento dell’educazione stradale
e per il secondo anno hanno
organizzato, il 19 e 20 ottobre,
Karting in Piazza portando oltre
500 bambini delle scuole primarie in Piazza VIII Agosto, a Bolo-

gna. I bambini sono stati eruditi
dai vigili urbani, da un medico
ed infermiere in ambulanza, da
un istruttore di ACI Italia e da un
pilota di auto da corsa per capire anche cosa succede durante
la guida veloce. Infine, ognuno
ha potuto guidare in un percorso
un kart elettrico. Grande è stato
l’entusiasmo e la partecipazione
dei piccoli piloti che, da domani,
viaggiando con i genitori, potranno dire: “papà non si fa così!”.

Fontanile
dell’Ariolo

collettività. Con l’intento di supportare la messa in pratica del tema
Ambiente sono state condivise, in
un incontro del Gabinetto Distrettuale, due attività.

“Adotta un luogo Lions”

I Club della Zona “adottano” un
luogo simbolico per la propria
comunità (un parco pubblico,
un edificio storico, un museo…)
apponendovi una targa commemorativa con il logo Lions e
valorizzandolo con:
•manutenzione o pulizia, anche
con l’intervento diretto dei soci;
•mostra d’arte o asta benefica,
con devoluzione del ricavato al
miglioramento del luogo;
•convegno sui temi ambientali
legati al luogo;
•camminata o biciclettata con il
coinvolgimento dei soci e della
cittadinanza;
•ogni altra iniziativa di forte visibi-

Centenario
di Clara Caroli

lità collegata al tema ambientale.

“Il Leone riciclone”

I Club della Zona organizzano
un evento o un convegno dedicato alla sostenibilità, al riciclo, al
riuso, e lo valorizzano con:
•la distribuzione alla cittadinanza di un oggetto durevole che
evochi comportamenti virtuosi
nei confronti dell’ambiente come,
ad esempio, una borsa in tessuto
per la spesa (che eviti l’utilizzo di
sporte di plastica) o una borraccia (che incoraggi l’uso dell’acqua dell’acquedotto al posto
delle bottigliette usa e getta) o ancora oggetti recanti in evidenza il
logo Lions;
•un evento dedicato alla mobilità sostenibile, con coinvolgimento
dei soci e della cittadinanza,
come una camminata, una biciclettata o altra iniziativa simile.
Clara

Fontanili: dall’Ariolo all’Ariolino
a salvaguardia del Fontacerimonia alla presenza delle
Lnile dell’Ariolo a Gavasseto autorità e del Lions Club Albinea

(RE) da parte del Lions Club Albinea “Ludovico Ariosto” inizia
25 anni fa. Il luogo era ridotto a
discarica ed è divenuto un’area
protetta, riconosciuta nel 2006
dall’Unione Europea come sito
di importanza comunitaria. Inoltre l’Università di Reggio Emilia
vi ha realizzato un Laboratorio
di Ecologia Applicata con vivaio
naturalistico. Il 15 ottobre 2016,
nei locali della Scuola Primaria
di Gavasseto si è tenuta una

“Ludovico Ariosto”, nel corso
della quale è stata tracciata la
storia di questo intervento al
fontanile caro all’Ariosto. La
presenza degli alunni, come ha
sottolineato la nostra Presidente
Maria Cristina Cocchi Vezzosi,
è stata importante, poiché essi si
dedicano allo studio dei fontanili e alla cura del loro piccolo
“Fontanile” l’Ariolino, ricostruito
sul modello dell’Ariolo.
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Combattere la Fame

Centenario

di Gianfranco Sabatini

Quantità del cibo, qualità e movimento

N

egli ultimi
anni il tema della Fame è stato
affrontato da molti Club con
service sulla raccolta di fondi, sul
servizio alle mense per bisognosi, sulla colletta alimentare, sulla
fornitura di derrate, spesso in
collaborazione con altre realtà
di volontariato operanti in questo
senso e radicate nel territorio.
Oltre a queste iniziative, il tema
si presta oggi, nel suo insieme,
a valutazioni più ampie, poiché
non si tratta solo di fornire cibo a
chi non ne ha, ma di sviluppare
un’informazione che crei e promuova nella nostra società sani e
consapevoli stili di vita: come una
corretta alimentazione, un’attenzione verso la qualità del cibo,
ma anche la battaglia contro il
suo spreco. Anche perché oggi,
per una sempre maggior quantità
di popolazione, si sta verificando
anche il problema contrario: si
mangia troppo e male, e ci si
muove poco!

Ad esempio

“Camminata
delle famiglie”

Partendo da queste considerazioni, nella recente riunione di Gabinetto, si è ipotizzata un’iniziativa,
sponsorizzata dai Lions, rivolta
a tutta la collettività, dal nome
“Camminata delle famiglie”.
Questa iniziativa intende invitare
la popolazione, in particolare
le famiglie, a partecipare a una
camminata cittadina con meta
finale in un teatro, auditorium o
palasport, nel quale si svolgerà

un incontro dove le persone potranno essere informate da esperti
riguardo le tematiche della fame
e della corretta alimentazione.
Si è anche valutato di elaborare
un vademecum alimentare che
coinvolga in particolare l’infanzia
e possa essere distribuito successivamente nelle scuole primarie.
A breve verificheremo, con i
nostri Club e gli Enti e le Istituzioni di riferimento, la possibilità di
realizzare questo progetto nelle
varie città del Distretto.
Gianfranco

Centenario

Vista: tema forte per i Lions
Il motto “Sight first” ricorda i tanti service realizzati

C

arissimi Lions, ci stiamo
avvicinando al compimento del primo secolo
di vita della nostra Associazione.
Il tema della Vista, con il motto
“Sight first”, ricorda i tanti service
già realizzati a riguardo. Negli
anni gli Officer Distrettuali si sono
infatti occupati di Cani Guida, di
Sport per non vedenti, della Raccolta occhiali usati, della Banca
degli occhi, del Libro parlato, del
Bastone Elettronico Lions, e di
ogni altra iniziativa attinente al

Ad esempio

S

abato 24 e domenica 25
settembre, i Lions del Club
Ferrante Gonzaga hanno partecipato a “Piante e Animali Perduti”, fiera nazionale di prodotti
faunistici e floreali che si svolge
da 20 anni a Guastalla, con ol-

Comunità Giovanni XXIII: 3500 pasti Aprovincia di Bo-
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tema. Insomma abbiamo maturato una buona esperienza nel
campo della vista; cercheremo
quindi di coordinare al meglio
l’opera dei tanti soci che fino
ad ora si sono dedicati a questi
service e che, forti dell’esperienza raggiunta, si impegneranno
in quelli nuovi: tutto ciò lo faremo per continuare ad essere
sul campo, vicino a chi soffre la
malattia o i problemi della vista.
Ci proponiamo inoltre, seguendo le linee guida dettateci dal

nostro Governatore, di realizzare
alcuni service/evento di impatto
sul territorio, coinvolgendo le
Amministrazioni locali, i mezzi di
comunicazione e la cittadinanza,
in modo che il maggior numero
possibile di persone sappia chi
sono i Lions e cosa sono capaci
di fare. Alcuni service sono in
fase di elaborazione. Ecco ad
esempio, di seguito, il service
del Club Ferrante Gonzaga di
Guastalla.
Giancarlo

Alla ricerca degli occhiali perduti

Immagini della conviviale Lions durante la Sagra dell’Ortica

Malalbergo, in

logna, la partecipazione di
420 commensali di 39 Club
alla conviviale Lions, durante
la Sagra dell’Ortica, ha portato a un introito di 10.000
euro e il quantitativo di 30
quintali di pasta, che equivalgono a oltre 3500 pasti,
che andranno alla Comunità
Giovanni XXIII di Ferrara.

di Giancarlo Bergami

La presidente
dell’Unione
Ciechi, Chiara
Tirelli, con il suo
cane Ercole,
della nostra
Scuola Cani
Guida di Limbiate,
allo stand Lions

tre 40.000 visitatori. Seguendo
le linee guida del tema Vista,
abbiamo realizzato il service
“Alla ricerca degli occhiali perduti”. Durante questi due giorni
ne abbiamo raccolti 500 paia!
Questo fatto ci ha fruttato anche
un articolo sul Resto del Carlino.
Inoltre, insieme all’Unione Ciechi di Reggio Emilia e provincia
e Federottica, con cui collaboriamo nelle scuole in progetti di
screening sulla vista, abbiamo
effettuato gratuitamente 120
misure della vista con il rifrattometro. In questi due giorni tante
persone si sono fermate presso
il nostro stand e pur sapendo
chi sono i Lions hanno fatto
molte domande, così abbiamo
avuto l’opportunità di far meglio conoscere la nostra realtà.
In queste giornate siamo stati
supportati da alcuni soci del

Lo stand Lions

Lions Club Gabicce Mare con
cui ci stiamo gemellando. La
raccolta degli occhiali continua
oggi nelle nostre scuole e anche
in alcuni negozi della nostra
cittadina.
Il 4 novembre alcuni soci,
assieme al Presidente Maria
Beatrice Papandrea, andranno
a Chivasso al Centro Nazionale
Raccolta Occhiali Usati, a consegnarne 1200 paia.
17

Atleti e Lions insieme a Rio

Paralimpiadi
di Francesco Ballarini

Dicono di noi

di Cristina Musi

Intervista a Giulia

Il legame prosegue con un progetto nelle scuole del Distretto

E

mozionante il legame che
si è venuto a creare tra il team
degli atleti paralimpici emiliano romagnoli e il Distretto Lions
108 Tb. Afferma Giorgio Beltrami
Governatore Distrettuale: “abbiamo
stretto una collaborazione con loro
per comunicare in modo diretto ed
efficace alle persone e ai giovani in
particolare, attraverso le storie e le
emozioni di questi ragazzi, i valori
di visione, energia e agilità che ci
accomunano”.
Gli atleti paralimpici sono anche
loro portatori sia del tema del
Presidente Internazionale Bob
Corlew “New mountains to climb”
sia di quello del nostro Governatore
“Visione e Agilità”, anzi: sembrano
fonderli insieme. “Senza visione e
agilità” ha sottolineato Beltrami “è
difficile scalare nuove vette, raggiungere nuovi traguardi che sono
esattamente le stesse sfide, lo stesso
imput che anima ognuno di questi
ragazzi speciali”.
Ma il progetto di servizio del

Distretto 108 Tb non si ferma qui: “al
rientro degli atleti da Rio” ha concluso
Beltrami “ci sarà una seconda fase.
Infatti, loro diventeranno testimonial
verso i giovani dei nostri comuni valori
nelle scuole e nelle città del Distretto
durante tutto l’anno”.

Giulia Ghiretti

G

Il Medagliere delle vittorie
Martina Caironi, atletica:
1 oro e 1 argento
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Il team degli atleti
paralimpici intervenuti
al Convegno di apertura

Sono 8 le medaglie conquistate
a Rio dagli atleti nati o residenti in Emilia-Romagna: eccole!

