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Impegniamoci a debellare una malattia che provoca la morte 
di oltre 300 bambini ogni giorno

Lotta 
al morbillo: 
salviamo 
10.000 
bambini

Facciamo un gioco, io mi impegno a realizzare un puz-
zle di 1000 pezzi grazie alla vostra generosità.
Giocare è semplice, semplicissimo! Ecco come si fa: 

entro domenica 10 dicembre mandate un messaggio con 
WhatsApp o SMS al numero 334.1360380 gruppo Morbillo_
lion108Tb e scrivete: nome, cognome, club di appartenenza 
e il numero di pezzi che volete donare.
Per ogni pezzo donate 10 euro, li consegnerete al tesoriere o 
al segretario del vostro club alla prima occasione. Sul sito web 
del Distretto metteremo un contatore che si aggiornerà man 
mano che i pezzi verranno donati. Tutto il ricavato sarà devo-

luto alla nostra fondazione LCIF per il service del morbillo.
Vi prometto che al Convegno d’Inverno porterò il puzzle 
fatto con tutti pezzi che avete donato; in ogni caso sul sito 
web metterò la foto di come procede il lavoro sul puzzle.
Dopo il 10 dicembre la Segreteria Distrettuale invierà ai club 
la nota per riscuotere le donazioni fatte dai soci.
Trattandosi di donazioni alla Fondazione gli importi versati 
sono da considerarsi crediti per Melvin Jones Fellow.
Cari amici, anche questa è una sfida. Diamo concreta testi-
monianza della forza del noi.

Piero Augusto Nasuelli

Mandate un messaggio con WhatsApp o SMS con il numero 
di pezzi di puzzle che volete donare e consegnate l’importo 

al vostro tesoriere: il ricavato sarà devoluto a LCIF per il service 
del morbillo e realizzeremo un puzzle vero e proprio.
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di Piero Augusto Nasuelli
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Editoriale

La biodiversità 
della nostra associazione

Il leone è il nostro sim-
bolo; è il re degli animali 
per la sua imponenza e 

per la sua fierezza, perché è 
il più grande carnivoro e si 
trova al vertice della catena 
alimentare. Però i felini 
carnivori sono tanti: dal 
simpatico gatto domestico, 
alla bellissima tigre del Ben-
gala, dalla fama di essere 
mangiatrice di uomini; 
sono tutti splendidi animali 
testimoni della fondatezza 
della teoria evoluzionista di 
Charles Darwin e dell’im-
portanza della biodiversità. 
Nel mondo movimenti 
ambientalisti, biologi, eco-
logisti si battono strenua-
mente per il mantenimento 
della biodiversità, perché 
sono convinti, e possono 
anche dimostrarlo scien-
tificamente, che solo la 
biodiversità può assicurare 
la continuità della vita sulla 
terra.
I Lions club sono la biodi-

Siamo Lions perché prima di tutto apparteniamo ad un c lub
versità dell’Associazione. Ogni club ha una 
storia, una tradizione di service e di rap-
porti con le comunità e le istituzioni locali; 
nel tempo il club ha sviluppato e elaborato 
progetti che lo caratterizzano e lo valoriz-
zano. Nei proficui incontri con i club, sia 
durante le visite amministrative sia durante 
le visite ufficiali, mi rendo sempre più conto 
dell’importanza che i soci danno all’apparte-
nenza al club. È giusto che sia così: la nostra, 
non dimentichiamolo, è una Associazione 
di club. Siamo Lion perché prima di tutto 
apparteniamo ad un Lions club. Tutto ciò 
è elemento distintivo rispetto a tante altre 
associazioni di volontariato la cui organizza-
zione si basa sull’adesione di singoli individui 
che si ritrovano in sezioni organizzate su 
base territoriale provinciale, che difficilmen-
te godono dell’autonomia e quindi dell’auto-
revolezza che si può riscontrare in un Lions 
club. Dobbiamo quindi fare tesoro della no-
stra biodiversità che deve saper mettere al 
centro del proprio operare i migliori service 
per la comunità.
Comprendo bene il disagio di quei Lions che 
appartengono a club nei quali si è registrato, 
negli ultimi anni, un sensibile calo dei soci e 
quindi sono scoraggiati e titubanti. In questi 
contesti è necessario individuare nuovi 

modi con i quali porsi nei confronti della 
comunità. È superfluo dire che la società è 
cambiata, ne siamo tutti ben consapevoli, 
ma la mission e la vision, anche se concepiti 
e definiti decenni fa, sono tuttora validi e 
attuali. I principi dichiarati nel nostro codice 
etico sono spesso citati in contesti sia di na-
tura professionale sia imprenditoriale, segno 
evidente che sono tuttora attuali.
Dobbiamo allora tutti insieme rimetterci in 
cammino con entusiasmo e porre al centro 
delle nostre attività il service quale risultato 
di un processo di condivisione con tutte le 
componenti del club. È questo il significato 
del Global Action Team, ovvero un gruppo 
di persone che tutte insieme lavorano per il 
raggiungimento di un obiettivo frutto di un 
percorso partecipato e condiviso.
Con i dati in mio possesso vorrei trasmet-
tere a tutti voi il convincimento che stiamo 
tutti lavorando con impegno e rimango stu-
pito di quante forze sono messe in campo da 
tutti i club; sono certo che raccoglieremo i 
frutti di questo nostro grande impegno.
Dobbiamo essere orgogliosi della nostra 
biodiversità certi che, come per il mondo 
animale e vegetale è fonte di vita, per i Lions 
è condizione di progresso e crescita.

Piero



Aoltre cinquant’anni dalla sua 
pubblicazione, il prezioso e ormai 
introvabile volume edito dal Club 

Bologna nel decimo Anniversario della sua 
fondazione continua a rendere omaggio, 
in una veste raffinata e preziosa, a uno dei 
più grandi cittadini di Bologna, che il mondo 
invidia ma che la sua città è ancora incapace 
di valorizzare in modo adeguato.
Il libro di Giorgio Tabarroni “Bologna e la 
storia della radiazione -  a 70 anni dalle 
prime trasmissioni di Guglielmo Marconi a 
Villa Griffone”, in carta pergamenata per i 
tipi della Tipografia Compositori, ospita le 
presentazioni del Presidente Riccardo Artelli 
e del Governatore dell’allora unico Distretto 
108 T Federico Masè Dari, secondo il quale 
l’opera rappresenta un omaggio a un illustre 
cittadino che ha segnato una tappa indelebile 
nel cammino della civiltà. 
Se la radio e la stampa sono stati i mezzi di 
comunicazione più diffusi del secondo Mil-
lennio, un gruppo di esperti e uno studio di 
cinquanta riviste specializzate internazionali 
hanno sentenziato che, tra le 10 invenzioni 
del terzo Millennio con il maggiore impatto 
sulla nostra vita, i primi due posti spettano 
rispettivamente ai social network e agli 
smartphone. 
La portata di questi fenomeni è stata ben 
colta dal nostro Governatore Piero Augusto 
Nasuelli, che ha promosso un’indagine tra 
gli opinion leader del Distretto per capire 
quale sia l’impatto dei social sulla vita lioni-
stica, nonché tra i referenti delle nostre atti-
vità a tutti i livelli. In tanti abbiamo risposto, 
e sarà interessante riflettere sui risultati, 
anche e soprattutto nella chiave di un auspi-
cato sviluppo associativo e di un recupero di 
immagine e credibilità presso la società e gli 
ambienti nei quali operiamo.
Come ha scritto di recente l’amico e famoso 
giornalista Dario Ceccarelli, “prima della 
rivoluzione digitale si usavano le gambe per 
cercare le notizie e la testa per scriverle. 
Oggi il modo di lavorare è completamente 
cambiato, partendo da Internet, novità di 
fine anni Novanta”. Non avevamo fatto 
in tempo a prenderci le misure” osserva 
Ceccarelli “che sono arrivati i social: piccoli 
diavoli che entrano dovunque e ti danno in 
grande quantità notizie, commenti, curio-

sità, immagini, pettegolezzi, bufale, scioc-
chezze. Ma anche attentati in diretta, lutti, 
appelli, battibecchi, polemiche. A qualunque 
ora, su qualunque settore”. Questo avviene 
in casa, nelle aziende, nelle professioni, nei 
servizi, nel mondo associativo, mentre ci 
trasferiamo da un posto all’altro. “La parola 
d’ordine” continua Ceccarelli “è interfacciar-
si, dialogare in tempo reale con il cittadino 
che incalza, denuncia, chiede nuove infor-
mazioni, con tutti che fotografano, trasmet-
tono video, scattano selfie”. Tanti strumenti 
in più, ma tante certezze in meno. Over 50 

La biodiversità 
della nostra associazione

Da Marconi 
ai Social
Ta n t i  s t r u m e n t i  i n  p i ù  m a  t a n t e  c e r t e z z e  i n  m e n o

di Roberto Zalambani
il punto

di fronte ai nativi digitali col 
computer e lo smartphone 
in tasca: come finirà? “Non 
lo sappiamo” conclude 
Ceccarelli “ma una cosa è 
certa: scappare dal futuro è 
sempre una scelta perdente, 
soprattutto quando il futuro 
è già entrato nella nostra 
vita”. Anche nella nostra vita 
di Lions.

Roberto
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di Raffaello Tontodonati
international

“namasté”, saluto 
la divinità che è in te 

Namasté”, il famoso 
saluto indiano che 
significa ‘Saluto 

la Divinità che è in te’, è la 
filosofia alla base di tutta la 
mia vita professionale e pri-
vata” ha dichiarato il nuovo 
Presidente Internazionale 
“ed è questa predisposizio-
ne di pace e gioia che ho da 
sempre cercato di trasferire 
anche nel lionismo”. Que-
sta grande testimonianza 
di forza interiore è alla 
base dell’entusiasmo che 
caratterizzerà l’Annata del 
Presidente Internaziona-
le Aggarwal, l’Annata del 
Centenario dalla nascita del 
Lionismo. Ed è proprio per 
ricordare lo spirito fon-
datore della nostra Asso-
ciazione che Aggarwal ha 
scelto come motto quel “We 
Serve” che da sempre è la 
forza propulsiva del lionismo 
mondiale. Sono tre le linee 
guida indicate dal Presidente 
Internazionale per questa 

I l  sa lu to  ind iano ,  f i losof ia  l ion i s t i ca  d i  Naresh  Aggarwal

D i origine indiana, 64 anni, nato a Batala, 
nella Regione del Punjab (India setten-

trionale), sposato con Navita e padre di tre 
figli, Naresh Aggarwal è stato eletto Pre-
sidente Internazionale 2017-2018 durante 
la recente Convention del Centenario a 
Chicago. 
Imprenditore di successo, Aggarwal si è 
distino in diversi settori, da quello industriale 
a quello agro-alimentare. Nella vita privata 
ha una grande passione per il canto, e dimo-
stra capacità più che ragguardevoli, anche 
se, come spesso ricorda, non ama partico-
larmente esibirsi in pubblico. Da sempre 
impegnato nel sociale, è anche noto per la 
sua filantropia, e in particolare per la grande 
generosità con cui da anni sostiene LCIF. 
Socio dal 1974, Aggarwal ha ricoperto negli 

Naresh: imprenditore di successo, filantropo e... cantante
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Convention internazionale: Las Vegas 2018!

storica Annata: la forza dell’Azione, la forza 
del Service e la forza del Noi.

La forza dell’Azione
Elemento indispensabile per l’Azione è il 
coinvolgimento di tutti i soci, a livello sociale 
e professionale. Il Club, che rimane la vera 
cellula del lionismo, deve essere sostenuto; 
si deve pensare all’ingresso di nuovi soci e 
aumentare l’apertura verso le donne, oggi 
ancora nettamente in minoranza, offrendo 
loro sempre più opportunità di leadership. 
Dobbiamo inoltre guardare ai giovani spinti 
verso il volontariato come a potenziali nuovi 
soci, aiutandoli a realizzare i loro obiettivi.

La forza del Service
Cosa possono fare 1,4 milioni di Lions pre-
senti in oltre 200 paesi nel mondo? Possono 
fare tantissimo: basta essere consapevoli 
del fatto che insieme possiamo raggiungere 
risultati ancora più eclatanti di quelli, già 
straordinari, ottenuti finora nel campo della 
lotta alla fame e alla povertà.

La forza del Noi
Noi Lions dobbiamo avere la consapevolezza 
della nostra forza. Uniti, siamo come una 
indistruttibile catena del bene composta da 

1,4 milioni di anelli. Da soli siamo deboli, ma 
insieme possiamo vincere qualsiasi sfida. 
Crediamo di più nella forza del Noi.

Raffaello

Immagini nelle pagine: il Presidente Internaziona-
le, la sua famiglia e la sede della Convention 2018. 
In basso a destra: India, abitato sul fiume Gange.



Èda poco termina-
ta la Convention 

del Centenario di 
Chicago, tuttavia è già 
iniziato il conto alla 
rovescia per la cento-
unesima Convention 
Internazionale, che si 
terrà dal 29 giugno al 
3 luglio 2018 ancora 
negli USA, precisa-
mente a Las Vegas. 
Famosa per essere la 
capitale del diverti-

mento, dello shopping e del gioco, Las Vegas 
conta 640 mila abitanti ed è la principale città 
del Nevada. Parlandone, pensiamo subito 
ai numerosi casinò, tante volte visti negli 
innumerevoli film che la celebrano, ma c’è 
dell’altro: basta avere voglia di camminare ed 
essere pronti anche al kitsch, assoluto domi-
natore della città. Il primo luogo da visitare 
è Boulevard South, meglio conosciuta come 
Strip, “la striscia”. È la via più famosa della 
città, lunga circa sei chilometri: vi si affac-
ciano giganteschi hotel, tutti molto kitsch, 
che ospitano anche gli immancabili casinò. 
Impossibile non entrarvi, anche solo per 

È nato lo stesso giorno di Melvin Jones: quando si dice un predestinato!
Naresh: imprenditore di successo, filantropo e... cantante

anni tutte le più importanti cariche lionisti-
che e ha ricevuto i maggiori riconoscimenti 
della nostra Associazione. D’altra parte è 
nato il 13 febbraio, come Melvin Jones, il 
fondatore del Lionismo... quando si dice un 
predestinato!

curiosità. Sempre lungo 
la Strip, un’attrazione 
da non perdere sono le 
Bellagio Fountains, che 
offrono ogni mezz’ora 
uno spettacolo di fontane 
danzanti con suggestivi 
giochi di luci e musica. 
Per respirare, invece, 
l’atmosfera della vec-
chia Las Vegas, bisogna 
andare a passeggiare su 
Fremont Street: una delle 
vie più conosciute dopo il 
Boulevard. 
Dopo aver ospitato 
l’edizione del 1971, per la 
seconda volta Las Vegas 
è stata scelta come sede 
per la Convention Inter-
nazionale, e siamo certi 
che accoglierà in modo 
caloroso gli oltre 20.000 
Lions provenienti da tutto 
il mondo con il proposi-
to di riunirsi, nel segno 
dell’amicizia, sia per 
l’elezione del Presidente 
Internazionale sia per fare 
il punto annuale sui pro-
getti in corso e sulle sfide 
future del lionismo.
Per seguire i preparativi e 
gli sviluppi della prossima 
Convention Internazio-
nale è possibile  collegarsi 
al sito lions2018lasvegas.
org.

Convention internazionale: Las Vegas 2018!
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Ero una matricola, pronta ad affrontare l’in-
tenso programma del corso di formazione 
per i Governatori eletti e gli eventi previsti 
dalla Convention: sfilata, sessioni plenarie, 
la cerimonia di insediamento alla carica di 
Governatore.
Mia moglie Roberta ha saggiamente con-
sigliato l’arrivo a Chicago un paio di giorni 
prima dei lavori, sia per ambientarsi, sia 
per fare un po’ i turisti in una città che non 
conoscevamo. 
Per una bella combinazione io e mia moglie 
siamo stati raggiunti da mio figlio Marco 
che si trovava in Canada (Vancouver) per un 
periodo di studio/lavoro.
Eccoci tutti insieme, felici e contenti, turisti 
in una città bellissima. Abituati a cammina-
re (al mare preferisco la montagna…) con 
guida e cartina alla mano inizia la scoperta 
della città.
Per descrivere Chicago si possono usare solo 
aggettivi superlativi. 
Ancora oggi si percepisce che dalla fine 
dell’800 nella città si sono accumulate 
ricchezze incredibili basate inizialmente sulle 
attività agricole, poi sul commercio ed infine 

di Piero Augusto Nasuelli
international

Da turista 
a Governatore 

Negli anni passati 
molti amici mi ave-
vano raccontato 

della bellissima esperienza 
che si vive partecipando alla 
Convention, quasi come il 
pellegrinaggio a Roma per 
un cristiano o quello alla 
Mecca per un musulmano. 
Varie circostanze e la diffi-
coltà a conciliare impegni 
di lavoro, soprattutto nel 
periodo della Convention 
che si tiene tra fine giugno 
e i primi di luglio (nelle 
campagne sono giorni di 
grandi lavori), mi hanno 
sempre costretto a rinviare 
la partecipazione più volte 
programmata.
Con la nomina a Governa-
tore ho necessariamente 
e con entusiasmo rior-
ganizzato la mia attività e 
quindi il 25 giugno eccomi 
atterrare a Chicago. 

C r o n a c a  d i  u n  l i o n  a l l a  C o n v e n t i o n  d i  C h i c a g o
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Immagini nella pagina: Il Governatore e la sua 
consorte a Chicago nel luogo storico del lionismo. 
In basso la sfilata dei club internazionali



sull’industria manifatturiera. Il Chicago Bo-
ard of Trade (CBOT) nasce nel 1860 e diventa 
in pochissimi anni il principale mercato dei 
cereali; oggi, come noto, è il più importante 
mercato mondiale di quasi tutte le commo-
dities. 
Quindi, i capitali ingenti ricavati, sono stati 
investiti per realizzare infrastrutture all’a-
vanguardia: dai grattacieli, al sistema idrico 
e fognario, fino a industrie innovative che 
stanno all’origine di quel progresso tecnolo-
gico che sta caratterizzando la nostra era.
Tappa obbligata è l’Art Institute of Chicago, 
che risiede nel palazzo con i leoni della famo-
sa foto dei primi soci. 

