
Li
o

n
s,

 p
e

ri
o

d
ic

o
  -

 P
o

st
e

 I
ta

li
a

n
e

 S
p

a
 -

 S
p

e
d

. i
n

 a
b

b
. P

o
st

a
le

 -
70

%
 -

 n
.0

8
0

0
5

8
 d

e
l 

13
-1

0
-2

0
0

8
 -

D
C

B
-B

BERNARDINO SALVATI GOVERNATORE

P. 6
S C E LTA  F E R R A R A 

P E R  I L  C O N G R E S S O 
N A Z I O N A L E  2 0 2 1

P.34
DIECIMILA 

PIATTI IN VOLO 
PER L’AFRICA

P. 2 0 - 2 3
C O N V E N T I O N 

D I  M I L A N O
P E R  I M M A G I N I

N.3
G I U G N O

2 0 1 9

LIONS
Notiziario del Distretto 108 Tb

P. 4
A N C H E  Q U E S T O 

V U O L  D I R E 
E S S E R E  L I O N S



Durante la serata di chiusura dell’annata del Lions Club Bo-
logna è stato consegnato al restauratore Camillo Tarozzi 

il Premio Nettuno d’Oro 2018. A conclusione della serata, il 
Presidente Alberico Colasante ha provveduto al passaggio 
di consegne presentando il futuro Presidente 2019-2020, 
Michelina Suriano.

B r e v i  d a l  D i s t r e t t o
Consegnato 
il Premio Nettuno d’Oro 2018

Anche quest’anno si svolgerà a Cattolica, domenica 22 
settembre 2019, l’undicesima edizione della Regata 

Velica “Trofeo Lions G. Marconi”. Il Distretto 108 Tb propone 
la donazione di un cane guida a un non vedente. Le iscrizioni 
sono già aperte. Per info: Giulio Magi; e-mail: giuliomagi@
alice.it.

Regata Velica 2019: 
aperte le adesioni

Il 31 maggio si è tenuto il concerto di inaugurazione, or-
ganizzato da LC Cento, dell’organo Benedetti (1775) della 

Collegiata di San Biagio a Cento (FE) eseguite dalle corali delle 
parrocchie di Pieve, Penzale e di San Biagio accompagnate 
dall’organista Andrea Bianchi. Il restauro dell’antico strumen-
to è stato interamente sostenuto dal Club centese, presiedu-
to quest’anno da Roberto Gallerani Guidetti.

LC Cento riporta l’organo 
alle antiche note

Torna Campo Emilia nella sua seconda edizione reggiana. 
Anche quest’estate circa 30 ragazzi provenienti da tutto 

il mondo faranno base al Castello di Rossena per una decina 
di giorni per muoversi in gite e visite nelle varie parti d’Italia e 
soprattutto staranno assieme per vivere irripetibili momenti 
di amicizia e coesione.

Campo Emilia 2019: 
ragazzi da tutto il mondo

Sono 450 gli ospiti della cena “Per non dimenticare 
Amatrice” a favore della cittadina colpita dal sisma e 

promossa dalle socie del LC Parma Maria Luigia, che ha visto 
coinvolti a giugno tutti i Lions della XV e della XVI Zona, oltre 
al Leo Club Parma, in piazza Ghiaia a Parma. Maggiori infor-
mazioni nell’articolo alle pagine 13 e 14.

“Per non dimenticare 
Amatrice”
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Editoriale
di Bernardino Salvati

I Lions e le Forze Armate,
coraggio e professionalità
Visita al IV Stormo di Grosseto: il XX Gruppo Caccia porta il motto “Unus sed Leo”

Cari amici ed amiche 
Lions e Leo, con 
l’ultimo Gabinetto e la 

festa del Distretto che ne è 
seguita, che mi dicono es-
sere stata “rinascimentale”, 
forse per la presenza degli 
sbandieratori, finisce la parte 
ufficiale del mio mandato. Ri-
mane ora, nel finale, la parte 
più ludica. Quella cioè che mi 
vede partecipare alle feste 
di chiusura dell’anno di quei 
club che mi usano la cortesia 
di dimostrarmi che non ne 
hanno ancora abbastanza di 
me. Infine, con la Convention 
Internazionale e lo strappo 
del nastro della coccarda, 
darò la mia benedizione a 
Giovanna per la sua annata.
Ho cercato di dare corpo a 
tutto quello che avevo pen-
sato di intraprendere e di più 
non ho potuto o saputo fare. 
La simpatia che mi hanno 
dimostrato, con le parole e i 
fatti, tanti di voi, mi lascia co-
munque intendere che l’anno 
non sia passato invano e ciò 
mi rincuora. 
Tra i tanti che devo ringra-
ziare lasciatemi indirizzare 
un pensiero riconoscente al 

Comitato i Lions e le For-
ze Armate, ottimamente 
presieduto dal nostro Socio, 
il Generale Bruno Loi, per la 
sorpresa che mi ha riservato 
proprio in questi ultimi giorni. 
Ha infatti organizzato una 
visita, più che interessante, al 
IV Stormo basato sull’aero-
porto di Grosseto.
Uno dei reparti dello Stormo 
è il XX Gruppo Caccia che 
porta il mio stesso mot-
to “Unus sed Leo”. È più 
corretto dire che sono io che 
ho adottato il suo motto, 
visto che mi ha preceduto 
di parecchi decenni. L’acco-
glienza è stata come al solito 
calorosa, con la consueta 
disponibilità che sa mettere 
completamente a suo agio 
sia chi, come il sottoscritto, 
è abituato all’ambiente per 
avervi vissuto a suo tempo 
con il proprio padre, sia chi 
non ha avuto il privilegio e 
l’onore di portare le stellet-
te. Ho avuto l’opportunità di 
conoscere uomini eccezionali 
di ogni grado e mansione che 
operano e vigilano ventiquat-
tro ore al giorno, e non è un 
modo di dire, per la sicurezza 

nostra e delle nostre fami-
glie. La professionalità, la 
competenza, la dedizione ed 
il coraggio di questi uomini, 
che lavorano lontani dalla 
luce dei riflettori, sconosciuti 
ai più e da taluni mal tolle-
rati, ti riconcilia con l’amore 
per il patrio “Stellone” e ti fa 
pensare che ancora non tutto 
è perduto. Anche lo spirito 
goliardico non è perduto, 
tant’è che mi hanno persino 
fatto vestire da pilota. Nel 

senso che, ricevuta la tuta, 
ho dovuto farlo da solo; cosa 
che, senza allenamento, non 
risulta facile!
Una bella giornata passata 
insieme, dunque, per la quale, 
oltre al mio Comitato, devo 
ringraziare il Comandante del 
IV Stormo Ten. Col. Urbano 
Floreani, il Comandante del 
XX Gruppo Magg. Marcello 
Vitucci, e il Ten. Col Luca 
Lucetti che ci ha accompa-
gnati per l’intera giornata. Al 
termine ci siamo congedati 

con il tradizionale scambio di 
doni e la promessa di riveder-
ci quanto prima. 
Anche questo vuol dire esse-
re Lions. Anche questo vuol 
dire essere partecipi della 
comunità in cui ciascuno di 
noi vive. Anche questo vuol 
dire seguire gli scopi e l’etica 
del Lionismo.
Il vostro Governatore volan-
te,