Giulia Ghiretti, nuoto:
1 argento e 1 bronzo

Cecilia Camellini, nuoto:
1 argento

Alex Zanardi, handbike:
2 ori e 1 argento

iulia, raccontaci la tua
esperienza alle Olimpiadi.

“
Prima di partire tutti mi dicevano che un’Olimpiade era
qualcosa di indescrivibile
e… avevano ragione! Esserci
è un’emozione difficile da
raccontare a parole: era tutto
nuovo, enorme e anche molto
faticoso. Ci vuole tanto impegno per arrivarci e, una volta
là, lo stress è notevole: si è
contenti ma, alla fine, si ha anche voglia di tornare a casa.
Però è una fatica che vale la
pena affrontare”.
Qual è stato il momento che
non dimenticherai?
“Partecipare alla cerimonia
d’apertura e, beh, sì, anche
la prima medaglia, perché
non me l’aspettavo! Ma tutta
l’esperienza mi resterà dentro
per sempre: sto cominciando
a riprendermi adesso; anzi,

forse non mi riprenderò mai
del tutto, ed è giusto così…”
Conoscevi già i Lions prima di
partecipare al nostro Convegno d’apertura?
“Confesso che avevo sentito
parlare dei Lions e conoscevo
qualche associato, ma non
avevo mai approfondito. Per
questo è stato un piacere
conoscervi: ho incontrato una
comunità allargata di cui è
bello fare parte. Credo che il
progetto che avete in mente
per diffondere lo sport nelle
scuole grazie a noi paralimpici
sia importante e mi piacerebbe dare un contributo”.
Cosa hai imparato alle Olimpiadi che pensi possa essere
utile anche noi Lions?
“Avere un obiettivo e inseguirlo sempre!”.
Cristina Musi
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Con e per i giovani

di Luigi Fecci

Ognuno a suo modo, correndo per la libertà, ci insegna a vivere

F

ra i diversi scopi che
noi del Lions Club
Bardi Valceno ci prefiggiamo c’è l’impegno a favore
dei giovani che abitano nelle
nostre vallate. Da anni collaboriamo con l’Istituto Secondario
Superiore “Carlo Emilio Gadda”
di Fornovo di Taro. I progetti e
le attività fino a ora attuati sono:
il progetto Martina per la prevenzione dei tumori; il progetto
di Stage e di Alternanza Scuola
Lavoro, dove sono impegnati i
nostri soci imprenditori, e con il
quale conferiamo borse di studio;
le lezioni sulle dipendenze da
fumo, alcol e droghe, e la raccolta degli occhiali usati.
Ogni iniziativa della scuola e
a favore dei ragazzi ci trova
sempre pronti e disponibili a
collaborare. Cosicché quando la
Dirigente scolastica ci ha presentato il progetto “Una corsa per la
libertà”, allo scopo di ricordare
le figure del campione sportivo

Gino Bartali e di Pellegrino Riccardi, pretore di Fornovo di Taro,
entrambi riconosciuti come Giusti
tra le Nazioni per aver salvato
numerosi ebrei durante il periodo
della Resistenza, abbiamo pensato che poteva essere un’ottima
occasione invitare due campionesse delle Paralimpiadi di Rio:
Elisabetta Mijno e Giulia Ghiretti,
che si sono rese disponibili nonostante i numerosi impegni.
Il loro arrivo è stato atteso da tutti: Preside, insegnanti e studenti.
L’essere venute apposta per noi,
la Mijo da Torino e la Ghiretti da
Milano, è stato emozionante e
commovente. In questo evento si
sono incontrati il passato e il presente di chi ha vissuto, ognuno a
suo modo, i valori di libertà, di
solidarietà, di coraggio e di servizio verso le persone in difficoltà:
tutto ciò ha contribuito ad alimentare la speranza nel futuro e a
fornire la volontà e la forza per
impegnarsi a migliorare il mondo
Le atlete Giulia Ghiretti e Elisabetta Mijno
ascoltano le domande degli alunni

in cui viviamo.
Le atlete hanno dialogato con
semplicità, entusiasmo, ma anche
dimostrando tutta la loro sensibilità e disponibilità con i ragazzi;
fornendo spiegazioni sulla loro
attività sportiva, sulla normalità
della loro vita, sulle difficoltà
incontrate e sulla determinazione
per affrontarle. Le atlete hanno,
inoltre, spiegato come i giovani
devono porsi obiettivi graduali,
come li devono programmare
e con quanta determinazione li
devono affrontare. La partecipazione e l’attenzione dei ragazzi è
stata sorprendente.
Al termine Elisabetta e Giulia
hanno lasciato ai ragazzi questi
due messaggi: “Lo sport ti porta
ad affrontare nel miglior modo
possibile ciò che la vita ogni giorno propone” e “La sofferenza fa
parte della vita e bisogna andare
avanti in maniera positiva, senza
porsi dei limiti.”
Luigi

Club

a Musi
di CristinBallarini
di Francesco

Progetto scuole: si parte!

L’avventura di Lions e Cip continua anche dopo Rio

Sport
e disabilità
Cenni storici

R

io è solo l’inizio per
i Lions del Distretto
108 Tb. Con questo
anno scolastico comincia la fase
del Progetto scuole, nato dalla
collaborazione tra il Comitato
Italiano Paralimpico e i Club del
nostro Distretto.
I Lions del Distretto 108 Tb attraverso il Cip saranno di supporto
a tutte le scuole operanti nel
territorio Distrettuale che intendono promuovere e attuare attività
sportiva per gli alunni disabili. Il
progetto è coordinato dalla Presidente regionale del Cip Melissa
Milani, dal delegato Lions Enrico
Prandi e dal delegato del Cip
Nicola Simonelli, che afferma:
“Lions e Cip si stanno attivando
per cercare anche altri investitori
che intendono sostenere questo
progetto di grande rilevanza
sportiva e sociale”.

L’importanza dello sport
per i disabili
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Il ruolo dello sport nella vita del
disabile è oggi fondamentale
perché consente di recuperare o

mantenere, a seconda del tipo di
disabilità, l’efficienza motoria e
fisiologica. Inoltre lo sport è un
mezzo di integrazione sociale,
in quanto, nel caso degli sport di
squadra, consente al disabile di
condividere il sacrificio nell’allenamento con i propri compagni,
sentirsi utile e parte fondamentale
di un gruppo. Infine, attraverso
lo sport, il disabile prende coscienza delle proprie potenzialità
e sfida gli avversari agonistici,
ma soprattutto sfida se stesso nel
tentativo di superare sempre i
propri limiti.

Presentazione ufficiale

Il Progetto scuole è stato ufficialmente presentato l’11 novembre
2016 alle ore 18.00 presso la
Sala del Tricolore nel Municipio
di Reggio Emilia alla presenza
delle autorità. In questa occasione Fabio Azzolini e Massimo
Croci, due atleti paralimpici
reggiani, sono stati insigniti della
fascia Tricolore.
Francesco

L

o sport per persone
disabili ha inizio dopo
la Seconda guerra mondiale, nel Centro londinese di
riabilitazione per invalidi di
guerra, dove il prof. Ludwing
Guttmann avviò la sportterapia.
Dietro questa spinta anche
in Italia, negli anni ‘50, nel
centro Inail di Ostia (RM) si
iniziò un lavoro specifico di
riabilitazione e nel 1960 si
svolse la prima Olimpiade
per Disabili a Roma.
Dopo questo avvenimento si
costituì la prima Federazione
Italiana Sportiva per Disabili,
che divenne, negli anni ‘80,
la Federazione Italiana Sport
Handicappati; per diventare
nel 1990, Federazione Italiana Sport Disabili, riunendo
tutte le disabilità in campo
sportivo.
Dal 2003, lo Stato ha attribuito compiti aggiuntivi e
migliorativi alla Federazione
Italiana Sport Disabili istituendo il Comitato Italiano Paralimpico (Cip).
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di Bernardino Salvati

Dai C lub a l l a s o ci età
La tecnologia aiuta ma molto dipende da noi
per mano, si rivolgono anche
all’esterno, verso i soci degli altri
Club. Con loro possono scambiarsi, oltre che i saluti, anche le
opinioni e le idee, e arrivare così
a realizzare service condivisi di
ben altro respiro, che possano
meglio imporsi all’attenzione
della società. La comunicazione
deve quindi partire da ogni Club,
arrivare a coinvolgere altri Club
e quindi la società.

V

enticinque anni fa, quando entrai a far parte dei
Lions, furono due le cose
che mi colpirono: la prima era
che le persone che ci conoscevano fossero davvero poche; la
seconda era che ci si lamentava
del fatto che tra di noi le notizie
viaggiassero con difficoltà.
Tuttavia oggi, pur grazie alla
tecnologia informatica, dimentichiamo di rispondere alle e-mail.
Come sempre, il problema è
nell’essere umano e, trattandosi
dell’essere Lions, con la sua etica,
le sue regole e i suoi scopi, la
mancanza è ancora più grave.
D’altra parte gli odierni mezzi
di comunicazione non offrono
scuse nel non essere capaci di
comunicare tra di noi e con la
società. La tecnologia oggi è di
grande aiuto, ma molto dipende
se vogliamo farne uso.

Solo il 2% ci conosce
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Recenti sondaggi dicono che solo

Maggiore potere
contrattuale

il 2% della popolazione conosce
i Lions e il Lionismo. Lo spazio
per aumentare questa percentuale c’è, se solo fossimo capaci di
trasmettere in modo adeguato
e continuo a chi sta intorno a
noi chi siamo, come agiamo e i
risultati che riusciamo ad ottenere
in campo locale, nazionale ed
internazionale.

Partire dai Club
per arrivare alla società

Facciamo un esempio considerando un Club tipo di una delle
città del nostro Distretto. Immaginiamo che i suoi soci si tengano per mano in un girotondo
ideale guardandosi negli occhi,
pensando ai loro service. Senza
dubbio riusciranno a realizzarli,
ma saranno all’oscuro di quello che capita intorno a loro e
ignoreranno le eventuali sinergie
che avrebbero potuto avere con
altri Club. Immaginiamo ora gli
stessi soci che, pur tenendosi

Nelle città del nostro Distretto
convivono più Club e di norma
ognuno di loro si rapporta per
proprio conto con l’amministrazione comunale per promuovere
il proprio service. Ma le amministrazioni pubbliche difficilmente
concedono spazio e considerazione a tutti i service proposti
dai Club. I Club devono quindi
dialogare di più tra loro (comunicare!) per azioni comuni da
intraprendere nella loro città e
quindi organizzare e prendere
accordi con la pubblica amministrazione (ancora comunicare!!)
con maggiore potere contrattuale
per realizzare il loro service. Per
operare delle scelte collaborative
di questo genere occorre però
mettere da parte le competizioni,
gli arroccamenti storico-identitari,
e le differenze nelle dimensioni
dei vari Club che compartecipano: in definitiva noi siamo soddisfatti quando i valori della nostra
associazione sono riconosciuti.