Lì mi sono chiesto: chissà quante volte il 
nostro Melvin Jones ha percorso questa 
strada: in gioventù per affari, poi, dopo aver 
fondato l’Associazione, tutto proiettato alla 
condivisione di benessere e felicità.
La città oggi non è frenetica, forse un tem-
po lo era. Si potrebbe supporlo consideran-
do il ritmo di crescita quasi esponenziale. 
Oggi le strade sono ampie e piene di gente, 
ma non affollate, trafficate e non congestio-
nate; variopinte ma non imbrattate. 
Insomma, come potete comprendere da 
queste poche righe, una città che vale la 
pena di visitare.
Un giorno da turista è poco per visitarla 

bene, ma è stato un grande 
piacere e onore partecipa-
re al corso per governatori 
neoeletti: i giorni dedicati 
alla formazione sono stati 
importanti e gratificanti 
e la rinuncia al turismo è 
stata poca cosa rispetto a 
quanto ho ricevuto.
La sfilata ha aperto i lavori 
della Convention; una con-
siderazione su tutte: hanno 
sfilato i Lions di 158 Paesi, 
ognuno con una “divisa” o 
con il costume nazionale, 
ma tutti, veramente tutti, 
avevano sugli abiti i simboli 
dell’Associazione; dalle pin 
alle serigrafie con il nostro 
logo, tutti orgogliosi di 
mostrare la nostra ap-
partenenza al Lions Clubs 
International. 
Per quel giorno le nazioni 
non hanno avuto confini 
e tra i popoli non ci sono 
state differenze.

Piero
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dell’annata; il Presidente 
Internazionale e il nostro 
Governatore con 
le rispettive consorti.
La famiglia 
del Governatore a Chicago.



di Roberto Zalambani
convegno di apertura

Progetti da realizzare,
obiettivi da raggiungere

Lo scorso 15 luglio si è 
svolto, nell’elegante 
ambiente della Cantina 

Albinea Canali di Reggio 
Emilia, il Convegno di Aper-
tura del nostro Distretto. 
Il Governatore, Piero Augu-
sto Nasuelli, non ha nasco-
sto l’emozione, accentuata 
dagli inni e dalla sfilata delle 
bandiere che hanno aperto 
l’evento, e dalle note della 
canzone “We are the Lions” 
che lo ha chiuso, mentre sul 
maxischermo scorrevano le 
immagini della Convention di 
Chicago: quella del Centena-
rio della nostra Associazio-
ne. Come sempre suggesti-
vo il percorso dal fondo della 
sala fino al palco, dal quale 
i tanti ragazzi e ragazze del 
Campo Emilia, provenienti 
da Paesi lontani, con diverse 
culture, storie e tradizioni, 

Franceschini, Comune di Reggio Emilia: “I Lions combattono il qualunquismo” 

hanno contagiato la platea con il loro sorriso, 
portando con orgoglio le bandiere dei rispet-
tivi Stati, mentre i loro volti e nomi venivano 
proiettati per la visione di tutti. Protagonisti 
di questa fase, oltre al Governatore, anche il 
Past Governatore Giorgio Beltrami e la re-
sponsabile del Campo Margherita Beggi, che 
hanno consegnato tre certificati di “Appre-
ciation” a Eugenia, “Angelo del Campo”, e a 
Lorenzo Prati e Marco Tioli, che si sono spesi 
per rinsaldare l’amicizia e la conoscenza tra 
i partecipanti. Margherita, dopo gli applausi 
corali della platea ai cinque inni finali (italiano, 
indiano, europeo, lionistico e del Campo), ha 
ringraziato il Distretto, i Club Modena Host 
e Modena Wiligelmo, tutti i collaboratori e 
soprattutto le famiglie, splendide nell’acco-
glienza. “Cosa hanno significato questi tre 
anni di responsabilità del Campo Emilia?” si è 
domandata Margherita, che così ha rispo-
sto: “Educazione, confronto e formazione, 
innanzitutto; e poi costruzione di ponti per 
un mondo migliore, e consapevolezza che 
si può fare un grande service con i ragazzi 
protagonisti”. Al momento del saluto delle 

autorità, si sono alternati al microfono il 
Direttore della Cantina Stefano Colli, il Pre-
sidente del Comitato organizzatore Gabriele 
Fontanesi, l’onorevole Antonella Incerti, 
Federica Franceschini e Paolo Bernardi. 
Colli, parlando anche a nome dei vertici 
amministrativi, al momento impegnati in un 
viaggio commerciale negli Stati Uniti, ha rile-
vato come la nostra Associazione si caratte-
rizzi per la nobiltà dei progetti finalizzati alle 
persone e al territorio. Fontanesi ha spiegato 
come la scelta del luogo sia stata determinata 
dall’intento di promuovere un’eccellenza 
reggiana, e ha ricordato l’importanza del 
sostegno ricevuto da Azimut Investimenti. 
L’onorevole Incerti ha lodato l’amicizia senza 
confini che i Lions sprigionano tra i giovani, 
con due parole chiave: spirito di servizio e 
partecipazione. Per Federica Franceschini, 
Presidente della Commissione Cultura del 
Comune di Reggio Emilia, la nostra Associa-
zione contribuisce a combattere il qualun-
quismo, attraverso l’attenzione al prossimo 
che soffre. Come sempre robusto l’inter-
vento del Past Direttore Internazionale Paolo 
Bernardi, che si è rivolto all’ospite illustre, il 
suo pari grado Roberto Fresia, intervenuto 
successivamente: Paolo ha richiamato il loro 
affetto profondo, cementato dagli inse-
gnamenti del compianto maestro Giovanni 
Rigone, che ha inculcato nei suoi “allievi” 
l’aspirazione al bene comune, il valore 
dell’Associazionismo di servizio, capitale 
sociale della democrazia che può contrastare 
la crudeltà della finanza fine a sé stessa e la 
globalizzazione senza regole: “Nel nostro 
Distretto - ha concluso - vedo ancora solidità 
e competenze, moralità e cultura”.
Il saluto del Vice Presidente del Multidistretto 
Leo Daniele Valentini ha preceduto il pas-
saggio del martelletto tra Giorgio Beltrami 
e Piero Nasuelli. Il nuovo Governatore ha 
poi svolto l’attesa relazione introduttiva a 
un’Annata che risentirà positivamente degli 
strascichi del Centenario, partendo da una 
delle frasi simbolo del fondatore Melvin 
Jones: “Non potrai andare lontano finché 
non avrai iniziato a fare qualcosa per qualcun 
altro”. Ricordando il corso di formazione 
per neo Governatori tenutosi a Chicago, ha 
inoltre citato la forza del pensiero di due 
testimonial d’eccezione: Sorella Shivani, con 
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Immagini nelle pagine: la relazione introduttiva del 
nostro Governatore. Il gruppo dei portabandiera. 
La platea degli intervenuti.
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il messaggio sull’importanza di una solida-
rietà senza contraccambio e il sorriso di chi 
ha servito, e Nick Vujicic, con la significativa 
frase “Non dire ‘non ci riuscirò mai’, ma 
chiediti in che modo puoi riuscirci”. Cosa 
può essere più forte e coinvolgente della 
testimonianza di quest’uomo senza braccia e 
senza gambe? A questo punto, Piero è pas-
sato a tracciare il profilo del nuovo Presiden-
te Internazionale, l’indiano Naresh Aggarwal, 
che ha espresso il suo credo lionistico basato 
sulla “forza dell’Azione” e sul “potere dei 
Service”. Il suo motto, “We Serve”, trasfe-
rito a tutti i Governatori del mondo, è stato 
interpretato da Piero in una virtuosa unione 
di globale e locale, anche attraverso la bella 
grafica di Marco Iachini. Il nostro Governa-
tore ha poi esposto progetti e obiettivi da 
raggiungere lavorando insieme, facendo 
squadra a tutti i livelli, partendo dalla vita di 

ogni club. Ribaditi i quattro temi del Cente-
nario (Fame, Vista, Ambiente, Giovani) con 
l’aggiunta della sensibilizzazione su diabete 
e tumori infantili, e l’attenzione alla Fonda-
zione per raggiungere, nel 2017, il traguardo 
previsto per la campagna contro il morbillo. 
Altri obiettivi sono il monitoraggio costante 
dello stato di salute del Distretto e dei singoli 
club, attraverso i supporti informatici e una 
forte comunicazione che, accanto agli stru-
menti ormai consolidati (la rivista, il sito, la 
newsletter), esplori il mondo dei social grazie 
ai dati pervenuti sull’utilizzo, più o meno 
convinto ed efficace, della App distrettuale e 
di Facebook, Twitter e YouTube.
L’intervento di Roberto Fresia è stato una 
lettura, a tratti impietosa, della perdita di 
soci da parte dei club di alcuni territori. Quali 
“medicine” servono per invertire questa 
tendenza? A suo avviso, occorre partire 
dalla conoscenza delle reali potenzialità delle 
comunità nelle quali opera l’Associazione, 
con particolare riferimento alle persone più 
autorevoli. L’approccio alla ricerca di nuovi 
soci va reso più efficace, ed è necessario 
reimpostare i criteri di selezione. Nicolas 
Vacchi, Presidente del Distretto Leo, ha 
rilevato il buono stato di salute nel quale 
quest’ultimo si trova oggi, a 60 anni esatti 
dalla costituzione del primo Leo Club. Parlan-
do a nome dei 50 associati Leo presenti in 
sala, ha dichiarato che l’Annata sarà impron-
tata al raggiungimento di cinque obiettivi: 
service, comunicazione, formazione, visione 
internazionale, rapporti con i Lions. Il Diret-
tore del Centro Studi Anna Ardizzoni ha an-
nunciato che, dopo il successo della giornata 
del Centenario tenutasi a Bologna, il pros-
simo grande appuntamento sarà a Carpi, il 
17 febbraio 2018, ancora una volta abbinato 
al Convegno d’Inverno. “Per essere ancora 
più efficace - ha sottolineato la Past Gover-
natrice Distrettuale - dovremo coinvolgere 
tutti i Club in una progettualità culturale a 
360 gradi”. Teresa Filippini, responsabile di 

LCIF, ha rilanciato l’appello 
per arrivare a una donazione 
di 25 dollari per ogni socio 
del Distretto, allo scopo di 
raggiungere la meta, ormai 
a portata di mano, dei 140 
mila dollari complessivi che 
dovranno aggiungersi a 
quelli donati dai soci di tutto 
il mondo, con l’obiettivo 
finale dei 30 milioni di dollari 
che Bill Gates ha promesso 
di raddoppiare. L’ultima 
parte del Convegno è stata 
riservata alle comunicazioni 
del Segretario Distrettuale 
Domenico Scalabrini, del 
tesoriere Enrica Bigi (che ha 
ricordato ai club la necessità 
di effettuare i pagamenti 
a Sede Centrale e Distret-
to secondo le indicazioni 
internazionali) e del Ceri-
moniere Mario Fontanesi, 
che ha riferito una novità 
sostanziale di questa Annata: 
il cambiamento di modalità 
della visita amministrativa ai 
club, che avverrà secondo 
una suddivisione per zone, 
diversamente da quella 
ufficiale, spesso abbinata alla 
celebrazione della Charter. 
In partenza per un nuovo 
prestigioso incarico profes-
sionale, il Past Governatore 
Giorgio Beltrami, forte del 
successo di partecipazione 
agli eventi della sua annata 
appena conclusa, ha racco-
mandato di realizzare grandi 
service che portino tante 
persone nelle piazze e faccia-
no parlare di noi. Bernardino 
Salvati, primo Vice Gover-
natore, lo ha ringraziato e si 
è impegnato a “imparare” a 
fianco di Piero; l’intervento 
è stato ripreso dal secondo 
Vice Governatore Maria 
Giovanna Gibertoni, secon-
do cui le difficoltà devono 
stimolarci tutti a lavorare 
per superarle. Il tocco della 
campana da parte del nuovo 
Governatore Nasuelli ha 
concluso un Convegno 
capace di dare i giusti stimoli 
per un’Annata all’altezza dei 
nostri valori e delle nostre 
tradizioni.

Roberto



potere dell’azione, 
potere dei service
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di Piero Augusto Nasuelli
convegno di apertura

Considerazioni e riflessioni sul Tema Internazionale trattato da Aggarwal

l’incipit dell’annuario 
2017-2018 riporta 
la seguente frase di 

Adam Smith: «Per quanto 
l’uomo possa essere suppo-
sto egoista, vi sono eviden-
temente alcuni principi nella 
sua natura che lo inducono 
a interessarsi della sorte 
altrui e gli rendono neces-
saria l’altrui felicità, sebbene 
egli non ne ricavi alcunché, 
eccetto il piacere di con-

statarla», tratta dalla monumentale opera 
filosofica “La teoria dei sentimenti morali” 
scritta nel 1759. Sono parole che ci devo-
no fare riflettere perché si riferiscono alla 
natura profonda dell’uomo e alla necessità 
di aiutare il prossimo, indipendentemente 
dall’appartenenza o meno a confessioni di 
tipo religioso. I principi di Smith sono laici 
così come lo è la frase del nostro Melvin Jo-
nes quando ha affermato «Non potrai andare 
molto lontano finché non avrai iniziato a fare 
qualcosa per qualcun altro». C’è profon-
da continuità nel pensiero di questi grandi 

uomini che hanno vissuto e agito in contesti 
tanto differenti. Noi tutti Lions siamo per-
tanto portatori di valori universali e con le 
nostre azioni e i nostri service ne sappiamo 
dare testimonianza.
A Chicago durante la Convention Interna-
zionale il Presidente Naresh Aggarwal ha più 
volte posto l’enfasi sulla forza del Noi che si 
esplicita nel motto “We Serve”; sulla forza 
della Azione, “The power of Action”, ovvero 
quanto è importante agire, progettare, 
essere in movimento per poter cambiare, 
passo dopo passo, il nostro mondo per 
garantire alle future generazioni un mon-
do, una società migliore; ed infine i service: 
“The power of Service”, il servizio, il dono, al 
centro delle nostre azioni come risultato in 
quello che crediamo.
Cari amici, con un certo orgoglio posso 
affermare che il nostro Distretto ha fatto 
in questi anni un percorso assai simile al 
messaggio del Presidente Internazionale che 
viene sinteticamente ma efficacemente rap-
presentato nella figura che Giorgio Beltrami 
ci ha mostrato al congresso di Ferrara.
Le sfide non mancano e i nostri obiettivi si 
possono così sintetizzare:
• Portare a compimento il percorso «Cen-
tenario»
• Servire 300.000 persone
• Impegno per la campagna «Lotta al mor-
billo» entro il 2017 a raggiungere i traguardi 
di LCIF, le nostre campagne di successo
• Service Distrettuale «Adotta una Scuola»
• Lions Forward – Per una sfida globale rin-
novare le nostre strutture, costruiamo ponti 
per il futuro 
• Crescere, crescere e crescere.
Il Distretto vuole mettere a disposizione 
risorse importanti per potenziare la comu-
nicazione e l’utilizzo dei social network. Il 
lavoro non ci manca, so di poter contare una 
squadra di validissimi officer a disposizione 
di tutti perché consapevoli della forza del 
nostro motto “We Serve”.

Piero

Immagine nella pagina: lo schema che sintetizza il 
pensiero del Presidente Internazionale. 



per il finanziamento delle attività istituzionali distrettuali 
e multidistrettuali la quota di 104,50 euro versata dal 

socio è così ripartita:

Trasferimenti al Multidistretto.......................43,60
Trasferimenti al Campo Emilia.........................7,00
Trasferimenti al Centro Studi...........................1,50

Si evidenzia che alle attività di funzionamento del Distretto 
e Multidistretto sono destinati rispettivamente 42,40 e 
12,30 euro.