Bernardino
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Il gruppo dei visitatori alla  base

Il Governatore davanti all’entrata del Comando



Il punto
di Roberto Zalambani

1990-2019: 
dal “piombo” ai social
Con questo numero 

si conclude il mio 
mandato biennale di 

Direttore responsabile del 
Notiziario distrettuale, inca-
rico che ho ricoperto tante 
volte da quando, nell’annata 
1990/1991, venni nominato 
per la prima volta. Da allora 
è cambiato il mondo e quello 
della comunicazione molto 
più di tanti altri mondi. Allora 
ci trovavamo in via Carracci a 
Bologna, dietro alla Stazione 
Centrale, dove oggi c’è l’u-
scita dell’Alta Velocità, tra le 
rotative e l’odore del piombo.
Oggi mandiamo e riceviamo 
ogni cosa tramite computer 
e telefonino. Non tutto però 
è cambiato in meglio: allora 
esistevano i correttori di 
bozze con il vocabolario di 
italiano sulla scrivania e c’era 
più tempo per riflettere, 
verificare e modificare.
Sia ieri che oggi l’impegno 
di servizio non è cambiato. 
Ringrazio tutti, dai Governa-
tori che abbiamo accompa-
gnato nei loro programmi, 
ai redattori, ai collaboratori 
e ai grafici ma soprattutto 
ai Club che hanno compreso 

che non basta fare incon-
tri interessanti e service 
importanti ma bisogna anche 
farli conoscere all’interno 
e all’esterno della nostra 
Associazione. Ringrazio il LC 
Valli Savena Idice e Sambro, 
che ha accettato di buon gra-
do che dedicassi più tempo al 
Distretto che al mio Club.
Sono particolarmente 
orgoglioso della pagina in 
inglese, l’ultima, che abbia-
mo pubblicato sul numero 
precedente, con la speranza 
che sia giunta in alcune delle 
mani importanti che hanno 
partecipato alla Convention 
Internazionale di Milano, 
la prima che si è tenuta in 
Italia in 102 anni di lionismo. 
Abbiamo voluto ritardare 
l’uscita di questo numero 
per dar conto di cosa ha 
rappresentato questo grande 
evento per noi Lions italiani 
ma anche per il nostro Paese, 
nel segno della fratellanza 
e del servizio. È una crona-
ca soprattutto fotografica 
perché le immagini sono più 
efficaci di tante parole.

Roberto

Da allora è cambiato il mondo, soprattutto quello della comunicazione 
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Multidistrettuale
di Roberta Gamberini

Si è svolto a Montecatini 
Terme il 67° Congresso 
Nazionale Lions. La 

cerimonia d’inaugurazione si 
è tenuta il pomeriggio del 24 
maggio al Teatro Verdi, dove 
sono proseguiti i lavori dei 
delegati sabato 25 e dome-
nica 26. Il Congresso torna 
a Montecatini per la quarta 
volta, dopo il 2010, il 1982 e 
il 1958, anno in cui si svolse il 
primo congresso, allora solo 
distrettuale perché rappre-
sentava un unico distretto 
italiano. Il Congresso è stato 
come sempre un momento di 
sintesi e di bilancio di quanto 
finora realizzato e di proget-
tazione delle attività future.
Ha aperto i lavori il presi-
dente del LC di Montecatini 
Terme Lion Andrea Spiombi, 
seguito dal PDG Lucia Livati-
no, Presidente del Comitato 
Organizzatore e da Daniele 
Greco, Governatore Delegato 
al Congresso. Successiva-

mente, i diciassette Gover-
natori distrettuali hanno 
relazionato su quanto svolto 
nell’anno sociale 2018/2019. 
L’Assemblea ha approvato 
per acclamazione la relazio-
ne di bilancio del Presidente 
del Consiglio dei Governatori 
uscente Alberto Soci che ha 
presieduto il Congresso.
Oltre quaranta sono stati i 
punti all’ordine del giorno che 
hanno visto confrontarsi i 
1269 delegati, di cui 147 PDG, 
in una lunga e partecipata 
sessione che si è conclusa 
con il rinnovo delle cariche 
amministrative per il pros-
simo anno sociale e con la 
presentazione dei Governato-
ri e del nuovo Presidente del 
Consiglio.
I delegati hanno votato il 
Direttore internazionale 
che sarà in carica negli anni 
2020-2022 nella persona 
di Elena Appiani del Distret-
to 108 TA1 con 459 voti al 

ballottaggio.
I DGE hanno eletto Presidente 
del consiglio dei Governatori 
per il 2019-2020 Luigi Tarri-
cone (Distretto IA1).
Con 193 voti favorevoli, 2 
contrari e nessun astenuto, 
il Congresso ha individuato 
la città di Ferrara come 
sede del Congresso Na-
zionale Lions nel 2021: un 
risultato importante per il 
nostro Distretto. La proposta 
formulata da LC Santa Maria 
Maddalena Alto Polesine con 
il sostegno di tutti i club della 
circoscrizione ferrarese e 
l’approvazione del Gabinetto 
Distrettuale ha ottenuto un 
plebiscitario successo fin 
dalla sua origine.
Sono poi state esaminate le 
undici proposte per il tema 
di studio nazionale 2019-
2020 che toccano i temi del 
volontariato, dei problemi 
socio-sanitari, delle emer-
genze sociali del bullismo e 

cyberbullismo, dell’educazio-
ne dei bambini, della legalità, 
dell’uso dei beni confiscati 
alla criminalità organizzata. 
Un momento di confronto 
si è tenuto attorno al ruolo 
dell’Intelligenza Artificiale 
nella nostra società. L’as-
semblea ha deliberato come 
tema di Studio Nazionale 
2019-2020 “Un calcio al 
bullismo”.
Sette invece le proposte 
per il Services Nazionale 
2019-2020, che toccano 
i temi ambientali, di cono-
scenza della nostra storia, di 
Internet, dell’alimentazione 
e della salute. L’assemblea 
ha deliberato come Service 
Nazionale 2019-2020: “IN-
TERconNETtiamoci... ma con 
la testa!”.
L’Assemblea ha confermato 
la validità della rilevanza 
nazionale per il triennio 2019-
2022 ai service: Banca degli 
Occhi Melvin Jones; Solida-

Montecatini, i temi scelti: 
Internet e bullismo
Eletta la città di Ferrara come sede del Congresso Nazionale nel 2021