Il programma
di quest’anno

Quest’anno il Governatore mi
ha nominato suo Delegato per
la comunicazione. Quale sarà il
mio impegno? Ritengo che dovrò
agire in modo che gli ambiti in
cui la comunicazione è organizzata raggiungano gli scopi per
i quali sono stati creati. Vista
l’eccellenza delle persone collaborerò con loro per una migliore
integrazione tra le varie attività di
seguito a esaminare.

Rivista Distrettuale
e newsletter

Mentre la rivista si concentrerà
sull’attività del Distretto e sui
service maggiori, come quelli del
Centenario, la newsletter permetterà di riprendere mensilmente i
temi più importanti dell’anno e di
comunicare le attività dei Club.
Ricordo di far pervenire alla
Segreteria le iniziative nei tempi
prescritti, e solo quelle che sono
aperte a tutti o agli altri Club.

OTI Distrettuale

L’ OTI Distrettuale permetterà sia
ai Club sia alla Segreteria Distrettuale di affrontare e risolvere
eventuali problemi telematici.

Sito web e social media

Il sito web e i social media rappresentano fondamentali strumenti di informazione per i soci. Per
questo è in progetto il rinnovo del
sito web Distrettuale, che sarà
realizzato secondo le linee grafiche internazionali. I social media
diventano oggi determinanti: essi
rendono dinamiche le informazioni che produciamo. L’azione di
propagazione nella community
diventa per noi un’ottima opportunità di comunicazione.

Convegni e congressi

I convegni e i congressi sono
eventi concreti di comunione di

valori lionistici, culturali e sociali
tra gli associati. Quindi, questi
eventi non possono essere elusi
da chi partecipa alla vita del
Distretto. Solo chi partecipa in
maniera consapevole e informata
ne sperimenta l’importanza e
in questo modo ne sviluppa la
comunicazione dei contenuti che
offrono, soprattutto verso le persone non associate.

Lions Day

Quale magnifica occasione, se
vissuta in comunione con gli altri
Club, porta la giornata Lions
internazionale! In questa giornata
possiamo testimoniare la forza e
la possibilità di cambiare i destini
di chi è nel bisogno.

“Onore al Tricolore”

La Commissione permanente
“Onore al Tricolore” manifesta
infine quell’amor di patria che fa
parte integrante dell’acronimo
Lions e ci dà modo di ricordare
agli altri ciò che spesso dimenticano. Ecco quante possibilità
offre un corretto uso dei mezzi
di comunicazione. Operando e
comunicando meglio tra noi e al
di fuori della nostra associazione
possiamo ottenere quei soci di cui
lamentiamo spesso la mancanza.
Bernardino
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con successo in varie situazioni
di calamità. I Lions del nostro Distretto, muniti di giubbino giallo,
possono così operare ufficialmente a fianco delle Istituzioni.

di Giuseppe Rando

Un anno passato insieme

Lions Day e Tricolore

Giuseppe Rando: “esperienza lionistica e umana irripetibile”

U

n anno lionistico di attività svolte dal Distretto
108 Tb e dai Lions
Club all’insegna del mio motto
“Meglio Insieme” è passato. Essere alla guida di un Distretto così
attivo è stato per me meraviglioso
e appagante. Mi avete consentito
di vivere un’esperienza lionistica
ed umana irripetibile, che compensa ampiamente tutte le difficoltà e i problemi che un simile
ruolo comporta. In questo articolo
voglio ricordare le principali attività svolte nel nostro Distretto con
voi, cari soci.

Giuseppe Rando

dei gazebo nelle piazze dei loro
centri cittadini, in collaborazione
con la Croce Rossa Italiana, nei
quali specialisti della nutrizione,
docenti di scienze motorie, igienisti dentali hanno tenuto incontri
per la cittadinanza. Nei gazebo
sono stati effettuati anche screening sanitari, esami della vista,
controlli glicemici e consulenze
diagnostiche antidiabete.

Campagna contro
il morbillo

Il Service LCIF per la campagna
contro il Morbillo ha consentito di
raccogliere contributi per 77.422
dollari superando i programmati
62.000. Ricordo che la Fondazione riceve il nostro supporto e
lo devolve a favore di tutti quei
progetti che meritano attenzione,
sostegno e sviluppo.

Leo e realtà giovanile

Grande attenzione abbiamo
rivolto verso il mondo giovanile,
cominciando dai Leo: abbiamo valutato l’opportunità di un
documento per un’integrazione o
modifica dell’attuale “Protocollo
Nazionale” che regola i rapporti tra Lions e Leo. Nelle scuole
abbiamo portato le attività sulla
Dislessia, (service Distrettuale); il
Progetto Martina per parlare ai
giovani di tumori e fare prevenzione. Abbiamo parlato di Lions
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Partecipazione
Femminile
Quest, ovvero lezioni a insegnanti, genitori e studenti sui buoni
stili di vita. Grande successo
abbiamo ottenuto con il concorso
artistico “Un Poster per la Pace”,
che ha coinvolto milioni di ragazzi in tutto il mondo in un impegno contro le guerre, il rispetto
dei diritti umani e la solidarietà
fra le generazioni. Il Comitato
Imprenditoria Giovanile, LGL e la
Commissione Permanente Progetto Giovani si è impegnata a
sostenere un progetto educativo e
sociale per le giovani generazioni e, con la collaborazione degli
Istituti professionali, a realizzare
piani di avvio imprenditoriali.
Un fiore all’occhiello del nostro
Distretto è rappresentato dal
programma dei campi e degli
scambi giovanili internazionali. Il
nostro Distretto ha presentato una

richiesta alla Comunità Europea
per interventi economici a favore
di queste attività. Un’altra iniziativa è il service “Sicurezza Stradale”. I componenti del nostro
Comitato hanno incontrato, nelle
scuole del territorio, molti giovani
sensibilizzandoli sul rapporto tra
abuso di alcol e incidenti stradali.
Il nostro Distretto ha avuto inoltre
contributi per 27.800 dollari per
la realizzazione di giochi e aree
didattiche nel Parco urbano di
Tizzano Val Parma (PR), che sono
stati inaugurati l’8 maggio 2016.

Altra iniziativa significativa è
quella sviluppata dal Comitato
“Partecipazione Femminile”
del nostro Distretto. La donna è
sempre stata una protagonista
della grande famiglia Lions,
prima come Lioness e, dal 1987,
come socio Lions. Il Comitato ha
redatto le linee guida e una serie
di opere di sensibilizzazione per
incrementare la presenza femminile nei Club, prefiggendosi
l’obiettivo di raggiungere almeno
il 25% di presenza femminile nel
nostro Distretto.

Lions Day ferrarese:
gazebo sulla prevenzione

Cultura: monumenti
e tradizioni

Ricordo il service sulla prevenzione sanitaria gratuita realizzato dai Club della provincia di
Ferrara per il Lions Day. I Lions di
questa provincia hanno installato

Non abbiamo trascurato la cultura. A questo riguardo il Comitato
Cultura si è impegnato nella
raccolta dei fondi per completare
i lavori di restauro di una parte

dei Portici bolognesi di San Luca
e per promuovere e sostenere
la candidatura dei Portici quale
Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

Una Fondazione
Distrettuale?

È stato aperto un dibattito per
valutare l’opportunità di creare
una Fondazione Distrettuale. Su
questo argomento è stato redatto
un documento che ne delinea
scopi e vantaggi, consegnato ai
delegati che hanno partecipato al
Convegno di chiusura.

Lions Alert Team

Con il protocollo sottoscritto con
la Protezione Civile della Regione
Emilia Romagna abbiamo attuato
il programma “Lions Alert Team”,
struttura che esiste già da diversi
anni nel mondo e che ha operato

Non posso dimenticare il Lions
Day, manifestazione che tutti i
Distretti del mondo celebrano
durante il mese di aprile, per
rendere omaggio ai nuovi soci
della più grande Associazione di
volontari del mondo; e quella per
il “Tricolore”, quando il 7 gennaio di ogni anno la nostra bandiera viene festeggiata.

EXPO 2015

Infine voglio ricordare la partecipazione del nostro Distretto a
EXPO 2015 con la realizzazione
di un seminario con esperti qualificati dedicato alle “Tradizioni alimentari nel mondo - Valore della
Biodiversità”. All’evento abbiamo
avuto l’onore della partecipazione del Presidente Internazionale
della LCIF Joe Preston, oltre a tutti
I Governatori del MD.
Un grazie a tutti i Presidenti e
direttivi di Club, al mio staff, ai
miei Officer e alla Segreteria
Distrettuale.
Un abbraccio affettuoso,
Giuseppe

Parata alla Convention
Internazionale di Fukuoka del 2016
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Intervista

di Luca Passarini

Essere sempre in gioco
Daniele Valentini: “pensare al Distretto come a un grande Club”

D

aniele, hai ereditato
un Distretto forte e
unito, qual è il merito più grande che riconosci a chi
ti ha preceduto?
Ritengo siano molteplici i meriti
da riconoscere a Francesca, ma
sicuramente un ruolo di fondamentale importanza è stato giocato da
due fattori:
• l’assidua presenza agli eventi
organizzati dai Club: è importantissimo far sentire ai Club che
il Distretto non è un qualcosa di
lontano, senza forma, faticoso da
raggiungere, ma deve essere un
elemento vicino, il cui compito è
quello di unire e aiutare i Club.
Impariamo a pensare al Distretto
come a un grande Club, dove si
ha l’occasione di conoscere tante
nuove persone con tante nuove
idee;
• il modo con cui ha saputo
rapportarsi con i soci: si è sempre
rapportata in modo propositivo e
alla pari, senza mai far pesare il
suo essere Presidente e senza mai
imporre nulla, ma sempre cercando, assieme ai soci, la soluzione
maggiormente condivisa, come si
addice ad un Leader.
Il tuo anno continuerà
nel solco di Francesca?
Durante il suo anno Francesca ha
sempre condiviso con me tutte le
scelte fondamentali, poiché entrambi crediamo profondamente
nella continuità; non avrebbe alcun senso che ogni anno si azzerasse tutto e si dovesse ripartire da
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Daniele Valentini

capo. Ritengo che ogni Presidente
possa liberamente lasciare la sua
impronta, però ciò non deve significare un completo sconvolgimento
di ciò che è stato fatto prima. La
mia volontà è quella di continuare,
senza ombra di dubbio, nell’ottimo solco tracciato da Francesca,
sperando di esserne all’altezza ed
averne le capacità.
Quali numeri
ti piacerebbe realizzare?
I numeri sono molto importanti in
un’Associazione come la nostra, e
potrei elencarne tantissimi; ma chi
ormai mi conosce e mi ha sentito
parlare avrà sicuramente capito
che certamente mi interessano i risultati, ma ancor di più mi interessa il modo con cui si raggiungono
tali risultati. Quando ripenserò a
quest’anno, il ricordo che vorrò
avere non sarà quello di quante
migliaia di euro in service sono