Appuntamenti internazionali
• 15 marzo - 1 aprile 2018: Conferenza 
del Mediterraneo, Antalya, Turchia
• 29 giugno - 3 luglio 2018: Convention 
Internazionale, Las Vegas, Nevada (USA)

Appuntamenti nazionali
• 19 - 22 aprile 2018: Conferenza Nazionale 
Leo – Pozzuoli, Napoli
• 24 - 28 maggio 2018: 66° Congresso Nazionale 
Lions, Bari

Appuntamenti distrettuali
• 17 febbraio 2018: Congresso d’Inverno e Con-
vegno Centro Studi - Archivio Storico “Gian Piero 
Gardini”, Carpi (MO)

• 28 aprile 2018: Incontro Presidenti Neoeletti
• 12 maggio 2018: Congresso Distrettuale, Modena

Programma nazionale
Tema di studio Nazionale: “Diffondere la cultura 
scientifica su vaccinazioni ed autismo contrastan-
do la disinformazione”
Service nazionale: “SIGHT FOR KIDS: I Lions per lo 
screening visivo dell’infanzia”

Programma distrettuale
Tema di studio Distrettuale: “Elettrosmog e i peri-
coli delle radiazioni elettromagnetiche”
Service Distrettuale: “Adotta una Scuola per l’atti-
vità motoria e/o sportiva nelle Scuole Secondarie 
di 2° grado del Distretto 108 Tb, rivolta agli stu-
denti diversamente abili”

Appuntamenti 2017-2018
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Quote al Multidistretto

Riparto quote 
distrettuali e multidistrettuali

Anno Sociale 2017-2018

Quota MD.........................................................12,30

Struttura PP.RR..................................................1,80
Rivista nazionale “Lion”......................................5,00
Congresso Nazionale 2018 (Bari).........................4,50
Scambi Giovanili................................................0,70
Campo Italia.......................................................1,50
Campo Italia Disabili.............................................1,10
Campo Italia Invernale........................................0,50
Annuario (aggiornamento software)....................0,20
Convention Milano 2019....................................15,00
Comitato Celebrazioni Centenario........................1,00

Totale..............................................................43,60

42,40 e 12,30, le quote desitinate al Distretto e al Multidistretto

Quote al Distretto



di Giuseppe Rando
centenario

service: un’occasione 
per farsi conoscere 
Vista, ambiente, salute, giovani: grandi sfide per andare lontano 

Il nostro Governatore 
Piero Nasuelli mi ha 
assegnato l’incarico, 

non tanto semplice, di 
Coordinatore Distrettuale 
del Centenario. Ho accetta-
to con grande entusiasmo, 
consapevole delle difficol-
tà da superare. Scrivere 
questo articolo mi dà 
l’opportunità di rivolgermi 
a tutti i Presidenti dei club e 
delle zone del Distretto, per 
sensibilizzarli sulla necessità 
di far conoscere alla citta-
dinanza, mediante i service, 
le iniziative che onorano il 
nostro primo Centenario. 
Questa celebrazione ci porta 
a meditare sul significato di 
essere Lions e sul nostro 
ruolo nella comunità di cui 
facciamo parte; le parole 
che ispirarono la vita di Mel-
vin Jones devono risuonare 
più chiare e forti che mai: 
“Non si può andare lontano 
finché non si fa qualcosa per 
qualcun altro”.
I Lions sono di grande so-
stegno alle comunità locali; 
sostegno molto apprezzato 
dalle istituzioni, nell’ambito 
del principio di sussidiarietà. 
Per essere ancora più vicini 
al territorio, il Distretto 
dovrà presto dotarsi di una 
Fondazione, che ci consen-
tirà di intervenire con più 
efficacia per investire nel 
campo della cultura, della 
lotta alla povertà, dell’am-
biente, e per poter dare ai 
giovani una speranza di la-
voro e futuro. Gli interventi 
e le attività che proponiamo 
sono idee che potranno 
evolversi in un sistema no-
profit per un’ulteriore pos-
sibilità di sviluppo e crescita, 
utilizzando strumenti come 
il fund raising e la Fondazio-

ne per realizzare i nostri progetti. La nostra 
propensione al service è l’esempio concreto 
del nostro modo di procedere: rendere noto 
alla comunità che una percentuale prossima 
al 100% di quanto raccogliamo è destinata a 
progetti di solidarietà a ogni livello, a partire 
dalla nostra Fondazione Internazionale, che 
mette a disposizione contributi per inter-
venti umanitari. È di preminente importanza 
far conoscere le nostre principali azioni di 
servizio, che proprio nell’Annata 2017-2018 
sono principalmente rivolte a temi quali 
Vista, Ambiente, Fame, Giovani, Neoplasie 
infantili e Diabete. Approfittiamo quindi 
di questa Annata, dedicata alle celebrazio-
ni e ai festeggiamenti per i primi 100 anni 
dell’Associazione, per mettere in evidenza 
interventi di ampio respiro, rinunciando a 
tanti piccoli service e unendo le nostre forze 
a quelle di altri club. 
Possiamo realizzare progetti importanti, di 
grande risalto, come lo screening della vista, 
rivolto a riscontrare preventivamente even-
tuali disturbi oculistici e destinato soprattut-
to ai bambini delle scuole primarie. 
Un’altra iniziativa che potremmo attivare 
è quella di richiamare l’attenzione sul tema 
dell’ambiente, e principalmente sull’acqua, 
per sensibilizzare le comunità sul degrado 
del corso dei fiumi, e scuoterle da un atteg-
giamento finora caratterizzato da un’ostile 
indifferenza. È oltremodo importante anche 
rivolgersi alle istituzioni per la gestione e 
il controllo dell’inquinamento delle acque, 

facendo riferimento alle normative vigenti, 
per garantire i massimi livelli di tutela della 
salute pubblica.
Pensiamo anche alla prevenzione sanitaria, 
valorizzando il nostro impegno a livello 
mondiale nella lotta al diabete e alle neoplasie 
infantili, incontrando le comunità e allesten-
do, nelle principali piazze, stand che offrano 
a tutti la possibilità di sottoporsi a test di 
controllo effettuati da personale qualificato. 
Non dimentichiamoci di attivare progetti 
rivolti ai giovani, in linea con il service Di-
strettuale “Adotta una Scuola”, per incorag-
giare le Scuole a una particolare attenzione 
alle esigenze delle persone con disabilità, per 
il raggiungimento dell’uguaglianza attra-
verso l’inclusione sociale. Tramite iniziative 
sportive si può dimostrare che lo sport non 
è solo competizione, ma soprattutto voglia 
di vivere, combattere e vincere, non coppe o 
medaglie, ma le avversità della vita.
La lotta al diabete è un progetto che possia-
mo realizzare attraverso iniziative dirette, 
per diffondere la consapevolezza e la cultura 
della prevenzione. 
In conclusione, credo che il lavoro futuro di 
tutti i Lions del Distretto debba riguardare 
queste iniziative tematiche, per celebrare il 
Centenario e per stimolare le istituzioni a 
lavorare con noi, per affrontare con succes-
so le problematiche qui evidenziate, ed altre 
ancora.

Giuseppe
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In occasione della serata di apertura, il 
Club Argelato San Michele ha organiz-
zato un evento informativo sul diabete, 

in collaborazione con il Comune di Argelato 
e l’Associazione Diabetici della Provincia di 
Bologna (ADB). L’incontro, progettato come 
uno dei service annuali, si è svolto lo scorso 
29 settembre (giorno di San Michele, pro-
tettore del Club) nella prestigiosa location di 
Villa Beatrice, dimora cinquecentesca messa 
a disposizione dal Comune. 
Il relatore principale è stato il dott. Adolfo 
Ciavarella, consulente sanitario di ADB, 
ex responsabile dell’unità di diabetologia 
dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna: uno 
fra i massimi esperti della materia a livello 
nazionale. La serata è stata inaugurata dai 
saluti del sindaco di Argelato, Claudia Muzic, 
che ha sottolineato l’importanza di questo 
tipo di eventi a favore della collettività, e 
ha espresso il suo interesse personale per 
l’argomento, mai abbastanza approfondito. 
In seguito Gloria Burzi, Presidente di ADB, ha 
spiegato il lavoro che l’associazione svolge 
presso gli ospedali di Bologna, a sostegno di 
pazienti sempre più numerosi. A coordinare 
la serata è stata Susanna Cavalieri, Presiden-
te del Club, che, ringraziando tutti i presenti 
(quasi un centinaio), ha invitato il dott. 
Ciavarella a esporre la sua relazione. 
L’intervento ha evidenziato come il diabe-
te sia in continua espansione, anche tra i 
bambini, sia in occidente sia nelle zone in 
via di sviluppo (Cina, India, Africa, America 
meridionale), presso le quali è previsto un 
aumento dei casi del 200% nei prossimi 8 
anni: dati che dimostrano come l’incidenza 

di tale malattia cresca in modo direttamente 
proporzionale al livello di benessere della 
popolazione. In seguito, il dott. Ciavarella ha 
illustrato i metodi da adottare per pre-
venire questo disturbo: effettuare analisi 
preventive almeno una volta all’anno (dal 
momento che la malattia non comporta 
sintomi premonitori) e mantenere uno stile 
di vita corretto, con attività fisica e una dieta 
bilanciata. Con l’aiuto di un’esperta dietista, 
infatti, il relatore ha confermato la validità di 
un regime alimentare vario, senza proibizio-
ni ma con limitazioni nel consumo di alcuni 
prodotti (come superalcolici o insaccati), e 
soprattutto ricco di frutta e verdura. In con-
clusione, ha tracciato il profilo di una malat-

di Susanna Cavalieri
centenario

tia da non sottovalutare, ma 
che può essere prevenuta e 
controllata, grazie a semplici 
accorgimenti quotidiani e 
alla crescente efficacia degli 
strumenti a disposizione 
della sanità. Al termine 
dell’evento, il Presidente del 
Club ha ringraziato i relatori, 
manifestando la sua soddi-
sfazione per la riuscita di un 
service che ha offerto alla 
cittadinanza tante informa-
zioni importanti e utili per la 
salute collettiva. 

Susanna

L.c. Argelato s. Michele: 
serata prevenzione
Diabete: previsto un aumento del  200% nei pross imi 8 anni
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di Giancarlo Bergami
centenario

i progressi del distretto 
sul tema vista
Se rv i c e  con so l i da t i ,  nuov i  p roge t t i  e  p ro spe t t i v e  fu tu r e

IIl nuovo Anno lionistico 
è ormai in pieno svol-
gimento, così come le 

tante attività che ci vedono 
coinvolti.

“Sight for kids”
Il tema della vista è sem-
pre di grande rilievo per 
la nostra Associazione, 
soprattutto ora che “Sight 
for kids: i Lions per lo scre-
ening visivo dell’infanzia” è 
stato scelto come service 
nazionale. Nell’ambito di 
questa iniziativa, oculisti 
ed ortottisti effettueran-
no screening della vista 
ai bambini, tramite auto-
refrattometri pediatrici 
portatili, con l’intento di 
fornire alle famiglie non 
diagnosi, ma l’eventuale 
consiglio di rivolgersi ad 
uno specialista in un centro 
adeguato. Il Multidistret-
to ha richiesto di sapere 
quali club, nei vari Distretti, 
siano interessati a servirsi 
di tali apparecchiature, in 
modo da procedere ad un 
acquisto centralizzato: la 
Fondazione si è impegnata a 
contribuire per il 50% della 
somma occorrente. Il MD 

ha creato un gruppo di lavoro incaricato di 
portare avanti questa importante iniziativa, 
indicando Luigi Fecci quale rappresentante 
del nostro Distretto.

Bastone elettronico
Il Service riguardante il Bastone Elettronico 
Lions, seguito per il Distretto da Gianluca 
Montefusco, sta per arricchirsi di una novità 
molto interessante, legata all’entrata in 
vigore di una Carta prepagata ricaricabile 
prodotta da BPER con il logo Lions e valida 
sul circuito MasterCard. Tale Carta sarà 
disponibile gratuitamente presso gli sportelli 
della Banca emittente, e tramite il suo uso 
si concorrerà a creare, senza alcuna spesa, 

un fondo destinato all’acquisto di Bastoni 
Elettronici.

Libro parlato
Un significativo esempio di collaborazio-
ne fra Lions ed Enti locali è il tradizionale 
service coordinato da Maria Cristina Cocchi 
Vezzosi: il Libro Parlato. Recentemente è 
entrato nell’apposito catalogo uno straor-
dinario audiolibro dal titolo “Locanda della 
memoria”, nato dalla collaborazione fra il 
L.C. Albinea Ludovico Ariosto, la Biblioteca 
dell’Istituto per Ciechi Garibaldi e un gruppo 
di studenti dei licei Ariosto-Spallanzani e 
Chierici, e con il contributo dei Servizi Sociali 
del Comune di Reggio Emilia.
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Aperti sul mondo, pieni di 
interesse e curiosità, sono 
gli occhi dei bambini, che in 

occasione del mese della vista (gio-
vedì 12 ottobre è stata la “Giornata 
mondiale della vista”) hanno benefi-
ciato di una settimana di screening 
nelle sedi dei sei quartieri della città 

di Bologna, durante i quali sono 
stati effettuati oltre 400 controlli. 
L’iniziativa, organizzata dal Comune 
di Bologna, con la collaborazione di 
Amoa (Associazione Medici Oculisti 
per l’Africa), e Federottica (Asso-
ciazione Federativa Ottici Italiani), 
ha posto i Cavalieri della Vista dei 
Lions Club di Bologna in prima 
linea, dal 6 al 15 ottobre, nella rac-
colta degli occhiali usati.
Questo tour si è concluso dome-
nica 15 nella piazza coperta della 
Sala Borsa con l’evento “La Favola 
degli Occhiali - insieme ai bambini 
per vedere bene”: un pomeriggio 
dedicato ai bambini da 0 a 14 anni, i 
quali sono stati sensibilizzati al tema 
della visione con giochi, spettacoli, 
attività e un controllo specifico 
della loro vista, effettuato dagli 
Oculisti di Amoa, assieme agli Ottici 
di Federottica.
Oltre 1000 persone hanno fre-
quentato la piazza coperta in questa 
occasione che, oltre a essere stata 
un’occasione di sensibilizzazione 

al problema della vista, è stata una 
grande festa per tutti: grandi e 
piccoli.
Durante le giornate dei controlli 
e in quella della festa conclusiva, i 
Club bolognesi hanno avuto l’op-
portunità di portare a conoscenza 
le altre attività Lions a favore della 

vista: Raccolta Occhiali Usati, Libro 
Parlato, Scuola Cani Guida per cie-
chi, Bastone Elettronico Lions.

 Andrea Garagnani
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L’iniziativa ha coinvolto 
alcune migliaia di persone

I club bolognesi 
alla settimana di screening

Baseball per Ciechi
Il Torneo Internazionale di baseball per 
ciechi, tenutosi l’anno scorso a Sala Baganza 
(Parma) e coordinato con grande impegno 
e disponibilità da Vittorio Albertini, ha ca-
denza biennale, per cui quest’anno non lo si 
potrà ripetere. Albertini, nella sua qualità di 
Officer incaricato, sta studiando la possibilità 
di organizzare, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Italiana Baseball per Ciechi, un altro 
evento di adeguata rilevanza, che si terrà 
probabilmente sui campi di Reggio Emilia, 
e confida di ottenere un forte sostegno da 
parte dell’amministrazione locale. 

Occhiali Usati
L’Associazione sta portando avanti nume-
rose altre iniziative, delle quali è ancora 
prematuro parlare, che riguarderanno i ser-
vice più consolidati nell’ambito della vista, 
ossia Cani Guida e Raccolta Occhiali Usati: gli 
aggiornamenti sui progressi di tali attività 
saranno comunicati non appena possibile. 

Giancarlo

Immagini nelle pagine: utilizzo del bastone elettro-
nico. Baseball per ciechi. Nel riquadro: attività per 
bambini nella Sala Borsa a Bologna e screening in 
occasione del Mese della Vista.
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La Sagra dell’Ortica di Malalbergo (BO) 
è nata per valorizzare questa pianta, 
povera e “pizzichina” ma dai mille 

benefici. 
La festa ha raggiunto una fama internazio-
nale grazie a Expo2015: in quell’occasione, è 
stata l’unica Sagra capace di reggere un’in-
tera giornata di presentazioni e degustazioni 
sotto le bandiere della nostra Associazione. 
Quest’anno è stata riproposta, nella sua 
terra d’origine, dal 24 agosto al 3 settembre, 
con un ricco programma di eventi. 
La rassegna è stata presentata il 27 luglio a 
San Bartolomeo in Bosco (Ferrara) presso il 
Centro di Documentazione del Mondo Agri-
colo Ferrarese realizzato da Guido Scarama-
gli, Presidente provinciale di Confagricoltura 
nonché appassionato agricoltore e collezio-
nista. Un convegno sul tema “La sagra d’ 
autore, incubatore di socialità e di cono-
scenza”, coordinato da Adriano Facchini e 
concluso da Francesco Avanzini, direttore 

commerciale Conad, ha avuto quali relatori il 
Sindaco di Malalbergo Monia Giovannini e gli 
esperti Vincenzo Brandolini, Gaetano Fausto 
Esposito e Fabrizio Bellavista. 
Uno spazio importante è stato riservato alla 
stampa, rappresentata dal Vice Presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Roma-
gna Emilio Bonavita e dal Presidente della 
Commissione Cultura del Consiglio Naziona-
le Alberto Lazzarini. 
Un riconoscimento per il ruolo svolto dalla 
stampa specializzata nell’informare e pro-
muovere le sagre di qualità e i prodotti tipici 
dei territori è stato consegnato a Roberto 
Zalambani, Segretario Generale dell’Unaga, 
Unione delle Associazioni dei Giornalisti 
italiani dell’agroalimentare e dell’ambien-
te nonché Direttore del nostro Notiziario 
Distrettuale. 
Zalambani era accompagnato dal respon-
sabile del Comitato Scientifico Regionale 
Pierluigi Nanni, da colleghi di varie province 

e da Gabriele Manservisi del 
Gruppo editoriale Lumi.
Impareggiabile regista 
della manifestazione è stato 
l’infaticabile Gianni Bonora 
che, in qualità di coordi-
natore per il tema “Fame” 
del nostro Centenario, ha 
realizzato un’eccezionale se-
rata distrettuale il 30 agosto 
scorso, coinvolgendo anche 
il Distretto Rotary 2072. 
La rilevante cifra raccolta è 
stata raddoppiata dalla Fon-
dazione Mediolanum ONLUS, 
rappresentata dalla Family 
Banker di Banca Mediolanum 
Laura Dal Pozzo.
Molti i momenti significativi 
sotto la grande tensostrut-
tura gremita di 360 persone, 
in gran parte Lions, inizian-

noi lions protagonisti 
della sagra dell’ortica
La rassegna ha raggiunto fama internazionale dopo Expo2015

di Roberto Zalambani
centenario

Immagini nelle pagine: 
a sinistra il Governatore con 
Gianni Bonora. In basso, gli 
invitati alla Sagra. Nel riquadro, 
lo chef Bruno Serato con 
i bambini del Caterina’s Club 
e la Christ Cathedral.
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Bruno Serato offre da 10 anni 
un servizio impeccabile alla comunità

do dal collegamento in diretta con gli Stati 
Uniti per la testimonianza di Bruno Serato 
in collegamento dalla Cattedrale di Cristallo, 
prestigioso centro cattolico nel sud della 
California, sito tra i più famosi e visitati della 
regione. 
Lui, abituato a servire i più ricchi e famosi 
personaggi d’America, dopo l’incendio che 

ha distrutto il suo ristorante (dal quale è 
riuscito a salvare solo il piccolo crocifisso 
donatogli da papa Francesco), ha trovato 
ospitalità nell’area servizi della Cattedrale da 
dove continua a confezionare 2.500 piatti di 
pasta al giorno per bambini in difficoltà, por-
tando avanti una missione iniziata 30 anni fa, 
per un totale di 1,5 milioni di pasti. 