Bernardino Salvati al tavolo dei relatori
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Eletta la città di Ferrara come sede del Congresso Nazionale nel 2021

rietà Sanitaria Lions (So.
San); I Giovani e la Sicurezza 
Stradale; Progetto Martina; 
Progetto Sordità: vincere 
la sordità è possibile, basta 
perseverare.
Le proposte di modifica al 
Regolamento Multidistrettua-
le sono state tutte appro-
vate e adottate dal 1 luglio 
2019. L’Assemblea ha inoltre 
approvato: la relazione sul 
Tema di Studio Nazionale 
2018-2019 presentata dal 
DG delegato Leda Puppa e la 
relazione sul Service Nazio-
nale 2018-2019 presentata 
dal DG delegato Ildebrando 
Gambarelli; la relazione or-
ganizzativa e finanziaria degli 
Scambi Giovanili presentata 
dal Coordinatore MD Domin-
go Pace; la quota per il 2019-
2020 rimane invariata, pari a 
€ 0.80 per socio, la relazione 
organizzativa e finanziaria del 
Campo Italia 2018 presentata 
dal Direttore Stefania Trovato 
e la relazione programma-
tica, contabile e finanziaria 
dell’ed. 2019 presentata dal 
Direttore Gabriele Miccichè; 
la relazione organizzativa e 
finanziaria del Campo Italia 
Giovani Disabili 2018 e la 
relazione programmatica, 
contabile e finanziaria dell’ed. 
2019 presentate dal Diretto-

re Alberto Poletti; la relazio-
ne organizzativa e finanziaria 
del Campo Italia Invernale 
2018 e la relazione program-
matica, contabile e finanziaria 
dell’ed. 2019 presentate dal 
Direttore Loriana Fiordi, la 
relazione tecnica e finanziaria 
2017-2018, la situazione eco-
nomico finanziaria 2018-19 e 
la relazione programmatica 
2019-2020 della Rivista 
nazionale “Lion” presentate 
dal Direttore Sirio Marcianò 
(la quota per il 2019-2020 

rimane invariata, pari a € 
5,00 per socio), la relazione 
sulla situazione contabile e 
finanziaria del Congresso 
Nazionale di Bari 2018 pre-
sentata dal PDG Alessandro 
Mastrorilli; la destinazione dei 
fondi residui “Celebrazioni del 
Centenario”: € 10.000 alla 
LCIF e € 8.000 al progetto 
“Campagna stampa di pro-
mozione del Multidistretto” 
della Convention di Milano.
Il rendiconto consuntivo 
dell’anno sociale 2017-2018 

è stato approvato con 184 
voti favorevoli, 4 contrari e 9 
astenuti; la situazione econo-
mico-finanziaria del MD al 30 
aprile 2019 è stata approvata 
con 162 voti favorevoli, 0 
contrari e 5 astenuti.
La quota multidistrettuale, 
tutto incluso, sarà per il 
2019-2020 di euro 27,90.
Il prossimo Congresso 
Nazionale 2020 si svolgerà 
a Sorrento, nel Distretto YA, 
dal 22 al 24 maggio.

Roberta

Maria Giovanna Gibertoni tra Gianni Tessari e Piero Augusto Nasuelli
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Per un lionismo 
al passo con i tempi
Un bel Congresso, viva-

ce e partecipato, che, 
come ha sottolineato 

il Governatore Bernardino 
Salvati, è giunto quasi al ter-
mine di un’annata nella quale 
l’intero lionismo distrettuale 
è cresciuto nella conoscenza 
e nell’esperienza.
Si è tenuto il 18 maggio scor-
so nell’aula magna Manodori 
di Unimore a Reggio Emilia 
con la partecipazione quasi 
unanime dei Club presenti, 
non solo con i 228 delega-
ti che hanno seguito con 
attenzione i lavori, ben oltre 
il comprensibile spazio di 
interesse per le votazioni e la 
proclamazione degli eletti.
Il vastissimo consenso che 
ha portato a Governatore 
Maria Giovanna Gibertoni, a 
primo Vice Gianni Tessari, 
l’amicizia tra Giordano Bruno 
Arato e Alberto Vistoli dopo 
che il primo, con una maggio-
ranza di consensi non molto 
superiore al secondo, è stato 
eletto secondo Vice, fanno 
ritenere a ragione che, per il 
nostro Distretto, continuerà 

un periodo di forte impegno 
comune nel segno della soli-
darietà e del servizio.
Bello il gesto di Marco 
Mariotti di ritirarsi dalla 
competizione per la Direzione 
del Notiziario Distrettua-
le mettendosi al servizio 
dell’eletto Enrico Della Torre 
e della redazione alla quale 
non mancherà il supporto del 
Direttore uscente, che torna 
a fare “il soldato semplice 
della comunicazione lionisti-
ca“ che, come ha sottolineato 
Maria Giovanna nel suo inter-
vento programmatico, deve 
essere sempre più rapida 
ed efficace non solo dando 
conto di quanto è stato fatto 
dal Distretto e dai Club ma 
anche promuovendo i nostri 
services e supportando la 
formazione. “Investire nella 
conoscenza e aumentare la 
professionalità e le moti-
vazioni delle persone - ha 
affermato - sono le chiavi per 
continuare ad avere successo 
e a mostrarci credibili”.
La prima parte del Con-
gresso, aperto dai saluti 

del Sindaco di Reggio Emilia 
Luca Vecchi, di don Tiziano 
Ghirelli in rappresentanza 
del Vescovo, di Alberto Soci, 
Presidente del Consiglio dei 
Governatori, da un messag-
gio di Angelo Oreste Andri-

sano, Rettore dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia, e 
dall’ intervento del past Di-
rettore Internazionale Paolo 
Bernardi, è stata arricchita 
dalla premiazione di Romano 
Verardi, continuatore delle 

Distrettuale
di Roberto Zalambani

44°  Congresso:  crescere nella conoscenza e nell’esperienza

La platea degli intervenuti

Maria Giovanna Gibertoni e Bernardino Salvati
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opere di carità del servo di 
Dio Olinto Marella.
A seguire il PG Cesare Diazzi 
ha consegnato il premio 
Joung Ambassador ad An-
tonio Specchiarelli presen-
tato dal Presidente del LC 
Vignola Castelli Medievali 
Eugenio Garavini, inventore 
di “Doctor robot”, un robot 
in grado di aiutare il perso-
nale paramedico ospedaliero 
nell’erogazione dei farmaci ai 
pazienti.Tanti applausi anche 
per l’altro candidato Filippo 
Astolfi, presentato dal Presi-
dente del LC Ferrara Estense 
Paolo Bassi.
Prima del commiato degli 
ospiti, tra i quali il Presidente 
della Camera di Commercio 
Stefano Landi, il Questore 
Antonio Sbordone e il Presi-
dente della Fondazione Ma-
nodori Giovanni Borghi, sono 
stati assegnati due Melvin 
Jones a suor Teresa Rinaldi e 
Romani Verardi.
Applausi anche a Maria Lora 
Gallingani che ha portato il 
saluto del Comitato organiz-
zatore presieduto da Eugenio 
Menozzi.
Particolarmente apprezzata 
la relazione del Governatore 
Bernardino Salvati del quale 
riportiamo a parte un’ampia 