stati raccolti, ma quanto erano
soddisfatti i miei soci del nostro
percorso assieme, e quanto siamo
stati capaci di creare una squadra
forte e compatta.
Perché impegnarsi
in questa Associazione?
Durante l’anno da Presidente
Distrettuale sono tante le occasioni in cui si viene un poco presi
dallo sconforto, a volte a causa
della stanchezza, altre a causa di
problemi che sorgono all’improvviso, altre ancora perchè capita
di assistere a comportamenti poco
eleganti da parte di soci, ed ogni
volta che mi ritrovo in questa situazione mi chiedo se effettivamente
valga la pena impegnarsi così tanto
in questa Associazione.... e ogni
volta, alla fine, mi rispondo di sì.
Infinite sono le motivazioni per cui
il tempo che impieghiamo con i Leo
non è tempo perso ma un investi-

mento: basti pensare a quante sono
le persone a cui diamo un aiuto,
quanti esseri umani hanno riavuto
la vista grazie a noi, quanti bambini sono ancora vivi grazie ai nostri
vaccini, quante persone sono state
sfamate, quante scuole ed ospedali
abbiamo aiutato. Pensiamo poi ai
service rivolti all’arte, alla musica
e alla cultura in generale, ma oltre
a tutto questo c’è qualcosa di più...
Impegnandoci in questa Associazione non ci limitiamo a fare
beneficenza, come in tante altre
realtà, ma mettiamo in gioco noi
stessi: siamo noi che con le nostre
capacità e il nostro entusiasmo ci
mettiamo al servizio dell’Associazione e cerchiamo di trovare una
soluzione al problema che ci si presenta dinnanzi. Non ci limitiamo a
pagare qualcuno perché risolva la
questione, ma attraverso le nostre
competenze cerchiamo un modo
per risolverla noi. Nessun’altra
realtà permette a ragazzi giovani
come noi di mettersi in gioco così
tanto, di dimostrare quante sono le
capacità e le qualità che abbiamo,
come siamo in grado anche noi
di pensare, fare e realizzare. Per
questo credo ne valga la pena e
credo sia proprio questo che ci differenzia da tutto il resto del mondo
associazionistico.
Quale futuro ti immagini?
Questa domanda non è per nulla semplice, poiché molte volte
capita di confondere il futuro che
ci immaginiamo per l’Associazione con il futuro che ci piacerebbe
che fosse... Se devo dire come
vorrei che fosse in futuro la nostra
Associazione non ho certamente
dubbi, vorrei un’Associazione dove
Leo e Lions pensano e realizzano
assieme dei progetti, dove sono
componenti di una stessa famiglia,
posti sullo stesso piano; vorrei
un’Associazione dove l’etica lioni-

Service Leo

stica rappresenti un vero e proprio
stile di vita da mettere in pratica,
oltre che a parole, anche nella vita
quotidiana. Vorrei un’Associazione
dove la litigiosità, l’invidia e quei
comportamenti poco eleganti che
tutti conosciamo siano drasticamente ridotti. Vorrei un’Associazione
dove i componenti siano persone di
cervello ma anche di cuore. Vorrei
un’Associazione umana che sappia
entrare nelle nostre vite, farne parte
e colorarle, renderle speciali, ma
senza che diventi la nostra vita e
cancelli tutto il resto. Questa è l’Associazione che vorrei... Se invece
devo dire come mi immagino il
futuro dell’Associazione non so con
precisione che risposta dare, poiché da un lato sento tanta voglia di
cambiamento, di evoluzione, tanta
voglia di migliorarsi e di iniziare
veramente a guardare lontano, ma
devo ammettere che sono ancora
tante le occasioni in cui torno a
casa la sera con la delusione nel
cuore... ma non sarà certo questo a
farmi cambiare idea sul futuro che
vorrei, poiché il futuro è nelle nostre
mani, siamo noi, con le azioni e i
comportamenti di oggi, che gettiamo le basi per il domani, e se
noi iniziamo a lavorare bene nel
presente, il futuro sarà sicuramente
migliore.

Luca

Leo Club
in numeri
• 246 soci (+ 3%
sull’anno precedente +
33% dal 2012-2016).
• 19 Club.
• 24 Officers Distrettuali.
• 8 service per Distretto a.s. 2016-2017 e
almeno 19 service di
Club: TON, TeSN, TOD,
Giovani, Vista, Fame,
Ambiente, LCIF.
• 6 incarichi
nel Multidistretto
Organizzazione della
Conferenza Nazionale
“Nazioleo 2017”.
• 1 partecipante Lef
2016 EuropaLeo a favore degli scambi internazionali (CampEmilia).
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Distrettuale
di Nicolas Vacchi

Leo, luogo di nuove amicizie

... perché divertirsi è bello

L’ e s p e r i e n z a f o r m a t i v a d i u n V i c e P r e s i d e n t e

Con Kairos si scopre la meraviglia della propria diversità

E

ssere Vice Presidente
Distrettuale è una grande opportunità, non solo un incarico
vicario e suppletivo della presidenza, ma una vera e propria esperienza formativa.

Membro GMT e GLT
A livello nazionale infatti, è il Vice
Presidente Distrettuale che prende
parte alla commissione GMT GLT
del Multidistretto Leo 108 Italy,
coordinata dal Vice Presidente

come il servizio, le modalità innovative di coinvolgimento giovanile,
l’internazionalità, il tema attualissimo dei social media, in generale
la comunicazione, rapporti con le
Istituzioni e associazioni, leadership, team building, partecipazione e coinvolgimento dei soci e
rapporti con gli officer. Abbiamo
già diffusamente affrontato l’argomento membership, extension
& retention, Welcome Officer,
ammissione dei soci, periodo di

Daniele Valentini
e Nicolas Vacchi

del Multidistretto Leo, quest’anno
la cara amica Enrica Lo Medico. Suo è il compito di formare
e preparare al meglio i Vice
Presidenti a ricoprire nell’anno
a seguire, approvazione democratica permettendo, l’oneroso
ed onorevole ruolo di Presidenti
Distrettuali. Nell’anno sociale in
corso 2016-2017, essere membro
della commissione nazionale GMT
GLT mi consente di prendere parte
a incontri di formazione su temi
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di Alessandra Ferrari

incoming, ma ci cureremo anche
di affari istituzionali, codice etico,
statuto e regolamenti.

Formazione e... amicizia
Nella commissione GMT GLT ho
trovato amici cari, persone di
assoluta simpatia, preparazione
e cordialità. È bello sapere di
avere amici in ogni parte d’Italia:
c’è chi parla con l’accento del
sommo Dante, c’è chi arriva dal
tacco e dalla punta dello Stivale
o dalle isole, c’è chi studia legge,

chi studia musica, chi si impegna
nel sociale, chi mangia “poenta
e schei”, chi parla con accento
spalancato, chi incarna nel volto i
colori più belli del Mediterraneo,
chi beve brulé mentre prende botte
dai Krampus friulani, e poi ci sono
io, pessimo esempio di un dialetto mescolato fra l’emilianissimo
bolognese e il romagnolo Imolese,
che tutti individuano non senza
confusione. A questo gruppo sono
profondamente legato, anche se
con alcuni mi conosco da tempo,
mentre con altri ci siamo conosciuti
da poco. La solidarietà e la simpatia non conoscono geografia. Non
si offenderà il lettore, se la penna
approfitta della squisita occasione
per rivolgere un piccolo pensiero
all’esperienza multidistrettuale in
generale. Ebbene, il Distretto Leo
108 Tb, forte della sua identità e
del suo nutrito gruppo di ragazzi
di ogni età, ciascuno coi propri
carismi, con diverse capacità e
competenze, è un Distretto che
prende parte a ciascuna delle
innumerevoli attività del Leo Club
Italia. Abbiamo ragazzi che si
preparano alla leadership e ad
essa si formano, altri che studiano gli aspetti istituzionali della
nostra Associazione giovanile,
altri le comunicazioni sociali, altri
la grafica, il social management,
altri curano il team building, altri
coordinano la cosa più importante: i service, la ragione di vivere
di questa grande Associazione
internazionale.
Nicolas

A

vete mai ascoltato il susseguirsi delle
stagioni? Sapreste descriverne la
bellezza attraverso i suoni, i profumi, i silenzi? Sapreste ridere o
commuovervi per un film pur non
riuscendo a vederlo? Sapreste riconoscere tutte le sfaccettature di
un oggetto semplicemente toccandolo? No? Ma allora perché continuare a considerare la diversità
come un limite quando è evidente
la ricchezza che questa porta?

Disabilità,
fonte di ricchezza

È qui che si inserisce il progetto
Kairos. Kairos è un termine che
deriva dall’antica Grecia e significa il momento propizio, l’occasione favorevole, da non perdere. Ed è quindi l’ora propizia per
agire, per abbattere le barriere
culturali che viviamo ogni giorno,
per capire che la diversità e quindi la disabilità esiste, certo, ma
può essere una fonte di ricchezza
interiore per chiunque. Ciò che il
progetto Kairos si prefigge di fare
è sviluppare un’integrazione al
contrario, attraverso la creazione
di situazioni in cui non si cerchi
di rendere il “diverso” uguale
a noi, ma piuttosto si provi a
scoprire la meraviglia della sua
diversità.

“Let’s Play Different”

A questo proposito vorrei ricordarvi “Let’s Play Different”, il gioco in scatola creato da noi Leo

Il gioco
“Let’s Play Different”

che aiuta il bambino a crescere,
imparare, migliorare… divertendosi. Facciamolo conoscere. Se
vi state chiedendo cosa fare per
rendere tutto ciò possibile, ecco
alcune idee.

tà: li trovate in un opuscolo chiamato: “Un mondo di idee”, che
vi consiglio di scaricare perché,
oltre a questa lista di film e libri,
troverete moltissime idee valide
per fare service Kairos.

• Scuole: possono essere coinvolti
i bimbi e i ragazzi, che saranno gli uomini del domani. Sono
stati creati dei manuali specifici
per tutte le età (scuole primarie,
scuole secondarie e di recente
ne è stato creato uno anche per
le scuole superiori) grazie ai
quali i bimbi e i ragazzi possono
confrontarsi e imparare ad avere
meno pregiudizi nei confronti di
chi è diverso da loro, assumendo
la consapevolezza del valore aggiunto che può avere la diversità
e del valore della condivisione. In
alternativa, sempre nelle scuole, è
possibile proporre dei cineforum
o delle letture in classe; esistono
delle liste di film e libri, a loro
modo Kairos, che fanno appunto
ragionare sul concetto di diversi-

• Piazze: giochi, attività ricreative, sport tra normodotati e non,
sono tutte iniziative efficaci nella
sensibilizzazione sul tema della
disabilità. Per tali occasioni il
formato gigante del Let’s Play
Different è perfetto.
• Video: per raccontare la storia di chi, da normodotato, si
è ritrovato ad essere disabile e
ha dovuto cambiare prospettiva.
Attività: cene al buio, convegni
sull’argomento...
Ricordate: nella diversità c’è
bellezza. Abbiamo l’occasione
di diffondere questo importante
concetto, sfruttiamola.
Alessandra
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di Emanuela Venturi

Un Presidente sconosciuto
È quello del Comitato Soci: nell’ultimo incontro ce n’erano solo 6 su 91

Q

uesto mio intervento,
più che provocatorio è,
purtroppo, realistico. Infatti
nei vari incontri, che in questi due
anni sono stati organizzati per gli
Officer di Club, i Presidenti del
Comitato Soci spiccavano per la
loro assenza; nell’ultimo incontro
organizzato a Reggio Emilia il
4 giugno scorso c’erano solo 6
Presidenti del Comitato Soci sui 91
del Distretto.