Il Governatore Piero Augu-
sto Nasuelli, affiancato dai 
Vice Bernardino Salvati e 
Maria Giovanna Gibertoni, 
dal Presidente del Distretto 
Leo Nicolas Vacchi e dal 
Primo Vice Presidente del 
Multidistretto Daniele Va-
lentini, ha conferito a Gianni 
Bonora la Melvin Jones 
Fellowship, a nome di tutti i 
Lions presenti, in rappresen-
tanza di 40 Club. Maurizio 
Marcialis, Governatore del 
Distretto Rotary 2072 (che 
comprende l’Emilia Roma-
gna e San Marino) ha rimar-
cato, prima del tradizionale 
scambio di guidoncini con 
il nostro Governatore, “le 
tantissime comunanze di 
codici e di etica, nei service e 
nel perseguire l’amicizia e la 
convivialità”. 
All’ inizio della serata, il 
Sindaco di Malalbergo Monia 
Giovannini e il Presidente del 
Club organizzatore Claudio 
Saletti hanno rivolto il loro 
saluto ai partecipanti.

Roberto

di origini veronesi, lo chef Bruno Serato vive e lavora 
da circa 30 anni ad Anaheim, California, dove oggi è 

proprietario di un famoso ristorante, più volte premiato 
per l’eccellenza della cucina e del servizio: l’Anaheim White 
House. Ed è proprio il White House il luogo in cui Serato 
ha saputo unire all’amore per la professione il suo grande 
impegno di solidarietà: fin dal 2005, infatti, presso il locale 
vengono preparati ogni giorno moltissimi pasti gratuiti per 
bambini e ragazzi in difficoltà, attraverso la fondazione Cate-
rina’s Club (così battezzata da Serato in onore della madre, 
la prima a suggerirgli di dedicarsi al volontariato). In oltre 10 
anni di impegno a servizio degli altri, chef Bruno è diventato 
un punto di riferimento per la comunità locale. 
Nel febbraio del 2017, un incidente ha messo in pericolo le 
attività benefiche della fondazione: il White House è stato 
gravemente danneggiato da un incendio, provocato da un 
guasto all’impianto elettrico, e chef Bruno si è visto costret-
to a chiudere temporaneamente il ristorante. Lo sfortu-
nato evento, tuttavia, non gli ha impedito di continuare a 
occuparsi degli altri. Grazie alla sua determinazione e alla 

mobilitazione di altre realtà di volontariato del territorio, la 
cucina di Caterina’s Club ha trovato una sede provvisoria 
d’eccezione, la Christ Cathedral (anche nota come Crystal 
Cathedral) di Garden Grove, California: uno degli edifici di 
maggiore pregio architettonico dello Stato, che ha messo a 
disposizione i propri spazi per permettere alla fondazione di 
continuare a offrire il suo prezioso servizio. 

Giulia Zaccarini

La storia 
di Chef Bruno



di Clara Caroli
centenario

ambiente: prosegue 
l’impegno Lions
Le nostre azioni: manutenzioni, promozioni, eventi, donazioni, messa a dimora...

inserita tra le Sfide del 
Centenario, la tutela 
dell’Ambiente continua 

a coinvolgere i Lions in 
iniziative di aiuto e sensi-
bilizzazione. Un impegno 
costante, che trova diverse 
declinazioni senza dimen-
ticare il fondamentale obiet-
tivo comune: preservare il 
futuro del nostro Pianeta. 
Le possibilità di attuare 
service di questo tipo sono 
tante, e non necessariamen-
te costose o complesse da 

organizzare: si va dalla manutenzione dei 
parchi alla promozione di eventi di divulga-
zione scientifica, dalla donazione di arredi 
pubblici alla messa a dimora di nuovi alberi, 
dalla camminata ecologica al restauro di 
luoghi d’interesse storico o naturalistico. I 
risultati di queste attività sono spesso entu-
siasmanti, capaci di destare l’apprezzamento 
dei soci, delle comunità e delle istituzioni. 
Durante quest’Annata, i club del Distretto 
continuano a dare il loro contributo alla 
salvaguardia dell’Ambiente, con iniziative 
diverse, ma sempre di grande impatto e 
rilevanza.

Clara
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Parma: d ivulgare e  costruire

L’importanza del bosco per l’ecosistema
I Club Ducale, Maria Luigia e Busseto Giuseppe Verdi hanno 
dedicato un intermeeting al tema “L’importanza del bosco 
per l’ecosistema”. Il colonnello Pierluigi Fedeli, Comandan-

te del Nucleo Carabinieri Forestali di Parma, ha partecipato 
all’incontro illustrando la grande biodiversità presente 
sul territorio italiano e gli effetti positivi che la presenza 
di ecosistemi boschivi può avere sul clima in tutti i suoi 
aspetti, dalla qualità dell’aria alla prevenzione del dissesto 
idrogeologico. 

Ultimato il parco pubblico di Tizzano
A Tizzano Val Parma, lo scorso giugno, è stata completata 
l’ultima parte del Parco del Fontanello, un’area di verde 
pubblico attrezzata per l’accesso delle persone disabili, rea-
lizzata con il contributo dei Lions di Parma e provincia, che 
hanno raccolto 20.000 euro attraverso vari eventi e ini-
ziative. Il Distretto ha inoltre destinato le entrate derivanti 
dal 5 per mille dell’anno fiscale 2013 al completamento dei 
lavori. Gli ultimi interventi hanno riguardato il migliora-
mento del percorso di accesso, l’installazione del cancello 
d’ingresso e dei parapetti, la ristrutturazione del gazebo in 
legno, la realizzazione del sistema di illuminazione e di posti 
auto riservati ai disabili. Il sindaco di Tizzano ha ringraziato 
l’Associazione per la solidarietà e il concreto supporto alla 
comunità del paese, recentemente colpito da gravi proble-
matiche idrogeologiche. 



Le nostre azioni: manutenzioni, promozioni, eventi, donazioni, messa a dimora...
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Pavullo: service e nuovi progetti
Mobility Week
Nell’ambito della Mobility Week, la Settimana Europea per la 
Mobilità Sostenibile, il Club Pavullo e del Frignano ha realizza-
to, in collaborazione con l’amministrazione comunale, le 
scuole e altre realtà del territorio, una serie di iniziative di 
sensibilizzazione sulla salvaguardia ambientale, e tracciato le 
linee guida per i service da svolgere nel prossimo anno. 
• Weather across the globe: seminario tenuto da docenti 
dell’Università del Colorado sui problemi climatici, destina-
to agli insegnanti di materie scientifiche del territorio. 
• Ti racconto il futuro… verso una società sostenibile: 
conferenza sul tema dell’ecologia, dalla green economy 
all’architettura sostenibile. 
• Citizen Science, scienziato anche tu: discussione sul ruolo 
della scienza partecipata nel processo di risoluzione di pro-
blemi globali e nella diffusione di un impegno civico attivo 
e consapevole, con presentazione della campagna Dark Sky 
contro l’inquinamento luminoso.
• Che aria tira nel Frignano - Il ciclo dell’acqua e i cambiamenti 
climatici: incontro di divulgazione sullo stato del clima, con la 
partecipazione di esperti dell’Aeronautica militare e del CNR. 

• Solarmobil Italia: gara di costruzione di modellini di auto 
alimentate a energia fotovoltaica, proposta agli studenti 
dell’Istituto superiore Cavazzi Sorbelli. L’iniziativa è nata 
in Germania per promuovere presso le scuole l’utilizzo 
di energie rinnovabili; quella di Pavullo - sponsorizzata dal 
Club in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo 
Alto Reno - è stata la sua prima edizione italiana.      

Le nuove proposte
• Buongiorno, signor Albero: un progetto didattico, speri-
mentato durante la Mobility Week e destinato a continuare 
nel prossimo anno. Punta a far conoscere ai bambini delle 
Scuole primarie le specie vegetali presenti sul territorio 
e il funzionamento dell’ecosistema del bosco, attraverso 
percorsi nel Parco Ducale di Pavullo (guidati dai Carabinieri 
Forestali) e attività pratiche, che accrescono negli alunni la 
consapevolezza dell’importanza delle risorse ambientali e 
incoraggiano il rispetto per la natura. 
• Festa degli Alberi. Già celebrata quest’anno a Pavullo, 
questa manifestazione riconosciuta a livello nazionale ha 
portato il Club a impegnarsi per promuovere, a partire dal 
2018, la messa a dimora di nuovi alberi, con particolare 
attenzione alle specie autoctone, a Pavullo e nei Comuni 
della zona, in collaborazione con i vivai locali. 
• Concorso per le scuole primarie che coinvolgerà gli 
istituti del Frignano in una gara di elaborati e attività di 
approfondimento sul tema della cura dell’ambiente; le 
classi vincitrici si aggiudicheranno un premio in denaro che 
potrà essere utilizzato per acquistare materiale didattico. 
Il concorso verrà opportunamente pubblicizzato presso i 
referenti degli istituti scolastici. 

Immagini nelle pagine: inaugurazione del Parco 
del Fontanello (PR). Pavullo, la messa a dimora 
di un nuovo albero. Solarmobil, gara di costru-
zione di modellini di auto alimentate a energia 
fotovoltaica.



di Alessandra De Rosa
centenario

I giovani: la nostra 
più grande ricchezza 
Nuovi temi e opportunità per Progetto Martina e Lions Quest

Per operare al meglio, 
è importante che 
i Club del nostro 

Distretto abbiano ben chiare 
le tematiche che, in occasio-
ne del Centenario, possono 

essere affrontate con e per 
i giovani. Tutte sono al pari 
meritevoli, dal Campo Inter-
nazionale per la Gioventù al 
Concorso Young Ambassa-
dor, dal Poster per la Pace 
ai seminari sulla Sicurezza 
Stradale, dal service distret-
tuale Adotta una Scuola alla 
Campagna per la Donazione 
di midollo osseo. In questa 
sede, tuttavia, è opportuno 
approfondire due service: 

Progetto Martina
Come noto, questo servi-

ce di rilevanza nazionale prevede incontri 
tra alunni delle scuole superiori e medici, 
non necessariamente Lions, che diffondo-
no informazioni utili sulla prevenzione e la 
cura dei tumori che possono insorgere in 
età giovanile. Ciò che invece alcuni ancora 

non sanno è che, all’ultima Convention, è 
stato deciso di affiancare ai quattro temi del 
Centenario un’ulteriore area d’interesse 
riguardante la salute, e in particolare le neo-
plasie in età pediatrica e il diabete giovanile. 
Nell’affrontare questi nuovi traguardi, dei 
quali avremo certamente occasione di ri-
parlare, può essere preziosa l’esperienza già 
maturata dai club nell’ambito del Progetto 
Martina, per quanto riguarda i professionisti 
coinvolti, le modalità di eventuale approccio 
a scuole e reparti di oncologia pediatrica 
e l’ideazione di campagne di screening o 
sensibilizzazione dei familiari mediante in-
contri dedicati. Invito dunque i club non solo 
a proseguire il loro impegno nel Progetto 

Martina, ma anche a cimentarsi in queste 
nuove sfide, che, ne sono certa, verranno 
affrontate con la passione e l’entusiasmo 
che meritano.

Lions Quest
Per finanziare questo encomiabile progetto, 
che consiste nell’organizzazione di Corsi for-
mativi, accreditati MIUR, per insegnanti della 
Scuola primaria e secondaria di primo grado, 
volti a riconoscere e combattere il disagio 
giovanile, la violenza ed il bullismo in tutte le 
loro manifestazioni, recentemente l’Agenzia 
delle Entrate ha erogato al nostro Distretto 
la somma di 25.500 euro quale contributo 
del Cinque per mille 2015 relativo all’anno 
fiscale 2014 (e al Congresso 2016, come 
ricorderete, si è deciso di destinare tale 
erogazione proprio a Lions Quest). Dunque 
è importante che i club interessati contatti-
no tempestivamente il Delegato Distrettuale 
preposto al fine di poter cogliere, sul loro 
territorio, questa imperdibile opportunità.
Concludo queste mie brevi note con una 
sollecitazione ai club che può apparire ovvia, 
ma che in realtà rappresenta il motore che 
deve spingere ogni iniziativa Lions rivolta 
al “pianeta giovani”: coinvolgiamo sempre i 
nostri straordinari Leo, in modo paritetico 
e sistematico, rispettandone suggerimenti e 
punti di vista! Rappresentano per noi un’i-
nesauribile miniera di entusiasmo e forza, di 
freschezza e tenacia, di leggerezza e profon-
dità: un ponte verso il futuro da attraversa-
re con fiducia… e con un sorriso!

Alessandra
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anche quest’anno, grazie al Premio 
istituito dal Lions Club Bologna per 
la “Ricerca scientifica e l’innovazione 

tecnologica”, sono state premiate le migliori 
tesi di dottorato dell’Alma Mater. Gabrie-
le Pezzulli, Iris Aloisi, Andrea Cau sono i 
vincitori dell’edizione 2017 del Premio Lions 
Ricerca Scientifica e Innovazione tecnologi-
ca, intitolato a Claudio Bonivento. 
L’iniziativa premia, tutti gli anni, le migliori 
tesi di dottorato per contenuto scientifi-
co, originalità e valore sociale e, tra quelle 
presentate e discusse dai dottorandi delle 
Scuole di Dottorato dell’Università di Bolo-
gna, sono stati scelti sei finalisti che, lunedì 2 
ottobre, nell’Aula Prodi, hanno partecipato 
alla cerimonia di premiazione e raccontato il 
loro lavoro con un breve video. 
La cerimonia, alla quale erano presenti il Go-
vernatore del Distretto Lions 108 Tb Piero 
Augusto Nasuelli, il Rettore prof. Francesco 
Ubertini e il Prorettore alla Ricerca prof. 
Antonino Rotolo, è stata condotta dalla 
giornalista Lisa Bellocchi e, tra gli ospiti, ha 
visto il prof. Joel Bernstein, Visiting Pro-
fessor presso l’ISA (Institute od Advanced 
Studies) dell’Università di Bologna, che ha 
tenuto una lezione dal titolo Chemistry, 
Fuzzy Logic and the Law.

Tra i sei finalisti in gara, si sono aggiudicati il 
premio il dott. Gabriele Pezzulli con una tesi 
in Astronomia dal titolo “Accrescimento di 
massa e momento angolare sui dischi delle 
galassie a spirale”;   la dott.ssa Iris Aloisi con 
una tesi in Biodiversità ed Evoluzione dal 
titolo “Fattori coinvolti nella germinazione 
del polline e il loro coinvolgimento nella 
sensibilizzazione allergica”; il dott. Andrea 
Cau con una tesi in Scienze della Terra dal 
titolo “Integration of Morphological and 
Stratigraphic Information in Phylogenetics 
and Applications in Palaeontology”.
La risposta alla competizione, per questa 
nona edizione, è stata eccellente e ha visto 
la partecipazione di molti candidati per ogni 
dottorato di area scientifica. Un comitato 
di esperti dell’ISA ha selezionato sei finalisti, 
mentre esponenti del Lions Club Bologna, 
con il coinvolgimento del Prorettore alla 
Ricerca, hanno contribuito ad individuare le 
tesi vincitrici.
Dedicato a Claudio Bonivento, professore 
emerito dell’Università di Bologna e mem-
bro del Lions Club Bologna, scomparso nel 
2014, il Premio è supportato scientifica-
mente dall’Area della Ricerca e dall’Istituto 
di Studi Avanzati (ISA) dell’Università di 
Bologna e, economicamente e organizza-

centenario

tivamente, dal Lions Club 
Bologna.
Il Premio (in denaro) è 
un’opportunità di ricono-
scimento e valorizzazione 
dell’impegno dei giovani nel 
settore della ricerca scienti-
fica e dell’innovazione tec-
nologica espresso a livello di 
dottorato di ricerca dell’Al-
ma Mater: mira ad indivi-
duare ed attrarre talenti, ma 
anche a stimolare e favorire 
l’investimento nella ricerca 
scientifica come approccio 
culturale, etico e morale, e 
a investire nella trasforma-
zione delle relazioni in una 
crescita reale e sostenibile.

RGP

Dall’astronomia 
alla biodiversità 
Le tes i  v incitr ic i  del  Premio ist i tuito dal Lions Club Bologna
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Immagine nella pagina: i 
vincitori del premio con il Go-
vernatore, il Rettore dell’Al-
ma Mater e il Presidente del 
Club organizzatore.



di Teresa Filippini
service

contro il morbillo: 
One shot… two lives
R a d d o p p i a r e  l a  p r e v e n z i o n e :  u n a  m i s s i o n e  v i t a l e

Mancano ancora 4 
milioni di dollari 
per raggiungere 

il traguardo prefissato per 
la raccolta fondi a favore 
della Campagna Mondiale 
“One Shot, One Life” per la 
lotta al morbillo: 30 milioni 
di dollari entro la fine del 
2017. Se noi Lions, con LCIF 
e con la collaborazione di 
GAVI Alliance, riusciremo a 
raggiungere questo impor-
tante obiettivo, alla somma 
si aggiungeranno i contri-
buti del Department for 
International Development 
del Regno Unito, e della Bill 
& Melinda Gates Founda-
tion, che ci consentiranno 
di raccogliere 60 milioni di 
dollari con cui acquistare e 

distribuire vaccini in tutto il mondo. 
Un vaccino anti morbillo sicuro ed efficace 
costa solo un dollaro; grazie a questa grande 
iniziativa, quindi, ciascun dollaro potrà 
contribuire a salvare non una, ma due vite: 
una tramite la donazione, e un’altra grazie 
al raddoppio dal valore da parte dei nostri 
partner. La campagna offre un’opportunità 
di aiuto senza pari a una parte consistente 
della popolazione mondiale, in particolare a 
chi vive in zone svantaggiate. È un service 
ambizioso, unico, vitale. 
Sebbene i media non ne parlino a sufficienza, 
il morbillo provoca circa 380 vittime ogni 
giorno, soprattutto bambini, e può causare 
serie complicazioni in chi sopravvive (perdita 
della vista o dell’udito, danni cerebrali, pol-
monite, carenze vitaminiche ed encefalite). 
L’incidenza tra la popolazione infantile è par-
ticolarmente alta nei Paesi in via di sviluppo, 
dove le famiglie non hanno accesso a servizi 
sanitari adeguati né ad informazioni suffi-

cienti. Per questo, contribuire a debellarla è 
una priorità per la nostra Associazione, che 
ricopre da anni, a vari livelli, un ruolo chiave 
nella lotta contro il morbillo e la rosolia: 
dal 2015, i nostri rappresentanti siedono 
al Tavolo di Prevenzione Europeo per il 
Morbillo. In Italia, sosteniamo attivamente il 
Piano nazionale per l’eliminazione di questa 
malattia. 
La sfida internazionale di “One Shot, One 
Life” è stata lanciata, e buona parte del cam-
mino è stato percorso. Adesso ci occorre 
un ultimo slancio finale. Ciascuno di noi può 
donare un vaccino, e contribuire a fermare 
il morbillo. 
Per effettuare la vostra donazione, potete 
cliccare sul link Donazioni del sito http://
www.lcif.org/IT 
o contattare il vostro Coordinatore LCIF.