sintesi, alla quale è seguita 
quella del Presidente del 
Distretto Leo Marco Tioli: Poi 
si sono alternati al microfono 
Claudio Merciadri, Stefania 
Parenti, Clara Caroli, Gian-
franco Sabatini, Teresa Filip-
pini, Luca Bertolini, Patrizio 
Bosoni, Bruno Loi e il PG Piero 
Augusto Nasuelli nei rispettivi 
ruoli.
Il PG Francesco Ferraret-
ti, Prsidente del Comitato 

elettorale, ha illustrato gli 
adempimenti preliminari alle 
votazioni per le cariche.
Dopo la pausa gli interventi 
del Segretario Distrettua-
le Massimo Melloni, del 
Cerimoniere Angela Castel-
lari, del Tesoriere Enrica 
Bigi, unitamente a Laura 
Lasagna, hanno preceduto 
quelli di Guido Caffagni per le 
modifiche statutarie del PG 
Giuseppe Rando in qualità di 

Direttore del Centro Studi e 
Archivio Storico, del Direttore 
del Notiziario e del PG Piero 
Augusto Nasuelli per l’ Hope 
District Fund. Sono seguire 
diverse votazioni con il siste-
ma del voto elettronico. Ne 
riferiamo a parte gli esiti.
Applausi, foto ricordo e cena 
di gala hanno concluso una 
bella giornata di autentico 
lionismo.

Roberto

Canto degli inni

Bernardino Salvati tra Eugenio Garavini e Antonio Specchiarelli, inventore di “Doctor Robot”



Dopo avere approva-
to la Relazione del 
Governatore Bernar-

dino Salvati, i Delegati del 44° 
Congresso Distrettuale hanno 
eletto: Governatore per 
l’anno 2019/2020 – Maria 
Giovanna Gibertoni; Primo 
Vice Governatore per l’anno 
2019/2020 – Gianni Tessa-
ri; 2° Vice Governatore per 
l’anno 2019/2020 – Giordano 
Bruno Arato; Direttore del 
Notiziario distrettuale per il 
biennio 2019/2021 – Enrico 
Della Torre.
A seguire, si è approvato con 
votazione elettronica: la Rela-
zione del Tesoriere, il Bilancio 
consuntivo e la Relazione dei 
Revisori dei Conti per l’anno 
sociale 2017/2018; la Relazio-
ne del tesoriere e la situa-
zione finanziaria al 31 marzo 
2019 e la relativa relazione 
dei Revisori dei conti, e il 
Bilancio di previsione del pe-
riodo 1.4.2019 – 30.6.2019.
Sono state approvate le pro-
poste di modifica al Regola-
mento distrettuale:
art. II – sezione 2/3 – proce-
dura per l’elezione del DG e 
dei 1° e 2° VDG – definizione 
dei tempi e dei modi di pre-
sentazione delle candidature; 
art. V sezione 2/b – riunioni 
di circoscrizione – elimi-
nazione del numero delle 
riunioni obbligatorie e della 
identificazione dei soggetti da 
convocare; art. VIII – sezione 
1 – Fondo amministrativo 
distrettuale – migliore de-
finizione di entrate e spese; 
art. XI – sezione 3/3 – Officer 
distrettuali – Direttore del 
Notiziario distrettuale: elimi-
nazione dei vincoli della sua 
rielezione; art. XI - sezione 8 
– Campo internazionale della 
gioventù – miglioramenti 

organizzativi e inserimento 
YCEC (Young Camp & Exange 
Chaiperson)
È stata poi approvata la 
proposta di rendere perma-
nente l’inclusione dei non 
vedenti nel Campo Emilia. 
È stata approvata la quo-
ta distrettuale per l’anno 
2019/2020, che è rimasta 
invariata rispetto all’anno in 
corso, salvo variazioni o mo-
difiche apportate nel corso 
del Congresso Nazionale di 
Montecatini. – Ne risulta che, 
poiché a Montecatini non è 
stato confermato il contribu-
to per la Convention, la quota 
distrettuale 2019/2020 
risulterà di € 92,50 per socio. 
È stato scelto il Tema distret-
tuale per l’anno 2019/2020: 
“Le Malattie Emorragiche 
Congenite MEC”.
È stata votata la riapprova-
zione dei partiti di delibera, 
con nuova imputazione 
degli anni di assegnazione 
del contributo del 5 x mille: 
“Ri-connettiamoci: percorsi 

di prevenzione per il cyber 
bullismo” votato in occasione 
del Congresso del 13 maggio 
2017 – progetto contributo 
5 x mille per il periodo di im-
posta 2018 con disponibilità 
2021; “Sicurezza ambientale, 
salvaguardia del territorio e 
dei beni storico-artistici del 
centro storico di Colorno 
(PR)”, votato in occasione 
del Congresso del 12 maggio 
2018 – progetto contributo 
5 X mille per il periodo di 
imposta 2019 con disponibili-
tà 2022.
È stata approvata l’assegna-
zione dei fondi conferiti al 
Distretto (5 x mille) relativi al 
periodo di imposta 2020 con 
disponibilità 2023 al “Pro-
getto Territori e Castelli di 
Canossa – Territori e castelli 
di Matilde – Castellologia nel 
cuore dei domini canossia-
ni dall’origine alla fine del 
casato”.
Sono stati votati i componenti 
del Collegio dei Revisori dei 
Conti: Presidente Luca Maz-

zanti; componenti Benvenuto 
Suriano e Sonia Carnicelli, 
revisore supplente Maurizio 
Colamosca.
Sono stati votati i componenti 
della Commissione Distret-
tuale Hope Fund: Presidente 
IPDG Bernardino Salvati, 
componenti: Gabriele Giuffre-
di, Giorgio Ferroni, Giovanni 
Gambino, Anselmo Speroni, 
Maria Rita Guadagni. Sono 
stati votati quali componenti 
della Commissione perma-
nente “Onore al Tricolore”: 
Presidente Ennio Ferrarini; 
componenti: Sergio Berna-
sconi, Donatella Martinisi, 
Anselmo Pizzi, Enrica Valla. È 
stato votato, quale compo-
nente della Commissione 
Multidistrettuale “Scambi 
Giovanili”, Loris Baraldi.
È stata approvata, quale sede 
del 45° Congresso distrettua-
le 2020, la città di Parma. La 
quota per delegato rimane 
quella attuale, cioè € 45,00.

Roberta«10

Distrettuale
di Roberta Gamberini

Le  d e l i b e re 
d e l  Co n g re s s o
Sede del pross imo 45°  Congresso:  e letta  la  c i t tà  d i  Parma

Foto di gruppo con i neo eletti
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CSAS, le novità 2018-2019

Amiche e amici Lions e 
Leo, vi informo breve-

mente sulle attività svolte 
dal Consiglio del Centro 
Studi Archivio Storico (CSAS) 
durante l’anno.