6, recita: “Il Presidente Responsabile dei Soci sarà il Presidente del
Comitato Soci e servirà nel Consiglio Direttivo del Club.”
Il Presidente del Comitato Soci
deve dare vita ad un Comitato
attivo, efficiente e snello, composto
da Soci disposti a lavorare nell’ottica di un miglioramento o di un
potenziamento del reclutamento,
della soddisfazione e della formazione degli associati.

Soddisfazione
e reclutamento

Uno dei più importanti
incarichi

Mi sembra che l’importanza di
questa figura non sia compresa
e sia poco valorizzata: e pensare che sul loro impegno si basa
buona parte del benessere e del
successo dei Club. Il Presidente
del Comitato Soci è un importante Officer che deve sostenere il
proprio Club nella crescita associativa tramite il reclutamento di
nuovi soci e la soddisfazione degli
iscritti; questi due fattori portano
a una lunga permanenza dei soci
e ad un loro servizio duraturo nel
Club.

Far parte del Comitato Soci significa accettare uno degli incarichi
più importanti e delicati nel Club.
Le iniziative che saranno adottate
e il lavoro che sarà svolto contribuiranno a rafforzare il Club ed a
elevare il suo prestigio nell’ambito
della comunità nella quale opera.
Il Presidente del Comitato Soci
presenta al Consiglio Direttivo un
programma (di durata almeno
triennale) per l’incremento e la

Presiede il Comitato
interno al Club
Il Presidente del Comitato Soci collabora con il Presidente del Club e
con il Consiglio direttivo al fine di:
• svolgere un orientamento per i
soci nuovi e già esistenti;
• attuare un piano di reclutamento
di nuovi soci o di crescita;
• mantenere i soci esistenti.
Il Regolamento tipo di Club all’art.
III – Compiti degli Officer - sezione
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Campo Emilia 2016

di Margherita Beggi

10 giorni di “fratellanza e dignità” spesi bene per loro e per noi

soddisfazione dei soci, secondo le
necessità del Club, fornendo indicazioni generali sul modo in cui
intende raggiungere questi obiettivi. A conclusione dell’annata, allo
stesso modo, presenterà un rapporto consuntivo sulle attività del
Comitato e degli eventuali obiettivi
raggiunti.

Socio, patrimonio
del Club
Ricordiamoci che il patrimonio
di un Club sono i Soci e quindi,
come ogni bravo amministratore,
il Presidente del Comitato Soci, in
sinergia con il Presidente del Club,
deve operare per mantenere e
incrementare questo patrimonio.
I nuovi soci sono una ventata
d’aria fresca, portano nuove idee,
entusiasmo e permettono di lavorare meglio e più capillarmente.
Un socio che si sente utile, appassionato, che percepisce quanto il
suo contributo sia importante, è un
socio che non abbandona.
Ciò innesca un circolo virtuoso,
contribuisce a un clima di serenità,
amicizia e collaborazione all’interno del Club, che incentiva anche
gli altri a restare e lavorare con
maggiore entusiasmo. Soci attivi e
soddisfatti sono l’elemento essenziale per il successo di qualsiasi
organizzazione che si basa sui
service, e la nostra non fa eccezione. Da questo breve intervento
si comprende come la figura del
Presidente del Comitato Soci e il
Comitato stesso siano di importanza vitale per i Club.
Emanuela

Elaborato sul tema
“Fratellanza”
Gita a Porto Venere dei ragazzi del Campo Emilia 2016

C

onsidero il service degli Scambi giovanili e del
Campo Internazionale della
Gioventù uno dei migliori del
Lionismo, sia a livello locale sia
mondiale.

di comprensione e di intesa tra i
popoli del mondo”, perché proprio
in quei giorni, in cui accoglievamo
dai quattro angoli della Terra tanti
giovani, tali presupposti sembravano non esistere più.

Personalità, confronto,
rispetto

Pace, guerra e diritti

Lionisticamente parlando, credo
che il Campo Giovani, più di
ogni altra esperienza, permetta di
esprimere al meglio alcuni tratti
distintivi, e direi quasi unici, della
nostra Associazione: formare una
personalità, creare confronto ed
educare al rispetto.
I dieci giorni del Campo sono stati
gli stessi dell’attentato di Nizza
e della rivolta in Turchia. Allora
mi sono più volte chiesta come
continuare a credere nella finalità
“Creare e promuovere uno spirito

Ma sono stati proprio quegli eventi, o meglio, la profonda convinzione di non volersi arrendere a
quella tremenda realtà - insieme
all’esemplare comportamento di
Selim, ragazza turca impossibilitata a rientrare a casa, almeno
nell’immediato periodo successivo
al Campo - a convincermi ancora
una volta che il Campo Giovani
continua ad avere una forte, costante e ampia valenza educativa.
Ho capito che in dieci giorni, ben
organizzati e progettati, si possono anche trattare temi importanti

e complessi come il terrorismo, la
pace e la guerra, la Dichiarazione
universale dei diritti dell’Uomo.

Fratellanza e dignità
In questi giorni non ho mai avuto
la preoccupazione che i ragazzi
non si divertissero abbastanza; ho
invece compreso che, almeno per
alcuni di loro, questa esperienza
rimanesse come ricordo indelebile di amicizia, condivisione e
rispetto. E se le parole più usate
e scelte dai ragazzi, nell’analisi
della Dichiarazione universale dei
diritti dell’Uomo e delle finalità
del Lions Clubs International, sono
state “brotherhood” e “dignity”,
allora ho la convinzione che siano
stati dieci giorni ben spesi per loro
e per noi.
Margherita
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Programmi
LCIF

We Care, We Serve, We…

Protezione della Vista

I sussidi LCIF aiutano i Lions a cambiare la vita delle persone
Agosto 2016
mese di catastrofi
Agosto 2016 è stato un mese segnato dalle catastrofi. Quando le
piogge torrenziali hanno provocato le alluvioni devastanti in Louisiana (USA), LCIF ha risposto con
due contributi per le emergenze di
10.000 US$ e con un contributo
di 100.000 US$ per catastrofi di
grave entità. Alcuni giorni dopo,
quando un potente terremoto ha
scosso l’Italia centrale, LCIF ha
destinato prontamente un altro
contributo di 100.000 US$ per
catastrofi di grave entità. Ad inizio
ottobre, il valore stanziato è già
salito a ben 273.000 US$. Col
generoso e continuo sostegno dei
Lions, LCIF continua ad essere una
fonte di luce in alcune delle ore più
buie del mondo. Quali soci, noi
tutti apparteniamo al Lions Clubs
International, pertanto la FondaImmagini dal terremoto di Amatrice
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zione del Lions Clubs International
ci appartiene. Continuiamo quindi
a donare a LCIF, sia direttamente
con causale “Terremoto Italia”sia
sul conto del Distretto 108 Tb
dedicato alla raccolta fondi per il
terremoto. Perché è proprio per
far fronte a gravi calamità che la
nostra Fondazione Lions Clubs
International si adopera, oltre che
per le seguenti aree di intervento:

L’anno del Centenario
È l’anno del nostro Centenario,
dobbiamo quindi aumentare ulteriormente il nostro sforzo per arrivare al target annuale 2016-2017
assegnato al nostro Distretto:
80.000 US$, pari ad una donazione media di 30 dollari per ogni
socio. Traguardo ambizioso da
raggiungere, ma allineato rispetto
al valore raccolto l’anno scorso
dal nostro Distretto, pari a 77.422
US$, grazie al quale siamo tutti

orgogliosi di poter dire che, anche
con il nostro contributo, abbiamo
migliorato la qualità della vita
di milioni di persone in maniera
significativa, oltre a salvare tanti
bambini grazie al vaccino contro il
Morbillo.
Nello spirito del “We Serve” sono
onorata, assieme a tutti i componenti del Comitato Distrettuale LCIF
(Pierluigi Orlandi per le Zone di
Bologna; Giorgio Piacentini per
le Zone di Ferrara; Remo Domani
per la Zona di La Spezia; Cristina
Ascari per le Zone di Modena; Simona Marziani e Franco Barigazzi per le Zone di Parma; Domenico
Scalabrini per le Zone di Reggio
Emilia), di confermare la mia/
nostra disponibilità per esservi di
supporto in tutto quanto possa rendere la vita migliore a chi, lontano
o vicino a noi, è in una situazione
di bisogno.
Teresa

LCIF è Leader mondiale nella
prevenzione della cecità e nella
riabilitazione visiva.

Rispondere ai bisogni
umanitari

Yamada
tra le macerie

La visita di Yamada
Dal 22 al 25 ottobre presso i luoghi del sisma

J

itsuhiro Yamada, Presidente
dell’LCIF, accompagnato dalla
moglie Toshiko, è stato in Italia
dal 22 al 25 ottobre per visitare i
luoghi colpiti dal terremoto del 24
agosto scorso.
Durante il suo soggiorno, il Presidente è stato accompagnato
da una delegazione di numerosi
rappresentanti Lions internazionali, nazionali e locali dei Distretti
interessati dal sisma. Nella mattina
di domenica 23 ottobre Yamada
ha visitato Amatrice, cenando
alla sera con i Lions di Amatrice
e di Rieti. Il 24 ottobre è giunto
ad Arquata del Tronto dove si è
incontrato con i rappresentanti del
Distretto e davanti alle macerie dei
paesi, ha ascoltato assorto e particolarmente commosso il racconto
dei Sindaci e dei testimoni degli
eventi delle prime ore.
Pur essendo cittadino del Giappone, una nazione nella quale il
terremoto è un evento frequente,
il Presidente ha detto che foto e
filmati non avevano reso la reale
gravità del dramma quanto la

constatazione diretta degli effetti
della distruzione.
Ai rappresentanti delle Istituzioni ha chiesto di far presente le
necessità dei territori. Ha anche
detto che la Fondazione Internazionale ha disposto da subito un
primo intervento di 100.000 US$
che saranno messi a disposizione
di un Comitato già operativo. Ha
evidenziato inoltre che è stato
aperto un conto corrente bancario
dedicato, su cui confluiranno le
donazioni raccolte dai Club o da
privati.
Questa visita ha confermato la
grande attenzione e sensibilità dei
Lions verso situazioni di emergenza umanitaria e disagio sociale,
la stessa attenzione dimostrata
dai soci che sono tempestivamente
intervenuti e hanno contribuito per
quanto richiesto e sono tuttora impegnati nella raccolta fondi. Ora
si stanno valutando gli interventi
concreti e a medio termine più utili
da realizzare.
(Fonte: Multidistretto 108 Italy)

Il servizio umanitario è il nucleo
delle attività di LCIF e dei Lions,
che migliorano la vita di persone in tutto il mondo.