Teresa
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Domenica 8 ottobre 2017, al Teatro De Andrè di Casal-
grande (Reggio Emilia), si è tenuto il Concerto organiz-

zato dai Club del Distretto a favore della raccolta fondi per 
la diffusione dei vaccini contro il morbillo nei Paesi in via di 
sviluppo. Combattere il morbillo è una priorità per la nostra 
Associazione: una dose di vaccino costa meno di un euro, 
perciò la partecipazione di ciascuno di noi fa la differenza nel 
percorso per debellare questa malattia. I contributi raccolti 
sono stati destinati a Lions Clubs International Foundation, 
impegnata a livello mondiale nella raccolta di 30 milioni di 
dollari, necessari a distribuire il vaccino a 60 milioni di bam-
bini in Paesi a rischio. Ad esibirsi al Teatro De Andrè è stato 

il gruppo vocale e strumentale GB Choir & Orchestra, con lo 
spettacolo “On Eagle’s Wings: Contemporary Christian Mu-
sic”. Già nota e apprezzata per l’abilità e la forza espressiva, 
nonché per l’interessante ricerca musicale, la formazione ha 
offerto al pubblico il suo suggestivo repertorio, composto 
di brani che spaziano tra i più famosi classici della musica 
afroamericana, del gospel e del rock contemporaneo. Nel 
nome del gruppo, l’acronimo “GB” indica l’espressione in-
glese “God Bless”, “Dio ti benedica”: un saluto, un augurio e 
un’apertura alla speranza, che gli artisti ci hanno trasmesso 
con la passione ed il talento che sempre contraddistingue la 
loro intensa attività concertistica.

i club del Distretto per la lotta al morbillo

Serata in musica a Casalgrande 
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Per LCIF, in Italia, l’anno del Centenario è stato caratteriz-
zato da grandi sfide: prima fra tutte quella di fronteg-

giare le conseguenze del terremoto che ha colpito le zone 
centrali del Paese nell’estate del 2016. Questo sfortunato 
avvenimento ha subito messo in moto il grande cuore della 
nostra Associazione: LCIF e i club di tutto il mondo hanno 
unito le forze, impegnandosi in una straordinaria azione di 
raccolta fondi per il supporto delle popolazioni colpite e la 
ricostruzione delle strutture. LCIF ha dichiarato il terremoto 
“Grande Catastrofe”, e adottato le specifiche misure previste 
per tale categoria di emergenze. Questo ci ha consentito di 

raggiungere risultati impensabili; la generosità e i contributi 
di tutto il mondo Lions hanno superato ogni aspettativa. Un 
sincero ringraziamento va anche ai soci del nostro Distretto, 
che hanno sostenuto l’appassionato impegno di raccolta con 
donazioni e iniziative concrete: è anche grazie al loro lavoro 
che, lo scorso settembre, LCIF ha potuto approvare i primi 
progetti di ricostruzione, per un valore totale di 2.728.699 
dollari. Un ottimo esempio e un forte sprone per il compito 
che dovremo portare a termine in questa Annata, ricorren-
za del 50° Anniversario di LCIF. Dove c’è bisogno, c’è un 
Lions, e noi ci saremo sempre.

Lions e LCIF per le zone terremotate
Ricostruire insieme

I progetti sostenuti
• Borgo Lions dell’Amicizia, 

Arquata del Tronto: US$ 807.045
• Insula Lions 

Fonte San Venanzio, Camerino: 
US$ 736.168

• Progetto Norcia: 
US$ 804.067

• Amate Amatrice: 
US$ 381.419



di Piero Augusto Nasuelli
distrettuale

parliamo 
di comunicazione
Mail e smartphone i più utilizzati ma una lettera fa sempre “il suo effetto”

come comunichia-
mo, che cosa ci 
aspettiamo dalla 

comunicazione, quali stru-
menti e mezzi utilizziamo, 
quando e in che contesti 
comunichiamo? Sono tutte 
domande che ci facciamo 
spesso ed è difficile rispon-
dere anche perché ognuno 
di noi ha delle aspettative 
diverse in funzione dei 
risultati che ritiene con-
seguire. Spesso diciamo 
che non siamo in grado di 
comunicare con efficacia 
le tante nostre iniziative 
di service e questa è la 
ragione per cui siamo così 
poco conosciuti. L’indagine 
che ha interessato tutti gli 
Officer distrettuali e di club 
ha avuto lo scopo di analiz-
zare un aspetto particolare 
della comunicazione, quello 
relativo all’utilizzo dei prin-
cipali strumenti con i quali 
abitualmente comunichia-
mo. Capire quali strumenti 
utilizziamo e in che modo è 
importante; si tratta di un 

primo passo per realizzare al nostro interno 
un sistema di comunicazione più efficace e 
meno dispersivo.

I dati in sintesi
Il questionario è stato realizzato utilizzando 
la procedura Moduli Google sulla piattafor-
ma di Google Drive; chi ha risposto all’inda-
gine è rimasto totalmente anonimo.
Sono state inviate 474 mail e al 10 settembre 
i questionari compilati sono stati 292 pari 
al 61,6% al 15 ottobre, data in cui si scrive il 
totale dei questionari compilati: è 305, pari 
quindi al 64,4%. Per questo tipo di indagine 
si tratta di un risultato importante e, senza 
dubbio, le analisi che si possono fare sui 
dati raccolti sono altamente significative. 
Le signore hanno compilato 87 questionari 
su in totale di 114 (pari al 76,3%), mentre 
gli uomini ne hanno compilati: 218 su un 
totale di 360 (pari al 60,6%). Gli Officer 
distrettuali che hanno risposto sono stati 
55 su 80, (vedi grafico 1) ma si deve consi-
derare che molti Officer hanno un doppio 
incarico, quindi senza dubbio parte delle 
26 persone che hanno doppi incarichi sono 
appunto Officer distrettuali. Le elaborazioni 
possibili sono numerose, e in questa sede si 
riporteranno solo alcune considerazioni di 
sintesi, un report analitico verrà pubblicato 
e messo onlive sul sito web del Distretto 

(www.lions108tb.it). Per la maggior parte 
dei quesiti era stato chiesto di esprimere 
una valutazione compresa tra 1 e 5; risulta 
pertanto possibile calcolare il punteggio 
medio relativo a ciascun quesito. Nel grafico 
2 viene messo a confronto il punteggio 
medio di ciascuno strumento della comuni-
cazione rispetto all’utilità e all’importanza. 
Più il punteggio medio è vicino alla soglia 
massima, maggiore è la frequenza dei voti 
massimi; se invece il punteggio si avvicina al 
valore medio (2,5) significa che il voto di chi 
ha risposto al questionario si è distribuito 
con maggiore uniformità. Un voto medio 
inferiore a 2,5 denota uno scarso interesse, 
in quanto prevalgono i voti bassi.

Posta elettronica e WhatsApp: 
i più utilizzati

24

Tab. 1



La posta elettronica è lo strumento che 
riscuote il punteggio più elevato; si osserva 
un valore leggermente più alto in riferi-
mento all’utilità rispetto all’importanza. 
Questo strumento la fa proprio da padrone. 
Tutti ovviamente hanno una casella di posta, 
ciò che stupisce è che oltre il 60% ha una 
casella di posta di lavoro e una personale, 
ed entrambe sono lette e consultate più 
volte al giorno. Nelle domande è stato fatto 
esplicito riferimento alla lettura; devo infatti 
ammettere che qualche dubbio rimane sulla 
effettiva lettura della posta, altrimenti non 
si comprende come certe comunicazioni 
rimangano per così tanto tempo inevase, 
oppure sono necessari ripetuti richiami. 
Questo potrebbe essere un elemento per 
ulteriori indagini.
Alla posta elettronica segue in ordine all’im-

portanza l’utilizzo di WhatsApp: il punteggio 
è pari a 3,98 per l’utilità e poco meno (3,86) 
per l’importanza. In sintesi posta elettronica 
e WhatsApp sono gli strumenti preferiti per 
la comunicazione sono ritenuti molto utili e 
molto importanti.

Twitter, YouTube e… posta 
ordinaria
Come mostrato dal grafico gli altri stru-
menti sono generalmente considerati più 

importanti che utili, anche 
se con differenze minime. 
I punteggi più bassi sono 
assegnati a Twitter: sembra 
proprio che “cinguettare” a 
noi italiani non piaccia. In pe-
nultima posizione troviamo 
YouTube: questo risultato è 
inaspettato, perché la comu-
nicazione al giorno d’oggi è 
fatta soprattutto di immagi-
ni e con i normali telefonini 
possiamo facilmente fare 
brevi filmati di 2-3 minuti.
Dobbiamo però essere 
consapevoli che anche la 
comunicazione è un sistema 
nel quale interagiscono più 
strumenti e tutti devono 
essere utilizzati in modo 
integrato e coordinato. Non 
possiamo basare la comu-
nicazione solo sulla carta 
stampata, così come non 
possiamo pensare che con 
un sito web si risolva tutto. 
Con professionalità ed im-
pegno dobbiamo utilizzare in 
modo integrato gli strumen-
ti dei quali, come dimostra 
l’indagine, apprezziamo 
l’importanza e l’utilità.
Chiudo questa breve presen-
tazione dei risultati com-
mentando il grafico 3, che 
evidenzia non tanto l’utilizzo 
della posta elettronica come 
strumento di comunicazione 
tra i soci (97,2%) ma il fatto 
che il 9,4% utilizza ancora 
la posta ordinaria: ricevere 
una bella lettera fa sempre 
piacere e ha sempre il suo 
effetto.

Piero
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di Giacomo Bolzoni
distrettuale

Visibilità, interazione, 
confronto
I  p r o g r e s s i  d e l l a  c o m u n i c a z i o n e  n e l  D i s t r e t t o

Fare affari, vivere 
il tempo libero, 
leggere libri e notizie, 

vendere e acquistare, con 
l’imporsi dei media digitali 
pare che la nostra vita stia 
cambiando radicalmente: 
nuove mode? Forse lo sono 
alcune. Certo è che i segni 
della crescente quotidianità 
delle tecnologie di comu-
nicazione nella nostra vita 
sono profondi e non 
temporanei, anche se non 
sempre immediatamente 
evidenti. La possibilità di 
avere in tasca, ovunque e in 
ogni momento, la gestio-
ne di un intero ufficio sta 
aprendo tematiche total-
mente nuove, le cui reali 
implicazioni ci sono ancora 
in parte ignote. Nessuno ne 
è indenne, nemmeno chi si 
appella a forme di comu-
nicazione più tradizionali. 
Che cosa ha a che fare tutto 
questo con la nostra Asso-
ciazione? 

Comunicare tra noi 
e all’esterno
Negli ultimi anni, i Gover-
natori che hanno guidato il 
Distretto hanno avuto ben 
presente il valore strate-
gico della comunicazione 

all’interno e all’esterno dell’Associazione. 
Nel tempo la Retention dei soci, la Leader-
ship, i service e la comunicazione si sono 
sempre più evidenziati come parametri 
di una stessa equazione, purtroppo non 
semplice da risolvere; diverse facce di una 
stessa realtà che ha, tra le principali cause, i 
limiti strutturali della comunicazione, sia tra 
i soci sia verso le persone che potrebbero 
entrare a far parte dell’Associazione. Per 
questo, grazie alla lungimiranza di una serie 
di Governatori, ha visto la luce il progetto 
Comunicazione: un programma pluriennale 
con il quale si desidera ristrutturare in modo 
armonico l’intero approccio distrettuale 
all’informazione.  

Strumenti, contenuti e linguaggi
Il primo passo è stato comprendere in che 

modo i soci comunicano tra loro: e-mail, 
social, WhatsApp, messaggistica, siti, 
telefono. Per rispondere a tale domanda, il 
Governatore ha predisposto nuovi stru-
menti, come la struttura Comunicazione e 
modulistica online. Il ritratto che si trae è 
quello di un alto e diffuso grado di informa-
tizzazione, che ha sconfessato l’iniziale tesi 
di passaggio generazionale. I Lions, con alte 
professionalità in molti settori, non hanno 
problemi nell’uso dei mezzi di comunica-
zione, bensì nella gestione del flusso delle 
informazioni in ingresso, talvolta strabor-
dante. Altro aspetto delicato è quello del 
linguaggio, che sottende il tema del passag-
gio a un lionismo internazionale, oltre che 
di proattività diretta e “di strada”. Per questi 
motivi è stato necessario riconfigurare i 
nostri strumenti, dal punto di vista stilistico 
e funzionale, e armonizzarli tra loro e con i 
più recenti, come l’App. È stata fissata, per 
prima cosa, una suddivisone dei canali da 
utilizzare per i diversi contenuti: le infor-
mazioni di rilevanza distrettuale, provinciale 
o di zona verranno indirizzate al sito web; 
quelle di maggiore pregnanza locale saranno 
comunicate tramite il profilo facebook, data 
la più ampia e rapida modalità di diffusione, 
anche verso i non soci, che questo mezzo 
consente. 

Un nuovo sito per il Distretto
La suddivisione ha richiesto, in prima battu-
ta, una revisione del sito del Distretto, ormai 
affetto da alcune limitazioni rispetto agli 
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standard attuali. Si è trattato di un interven-
to volto a innovare salvaguardando comun-
que la continuità, e a rendere i contenuti più 
gestibili. Il nuovo sito si presenta con una 
nuova grafica, che richiama stile e colori del 
sito internazionale. Questo permetterà ai 
Lions, ma anche a tutti gli esterni interessati, 
di accedere a un portale accattivante, linea-
re, che offre già al primo sguardo una ricca 
quantità di informazioni e notizie. Abbiamo 
inoltre puntato ad una maggiore multime-
dialità: il sito permetterà di visualizzare foto 
e video in sezioni dedicate, e di scaricare ma-
teriale utile per la vita di club (oltre agli inni 
ci sarà spazio per la modulistica, e via via per 
presentazioni, guide, etc.) In particolare, uno 
slideshow nella pagina iniziale permetterà 
di visualizzare periodicamente gli effetti dei 
nostri service, specialmente quelli legati al 
Centenario, sulla comunità. Data la rilevanza 
del lavoro, alcune migliorie sono tuttora in 
fieri, ma a breve potremo disporre di una 
versione pienamente fruibile. 

Lionismo social, vivo, dinamico
Anche il profilo Facebook e il canale YouTu-
be sono stati rinnovati seguendo un unico 
stile grafico. La scelta di diffondere la vita 
dei club sul profilo social è una scommessa 
importante. La diffusione d’uso, l’immedia-
tezza di lettura, la possibilità di condividere 
contenuti e di allacciare rapporti con realtà 
lionistiche di tutto il mondo, si traducono in 
tre parole: visibilità, interazione, confronto. 
Su questi tre pilastri poggia la scelta di de-
scrivere la vita del nostro Distretto, ancora 
di più, sui social. Ad oggi, il nostro profilo 

si arricchisce dei nuovi contatti di distretti 
e club di Stati Uniti, Sud America, India, 
Francia, Regno Unito, con i quali scambiamo 
idee, informazioni e feedback; possiamo 
ricevere indicazioni su come operare in 
ambito internazionale, sullo stato di salute 
del lionismo nel mondo, farci apprezzare per 
le nostre iniziative. Vivere la vita di club sui 
social non è riduttivo; al contrario, significa 
operare in un contesto vivo e dinamico.

Comunicazione… di Servizio 
Per questo progetto sono necessarie 
strategia e dedizione. Per quanto riguarda la 
prima, si è scelto di adottare una visione di 
team: il lavoro sui nuovi strumenti di comu-
nicazione è di squadra, e unisce competenze 
e professionalità nella comunicazione azien-
dale, lionismo e conoscenza informatica. Il 
secondo aspetto vedrà sempre più in prima 
linea i club: adottare un indirizzo legato alla 
comunicazione permetterà loro di avere un 
filo ancora più diretto per divulgare le pro-
prie attività, ma comporterà una maggiore 
responsabilizzazione nella cura dei conte-

nuti. In molte occasioni si è 
riscontrato come l’impegno 
che i club investono nelle 
proprie iniziative non sia 
sempre proporzionale a 
quello posto nell’intento di 
farle conoscere. La passio-
ne nel realizzare un service 
si manifesta in ogni suo 
dettaglio: una locandina, una 
descrizione chiara e accu-
rata, sono indici di quanto 
un club sia coinvolto in un 
progetto. Come chiarito 
dal Governatore Nasuelli, il 
dialogo tra club e Distretto si 
struttura, e apparentemente 
si formalizza, proprio su 
questo punto: non si tratta 
di una burocratizzazione del-
le attività, ma di uno stimolo 
che, come vediamo, i club 
hanno già iniziato a cogliere 
e mettere a frutto.