Riforma Terzo Settore. Oggi 
è fondamentale partecipare 
al Terzo Settore; il nostro 
Distretto è già iscritto nel 
Registro Regionale delle 
Associazioni di promozione 
sociale, che ha consentito 
di usufruire del contributo 
del 5 per mille beneficiando 
di un importo di 411.135,25 
euro. Il Distretto ha quindi 
intrapreso un percorso di 
ricerca e di accompagna-
mento verso l’iscrizione al 
Registro Unico Nazionale 
degli Enti del Terzo settore, 
il cosiddetto “RUN”, per ot-

tenere l’accreditamento dei 
club del Distretto. Il nostro 
Distretto è l’unico nel MD 
108 Italia ad avere l’iscrizione 
Regionale come APS, fatto 
che gli permette di ottenere 
l’iscrizione al RUN.

Nuovo sito CSAS. A seguito 
dell’accresciuta importanza 
della digitalizzazione degli 
archivi, unita al fatto che il 
nostro passato può tramu-
tarsi in un’opportunità, è 

stato realizzato il nuovo sito 
web del CSAS, con grafica 
su nuovo logo, che permette 
di accedere più facilmente 
ai documenti, ma anche di 
gestire in maniera autonoma 
da parte dei soci l’inserimen-
to dei materiali. La struttura 
è stata realizzata ed è online: 
invitiamo quindi Presidenti, 
segretari e soci all’invio al 
CSAS dei documenti sulle 
iniziative dei club, ma anche 

la disponibilità ad acquisire 
le competenze per inserire 
autonomamente i dati.

Bilancio Sociale. Il Bilan-
cio Sociale è stato voluto 
allo scopo di istituire un 
documento per raccoglie-
re, leggere e comunicare 
periodicamente gli esiti 
dell’attività distrettuale 
(strategie, risultati raggiun-
ti e ricadute per la colletti-
vità), non limitandosi ai soli 
aspetti finanziari e contabili. 
Oggi siamo in fase di pre-
parazione della struttura 
informatica impostata su 
schede per raccogliere le 
informazioni sulle attività 
svolte annualmente dai 
club e dal Distretto.

Giuseppe Rando

Riforma terzo settore, nuovo sito e bilancio sociale

LCIF serve insieme a noi
Da oltre 50 anni LCIF 

dedica le energie per in-
crementare l’azione dei Lions 
dove c’è un bisogno nella co-
munità. Le donazioni a LCIF 
vengono utilizzate al 100% a 
favore dei programmi globali 
e delle opere umanitarie in 
modo trasparente con un’as-
segnazione veloce e precisa 
dei fondi. LCIF ha ricevuto 
per sette anni consecutivi le 
4 Stelle di Charity Navigator, 
il maggiore e più influente 
valutatore di organizzazioni 
no profit degli Stati Uniti, che 
certificano la salute finan-
ziaria dell’organizzazione, 
l’efficienza, la trasparenza 
dei bilanci, la sostenibilità nel 
lungo periodo dei program-
mi.
Anche in questo 2018-2019 
sono arrivati da LCIF ai Lions 
italiani sussidi per 747.478 
dollari per i progetti in sintesi 
elencati di seguito: Sostegno 

villaggio Gounda; Corsi edu-
catori Lions Quest; Ambulan-
za Croce Rossa Castelnuovo 
Don Bosco; Fornitura Centro 
disabili Il Granello; Acqui-
sto ambulanza trasporto 
pazienti; Libro Feel healthy 
- Nutrition and DNA; Labora-
torio preparazione medici-
nali antiblastici; Lions for 
Accumoli; Parco giochi per 
bambini disabili Pratogiano; 

Centro mobile prevenzione 
diabete; Centro riabilitazione 
disabili Domodossola; Serba-
toio idrico nel Benin; Giardino 
sensoriale per non vedenti, 
Lecce; Scuola cuccioli cani 
guida, Limbiate; Ecografo 
per emergenze, Val Nure 
(PC); Sistemazione spazio 
verde accessibile, Tivoli; Un 
pasto per le persone senza 
casa.

Grazie alle molteplici 
iniziative organizzate sul 
nostro territorio e alla 
generosità di tanti Lions e 
amici, la raccolta fondi LCIF 
ha raggiunto a fine maggio 
la cifra di 85.246 dollari 
(+ 10% rispetto all’anno 
precedente), classifican-
dosi al terzo posto a livello 
multidistrettuale. Un grazie 
di cuore al Team LCIF, GAT, 
GST, GMT, GLT, ai Presidenti 
di circorscrizione, di zona, 
di club, ai Coordinatori LCIF 
di club, di tutti i soci Lions 
e, non ultimo, al nostro 
Governatore Bernardino 
Salvati e al suo staff.
Questo risultato ci por-
terà a essere ancora più 
determinati nel raggiungere 
l’obiettivo della “CAMPA-
GNA 100” di raccolta di 100 
dollari per ogni socio.

Teresa Filippini

“Campagna 100”: corriamo dove serve per lasciare l’impronta
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New Voices
di Stefania Parenti

I  Lions hanno 
una “nuova voce”
I l  programma:  serv i re  per  crescere,  crescere  per  serv i re

New Voices è il nuovo 
programma nato 
quest’anno per forte 

volontà della Presidente 
Internazionale Gudrun Yngva-
dottir, finalizzato a dar voce 
a quella parte della nostra 
Associazione che ancora, sia 
per numeri che per ruoli di 
leadership, risulta piuttosto 
carente: le donne e i giovani. 
Il programma è stato presen-
tato alla Convention di Las 
Vegas del 2018. Obiettivi di 
quest’anno nell’Area Costi-
tuzionale IV (Europa) sono 
stati prefissati in un aumento 
del 2% per la membership 
femminile e del 3% per la 
leadership femminile, a co-
minciare dai club. 
Come raggiungere questi 
obiettivi? Naturalmente 
attraverso l’unica finalità del 
Lions Clubs International: il 
Services. Con Services mirati 
a coinvolgere socie e giovani 
Lions, con il supporto di tutti 
i soci, donne, uomini, giovani 

e meno giovani che, credendo 
nel programma, possono 
contribuire a divulgarne i 
contenuti. Promuovendo 
attività che mirino a unire 
le forze e le risorse per 
arricchire la nostra attività, e 
noi stessi e così contribuire a 
far crescere la voglia di fare 
e la forza di impatto sulle 
comunità a 360°. Realizzando 
services più vicini a donne e 
giovani, facendo crescere le 
New Voices presenti nell’As-
sociazione e invitando altre a 
entrarvi. 
Il fatto che il programma sia 
stato presentato ai Distret-
ti ad attività iniziata (era 
ottobre) non ha semplificato 
l’azione di diffusione del 
Gruppo New Voices Distret-
tuale. La presentazione non 
poteva essere fatta a tutti i 
club singolarmente e si è op-
tato di lavorare sulle singole 
Zone durante gli incontri che 
si sono tenuti sulla presen-
tazione del GAT, grazie al 