Aiutare i giovani
LCIF è in contatto ogni giorno
con migliaia di giovani tramite numerosi programmi che li
aiutano ad avere un’infanzia
più serena ed a diventare adulti
di successo.

Campagna per debellare il morbillo – One
Shot One Life
Oltre 200 milioni di bambini
sono stati vaccinati in questi
anni e tanti altri ancora saranno
salvati grazie alle donazionidei
Lions. Il flusso degli aiuti non
si ferma mai, così come, quali
Lions, non si deve mai fermare
il nostro impegno ed il nostro
contributo per migliorare la
qualità della vita per milioni di
persone in maniera significativa. È preciso dovere di socio
Lion quello di consegnare un
mondo migliore ai nostri figli, ai
nostri nipoti, al nostro prossimo.
Per questo è necessaro l’aiuto
di tutti i Lions per consentire
di affrontare sfide sempre più
grandi e sempre più impegnative. LCIF non riceve nulla dalle
quote Lions dei soci, ma lavora
esclusivamente sulle donazioni.
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Ricordo di Melchionda

“Con le energie del passato verso un migliore avvenire” era il suo motto
Achille
Melchionda

Q

uando se ne va un uomo
di spessore, si sprecano gli
elogi, le esternazioni dei vissuti condivisi, che fanno sentire importanti, ma spesso, come un fuoco
di paglia, subito si spengono, così,
altrettanto velocemente, tutto si
dimentica. Un dono materiale, una
ricchezza, si può perdere, rompere, può svanire, ma il dono spirituale, l’arricchimento intellettuale di
una persona non viene mai meno.
Achille Melchionda, modello di
impegno civile, morale, intellettuale, lionistico, aveva fatto proprio il
pensiero di Socrate: “io non voglio
insegnare, ma solo far pensare”;
lui, insigne cultore di diritto ed avvocato penalista di grande fama,
era stato per lunghi anni docente
universitario di Procedura Penale,
insegnante nelle Scuole di specializzazione professionale nelle
Università di Bologna, di Parma,
negli Ordini Professionali Forensi e
di Giornalismo di Bologna.
Certa di non essere smentita, mi
34

faccio portavoce di un comune
sentire di tutti i Lions che l’hanno
conosciuto, che hanno avuto il piacere di incontrarlo: uomo colto, ironico, sobrio, coerente alle sue idee,
appassionato della vita, attento ai
giovani, entusiasta delle novità, rigoroso nel rispetto delle idee altrui.
Amava dire: “senza rispetto non
c’è dialogo, senza dialogo non c’è
democrazia”. Mi affascinava la
sua curiosità verso la conoscenza
del nuovo, del diverso e la sua fulminea capacità di prendere carta
e penna per scrivere, spaziando a
360 gradi dalle esperienze professionali ai fatti di cronaca, dalle
corrispondenze sui vari quotidiani ai libri riguardanti vicende di
famiglia viste con gradevolissima
ironia.
Ho condiviso con lui vari anni di
Lionismo, di confronto di idee,
di collaborazione. Per me è un
maestro di vita, perché lui ha
scritto la sua vita lasciando grandi
insegnamenti, soprattutto quando

deponeva la toga e diventava “felicemente marito, padre, nonno”,
amico sincero, riservato, attento e
disponibile. Ha avuto il coraggio di
prendere drastiche decisioni, senza
poi recriminare nulla, sempre proiettato verso il futuro con invidiabile ottimismo, orgoglioso della sua
onestà intellettuale.
I Lions del Distretto 108 Tb, ma
non solo, gli devono gratitudine
per i tanti anni di impegno nel
Club Castiglione dei Pepoli, nel
Distretto quale Direttore del Centro Studi Archivio Storico “Gian
Piero Gardini”, per aver servito
l’Associazione come Governatore nel 2001-2002 adottando un
motto che la dice lunga: “Viribus
temporis acti ad meliora futura”
(Con le energie del passato verso
un migliore avvenire). Forte di
tante esperienze, nel 2006 Achille
pubblica “Le radici del Lionismo”,
interessantissimo volume, che
andrebbe riletto in quest’anno del
Centenario. In questo libro Achille,
abituato alla ricerca attenta, mette
in evidenza le radici storiche, associative e ideali di quel “fenomeno
socio-antropologico nato all’inizio
del secolo scorso negli Stati Uniti
d’America”.
Piace anche ricordare che l’importo dei diritti d’autore di questo libro
è interamente devoluto al Servizio
Cani Guida dei Lions, di cui Achille
era un convinto sostenitore.
Chi ci ha lasciato non può tornare,
ma ricordarlo può farlo vivere in
eterno, “ad meliora futura”.
Anna
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di Antonio Puglisi

Uniti contro il terrorismo

Chi può sentirsi al sicuro?

11 settembre: la commemorazione dei Lions e dei Leo modenesi

Riflessioni sull’11- 09 di uno studente che vive negli USA

U

ndici settembre 2001:
una tragedia che ha
segnato profondamente
la vita di tutti, un giorno dopo il
quale il mondo non è più rimasto
lo stesso.

Lions e autorità durante
la commemorazione

Da due frammenti di
travi...
L’idea di realizzare un monumento
in memoria delle vittime dell’attentato di New York del 2001, e
contro il terrorismo, è nata quando
alcuni soci del Lions Club Modena
Estense hanno avuto occasione di
visionare due frammenti di travi
d’acciaio recuperate dalle macerie
dell’attentato e donate da Port Authority (autorità portuale di New
York proprietaria dell’area del
World Trade Centeral Club).
Il Lions Club Modena Estense, in
coerenza con i principi morali e
culturali che stanno alla base del
nostro impegno, ha così proposto
di mettere a disposizione i due
frammenti per realizzare un’installazione pubblica in accordo con i
rappresentanti di Port Authority.
La proposta è stata presentata al

Sindaco di Modena, che ha subito
messo a disposizione impegno e
collaborazione per la sua concretizzazione, ciò anche in forza della volontà espressa dal Consiglio
Comunale di dedicare, all’indomani dell’attentato, un luogo pubblico in ricordo alle vittime dell’11
settembre 2001.

... è nato il monumento
L’elaborazione del progetto è stata
affidata ai soci Carlo Guidetti e
Mauro Martini, i quali sono giunti
alla definizione della proposta

Il monumeto in piazza Manzoni a Modena

36

Distrettuale

finale: l’opera rappresenta il
mondo che un atto terroristico ha
tentato di separare; due cerchi
concentrici in acciaio rappresentano i meridiani delle sfere sorrette
da basamenti in pietra, mentre gli
assi portanti sono costituiti dalle
travi recuperate dopo il crollo. In
analogia con i due edifici caratterizzanti il World Trade Center,
anche l’installazione è articolata in
due corpi tra loro uguali.
Il luogo scelto dove porre il monumento è l’aiuola centrale di piazza
Alessandro Manzoni: luogo molto
frequentato, poiché vi si affaccia
la stazione ferroviaria urbana
Modena-Sassuolo.
Ogni anno, il Lions Club Modena
Estense, assieme agli altri Lions e
Leo Club modenesi e alle autorità
lionistiche e cittadine, si riunisce
davanti al monumento per rendere
onore alle vittime e per esprimere
il rifiuto della violenza.
Carlo

G

li attacchi terroristici
dell’11 settembre hanno
rappresentato un momento
di svolta nella storia moderna.
Nel corso di due ore struggenti, in
quella mattina di fine estate 2001,
una tragedia ha colpito il cuore
economico, politico e umano degli
Stati Uniti d’America. Quando il
silenzio è calato sulla scena del
delitto, oltre 3000 persone giacevano morte. Le conseguenze di
questo giorno sono state molte:
due guerre in Medio Oriente
e una situazione ancora oggi
perennemente instabile e bellicosa. Ciò che giaceva nelle rovine,
al Pentagono, nelle campagne di
Shanksville in Pennsylvania, era
qualcosa di essenziale per l’America moderna: le sue sicurezze.

C’era una volta
la superpotenza
Dal 1945, l’America è stata la
principale superpotenza mondiale:
ha vinto la Seconda guerra mondiale, quella fredda e si è imposta,
a vari livelli, nei conflitti di tutto il
mondo.
L’idea che gli Stati Uniti abbiano
un mandato speciale ed eccezionale per salvare il mondo è viva
ancora oggi. Cosicché il fatto che
un nemico potesse attaccare e colpire il suolo americano era impensabile per un popolo abituato alla
vittoria, al successo, con le forze
armate più potenti del mondo. Ma
l’illusione di invincibilità, quel giorno, è andata in mille pezzi.
Gli americani, oggi, non possono
più sentirsi sicuri. Come potreb-

World Trade Center:
mattina dell’11 settembre 2001

bero, se il nemico può colpire il
cuore di New York o il Pentagono,
centro del loro sistema militare?

Meno sicurezza,
meno libertà
Il cambiamento più immediato è
stato provato da chi viaggiava in
aereo: i giorni delle blande misure
di sicurezza negli aeroporti erano
finiti. La gente aveva paura, molte
persone potevano essere arrestate solo perché avevano un nome
arabo, nonostante i musulmani
americani avessero condannato
severamente gli attacchi. Nei febbricitanti e patriottici mesi che sono
seguiti all’11 settembre, sono state
approvate dal Congresso, quasi
all’unanimità, numerose misure che
hanno aumentato enormemente
la sorveglianza e i controlli del
Governo americano sulla libertà dei cittadini. È iniziata così la
guerra al terrorismo e gli Stati Uniti
hanno sguainato tutta la loro forza
nell’arena internazionale.