Giacomo
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aPP: tre lettere che ormai, nel gergo dei 
cybernauti, vogliono rappresentare un 

insieme di istruzioni informatiche nel quale 
tuffarsi per ottenere un servizio utile; ma 
anche una sorta di gioco con il quale, ormai, 
ci confrontiamo tutti i giorni. Una “giun-
gla” che anche noi Lions non potevamo 
non esplorare, per migliorare la velocità e 
l’immediatezza delle notizie da far arrivare 
ai nostri soci.Due anni fa, camminando per 
strada, vidi la pubblicità di una ditta che, 
per attirare l’attenzione del consumatore, 
invitava a scaricare la propria app. Mi venne 
così l’idea di utilizzare questa applicazione e 
fare del nostro Distretto il primo ad avere 
questo servizio. Oggi, se pur con qualche 
difficoltà, possiamo dire che questa nostra 
figlia, inizia a camminare da sola.Tuttavia, 
mentre certe realtà, come WhatsApp, sono 

ormai entrate a forza nel nostro vivere 
quotidiano, diventando un piatto immanca-
bile della nostra “dieta telefonica”, per noi 
Lions il mondo virtuale dei social sembra 
ancora abbastanza inappetibile. Molti soci 
infatti, pur avvalendosi degli ormai classici 
smartphone, non stanno ancora usufruendo 
della nostra APP. La comunicazione Lions 
sta uscendo da quel limbo che per anni l’ha 
vista arrancare in fatto di diffusione delle 
notizie. Quest’anno, con l’immissione della 
nuova modulistica per l’invio dei vari eventi, 
la spinta sembra andare nella direzione giu-
sta. Il prossimo anno anche la nostra sede 
centrale lancerà nel globo lionistico una APP 
Lions: speriamo che questa possa finalmen-
te essere la sua consacrazione ufficiale di un 
utilizzo a 360°.

Paolo Diosy

App: comunicazione rapida e “smart”
Molti soci, pur avendo lo smartphone, non ne usufruiscono in modo efficace
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di Enrico Prandi
service

“Adotta una Scuola”: 
la disabilità in palestra
La nostra offerta di tecnici specializzati in attività sportive paralimpiche

il service “Adotta una 
Scuola - per l’attività 
motoria e/o sportiva 

nelle Scuole Secondarie di 
2° grado rivolta agli studenti 
diversamente abili”, presen-
tato a Ferrara dal Club Reg-
gio Emilia Regium Lepidi e 
Cispadana al 42° Congresso 
Distrettuale, è stato scelto 
come Service Distrettuale 
per l’Annata 2017/2018. 
L’idea scaturisce dal Conve-
gno di Apertura tenutosi a 
Parma a luglio 2016, durante 
il quale l’allora Governatore 
Beltrami presentò gli atleti 

paralimpici del Distretto in partenza per i 
Giochi di Rio, ai quali offrimmo il nostro 
sostegno nell’affrontare una trasferta così 
impegnativa, consapevoli dei tanti valori 
positivi di cui questi sportivi erano e sono 
testimoni. Nella stessa occasione, potem-
mo conoscere meglio il Comitato Italiano 
Paralimpico, gli ostacoli nell’avviamento dei 
giovani con disabilità alla pratica sportiva e le 
difficoltà delle scuole nell’affrontare questa 
sfida. La prof. Melissa Milani, Presidente 
del CIP Emilia Romagna, ci ha offerto la sua 
collaborazione nel tentativo di affrontare la 
questione, così abbiamo costruito insieme 
un programma da mettere a disposizione 
delle scuole secondarie di 2° grado.
Grazie ai fondi raccolti (6500 euro) abbiamo 

potuto iniziare a offrire agli istituti il suppor-
to di tecnici specializzati che proponevano 
attività paralimpiche adatte anche a quegli 
studenti con disabilità che non possono 
partecipare alle lezioni di educazione fisica, 
privilegiando quelle in cui abili e disabili 
possono giocare insieme, per favorire la 
comprensione reciproca e l’inclusione. 
Nell’Annata 2016/2017, il service è stato 
condiviso da nove club delle Zone 14 e 15 di 
Reggio Emilia, con 12 progetti in altrettanti 
istituti di Reggio e provincia, per un totale di 
300 ore. Tante le discipline proposte ai ra-
gazzi: Sitting volley, Basket, Calcio, Tiro con 
l’arco, Judo, Atletica, Avviamento al nuoto, 
Danza, Avviamento all’equitazione e Attivi-
tà motoria avanzata. Sono stati i risultati e 
le testimonianze delle famiglie coinvolte a 
convincerci  a presentare il progetto al Con-
gresso di Ferrara, confidando nella possibilità 
dell’iniziativa di svilupparsi anche nel resto 
del Distretto. Molto importante per la riusci-
ta di “Adotta una Scuola” è stata la decisione 
del Comitato Organizzatore della Regata di 
Cattolica Trofeo Lions Guglielmo Marconi 
di destinare il ricavato dell’evento, che ha 
coinvolto oltre trenta club, proprio a questo 
service. Ora tocca a noi dare continuità e vita 
a nuovi progetti, con il nostro impegno e le 
nostre scelte, anche per acquisire sempre 
maggiore visibilità e far capire al mondo chi 
siamo e cosa possiamo fare per gli altri.

Enrico

Lo scorso 30 ottobre è stato presentato a Roma, presso la 
sede del Multidistretto, il francobollo commemorativo del 

Centenario Lions, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico 
e dalla Direzione di Poste Italiane; un importante riconoscimento 
da parte delle istituzioni per il primo secolo di vita della nostra As-
sociazione. Il francobollo, emesso lo scorso 25 luglio con decreto 
del Presidente della Repubblica e stampato dall’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato, ha un valore di 0,95 euro e sarà distribuito in 
400.000 esemplari.

Emesso lo scorso 25 luglio con decreto 
del Presidente della Repubblica

Presentato il francobollo del Centenario



Sono trascorsi quasi cento giorni 
dall’inizio dell’Annata Lions e Leo per 
il nostro Distretto. Le straordinarie 

ricorrenze di quest’anno ci vedono appro-
dare nel nuovo secolo di storia Lionistica, 
e al contempo ci impegnano nel celebrare i 
60 anni dalla nascita del braccio giovanile del 
Lions International: i Leo Club.
Come già è stato detto nella relazione 
programmatica, e durante il Convegno di 
Apertura tenutosi a Reggio Emilia lo scorso 
luglio, i principali obiettivi, per questo Anno 
sociale di particolari celebrazioni, sono cin-
que: il primato dei service; la costruzione di 
un efficace sistema di comunicazione interna 
ed esterna; il corroborare la formazione dei 
soci, sia veterani che novelli; l’applicazione 
esemplare del protocollo dei rapporti fra 
Leo e Lions a livello distrettuale e nazionale; 
ed infine l’attenzione all’area internazionale, 
che la nostra associazione propone di vivere 
pienamente. 
Su 365 giorni disponibili, il cui conto alla ro-
vescia inizia il 1 luglio di ogni anno, ne sono 
passati un centinaio; dunque, mi chiedo se 
sia ora il tempo di proporre un aggiorna-
mento sullo stato del Distretto Leo e delle 
sue attività. Credo proprio di sì: è bene 
riconfermarci nelle nostre idee, negli obiet-
tivi condivisi, nelle proposte che diventano 
progetti e infine risultati concreti. Abbiamo 
iniziato a imbastire i numerosi progetti 
di service di questa Annata attraverso il 
coordinamento retto da Eugenia Giorgini, 
e le riunioni delle cinque aree “provincia-
li” rette dai Delegati: Stefania Sasso per 
Ferrara, Ercole Garelli per Bologna, Sergio 
Strappazzon per Modena, Daniele Valentini 
per Parma e Reggio Emilia e Filippo Galli per 
l’area spezzina. In queste riunioni abbiamo 
stabilito di accogliere qualsivoglia proposta 
di service proveniente da club e soci, con-
centrando tuttavia le nostre forze sui temi 
nazionali a favore dei bambini delle scuole 
(“School for You”), della sensibilizzazione sui 
vaccini (“Leo for Health”) e sul Tema Ope-
rativo Distrettuale relativo a formazione e 
leadership (da curare assieme alle università 
e agli istituti superiori presenti nel territorio 
del Distretto); sul service LCIF a favore delle 
iniziative della nostra Fondazione Americana 
e, infine, sul progetto di service a T uniti che 

abbiamo proposto, come Distretto, ai Leo 
“gemelli” dei Distretti Ta1, Ta2, Ta3 (Trentino 
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, 
Emilia). Quest’ultimo service mi sta parti-
colarmente a cuore, e spero porti al doppio 
obiettivo finale: raccogliere fondi a soste-
gno dell’organizzazione “partner” dell’ONU 
“2020 A Year Without War” e realizzare 
un importante evento il 26 maggio 2018, 
alla presenza degli ambasciatori italiani di 
questo progetto, promosso in accordo con 
le Nazioni Unite e altre ONG. Quest’ultimo 
service si colloca in quella volontà, cara sia a 
me sia al nostro DG Piero Nasuelli, di porre 
l’accento sulla caratteristica “glocal” della 
nostra Associazione, che è locale e globale 
allo stesso tempo.
Il Coordinamento Comunicazione Distret-
tuale, diretto da Luca Passarini, si è riunito 
diverse volte a partire da luglio, per redigere 
una newsletter mensile sulle attività del 
Distretto Leo (Eleonora), preparare la rivista 
Leo trimestrale per informare sulle iniziative 
dei singoli Leo Club (Luca e Marco), mante-
nere sempre aggiornati il sito web (www.
leo108tb.it, ideato da Sergio), Instagram  
(distrettoleo108tb_) e Facebook (www.

di Nicolas Vacchi
leo

facebook.com/distretto-
leo108tb) circa le nostre 
attività sul territorio. È duro 
saper rendere efficace il 
sistema di comunicazione, 
ma in questo modo siamo 
raggiungibili a tutti i livelli, 
digitali e cartacei, e da tutti: 
Leo e Lions, soci e non soci, 
amici ed istituzioni. Speria-
mo di “ingranare” sempre 
di più!
Per fare, bisogna prima 
conoscere; e per conoscere 
bisogna formarsi. Il delicato 
aspetto della formazione 
ha visto l’istituzione di un 
apposito comitato, attivo sin 
da inizio anno: per questo 
ho nominato Chiara Contri, 
Maria Costanza Gamberini, 
Francesca Bersani e Marco 
Tioli, che insieme al vicepre-
sidente Matteo Borghi e alla 
Chairperson Lions Silvia Se-
grè aiuteranno me e Daniele 
Valentini, che coordinerà la 

Fiducia, Speranza, Servizio: 
il segreto dei Leo
B i l a n c i o  d e i  p r i m i  1 0 0  g i o r n i  d e l l ’ A n n a t a  n e l  D i s t r e t t o

29

“Adotta una Scuola”: 
la disabilità in palestra

Immagine nella pagina: la relazione di Nicolas 
Vacchi. Nella pagina seguente: foto di gruppo al 
convegno di apertura.
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formazione di soci vecchi 
e nuovi. Questa potrebbe 
essere l’Annata “buona” per 
veder fiorire nuove realtà 
e nuovi club… Ma per ora 
non vi svelo nulla: prima di 
srotolare labari e charter, 
dobbiamo sapere chi siamo 
e cosa facciamo! I rapporti 
tra Leo e Lions proseguono: 
credo sia evidente la con-
tinua collaborazione con i 

Lions Club Padrini e il DG Team. Il frequente 
contatto col Governatore Piero Nasuelli e i 
suoi Officer è una costante fonte di con-
fronto e reciproco scambio di aiuti, idee e 
service. Questo intenso dialogo Leo - Lions 
ha visto la sua realizzazione pratica a partire 
dal Convegno di Apertura a Reggio Emilia, 
con Leo e Lions insieme, oltre che nella 
presenza congiunta del Governatore Lions 
e del Presidente del Distretto Leo alle visite 
amministrative o ufficiali, nella realizzazione 
di eventi e service insieme, ma soprattutto 

in un altro importante primato di questo 
Anno sociale: l’applicazione del protocollo 
Leo-Lions, approvato alla scorsa Conferenza 
Nazionale Leo.
Siamo soltanto a un terzo dell’opera com-
plessiva, tuttavia sono già circa cinquanta gli 
eventi ai quali il Distretto Leo ha preso parte 
o ha in programma. In questa fase mi so-
praggiungono tre parole: fiducia, speranza e 
servizio. La fiducia di continuare a crederci, 
di possedere e sentire insieme degli obiettivi 
comuni, di condividere il codice dell’etica 
lionistica e le finalità Leo; la speranza di riu-
scire a perseguire i nostri obiettivi, che ho 
già citato, per i quali ciascuno di noi mette in 
gioco le proprie abilità e competenze; infine 
il servizio, ovvero lo scopo ultimo della 
nostra organizzazione: il motto di questa 
Annata Leo è “Nobili nel Servizio”. Quando 
facciamo service, dobbiamo predisporci con 
lo spirito giusto: perciò credo sia opportu-
no citare, in questa occasione, una poesia 
attribuita al Manzoni, la quale afferma che 
quando servi “ti accorgerai che la gioia a 
poco a poco entrerà in te, invaderà il tuo es-
sere, diventerà veramente tua nella misura 
in cui l’avrai regalata agli altri”.

Nicolas

Quest’Anno Socia-
le è già iniziato, e 

noi Leo ci siamo portati 
avanti con nuovi servi-
ce: a luglio, i nostri club 
hanno ordinato più di 
2000 Pandorini (gadget 
natalizio da distribuire a 
favore del Tema Opera-
tivo Nazionale) e sono 
davvero numerosi i presi-
denti che, con i loro soci, 
scenderanno in piazza far 
conoscere questo service, 
mostrando con orgoglio e 
passione chi sono i Leo.
Il nostro Tema Opera-
tivo Nazionale (service 
portato avanti da tutto il 
Multidistretto 108 Italy), 
è School4You. Il progetto 
si propone di migliorare 
l’attività scolastica di tutti 
i bambini dai 6 ai 10 anni, 
mediante la donazione di 
“kit Leo” personalizzati 
composti da materiale 
artistico, sportivo o in-

School4You: Tema Operativo Nazionale
L’ i m p e g n o  d e i  Le o  a  fa v o r e  d e g l i  i s t i t u t i  s c o l a s t i c i

formatico agli istituti in cui questi strumenti 
mancano o necessitano di aggiornamenti. 
Come Coordinatrice dei service, insieme a 
Francesca, controllo il procedimento del 
progetto a favore di LCIF. Quest’anno il Pre-
sidente Distrettuale Nicolas Vacchi, come già 
l’anno scorso aveva fatto Daniele Valentini, 
ha proposto una sfida importante a tutte le 
aree: ogni zona deve riuscire a raccogliere 
una certa somma a favore di un service 
comune ai distretti T. Ad oggi, i Delegati 

di area si sono già attivati. Alcuni hanno 
organizzato cene ed eventi di sensibilizza-
zione, come nell’area modenese, altri hanno 
in programma una cena, come quella che si 
terrà a fine novembre nell’area ferrarese, 
mentre altri ancora si stanno organizzando e 
trovando mille possibilità per aiutare anche 
LCIF. Nel prossimo numero, vi aggiornere-
mo sui service del Centenario Lions: Vista, 
Fame, Ambiente e Giovani.

Eugenia Giorgini
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Proposto e organizzato dal Leo Club 
Modena e patrocinato dall’Università 
di Modena e Reggio Emilia, il pro-

getto ha l’obiettivo di sviluppare le doti di le-
adership degli studenti universitari attraver-
so un percorso teorico-pratico. L’aspetto 
teorico è costituito da seminari sui principali 
temi riguardanti la leadership, durante i quali 
un esperto in materia conduce una lectio 
magistralis sul tema; a seguire, gli studenti 
intervistano uno o più relatori. A conclu-
sione del percorso Leo4Leadreship, ogni 
partecipante realizza un elaborato per dimo-
strare in che modo il percorso di leadership 
può essere applicato in attività lavorative e 
di volontariato. 
Il motto del service è #LEO4LEADERSHIP, 
“Diventiamo i leader di domani”. La parola 
“leadership” deriva dal verbo inglese “to 
lead”, “dirigere”, e fa riferimento alla capa-
cità di un individuo di guidare un gruppo 
di persone. In ambito associazionistico e 
lavorativo, il leader è colui che conduce una 
squadra al raggiungimento di determinati 
obiettivi. Nel farlo, deve combinare l’abilità 
nel comprendere quali siano gli scopi con 
la capacità di motivare gli altri, attraverso 
lo sviluppo e l’utilizzo delle abilità trasver-
sali. Ispirandosi al significato ed ai principi 
espressi dall’associazione LEO, ovvero “Le-
adership, Experience, Opportunity”, il Leo 
Club Modena ha proposto il progetto come 

Tema Operativo Distrettuale per l’anno in 
corso, con l’obiettivo di far conoscere la 
leadership e sviluppare le abilità trasversali 
degli studenti delle scuole superiori e delle 
università, attraverso conferenze interattive 
sui diversi aspetti riguardanti questo tema. 
Da varie ricerche svolte dall’Osservatorio 
sul lavoro giovanile, infatti, emerge che oggi 
le aziende ricercano nei giovani soprattutto 
competenze di tipo trasversale, che per-
mettono cioè di tradurre saperi e abilità 
in comportamenti efficaci, e di adottare 
strategie efficienti per soddisfare le richie-
ste dell’ambiente. Queste competenze non 
sono connesse ad un’attività specifica, ma 
consistono in modalità di funzionamento 
cognitivo, affettivo e motorio che possono 
adattarsi a varie situazioni, e sono pertanto 
cruciali per la trasferibilità in attività diverse: 
non è sufficiente avere una preparazione di 
base nell’utilizzo di strumenti informatici 
o nella pratica di una lingua straniera, ma 
è necessario essere flessibili, disponibili ad 
apprendere e ad impegnarsi, autonomi e 
dotati di spirito di iniziativa, saper lavorare 
in gruppo, comunicare e interagire con gli 
altri in modo corretto. Leo4Leadership, ora 
progetto distrettuale emiliano-spezzino, 
mira a formare gli studenti e a fornire loro 
le basi per sviluppare competenze che non 
potrebbero apprendere altrimenti.   
Il service prevede che ogni Leo club del Di-

leo

stretto organizzi almeno due 
conferenze presso scuole 
superiori (anche in progetti 
di alternanza scuola-lavoro) 
o atenei universitari della 
propria area sui principali 
temi della leadership. Tra i 
numerosi temi inclusi nel 
progetto, sono previsti: 
Introduzione alla leadership 
e agli stili di leadership; Vi-
sione, ispirazione e pensiero 
laterale; Parlare in pubblico; 
Comunicazione intercultura-
le; Gestione e motivazione di 
un gruppo di lavoro; Leader 
di sé stessi, gestire il tem-
po e lo stress; Leadership 
al femminile e Tecniche di 
Negoziazione. Il Presidente 
Distrettuale Nicolas Vacchi, 
lo staff distrettuale, il Coor-
dinatore del T.O.D. e la De-
legata al Coordinamento dei 
Service hanno sottolineato 
più volte l’importanza di un 
simile service distrettuale, 
e stanno lavorando da mesi 
per promuoverne il migliore 
sviluppo possibile.