La premiazione delle New Voices al Gabinetto Distrettuale

“D… come amore”, 
spettacolo musicale 

promosso con LC Bondeno 
in occasione dell’8 marzo, 
festa della donna; “Con gli 
occhi di una donna”, XIV 
premio giornalistico fem-
minile con LC Maria Luigia; 
“Passi Gialli”, 4 escursioni 
aperte a tutti, incluse per-
sone con disabilità con LC 
Modena Romanica; il XXXII 
premio “Arti e mestieri: 
le donne di Matilde” con 
gli LC Reggio Emilia la 
Guiglia; Matilde di Canossa; 
Canossa Val D’Enza; Reggio 
Emilia Regium Lepidi e 
Cispadana. Sono stati 
organizzate anche attività 
per sensibilizzare i giovani 
al rispetto dell’ambiente 
come il progetto ILEX dei 

LC spezzini (vedi articolo 
nelle pagine seguenti), 
o con “Challenge4me,” 
assieme ai LC della XII 
Zona, per educarli all’uso 
consapevole dei sistemi 
informatici e dei cellulari 
(vedi articolo nelle pagine 
seguenti). Sono stati rea-
lizzati eventi nelle piazze 
del nostro Distretto, come 
il crescentone per il Lions 
Day a piazza Maggiore a 
Bologna e “The name of 
Africa” con CEFA Onlus in 
piazza Duomo a Parma con 
L.C. Langhirano Tre Valli e 
i club della XV e XVI Zona, 
per formare le donne del 
Mozambico a sviluppare 
la loro economia locale 
(vedi articoli nelle pagine 
seguenti).

New Voices... 
new services!
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I l  programma:  serv i re  per  crescere,  crescere  per  serv i re

Coordinatore GLT Distrettuale 
che ha concesso gli spazi. 
Molti club avevano già piani-
ficato le loro attività annuali; 
si è quindi cercato di cogliere 
le opportunità convogliando 
il Services all’interno del 
programma New Voices. 
Perciò questo primo anno 
è stato vissuto come un 
momento di rodaggio. I 
risultati raggiunti attraverso 
i Services hanno però già 
portato nuovi stimoli. Infatti 
il bilancio delle attività svolte 
nel nostro Distretto è stato 
di tutto rispetto nel panora-
ma nazionale, per questo è 

stato confermato anche per 
il prossimo anno dal futuro 
Presidente Internazionale.
Molti sono stati i concerti, 
i premi e gli eventi finaliz-
zati a valorizzare le donne 
nella professione, ad aiutare 
quelle vittime di violenza o le 
giovani mamme in difficoltà, 
come riportato nel riquadro 
della pagina precedente. Il 
culmine è stato raggiunto 
con il Services “Per non 
dimenticare Amatrice”, a 
favore della cittadina colpita 
dal sisma e promosso dalle 
socie del LC Parma Maria 
Luigia, che ha visto coinvolti 

tutti i Lions della XV e della 
XVI Zona, oltre al Leo Club 
Parma, nell’organizzazione 
di una cena aperta alla città 
in piazza Ghiaia, nel pieno 
centro storico di Parma. Con 
l’appoggio tecnico-logistico 
dei volontari della Protezione 
Civile della città, le donne 
di Amatrice hanno potuto 
cucinare il loro tipico piatto, 
mentre socie e soci Lions 
servivano a tavola gli ospiti 
della serata (circa 450): con i 
fondi raccolti abbiamo potuto 
aiutare Amatrice nell’ac-
quisto di una cucina mobile. 
Abbiamo avuto anche il 

sostegno da parte del nostro 
Distretto, grazie alla presen-
za del Governatore, del I Vice 
Governatore e dell’Immedia-
to Past Governatore, oltre a 
una rappresentanza dell’Am-
ministrazione comunale. 
Grazie a tutti dal Gruppo New 
Voices 2018-2019 del Distret-
to 108 Tb: Stefania Parenti 
coordinatrice, (LC Parma M. 
Luigia), Lorella Ansaloni (L.C. 
Mirandola), Francesca Ca-
nanzi (C La Spezia degli Ulivi), 
Paola Salamina Alberti (L.C. 
Bologna).

Stefania

VI Gabinetto e Festa di Chiusura

La prestigiosa Villa 
Capriata di Marano di 

Castenaso (BO) ha ospitato 
il 16 giugno la Festa di Chiu-
sura dell’annata lionistica 
distrettuale. La cena di gala 
è stata preceduta da un’esi-
bizione degli Sbandieratori 
petroniani (nella foto sotto 
lo scalone). Ospiti d’onore 
i past Direttori Internazio-
nali Paolo Bernardi e Salim 
Moussan, giunto diretta-
mente dal Libano. Prima 
della serata si è svolta la 
VI riunione del Gabinetto 
distrettuale nel corso della 
quale il Governatore e il suo 
staff hanno ringraziato i 
partecipanti per un’annata 

ricca di risvolti positivi, con 
due importanti risultati: la 
raccolta fondi per LCIF e le 
iniziative che hanno con-
traddistinto il primo anno 
del progetto New Voices 
coordinato da Stefania Pa-
renti. Nel corso della festa 
il Governatore Bernardino 
Salvati ha consegnato 5 
MJF al professor Mauro 
Tognon, al Cerimoniere An-
gela Castellani, al Tesoriere 
Laura Lasagna, al Segre-
tario Massimo Melloni e a 
Roberta Gamberini Palmieri, 
che ha ottenuto il 21° Melvin 
Jones Fellow, arricchito dai 
prestigiosi 10 zaffiri.

R.Z.

S e r a t a  c o r a l e  p e r  u n ’ a n n a t a  d a  i n c o r n i c i a r e

Il MJF con i 10 zaffiri a Roberta Gamberini

Il gruppo dei partecipanti alla festa con gli sbandieratori
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Formazione
di M. Giovanna Gibertoni

Per dare “forma” alle cose 
ci vuole tempo
Non significa stare solo in un’aula, ma è interagire stando a lungo con gli altri