Una nuova realtà
da combattere
Ma le regole del gioco per un’offensiva erano cambiate. I nemici
potevano essere ovunque e di
conseguenza gli americani non
potevano più adottare la semplice
strategia di esercito contro esercito. Gli americani stavano combattendo un’organizzazione senza
stato, i cui membri provenivano da
varie nazioni del Medio Oriente.
Con l’11 settembre la guerra è
cambiata. Quindi, ogni tentativo
di comprensione dello scenario
politico mondiale odierno deve
tener conto dell’attacco dell’11
settembre. In Europa, la sua
commemorazione offre molti
insegnamenti, non solo a chi vuole
la sicurezza del proprio Paese, ma
anche a chi crede nei valori della
democrazia, della libertà e della
tolleranza.
Antonio
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di Pietro Galletti

Baseball giocato da ciechi

La straordinaria adozione del L.C.Valli Savena Idice e Sambro

L

a“Bologna White Sox
CVinta”, squadra che
partecipa al Campionato
Italiano di Baseball per Ciechi,
è stata adottata due anni fa dal
Lions Club Valli Savena Idice e
Sambro.
Lo scopo del Club è quello di
aiutare l’AIBXC (Associazione
Italiana Baseball X Ciechi) a
far giocare a baseball i ciechi
e gli ipovedenti, senza alcuna
distinzione di età e sesso, così
da renderli più abili ed autonomi
nella loro vita quotidiana.
Il BXC, infatti, è forse l’unico sport
per disabili visivi che permetta
loro di correre e di muoversi in
campo aperto, senza guida vedente vicina o legata, ma basandosi solo su segnali sonori.
Nel corso di questi due anni,
oltre ad aver contribuito econo-

micamente, grazie anche alla
partecipazione di altri Club, il
L.C. Valli Savena Idice e Sambro
ha organizzato alcuni eventi per
divulgare questo fenomenale
sport. L’ultimo si è tenuto nel mese
di maggio a Monghidoro, con la
partecipazione del compositore e
direttore d’orchestra Fio Zanotti,
in qualità di testimonial, al quale
è stata consegnata la Melvin
Jones alla carriera.
Oggi, il L.C. Valli Savena Idice e
Sambro offre al Distretto 108 Tb e
a tutto il Lionismo italiano la possibilità di conoscere la realtà dello
sport per ciechi, che favorisce la
consapevolezza dell’autonomia
e l’aumento dell’autostima ai non
vedenti, condizioni che migliorano
la qualità della loro vita.
I prossimi obiettivi sono di espandere la pratica di questo sport

in altre città italiane e in altre
nazioni, e di portare il BXC alle
Paralimpiadi. Sono stati avviati
contatti in Centroamerica (Panama - Cuba), in Asia (Pakistan) e
attraverso le Major Leagues USA,
per far conoscere questa pratica
affinché si organizzino campionati in almeno tre continenti:
condizione essenziale per entrare
nel mondo paralimpico.
A livello Distrettuale si sta pensando di coadiuvare l’AIBXC
nell’organizzazione, per il mese
di maggio e giugno 2017, del
6° Torneo Internazionale “Mole’s
Cup”, che quest’anno si svolgerà
in Italia. Questa iniziativa darebbe visibilità a questo magnifico
ed entusiasmante sport, attraverso l’impegno dei Lions, Cavalieri
della Vista.
Pietro

Un momento di gioco
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Distrettuale
di Bruno Loi

Mattarella per il nostro Tricolore
Il 7 gennaio a Reggio Emilia un evento straordinario

N

el quadro
delle manifestazioni per il Centenario
della partecipazione dell’Italia alla
«Grande Guerra» (1915-1918),
il Lions Club Modena Estense e
l’Associazione Nazionale Reduci
e Prigionieri (ANRP) hanno convenuto, nel 2015, di progettare
insieme tre eventi, da organizzare
e svolgere sul territorio nazionale
nei tre anni 2016, 2017, 2018
(uno per anno), allo scopo di:
• stimolare negli italiani l’interesse
per la Storia e le radici dell’identità e unità nazionale, conquistate
dai nostri Padri al prezzo di enor-

Defilamento
a Modena
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mi sacrifici;
• risvegliare nella comunità nazionale una più marcata sensibilità
per il nostro Tricolore, simbolo
dell’identità e unità nazionale;
• rendere onore a tutti i soldati che
si sono battuti in tutte le guerre,
fino al sacrificio della vita.
La prima manifestazione si è svolta
il 29 maggio 2016 nella città di
Bassano del Grappa – luogo caro
alla Patria – con una cerimonia
solenne sul dispiegamento e il defilamento del Tricolore lungo 1797
metri. Per la manifestazione del
2017, che si svolgerà il 7 genna-

io, la scelta degli Enti promotori
si è orientata su Reggio Emilia, la
“Città del Tricolore”, e avrà come
ospite d’eccezione il nostro Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella.
Poiché nel 2017 commemoreremo
anche i 100 anni di vita della nostra Associazione, sarebbe significativo e molto bello che la nostra
iniziativa patriottica fosse inserita
nelle manifestazioni lionistiche del
Distretto 108 Tb (e magari anche con la partecipazione di altri
Distretti o, addirittura, di tutto il
Multidistretto), aggiungendo agli
scopi sopracitati anche il seguen-

te: manifestare e confermare alla
Nazione tutta la vocazione al
patriottismo, che è propria di ogni
Lions (Liberty-Intelligence-Our-Nations-Safety) fin dalla costituzione
dell’Organizzazione di Servizio,
cento anni or sono, nella “Città del
Tricolore” per antonomasia.
La manifestazione che si terrà a
Reggio Emilia “Città del Tricolore”
è imperniata su una cerimonia so-

lenne di omaggio ai caduti italiani
di tutte le guerre presso il Monumento cittadino e sul defilamento
del Drappo Tricolore nelle vie del
centro cittadino per una lunghezza
di circa 4.000 metri in una giornata che sarà concordata con il
Sindaco della città.
Il tempo di defilamento è di circa
due ore, alle quali è da aggiungere circa mezz’ora per il riav-

volgimento del Drappo; saranno
necessari almeno 1.200 reggitori.
Prepariamoci tutti per questo importante appuntamento; dovremo
mettere in campo tutte le nostre
risorse per far sì che l’evento sia
veramente uno di quelli di cui si
potrà dire “io c’ero”.
Bruno

Onore al Tricolore e a Farini
Convegno del L.C. Valli Savena Idice e Sambro su un Padre della Patria

Mappresta, il 7 gennaio

entre Reggio Emilia si

2017, ad accogliere il Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 220° del
Primo Tricolore in una celebrazione che, come ogni anno, vedrà i Lions protagonisti attraverso
il Comitato d’Onore Distrettuale,
un altro Anniversario ci rimanda a quelle vicende gloriose e
a quelle dei decenni successivi,
nei quali l’Unità d’Italia sotto
un’unica bandiera bianca, rossa
e verde si è realizzata.
Sono infatti 150 anni dalla scomparsa di Luigi Carlo Farini che,
a fianco di Cavour e di Vittorio
Emanuele II, ha giocato un ruolo
fondamentale per la libertà,
l’indipendenza e l’unità d’Italia
partendo dalle Romagne e dai
Ducati dell’Emilia per approdare
al Parlamento e al Governo della
Nazione.
Luigi Carlo Farini giunse presso Palazzo Loup a Scanello di
Loiano (Bologna) il 28 settembre

Luigi Carlo Farini

1859 per partecipare, insieme a
Minghetti e Ricasoli, Cipriani e
Audinot, a un convegno tenuto
segreto per non compromettere
la riuscita del progetto, nel corso
del quale si stabilirono le tappe
per arrivare a una sola monetazione: tanto importante per la
nascente Italia quanto le sintesi
amministrativa e politica.
Nella stessa sala, il 7 ottobre
scorso, in un pubblico convegno
promosso da L.C. Valli Savena

Idice e Sambro, nella parte storica di Palazzo Loup che da 35
anni è la sede del Club, il ruolo
dell’ospite d’onore è stato giocato da un grande studioso di Farini e del Risorgimento Italiano:
il Cavaliere del Lavoro Antonio
Patuelli, Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana.
Questi, rispondendo anche ad
alcune domande di attualità dei
soci, ha dialogato con il Presidente del Club Gilmo Vianello,
dopo gli interventi dello storico
Eugenio Nascetti, del Direttore
del Notiziario Distrettuale Roberto Zalambani (Farini era anche
giornalista, Patuelli è iscritto
all’Ordine da quarant’anni) e
soprattutto del socio e Direttore
Generale di Emil Banca Daniele
Ravaglia, che ha svolto un’interessante analisi sull’Euro e i suoi
effetti, dalla nascita all’attuale
messa in discussione.
Roberto Zalambani
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Lions Charity Shop
Il vintage è di moda, la solidarietà ancora di più!

S

ono veramente posti
speciali i Lions Charity
Shop, perché uniscono il
piacere dello shopping ai valori
della solidarietà e del riutilizzo.
Il ricavato di questi negozi,
infatti, viene interamente investito in progetti di sostegno alla
comunità. Così, gli amanti del
vintage possono immergersi in
un viaggio nella storia della
moda e sbizzarrirsi negli acquisti sapendo che la loro spesa
ci aiuterà a svolgere i nostri
service.
Da ottobre 2016, anche il Distretto 108 Tb può vantare una
di queste realtà. Infatti, i soci
del Lions Club di Salsomaggiore Terme si sono impegnati con
entusiasmo nella realizzazione
di un Temporary Charity Shop
nei pressi dell’uscita autostradale
sull’A1a Fidenza: un posto pieno
di sorprese, dove è possibile
entrare in possesso di capi di
qualità eccellente con una offerta

(a partire da 10 euro!), sostenendo i progetti dei nostri Club, o
donare abiti e accessori in buone
condizioni per uomo e donna
(evitando così anche lo spreco di
oggetti e materiali ancora ottimi
e utili). Il riutilizzo e il commercio
solidale di abbigliamento usato
sono un aiuto concreto al nostro

Club

di Cristina Musi

In questa pagina foto
dell’inaugurazione

impegno quotidiano nel cercare
di migliorare la vita della comunità. Il negozio è interamente organizzato e gestito dai volontari
del Club, e sarà aperto fino al 23
gennaio 2017, per chi desidera
fare un tuffo nel passato... e nella
solidarietà.
Cristina

www.geniusgroup.it
info@stiltendegenius.it - stiltendegenius@geniusgroup.it
Via Guido Rossa 39 44012 Bondeno (FE)
Tel. +39.0532.896176 - Fax +39.0532.893235
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di Francesco Ballarini

Scienza: premiato Onder
Il premio nasce da un’idea del L.C. Portomaggiore - San Giorgio

S

abato 8 ottobre 2016
a Ferrara, presso Palazzo
Roverella, il Comitato promotore dei Premi “Giulio Natta e
Niccolò Copernico per la Ricerca
Scientifica e l’Innovazione Tecnologica” ha conferito al giornalista
Luciano Onder il Premio Speciale
per la divulgazione scientifica.
A consegnare il premio a Luciano
Onder è stato Giorgio Beltrami, il
nostro Governatore.
Il premio nasce, infatti, da
un’idea del Lions Club Portomaggiore-San Giorgio, che nel 2003
venne condivisa e supportata dal
management del “Centro Ricerche Giulio Natta” di Ferrara.
Luciano Onder ha espresso il suo
rallegramento per questo ricoGiorgio Beltrami consegna
a Luciano Onder il premio
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noscimento: “Credo molto nella
divulgazione scientifica come servizio pubblico: il cittadino deve
sapere nel miglior modo possibile
le opportunità che la scienza
medica gli offre per conseguire lo
stato di salute”.
La caratteristica del giornalismo
specializzato sta nella particolare
cura della documentazione scientifica; a questo riguardo Onder
afferma: “la ricerca, senza una
buona divulgazione manca di
qualcosa di importante, poiché
rischia di diventare un vuoto
proclama senza un vero valore di
servizio. Il lavoro del giornalista
e, in questo caso, di quello specializzato, è di studiare e nello
stesso tempo di documentarsi

direttamente alle fonti, in maniera
seria e rigorosa, incontrando e
parlando con i ricercatori e gli
specialisti per meglio riportare
quelle terminologie e novità
medico-scientifiche che spesso
sono di difficile comprensione per
il cittadino”.
Onder è stato felice di ricevere il
premio dalle mani del Governatore del Distretto 108 Tb un’associazione che da cent’anni si
occupa anche della salute delle
persone. “Conosco bene i Lions”
ha affermato il giornalista: “ho
partecipato a molti loro incontri e
li reputo persone di grande civiltà
e cultura, interessati al bene della
società”.
Francesco