LEO FOR LEADERSHIP, 
SERVICE DISTRETTUALE
Un percorso teor ico e prat ico per sv i luppare dot i  e  ab i l i tà

Immagine nella pagina: momento di confronto 
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.



2020 - A Year Without 
War è un’organizza-
zione internazionale 

no-profit che promuove la 
ratificazione di un accordo 
diplomatico tra tutte le 
nazioni facenti parte dell’O-
NU per avere, nell’anno 
2020, un “cessate il fuoco” 
internazionale. AYWW vuole 
promuovere un primo 
passo, piccolo ma signifi-
cativo, per la cooperazione 
tra tutte le nazioni e tutti i 
popoli, che possa lasciare il 
segno nel presente e per il 
futuro, e punta a sensibi-
lizzare l’opinione pubblica 
riguardo all’esistenza della 
possibilità di un periodo di 
sospensione dei conflitti, 
già in vigore in certi periodi, 
come per esempio la Tregua 
Olimpica di un mese, duran-
te i Giochi, che ha evidenti 
benefici sul piano umanita-
rio globale. Il movimento, 
fondato nel 2012 dal dottor 
Joseph White, capo del 
Dipartimento di Filosofia del 
Santa Barbara City College 
di Santa Barbara (California), 
si sviluppa intorno all’idea, 
storicamente confermata, 

di Luca Passarini
leo

che una minoranza impegnata di persone (si 
calcola circa il 10% della popolazione mon-
diale) possa portare a grandi cambiamenti. 
L’organizzazione vuole infatti costruire una 
rete che connetta tale 10%, e far valere la 
propria voce nelle sedi appropriate, tramite 
la spinta esercitata dal movimento sull’opi-
nione pubblica. A questo importante pro-
getto, proposto dal Presidente del Distretto 
Leo Nicolas Vacchi, coadiuvato da un board 
appositamente scelto, hanno aderito con 
convinzione quattro Distretti Leo dell’Italia 
Nord-orientale, interessando il Trentino, il 
Veneto, il Friuli, l’Emilia e parte della Liguria. 

I Presidenti dei Distretti hanno scelto una 
data - sabato 26 maggio 2018 - per organiz-
zare l’evento conclusivo a Bologna, capitale 
del nostro Distretto Leo 108 Tb, il quale si 
sta già organizzando efficientemente per 
ospitarlo. In tale annata, assieme ai distretti 
Ta1, Ta2, Ta3 e Tb, gemelli dell’Italia Nord-
orientale, sarà anche possibile portare avanti 
il service FAI, identificando una dimora 
FAI come location dell’evento di apertu-
ra o chiusura del gemellaggio. L’evento 
di chiusura a T uniti e della consegna del 
service consisterà in una relazione da parte 
dei promotori di AYWW, con la presenza di 
esponenti dell’organizzazione internazionale 
e consegna dei fondi raccolti dai quattro Di-
stretti attraverso iniziative di service svolte 
su tutto il territorio.
Il progetto si sta realizzando con grande 
interesse e partecipazione, e già da alcuni 
mesi i distretti stanno collaborando a un 
primo fondamentale service, condiviso in 
vero spirito di servizio.

Luca

2020, un anno 
senza guerra
Service internazionale proposto dal Distretto Leo 108 Tb ai Leo del nord Italia
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Immagini nella pagina: Nicolas Vacchi 
con l’ambasciatore Lorenzo Marchetti.



l’acronimo del nome dell’Associazione 
che ci unisce e identifica è Leadership, 
Experience, Opportunity. Voglio 

partire da qui per darvi un breve assaggio 
di quella che è l’esperienza da Camp Leader. 
Faccio parte del Leo Club Vignola, sono un 
Leo da tempo ormai immemorabile e ho 
avuto la fortuna di partecipare in manie-
ra molto attiva al progetto Lions Youth 
Exchange Program. In estrema sintesi, 
questo progetto mira a dare la possibilità a 
giovani di tutto il mondo di viaggiare per co-
noscere altre culture, tradizioni e persone. 
Il mio compito, oggi, è quello di svolgere un 
compito fondamentale in questo meccani-
smo di scambio culturale: quello di Camp 
Leader. 
Ricopro questo ruolo da ormai cinque anni, 
ed è forse la più grande occasione di crescita 
che mi sia mai capitata. Il mio compito, e 
quello di altri validi collaboratori al mio fian-
co, consiste nel prenderci cura dei ragazzi 

in visita nel nostro Paese durante il periodo 
del campo, nel quale vivono tutti assieme, 
in gruppo, e hanno la fortuna di venire a 
conoscenza di alcune eccellenze della nostra 
Italia. Noi Camp Leader mangiamo, giochia-
mo, dormiamo e viviamo 24 ore su 24 con 
i ragazzi degli scambi giovanili, e con loro 
condividiamo tutte le esperienze, cercando 
di essere guide e amici. Ci troviamo a fare 
andare d’accordo circa 25 ragazzi e ragazze 
che provengono da Stati diversi, tra alcuni 
dei quali intercorrono relazioni diploma-
tiche non esattamente felici. Siamo a loro 
disposizione sempre, notte e giorno, in caso 
di emergenza o per qualunque necessità; 
dobbiamo far rispettare le regole del Campo 
e le leggi del nostro Paese. Personalmente 
credo che una responsabilità come questa 
sia un’enorme occasione per crescere e ma-
turare, senza dimenticare l’opportunità di 
crearsi una rete di contatti e amicizie dal va-
lore inestimabile, sparsa per tutto il mondo. 

leo

Per tutte le ragioni che ho 
elencato, sono fermamente 
convinto che fare il Camp 
Leader sia l’incarnazione 
dell’essere Leo; un’ardua 
sfida che ci mette davanti 
a difficoltà e responsabilità 
magari mai affrontate pri-
ma, ma che forma Leo più 
sicuri di sé, cresciuti anche 
dal punto di vista emotivo 
e con un’apertura mentale 
verso altre culture e modi 
di pensare. Il Camp Leader 
non è già un leader, ma è 
un Leo che fa esperienza 
per raggiungere lo status di 
cittadino del mondo e punto 
di riferimento per i suoi soci 
e amici: un’esperienza tutta 
Leo!

Marco

Essere Camp Leader 
negli Scambi giovanili
Leadership e crescita per diventare cittadini del mondo: un’esperienza Leo  

di Marco Tioli
Immagini nella pagina: 
foto di gruppo del Campo Emilia 2017.
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di Margherita Beggi
distrettuale

Campo Emilia: concluso 
il triennio 2015-2017
U n  i m p e g n a t i v o  b a n c o  d i  p r o v a  c h e  a r r i c c h i s c e  t u t t i

Tempo di bilanci per la 
gestione uscente del 
Campo Emilia, che 

nel triennio 2015-2017 ha 
avuto sede a Modena. Parlo 
di bilanci che non hanno 
nulla a che vedere con 
entrate, uscite e gestioni 
di cassa: sto parlando di 
tutto quello che, normal-
mente, non si quantifica, e 
che nei documenti ufficiali 
non trova spazio: il tempo, 
l’impegno, la responsabilità, 
la preoccupazione, la soddi-
sfazione... insomma, tutto 
quello che è necessario per 
tessere e portare a frutto 
rapporti umani di amicizia e 
rispetto.
Il Campo Emilia è un’ottima 
scuola e un impegnati-
vo banco di prova: tante 
volte mi sono soffermata 
sull’importanza di questo 
service internazionale, che 
ha valore nella misura in 
cui non lo si considera una 
vacanza come tante altre, 
ma lo si rende un’occasio-
ne di confronto, crescita 
e impegno, prima di tutto 
per i ragazzi stranieri che vi 
partecipano e poi per noi 
stessi. Pensandoci, il Campo 
porta ai componenti dello 
staff gli stessi benefici e la 
stessa crescita che offre ai 
ragazzi: nel triennio in cui 
sono stata direttore, non mi 
sono mai stancata di incita-
re i ragazzi a imparare a fare 

squadra, e a riportare a casa quello spirito di 
collaborazione e rispetto reciproco che ave-
vano acquisito durante questa esperienza. 
Alla fine mi sono accorta che quella stessa 
logica ha arricchito me, tutto il mio staff 
(che voglio ringraziare di cuore) e tutte le 
persone che hanno sostenuto, a vario titolo, 
le attività di questo service. La loro collabo-
razione e sostegno sono stati fondamentali 
per l’ottima riuscita del Campo Emilia: si 
sono creati rapporti di fiducia, di condivi-
sione di un’idea di campo; ognuno ha avuto 
un ruolo, grande o piccolo. Sto parlando di 
Marco Tioli, Eugenia Giorgini, Lorenzo Prati, 
Luca Cantoni, Mauro Zennaro, Riccardo Beg-
gi, Luca Torricelli, Benedetta Angeli, France-
sco Bellesia, Fabio Filippin, Marco Olivi, Loris 
Baraldi. Leo e Lions quanto mai uniti in una 
proficua ed efficace collaborazione!
Tempo di saluti, per me: prima di tutto un 
pensiero va ai ragazzi, circa un centinaio, che 
in questi tre anni hanno movimentato, e non 

poco, i miei giorni da direttore di Campo; 
un grande in bocca al lupo ai tre bravissimi 
Camp Leader chiamati a nuove sfide e a 
nuovi service, forti di un’esperienza matura-
ta prima di tutto come persone e poi come 
LEO. Infine, tempo di saluti al Distretto e a 
tutti i Lions: certe esperienze danno tanto, 
ma inevitabilmente portano anche a vedere 
e sentire atteggiamenti non propriamente 
Lions e questo, alla lunga, quando l’impe-
gno è così gravoso e la responsabilità è così 
tanta… stanca ancor di più. Si è conclusa 
una lunga parentesi, che per me era iniziata 
tanti anni fa, negli anni del Leo, come Camp 
Leader e che mi ha portato, come Lions, a 
diventare direttore di Campo. Forse arrive-
ranno altre sfide, altri impegni lionistici per 
i quali mi sentirò pronta e coinvolta e con 
l’entusiasmo di sempre... ma, per il momen-
to, mi fermo qui.

Margherita
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Immagini nella pagina: 
foto dal Campo Emilia 2017.



Ero un giovane diplomatico assegna-
to a Washington e ricordo come 
fosse ieri il suono di un’esplosio-

ne tremenda, quando il volo American 
Airlines 77 si è abbattuto sul Pentagono, 
molto vicino al mio ufficio. Veramente, 
quel suono non lo dimenticherò mai. Con 
queste parole commosse il Console Genera-
le USA Benjamin V. Wohlauer ha condiviso 

la sua diretta testimonianza con il numeroso 
pubblico ritrovatosi a commemorare il 16° 
anniversario dell’attentato alle Torri Gemel-
le, durante la cerimonia tenutasi a Modena 
lo scorso 11 settembre. 
A questa solenne occasione di memoria 
e speranza hanno partecipato, come ogni 
anno, i Lions e i Leo di Modena e dintorni, 
le autorità lionistiche, cittadine, militari e 
religiose. Il presidente del Club Modena 
Estense, Angelo Santimone, ha sottolineato 
il valore di “un momento rituale, nel senso 
più elevato che il termine ‘rito’ può avere, 
scevro da retoriche e formalismi ma pro-
fondamente sentito e convinto in termini 
di celebrazione e commemorazione; un 
ricordo commosso delle vittime, il cui nome 
è risuonato nella manifestazione a perenne 
monito, per non dimenticare e per costruire 
le condizioni necessarie affinché ciò che è 
avvenuto non si ripeta più.” L’intervento 
del Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba 
ha rinnovato la solidarietà e la vicinanza al 
popolo americano nel comune impegno 
per la pace e la democrazia, e nella comune 
lotta al terrorismo. Il Sindaco di Modena 
Gian Carlo Muzzarelli, ringraziando il Club 
Modena Estense per aver donato alla città il 
Monumento e ripristinato il verde antistan-
te, ha parlato del tragico evento in termini 
di “attentato globale”. “Con l’attentato alle 
Torri Gemelle si è aperto il secolo; quel 

di Elisa Grande
distrettuale

giorno, il mondo si è scoper-
to più pericoloso e indifeso. 
Colpendo le Torri, gli atten-
tatori hanno voluto colpire 
la Libertà e la Democrazia. 
Ricordare deve essere anche 
uno stimolo per ritrovare 
pace e stabilità.” Il discorso 
del Governatore Distrettuale 
Piero Augusto Nasuelli ha 
concluso gli interventi delle 
autorità, ricordando che 
“quell’atto barbarico ha vo-
luto colpire i valori di libertà 
e indipendenza, e noi dob-
biamo rispondere col nostro 
agire, col nostro credo a 
quella barbarie. I principi dei 
Lions vogliono evidenziare il 
Fare, l’Essere insieme; non è 
sufficiente fare dei proclami 
ma bisogna anche trovare i 
modi per operare.” 
Commovente la sirena dei 
Vigili del Fuoco durante 
la deposizione delle coro-
ne d’alloro, e toccante il 
“Silenzio” della fanfara che ha 
chiuso la commemorazione 
dopo il solenne minuto di 
silenzio.

Elisa

occasione di memoria, 
speranza e riflessione
S o l e n n e  c o m m e m o r a z i o n e  d e l l ’ 1 1  s e t t e m b r e  a  M o d e n a
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di Bernardino Salvati
distrettuale

I Club del Centenario: 
“Ieri, oggi, domani”
U n i r e  l e  p r o p r i e  f o r z e  e  n o n  l e  p r o p r i e  d e b o l e z z e

ho preso in prestito 
il titolo di un famo-
so film di Vittorio 

De Sica che ben si presta, 
secondo me, a servire da 
filo conduttore ad alcune 
riflessioni sulla vita passata, 
presente e futura dei club 
del nostro Distretto.

Ieri
Qual è stato il nostro “ieri”?
Chi ha almeno una ventina 
d’anni di Lionismo sulle 
spalle ricorderà bene come 
fossero i club del tempo. 
Sostanzialmente nume-
rosi, i club dai cinquanta 
ai settanta soci non erano 
un’eccezione, tanto che ci si 
domandava come faces-
sero a sopravvivere i club 
con non più di trenta soci. 
Proprio come oggi, non vi 
pare? Si viveva e si serviva 

in armonia in quanto i personalismi finivano 
per sfumare nel numero, se non in rare 
eccezioni. 
Alle feste comandate come Auguri, Charter, 
visita del Governatore era cosa normale 
trovarsi in più di un centinaio con coniugi, 
figli ed amici, come in un grande raduno 
familiare. 
Il denaro circolava e trovare sponsor era 
cosa facile, come pure organizzare eventi 
tramite i quali raccogliere altri fondi per i 
service. I ricordi ed il tempo passato ci fanno 
apparire quegli anni ancor più luminosi.
Eppure fu proprio in quella “età dell’oro” 
che furono commessi errori di valutazione, 
anche se allora non sembravano tali, che 
hanno indirizzato il timone della nostra nave 
verso acque procellose. Il primo fu quello di 
non badare ad immettere con gradualità nei 
club soci giovani che ne potessero assicura-
re il futuro. Si è così venuto a creare negli 
anni uno iato di età e mentalità tra i vecchi 
soci, che gradualmente ci lasciavano per 
l’inevitabile passare del tempo ed altro, ed i 
giovani nuovi soci che faticosamente si riu-
sciva ad immettere e facilmente ci lasciava-
no dopo poco tempo per non aver trovato 
un ambiente a loro confacente per idee ed 
entusiasmo. Il secondo fatto, che certa-
mente non ha giovato, è stato lo spuntare 
come funghi di nuovi club. Il fungo, per sua 
natura, ha vita breve, e meglio sarebbe stato 
piantare pochi semi di quercia che potessero 
nel tempo crescere forti e rigogliosi.

Oggi
Ma quel che è fatto è fatto e così ci ritrovia-
mo all’“oggi”. Occorre dire che, nel frat-
tempo, la società intorno a noi è profonda-
mente mutata. La forte crisi economica ha 
reso difficile per molti affrontare l’onere di 
tempo e denaro che un’Associazione come 
la nostra richiede. I giovani hanno difficoltà 
ad avvicinarsi a noi dovendo, da un lato, far 
quadrare i conti, e dall’altro affrontare ritmi 
di lavoro sempre più frenetici. Si aggiunge a 
questo la profonda crisi di valori che ci porta 
a concentrarci su noi stessi piuttosto che sui 
bisogni altrui. La situazione di molti club di 
oggi è la conseguenza di queste criticità. 
Club con un numero esiguo di soci, troppi 
dei quali insistono sullo stesso territorio, da 

cui la difficoltà di rapportarsi con la pubbli-
ca amministrazione; poca operatività per 
mancanza di fondi; aumento della litigiosi-
tà; difficoltà nell’alternanza degli incarichi 
all’interno del club; rischio di una possibile 
trasformazione di alcuni club in un circo-
lo privato di amici riuniti attorno ad una 
persona carismatica o con molto tempo a 
disposizione e dediti alla beneficenza locale, 
ma avulsi da quell’attività molto più allargata 
che la nostra Associazione richiede.