Il significato del termine 
“formazione” è “dare una 
forma”: quindi la formazio-

ne porta un contributo e uno 
stimolo alla crescita delle 
persone. 
È ciò che è stato messo in 
campo nelle giornate del 4 e 
5 maggio scorso, attraverso 
il ritorno alla formazione 
residenziale dei Presidenti 
neoeletti. 
Le due giornate di lavoro 
si sono svolte al Lido degli 
Estensi, in una location 
confortevole, che ha visto 
riuniti numerosi Lions con 
la volontà di conoscersi e 
confrontarsi. 
Ho fortemente voluto il 
ritorno alla modalità residen-
ziale, anche a seguito di uno 
scambio di opinioni con chi, 
come la sottoscritta, aveva 
già vissuto questa bellissima 
esperienza.
Formazione non significa 
solamente essere presenti 
in aula; formazione è vivere 
insieme le diverse espe-
rienze attraverso confronti, 
condivisioni e dibattiti, che 
maggiormente si sviluppano 
in conseguenza di un vivere 
comune prolungato, come 
sono state le due giornate. 
La forma residenziale ha 
infatti permesso preziosi 
momenti informali, che 
hanno consentito, appunto, 
di lasciare le formalità e 
trovare momenti più autentici 
di relazione e di condivisione 
delle esperienze associative.
Anche il ritrovarsi in un 
contesto piacevole, in un am-
biente sereno, ha contribuito 
a creare questa condizione di 
confronto.
La formazione deve essere 
intesa e vissuta come un 
investimento per il futuro, 

come un momento di crescita 
e di sviluppo delle compe-
tenze. 
Per avere un costante pro-
cesso di rinnovamento delle 
nostre conoscenze, occorre 
quindi predisporre un piano 
formativo organico, che deve 
essere aggiornato nel tempo, 
secondo i mutamenti nella 
nostra Associazione e nella 
società.
Ritengo doveroso ringraziare 
il gruppo dei formatori che, 
con tanto impegno e dedi-
zione, hanno costruito un 
programma particolarmente 
intenso e coinvolgente: ciò 
prova la grande interattività 
che ha caratterizzato i lavori 
nelle diverse sale.
Continuiamo così!

Maria Giovanna

Sabato 8 giugno, presso 
il Liceo Sacro Cuore 

di Modena, si sono riuniti 
quasi duecento Officers di 
club per un momento di 
formazione per il ruolo che 
andranno a ricoprire nel 
2019/2020 all’interno dei 
club. Dopo un momento ini-
ziale ad aule riunite, con la 
presentazione del corso da 
parte del GLT distrettuale 
Claudio Merciadri e l’inter-
vento del neo Governatore 
eletto Maria Giovanna 
Gibertoni, gli officers si 
sono suddivisi, a seconda 
del ruolo che andranno 
a ricoprire, in otto aule 
secondo i seguenti ambiti 

di competenza: i Segretari 
con Roberta Gamberini Pal-
mieri e Maurizio Colamo-
sca; i Tesorieri con Patrizia 
Campari; i Cerimonieri con 
Stefania Parenti; i Presiden-
ti Comitato Soci – GMT con 
Emanuela Venturi e Cristian 
Bertolini; i Coordinatori 
Comitato Services con 
Clara Caroli e Gianfranco 
Sabatini; i Coordinatori LCIF 
con Teresa Filippini e Mario 
Salvi; i Leo Advisor con 
Silvia Segrè; i Responsabili 
Marketing e Comunicazione 
con Piero Nasuelli. I parte-
cipanti sono stati soddi-
sfatti del taglio pratico che 
ha avuto la formazione.

Officer di club: 
tutti a scuola!

Il Gruppo dei Presidenti con il nuovo Governatore
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Lions Day
di Maria Molinaro

La giornata 
della v is ib i l i tà
Domenica 7 aprile, i 

Lions dei Club della 
città di Bologna, 

insieme a numerosi soci 
della I Circoscrizione, si sono 
incontrati per la prima volta a 
celebrare il Lions Day in Piaz-
za Maggiore, luogo ideale per 
dare visibilità a tutte le inizia-
tive e agli scopi a cui i Lions 
si dedicano con impegno, 
disponibilità ed entusiasmo. 
Su un lato della piazza sono 
stati allestiti per l’occasione 
due gazebo. Sui banchetti 
sono stati esposti palline da 
baseball per non vedenti, de-
pliant illustrativi sul Progetto 
Martina, sul Progetto Corona, 
sul Poster della Pace, sui Cani 

Guida, sul Diabete, su LCIF; 
sono state fatte dimostra-
zioni sull’uso del BEL e due 
oculisti, Rodolfo e Piergiorgio, 
hanno effettuato lo scree-
ning della vista a più di 150 
persone. Presenti anche i Leo 
che hanno venduto uova di 
Pasqua per beneficenza. 
È stato il modo concreto per 
comunicare con l’esterno, per 
far vedere alla cittadinanza 
e ai turisti che affollavano la 
piazza quello che sappiamo 
fare e come lo facciamo. 
Abbiamo creato una visione 
d’effetto, giocata sul giallo 
dei palloncini, delle magliette, 
dei gilet e dei berretti indos-
sati dai Lions, che per tutta 

la giornata hanno animato la 
piazza e hanno soddisfatto 
la curiosità di quanti si sono 
fermati a chiedere spiegazio-
ni. Ma soprattutto, a rendere 
la giornata ancor più entusia-
smante, è stata la disposi-
zione sul Crescentone di una 
catena di occhiali usati, con lo 
scopo di ottenere il Guinness 
dei Primati. 
In mattinata è intervenuta 
il I Vice Governatore Maria 
Giovanna Gibertoni e nel 
pomeriggio il Governatore 
Bernardino Salvati. 
La celebrazione del Lions 
Day è stata inoltre anticipata, 
con la partecipazione di tanti 
Lions e amici, qualche giorno 

prima, con il concerto, “Sulle 
note del Lions Day”, tenutosi 
nella chiesa di Santa Maria 
della Vita a Bologna. Presen-
tati da un ospite d’eccezione, 
il tenore Cristiano Cremonini, 
si sono esibiti Dora, Masashi, 
Yuri, e Laura, sulle note di 
Mozart, Pergolesi, Haendel, 
Rossini, Verdi, accompagnati 
all’organo dal maestro Carlo 
Ardizzoni. 
Un caloroso grazie ai Club 
Lions e agli sponsor (Energy 
Only, Kiro Immobiliare, Epore-
dia) che hanno reso possibile 
la realizzazione di questi due 
eventi. 

Maria 

U n a  m a n i f e s t a z i o n e  c h e  h a  d a t o  p r o p r i o  n e l l’ o c c h i o . . .

La piazza Grande con il crescentone
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Lions Day
di L Dall’Agata Ragazzini

L’emozione 
dell’ambasciatrice
A  B o lo g n a  i l  G u i n n e s s  Wo r ld  Re co rd  d e g l i  o cc h i a l i  u s a t i

Il Centro Raccolta Occhiali 
Usati opera da 16 anni per 
il Multidistretto Italy e per 

molti altri Paesi dell’Euro-
pa, raccogliendo, pulendo, 
sterilizzando e catalogando 
occhiali per poterli poi distri-
buire gratuitamente nei Paesi 
che ne fanno richiesta. Per 
adempiere a questo impor-
tante service c’è bisogno di 
fondi che possono essere 
offerti dai club o da singole 
persone.
Quando l’anno scorso sono 
stata nominata Ambascia-
trice Internazionale per la 
Raccolta Occhiali ho cercato 
di capire come poter far 
prendere consapevolezza alle 
persone che l’occhiale non va 
tenuto nei cassetti o gettato, 
ma che può avere una se-
conda vita che permette agli 
adulti di lavorare e ai bambini 
di studiare.
Ecco che mi è venuta l’idea di 
“Occhiali sul Crescentone” in 
Piazza Maggiore a Bologna, 
cosa che non era mai stata 
fatta da nessuno fino ad oggi. 
Quindi abbiamo pensato a 
un Guinness Word Record. 