Club

Ricerca
e Innovazione

di Roberta Gamberini
Palmieri

L.C. Bologna premia i giovani laureati
Il gruppo dei premiati

P

resso l’Aula Prodi, si
è tenuta il 26 settembre scorso l’ottava edizione
del Premio Ricerca Scientifica e
Innovazione Tecnologica del Lions
Club Bologna alla memoria del
Prof. Claudio Bonivento dell’Alma
Mater Studiorum, socio del Lions
Club Bologna, promotore di questa iniziativa.
Quest’anno la consegna del
Premio è coincisa con il meeting
di apertura dell’annata lionistica
e ha visto la partecipazione di
numerosi soci, amici e rappresentanti dell’Università.
Dopo l’apertura dei lavori da
parte del Presidente del Lions
Club Bologna Vito Carbone, sono
intervenuti la Prof.ssa Giuliana
Bonivento, coordinatrice del Premio, il Prof. Dario Braga, Direttore dell’Istituto di Studi Avanzati, il
Prof. Nino Rotolo, Prorettore per

la Ricerca e il Prof. Lorenzo Marconi, Responsabile Scientifico del
Premio. I lavori sono stati chiusi
dall’intervento di Piero Augusto
Nasuelli, 1° Vice Governatore del
Distretto Lions 108 Tb.
Nel 2016 sono stati ammessi
al Premio i dottorati di ricerca
afferenti all’Area 2 Tecnologica
dell’Ateneo bolognese.
La Commissione preposta al giudizio, in seguito ad un processo
di valutazione in doppia fase, ha
selezionato sette tesi finaliste, che
sono state esposte dai neolaureati
con una breve e sintetica presentazione in video.
Sono stati proclamati vincitori
dell’edizione 2016 ex aequo
Michele Furci, Anna Liguori e
Riccardo Trevisan, i quali hanno
ringraziato il Lions Club Bologna
per avere dato loro l’opportunità
di usufruire di questo importante
Premio.
Roberta

Tesi finaliste
Michele Furci - Automatica
e Ricerca Operativa (Prof.
L. Marconi): “Mobile Robots
Control and Path Planning
Strategies”.
Gabriela Graziani - Ingegneria
Civile, Ambientale e dei Materiali (Prof.ssa E. Franzoni):
“New Phosphate-based Treatments for Carbonate Stone
Consolidation and Protection”.
Anna Liguori - Meccanica e
Scienze Avanzate dell’Ingegneria (Prof. V. Colombo):
“Functional Modification of
Materials and Synthesis of
Nanostructures by Non-Equilibrium Atmospheric Pressure
Plasma Processes”.
Cecilia Mazzoli - Architettura
(Prof. R. Gulli): “Sistemi tecnologici innovativi di involucro
per il recupero del patrimonio
edilizio recente. L’edilizia
scolastica nel Comune di Bologna”
Elisa Passini - Bioingegneria
(Prof. S. Severi), “Computational Modelling for Cardiac
Electrophysiology: from Cell to
Bedside”.
Riccardo Trevisan - Ingegneria
Elettronica Informatica e delle
Telecomunicazioni (Prof.ssa
A. Costanzo): “Contactless
Energy Transfer Techniques for
Industrial Applications. Power
and Data Transfer to Moving
Parts”.
Marco Zaccaria - Ingegneria
Elettronica (Prof. D. Fabiani):
“Electrospun Materials for Energy Applications: from Lithiumion Batteries to Electrets”.
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Una regata solidale

di Anna Ardizzoni

Principali
eventi
realizzati

I proventi sono stati devoluti per materiali didattici e per il terremoto

L

a giornata del 25
settembre era attesa dagli
organizzatori della Regata Velica “Trofeo Lions Guglielmo
Marconi” e “Trofeo Città di Cattolica” con grande trepidazione.
La stessa ansia era condivisa da
chi stava armando la barca e dal
pubblico affezionato che da anni
raggiunge Cattolica per questa
occasione.
Le condizioni meteo invitavano
all’ottimismo ed hanno giocato a
favore: il sole brillava illuminando
un cielo senza nubi, più azzurro
che mai e la temperatura era da
piena estate. Il vento, né sgarbato,
né timido, ma perfetto ha messo in
fibrillazione i regatanti, desiderosi
di prendere il largo per quella
sfida che, da 8 anni, unisce allo
spirito competitivo la solidarietà.
Ben 48 le barche in gara, di cui
16 issavano la bandiera Lions.
L’uscita dal porto è stato un momento emozionante, fra i saluti
di chi restava in banchina e di
chi partiva, e di grande impatto
coreografico, grazie alle variopinte vele, alle diverse divise degli
equipaggi. Moltissimo il pubblico
presente nell’arco di tutto il giorno,
che ha potuto vivere una stupenda
giornata all’aria aperta nel porto
di Cattolica godendosi lo spettacolo.
La manifestazione ha compreso
sia una Regata, sia una Veleggiata
meno competitiva.
L’aspetto solidale quest’anno
racchiudeva una duplice finalità: fornire materiale didattico
46

Il momento della premiazione

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

ad una classe prima elementare,
d’ispirazione montessoriana a
Montegridolfo (RN) e sostenere
la ricostruzione in un paese delle
Marche colpito dal terremoto del
24 settembre 2016.
La regata è riuscita anche grazie
al supporto tecnico del Circolo
Nautico di Cattolica presieduto
da Felice Prioli, la collaborazione
di tanti Lions coordinati da Ezio
Angelini e Giulio Magi.
Tra i vari premi assegnati il Trofeo
“Città di Cattolica” e il Trofeo
Lions “G. Marconi” sono andati
all’imbarcazione “Trenta63 Team
Orzelli” classificatasi prima nella
classe più numerosa, guidata dallo
skipper Gabriele Percetti.
Il Premio speciale Lions e il Premio
speciale Fondazione G. Marconi
sono stati consegnati all’imbarcazione “Sei tu 2” classificatasi pri-

ma in tempo reale, guidata dallo
skipper Daniele Belluzzi.
Hanno consegnato i premi il Consigliere Comunale Marco Boresta,
il Presidente delle Fondazione
Marconi Gabriele Falciasecca, il
Governatore del Distretto Lions
108 Tb Giorgio Beltrami e il
secondo Vice Governatore del Distretto Lions 108 A Maurizio Berlati. Grande assente, per imprevisti
dell’ultima ora, la Principessa
Elettra Marconi, figlia del grande
scienziato da sempre madrina
della Regata.
Con la soddisfazione di tutti è
calato il sipario su questa manifestazione ormai attesa dalla cittadinanza quale Regata dei Lions,
visto che 35 Club l’hanno sostenuta. Fin da ora auguriamo “Buon
vento” per la prossima edizione.
Anna

E SS EC i S.r.l.
LAVORAZIONE GRUPPI DI TENUTA PARAOLI

Livio Carcioli
Via Roma, 1216/a
43038 - Polesella (RO)
Tel.: 0425.947286 - Fax: 0425.947666
e-mail: essecisrl@wmail.it
P.Iva: 00328480298
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A Chicago in tanti!

Centenario

di Raffaello Tontodonati

Verso la Convention Internazionale: 30 giugno - 4 luglio 2017

S

’ arà Chicago, la terza
città più popolosa degli
Stati Uniti dopo New
York e Los Angeles, ad ospitare
dal 30 giugno al 4 luglio 2017
la 100a Lions Club International
Convention. Non sarebbe potuto
essere diversamente, perché la
grande avventura del Lionismo,
la grande visione di Melvin Jones
per un mondo migliore nacque
proprio lì, a Chicago, nel lontano 1917. Nell’anno in cui gli
Stati Uniti entravano di forza
nella Prima Guerra mondiale e a
Chicago esplodeva la guerra tra
gangster che avrebbe visto prevalere Al Capone, Melvin Jones
intuiva che le persone di talento
e di successo avrebbero dovuto
unirsi per lavorare per il bene comune perché, come diceva, “non
si può andare lontani finché non
si fa qualcosa per qualcun altro”.
Oggi Chicago è una città di prestigio mondiale, dalla bellezza
ineguagliata, che attira visitatori
da tutti gli Stati Uniti e dal mondo, ed è situata sulle rive del lago
Michigan nel cuore del Midwest,
con una popolazione di oltre 2,7
milioni di abitanti. Queste le “top
five” da non perdere.

Millennium Park
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Questo parco è frequentato tutto
l’anno, dotato di una fontana
d’acqua zampillante in estate e
di una pista da pattinaggio su
ghiaccio in inverno. Il parco è
impreziosito da sculture, giardini,
una pista ciclabile e attrazioni
come il Cloud Gate (aka Bean)

Panorama della City dalla baia

e il Padiglione Pritzker, una sala
concerti all’aperto.

Navy Pier

È la più grande attrazione di Chicago. Situato sul lago Michigan,
Navy Pier è dotato di parchi,
giardini, negozi, ristoranti, giostre, barche da turismo e il teatro
Imax e ospita molti eventi.

Art Institute di Chicago

L’AIC vanta alcuni dei più noti
dipinti in tutto il mondo, conosciuti
da molti attraverso la cultura popolare. Probabilmente, la sua attrazione principale è Georges-Pierre
Seurat con Domenica pomeriggio
sull’isola della Grande Jatte, opera
raffigurante un pomeriggio nei
pressi di un lago. Ma vi potrete
torvare anche El Greco, Manet,
Monet, Van Gogh, Edward Hopper e molti altri.

The Magnificent Mile

Ospita alcuni dei negozi di lusso
su Michigan Avenue, dispone di
tre centri commerciali, nonché
diversi alberghi e ristoranti.

Willis Tower

È un grattacielo in grado di dare
ai visitatori una delle viste più
impressionanti del mondo.
Questa è solo una breve anticipazione dello scenario in cui si svolgerà la 100a Convention, il resto
è tutto da scoprire dandoci appuntamento a Chicago per quella
che sarà certamente una Convention molto speciale. La macchina
organizzativa è già partita da
tempo ed è prevista la partecipazione di Lions provenienti da oltre
120 Paesi, a dimostrazione della
vitalità e dell’attualità del Lionismo nel mondo.
Raffaello

LA NOSTRA VICINANZA
ALLE POPOLAZIONI
COLPITE DAL SISMA
Raccolta fondi
sul CC del Distretto 108 Tb
Iban: IT50H0538702402000002477555

Mostriamo cosa siamo
capaci di fare:
100.000 euro
dal nostro Distetto
entro Natale?