Domani
Occorre dunque, giunti a questo punto 
di elevata criticità, pensare al “domani” 
partendo da ciò che si potrebbe fare subito. 
Nessuno di noi ha la bacchetta magica per 
proporre soluzioni valide per tutte le situa-
zioni; è pertanto opportuno ricorrere al 
metodo scientifico-sperimentale e, provan-
do e riprovando, trovare strade adeguate. 
Già da tempo l’attività in interclub è la più 
sfruttata quando serve massa critica per 
fare fronte ad esigenze di service che supe-
rino la forza di un singolo club. Anche con 
questa soluzione tuttavia rimane un’ecces-
siva parcellizzazione dei service che, così fa-
cendo, raramente raggiungono quella soglia 
di incisività che consente un positivo ritorno 
d’immagine. Appare allora, a mio parere, 
positiva la scelta di alcune zone di seguire un 
percorso, per quanto possibile, comune che 
punti a consolidarsi nel tempo attraverso 
la riduzione del numero di iniziative di ogni 
club per puntare ad uno o due service di alto 
profilo. Nel bolognese credo vada salutata 
con favore l’iniziativa di alcuni club di unire 
le proprie forze, e non le proprie debolezze, 
per dare vita ad un’Annata vissuta insieme. 
Lo scopo sarà quello di realizzare un service 
di grande impatto verso la società coinvol-
gendo tanti soci nella prospettiva di una 
casa comune, gratificante per i futuri ospiti 
e accogliente per chi si accosterà da neofita 
alla nostra Associazione. Saranno i fatti a 
dire se questa strada sarà efficace e se potrà 
essere ancora più largamente condivisa. Una 
cosa è certa: il lionismo immobile e chiuso 
in sé stesso non ha futuro.

Bernardino
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di Vania Franceschelli
service

Stomia, quel grave 
handicap dimenticato...
“Lions For Stoma Care” forma chi aiuta gli stomizzati dei paesi più poveri

Non tutte le soffe-
renze sono uguali: 
ci sono quelle 

evidenti, come la cecità e le 
disabilità motorie, e quelle 
nascoste, come la stomia. 
Sopravvivere al tumore 
con una stomia attraverso 
la quale fuoriescono senza 
controllo feci o urine non 
è facile! Se nel mondo 
occidentale tale handicap è 
ben tollerato e gestito, in 
quanto esistono centri di 
assistenza e riabilitazione, 
nel terzo mondo la situa-
zione è tragica e dramma-
ticamente ignorata da tutti. 
Purtroppo la stomia può 

rendersi necessaria come 
rimedio salva vita anche per 
i bambini che soffrono per 
malformazioni o malattie 
altamente invalidanti. Con 
questo grave handicap sono 
costretti a sopravvivere 
isolati dai loro compagni di 
gioco, dalla scuola e perfino 
dall’amore dei fratelli. 
Ecco quindi che i Lions, 
attenti alle sofferenze si-
lenziose e neglette, nel 1999 
hanno ideato il progetto 
“Lions For Stoma Care” 
(LFSC) per aiutare gli sto-
mizzati dei paesi più poveri. 
Questa iniziativa, nata 18 

anni or sono dai Lions di Modena e provin-
cia, silenziosamente, ma in maniera assai 
efficace, si è conquistata una grande credi-
bilità internazionale e ha trovato l’appoggio 
del PIP Ashok Mehta (India), del PIP Mahendra 
Amarasuriya (Sri lanka), del PID Mahoj Shah 
(Kenya) e di numerosi club di Argentina, 
Bolivia, Guatemala, India, Indonesia, Kenya, 
Paraguay, Sri Lanka, Tanzania e Uganda. In 
questi due decenni sono stati realizzati corsi 
d’addestramento per 23 paesi: Argentina, 
Bangladesh, Bolivia, Cina, El Salvador, Filippi-
ne, Guatemala, India, Indonesia, Iran, Kenya, 
Laos, Mongolia, Myanmar, Nigeria, Nepal, 
Pakistan, Paraguay, Romania, Sri Lanka, 
Tanzania, Uganda, Vietnam.
Nell’agosto del 2016, durante la missione 
formativa in Guatemala, il dott. Carlo Pezcol-
ler, socio fondatore del L.C. Modena Wiligel-
mo e ideatore del progetto LFSC, insieme al 
Dott. Ricardo Fretes, Presidente dell’Asocia-
ción Latino Americana de ColoProctologia 
(ALACP),  hanno avuto l’idea di coalizzare le 
due realtà per diffondere in tutta l’America 
Latina la cultura dello “stoma care”. 
L’idea di fondare a Modena presso il Nuo-
vo Ospedale Civile San’Agostino-Estense 
(NOCSAE) di Baggiovara una scuola per 
formare i medici dell’America Latina sem-
brava un sogno impossibile! Ma proprio i 
sogni impossibili, se sostenuti da una ferma 
determinazione, alla fine si realizzano.

Con il patrocinio della Regione Emilia-Ro-
magna, del Comune di Modena, dell’Ordine 
dei Medici di Modena, dell’ACOI, della FAIS 
e dell’AIOSS, presso il reparto di Chirurgia 
e centro di Riabilitazione stomizzati dell’O-
spedale di Baggiovara, diretti dalla Dott.
ssa Micaela Piccoli, dall’11 al 15 settembre 
di quest’anno si è tenuto il primo corso, 
che ha visto la partecipazione di 13 chirur-
ghi coloproctologi provenienti da Messico, 
Colombia, Venezuela, Bolivia, Cile, Paraguay 
e Brasile. I medici partecipanti, con l’aiuto 
del team internazionale che collabora con il 
progetto LFSC, si sono impegnati a formare 
nei loro paesi altri medici ed infermieri per 
migliorare la qualità di vita di chi ha dovuto 
subire una stomia.  
Il successo dell’iniziativa sancisce la bontà dei 
progetti Lions che trovano l’approvazione 
e la collaborazione delle società scientifiche 
e mediche e danno soddisfazione ai club di 
Modena e provincia che hanno partecipato al 
finanziamento del corso insieme all’ALACP. 
Ma la storia non finisce qui. Ci sono molti 
altri capitoli da scrivere e per questi serve 
la collaborazione di altri club del Distretto 
e perché no, dei Distretti italiani. Le porte 
sono aperte a tutti i club che vogliono col-
laborare alla realizzazione di questo grande 
progetto umanitario internazionale. Per 
info: www.lionsforstomacare.it

Vania

Serata di consegna degli attestati ai corsisti, presenti il Governatore Piero Augusto 
Nasuelli e i rappresentanti dei 7 club (su un totale di dieci) che sostengono il service 
“Lions for Stoma Care”. La cerimonia si è svolta nel corso del meeting di apertura 
del LC Modena Wiligelmo.



di Anna Ardizzoni Magi
club

regata: spiegate le vele 
anche quest’anno
L’impegno di 40 club Lions e Leo dei Distretti Tb e A per il service “Adotta una Scuola”

Situata in un’insena-
tura fra Romagna e 
Marche, Cattolica è 

un centro balneare di fama 
internazionale, che richiama 
sempre più turisti grazie 
alla sua spiaggia, alle effi-
cienti strutture ricettive e di 
intrattenimento e all’ec-
cellente gastronomia, che 
coniuga piatti della tradizio-
ne a ottimi vini. Fra le tante 
iniziative sportive organiz-
zate nel territorio, si inseri-
sce con successo la Regata 
Velica Trofeo Lions G. 
Marconi, giunta quest’anno 
alla nona edizione. L’Ammi-
nistrazione l’ha ampiamente 
pubblicizzata, e il Circolo 
Nautico di Cattolica si è 
occupato, con estrema pro-
fessionalità, del supporto 
tecnico in mare e a terra. La 
regata si è rivelata, ancora 
una volta, un appuntamento 
atteso dagli stessi cattoli-
chini, che, come sempre, 
non hanno fatto mancare 
la loro presenza, mesco-
landosi ai turisti e ai tanti 
Lions al seguito dei rega-
tanti. Ognuno si è sentito a 
proprio agio e protagonista, 
abbracciato da spontanea 

cordialità, coinvolto in un grande spettacolo 
nel quale il divertimento non ha dimenti-
cato la solidarietà. Infatti i 40 club Lions e 
Leo dei Distretti Tb e A, organizzatori della 
Regata, coordinati da Giulio Magi e dal PDG 
Ezio Angelini, hanno realizzato l’evento per 
sostenere il service distrettuale “Adotta una 
Scuola”, dedicato alla promozione dell’atti-
vità sportiva per gli studenti con disabilità 
nelle scuole del nostro Distretto. 
Dopo un periodo di perturbazioni tipica-
mente autunnali, la giornata è stata illu-
minata dal sole e sferzata dal giusto vento, 
ideali compagni per chi è rimasto a terra e 
per chi è andato per mare, dove la perfetta 
assistenza del Circolo Nautico ha dato ogni 
garanzia. Hanno spiegato le vele trentadue 
barche, delle quali nove issavano la bandiera 
Lions, essendo il loro equipaggio composto 

da soci di vari club. La Principessa Elettra 
Marconi, figlia del grande scienziato, ha 
partecipato alla regata a bordo dell’imbarca-
zione Ginevra di Felice Prioli, presidente del 
Circolo Nautico, dimostrando ancora una 
volta la passione per il mare che, come lei 
stessa spesso ricorda, le è stata trasmessa 
proprio dal padre.  
Prima delle premiazioni, l’Officer distrettuale 
Enrico Prandi ha illustrato al numeroso pub-
blico la valenza del service e le modalità di 
attuazione. Tanti i premi assegnati: il Trofeo 
“Città di Cattolica”, consegnato dal Vicesin-
daco Valeria Antonioli, è andato all’imbarca-
zione Blu; ll Trofeo Lions G. Marconi è stato 
consegnato all’equipaggio dell’imbacazione 
Enjoy dal Governatore del Distretto A Carla 
Cifola. L’equipaggio della X Altar, invece, 
si è aggiudicato il Premio Speciale Lions, 
consegnato dal Governatore Distrettuale 
Piero Nasuelli, e il Premio speciale della 
Fondazione Marconi, da parte del Presidente  
Gabriele Falciasecca. La squadra operativa, 
che in modi diversi si è impegnata lungo 
tutta la giornata, ha tirato un sospiro di sol-
lievo quando ha constatato la buona riuscita 
della regata, che si è svolta senza incidenti o 
contestazioni. Ci si è lasciati con la voglia di 
tornare, perché no, come attori della decima 
edizione, per confermare ancora una volta 
la fruttuosa collaborazione tra i Lions, la 
Fondazione G. Marconi e il Circolo Nautico 
di Cattolica, che negli anni ha cementato 
amicizie vere: le sole capaci di superare ogni 
difficoltà, in nome “dell’amore per il prossi-
mo e del servizio disinteressato”.

Anna
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IClub Zola Predosa e Castello di Serra-
valle Bononia, assieme ai giovani soci 
del Leo Club Valsamoggia, hanno aperto 

letteralmente col botto l’anno di attività 
lionistica 2017/2018.Il 21 e 22 settembre 
scorsi, infatti, si sono svolte due riuscitis-
sime serate a scopo benefico che, grazie 
all’ospitalità dell’Amatí Design Hotel di Zola 
Predosa e all’entusiastica partecipazione 
del pubblico (quasi 200 presenze) hanno 
centrato l’obiettivo di sostenere l’attività di 
due prestigiose ONLUS bolognesi.
La prima è stata interamente dedicata alla 
raccolta fondi a favore dell’Unità Operativa 
di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale 
Sant’Orsola Malpighi, diretta dal Prof. Emilio 
Franzoni, operante sotto l’egida di “Fa.ne.p”, 
storica Associazione bolognese che dal 1983 
riunisce famiglie, medici e paramedici impe-
gnati nel settore della neurologia pediatrica. 
Il Prof. Franzoni, ospite d’onore, è interve-
nuto sia in veste di autorevole relatore sia 
di barzellettiere d’eccezione, in un diver-
tente fuori programma finale. Testimonial 
dell’evento è stato il campione nazionale di 
scherma Luigi Samele, che non ha lesinato 
gustosi aneddoti e selfie con ammiratrici e 
ammiratori presenti in sala. 
Il ricavato della successiva serata, alla quale 
ha partecipato il sindaco di Zola Predosa 
Stefano Fiorini, è stato invece devoluto 
ad Arkaden, il Comitato istituito dai Lions 

bolognesi per la salvaguardia ed il restauro 
dei portici, simbolo prestigioso e imprescin-
dibile risorsa della città.
A decretare il successo di entrambi gli even-
ti è stata, senza dubbio, l’originale formula: 
le prelibatezze gastronomiche servite ai 
numerosi ospiti sono state infatti pensate 
e realizzate dai finalisti dell’edizione 2017 di 
MasterChef, seguitissimo talent televisivo 
in onda su Sky. Il più applaudito ai fornelli, e 
soprattutto in sala, è stato il primo classifi-
cato, il giovane romagnolo Valerio Braschi, 
che ha sfidato i colleghi Marco Vandoni, 
Michele Pirozzi e Gabriele Gatti in una 
gara di cucina sul modello del programma 
tv, appassionando gli ospiti ed animando 

club

entrambe le occasioni. 
Durante gli eventi Andrea 
Bettini e Marco Vagnerini, 
Presidenti dei rispettivi Club 
Zola Predosa e Castello di 
Serravalle Bononia, hanno 
presentato il programma 
delle attività di service alla 
comunità previste per il 
resto dell’annata, tra le quali 
spicca la partecipazione al 
cartellone teatrale “Risate di 
Cuore” in collaborazione con 
Couponlus, ancora una volta 
a sostegno di “Fa.ne.p” e di 
ANT (Assistenza Nazionale 

gusto e solidarietà: 
i Lions con Masterchef
LC Zola Predosa e Castello di Serravalle Bononia a sostegno delle Onlus
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dal fronte 
al focolare
LC Val Santerno patrocina la mostra dove gli oggetti bellici diventano civili

al Museo della 
Guerra-Linea 
Gotica nel Castello 

degli Alidosi nel comune di 
Castel del Rio (BO) è aperta 
al pubblico, dal 25 aprile, la 
mostra “Dal Fronte al Foco-
lare”, che raccoglie oggetti 
di artigianato domestico 
realizzati fra il 1945 ed i 
primi anni ‘60 con materia-
le di recupero della Seconda 
Guerra Mondiale.
Patrocinata dal Comune di 
Castel del Rio, dalla locale 
Pro Loco, dal Lions Club 
Val Santerno, dall’Associa-
zione Nazionale Carabinieri 
- Faenza, dall’Associazione 
Romagna Air Finders e da 
Bunker Tour Ravenna Crb 
360°, la mostra espone 
circa mille oggetti della 
collezione di Bruno Zama, 
studioso ed appassionato 
di storia, che negli anni ha 
raccolto questi oggetti nei 
mercatini, dagli antiquari, 
dalle famiglie o dagli artigia-
ni che li realizzarono.

La mostra racconta ciò che fecero i nostri 
nonni o genitori sin dal 1945: aguzzarono 
l’ingegno facendo di necessità virtù. Infatti, 
se dopo la guerra non c’erano più bicchieri, 
li realizzarono tagliando le bottiglie di birra 
vuote che gli eserciti abbandonavano; se non 
si poteva raccogliere le erbe palustri per 
impagliare, a causa delle mine e degli oggetti 
bellici sparsi ovunque, ci si ingegnava con i 
cavi telefonici abbandonati: così tornaro-
no a essere “impagliati” damigiane, fiaschi, 
sedie, sporte, funi. Se la stoffa era introva-
bile, divise, seta di paracadute, teli mimetici, 
coperte militari, diventavano vestiti, camicie, 
mutande, abiti da sposa. Se nelle giornate in-
vernali si stava in cucina attorno al focolare, 
la sera le braci del camino si mettevano in un 
elmetto, modificato in braciere e lo si inse-
riva sotto alle coperte; oppure se in cucina 
c’era la stufa economica, si metteva a bollire 
l’acqua nei bossoli in ottone di cannone. 
Il genio si vede in ogni oggetto esposto: 
come i due barattoli di conserva di pomodo-
ro assemblati e riutilizzati come lampada a 
carburo, i cui ugelli per la fiamma sono rica-
vati da bossoli di un fucile della Wehrmacht; 
o come i tubi di scarico dei fumi della stufa 
ricavati da un bazooka e la cui stufa è stata 
realizzata da un bossolo di un cannone di 
grosso calibro. 

L’inventiva si vede anche nei fermi per il 
timone di un carro agricolo, realizzati con 
la canna della mitragliatrice tedesca MG 42; 
nelle casse per proiettili diventate colomba-
ie; nelle griglie per l’atterraggio degli aerei 
alleati che diventano cancelli e nella gomma 
del cingolo del carro armato che si trasfor-
ma in suola per le scarpe. Alluminio degli 
aerei abbattuti trasformato in pentole, anelli, 
coperchi. Elmetti che diventano imbuti, 
bilance, mestoli svuota letame, vasi da notte! 
Se gli adulti aguzzavano l’ingegno, i bambini 
non erano da meno e, usando la fantasia, 
da un calcio di fucile ne realizzavano uno ad 
elastici, da un nastro in stoffa per mitraglia-
trice creavano un copricapo da indiano e da 
un bossolo fabbricavano un accendino!  
Insomma si tratta di una mostra unica, da 
visitare: c’è tempo fino alla fine del 2018.

BZ

Nella pagina, immagini della locandina e del 
momento dell’inaugurazione.



Investimenti: 
i lions si orientano

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

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

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

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

azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente 
operante dal 1989 nel settore del risparmio gestito. La 

capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di 
Milano dal 7 luglio 2004 (azm.im) ed è membro dell’indice 
FTSE MIB e del l’Eurostoxx 600. 
L’azionariato ha oltre 1400 azionisti fra gestori, consulenti 
finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che 
controlla più del 15% della società. Il rimanente è flottante. Il 
Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, 
nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e 
assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina 
(Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Bra-

sile, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati 
Arabi. In Italia Azimut Capital Management Sgr. opera nella 
consulenza finanziaria e patrimoniale e nella gestione su base 
individuale di portafogli di investimento. 
L’importanza dell’internazionalizzazione si traduce in una 
continua innovazione di prodotto, che ha sempre contrad-
distinto Azimut sin dal 1993, quando per primi creammo i 
fondi flessibili. Insieme all’innovazione Azimut è caratte-
rizzata dalla trasparenza della gestione, che ha permesso di 
evitare i più grandi scandali finanziari degli ultimi vent’anni e 
di offrire una performance media ponderata costantemente 
superiore alla media di mercato.

Azimut: trent’anni di esperienza 
nel risparmio gestito 



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

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

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

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

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

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

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

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