Il giorno adatto era quello 
della Giornata Nazionale 
della Raccolta Occhiali Usati, 
che quest’anno coincideva 
con il Lions Day, domenica 7 
aprile. L’intento era superare 
le 32.000 paia di occhiali del 
Giappone.
Il successo della giornata 
si è dovuto alla collabora-
zione del Comitato Raccolta 
Occhiali Usati dei Club del 
Distretto 108 Tb, dei nego-
zianti, delle parrocchie, delle 
scuole e dell’Ambulatorio 
oculistico mobile, arrivato da 
Chivasso con Franco Guerra 
ed Enrico Baitone, Presiden-
te del Centro Italiano per lo 
screening della vista. Con 
l’aiuto degli oculisti Rodolfo 
Daini e Piergiorgio Toschi nel-
la giornata sono state fatte 
164 visite. Il raggiungimento 
di questo risultato è dovuto 
anche all’aiuto del LC Bolo-
gna S. Petronio di cui vorrei 
nominare tutti i soci, e allo 
sponsor Energy Only che ha 
sostenuto il trasporto degli 
scatoloni e la realizzazione 
di magliette, palloncini, lo-
candine. Ringrazio anche i LC 

Porretta Terme Alto Reno e 
Crevalcore Marcello Malpighi, 
che mi hanno supportato con 
le idee e la presenza dei loro 
soci in piazza; ma anche il Ca-
stelfranco Emilia Nonantola, 
il Bardi Val Ceno, il Budrio, il 
Bologna e numerosi altri.
Con gli occhiali portati dal 
Presidente del Comitato 
Raccolta Occhiali Usati Valter 
Armelloni e dal Presidente 
del LC Ariminus Montefeltro 
Graziano Lunghi si è poi unito 
a noi anche il Distretto 108 
A. Tanti gli amici e i soci che 
dalle 6.30 si sono chinati 
per unire gli occhiali. Come 
esempio tra i tanti, ricordo 
Roberta Gamberini Palmie-
ri, che per tutto il giorno 
ha spiegato, controllato e 
suggerito ai presenti le regole 
per comporre il crescentone, 
andando da una parte all’al-
tra della piazza.
La stranezza della com-
posizione ha poi acceso la 
curiosità e l’interesse di molti 
bolognesi e turisti che si sono 
fermati a guardare l’inusuale 
e curioso serpentone. Molte 
persone hanno fatto doman-

de su cosa stesse avvenendo 
e ciò è diventato per noi 
un’importante occasione 
per spiegare chi siamo, per 
farci conoscere! Intorno alle 
17.00, il Crescentone era 
completamente coperto dagli 
occhiali. Così, la commissione 
del Guinness World Record 
ha stabilito, in presenza del 
notaio, che con più di 39143 
paia per 4136 metri avevamo 
superato quello precedente 
del Giappone. 
Entro sera dovevamo 
lasciare una piazza pulita e 
raccogliere e inscatolare le 
circa 40.000 paia.
Gli amici delle 6.30 sono 
rimasti fino alle 20.00: con 
la collaborazione si raggiun-
gono obiettivi impensabili! 
Inoltre il divertimento ha 
superato la stanchezza.
La raccolta occhiali non è 
terminata questa domenica, 
ma continua: è dal 1940 che 
i Lions raccolgono e distri-
buiscono occhiali e non si 
fermeranno ora, anche per-
ché gli occhiali, prima o poi, si 
rompono o si cambiano…

Lionella 
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Un sogno d iventato  rea ltà

Una domenica così non 
la potremo mai più 

dimenticare. 
Tanti amici Lions a cui hanno 
dato man forte ai giovani 
Leo dei Distretti 108 TB e 
108, riuniti appassionata-
mente in piazza Maggiore a 
Bologna per il Guinnes World 
Record Day. Domenica 7 

aprile 2019 resterà nella 
mente di chi ha condiviso 
l’idea e il progetto iniziale di 
Enrico Baitone, presidente di 
LC Chivasso Host, che insie-
me a Lionella Ragazzini e a 
Graziano Lunghi, da tre lustri 
Ambasciatori del Centro 
Nazionale Raccolta Occhiali 
Usati, hanno trasformato 

in realtà un sogno che ha 
cambiato in meglio la vita di 
tantissime persone ipove-
denti nel mondo. 
Così fin dal primo mattino la 
grande piazza si è popolata 
di persone impegnate a 
disseminare di occhiali il 
“Crescentone” che, a fine 
giornata, ha assunto la 

forma di un serpentone 
lungo quattro chilometri e 
centotrentasei metri con 
39.344 occhiali. 
Un risultato che ha battuto il 
precedente record stabilito 
dal Giappone con 32.000 
paia. 

Giorgio Betti

Centro Italiano Raccolta Occhiali Usati in piazza Maggiore a Bologna

I protagonisti dei due Distretti festeggiano il record
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Lions Day
di G. Adriano Rossi

L’ottava edizione 
alla Reggia di Rivalta
L’opera degli LC reggiani e la riconoscenza della popolazione e delle Istituzioni

Il maltempo non ha fer-
mato l’ottava edizione del 
Lions Day di domenica 7 

aprile nel parco della Reggia 
di Rivalta. Anche quest’anno 
le famiglie hanno partecipato 
numerose, cimentandosi nel-
la camminata non agonistica 
di 10 chilometri. Tanti i ragaz-
zi che hanno partecipato alla 
gara podistica organizzata 
da Podistica Biasola e Lega 
Atletica Leggera Uisp Reggio 
Emilia, così come sono an-
date tutte a segno le frecce 
degli arcieri del Gruppo Re-
gium Lepidi Sagittis – Arcieri 
Val d’Enza, che si sono esibiti 
in gare di tiro con l’arco 
premiando anche ragazzi fino 
a 14 anni.
Molte persone si sono sot-
toposte agli esami preventivi 
gratuiti della vista, grazie 
all’aiuto di alcuni volontari 
ottici e optometristi di Reggio 
Emilia e alla collaborazione 
con Federottica, che ha mes-
so a disposizione un rifratto-
metro ottico digitale di ultima 
generazione. L’iniziativa ha 
compreso anche la raccolta 
di occhiali usati. Erano pre-
senti anche i medici volontari 
dell’Associazione Diabetici 
della provincia di Reggio 
Emilia, che hanno effettuato 
gratuitamente esami del 
sangue per il controllo della 
glicemia.
Nel parco della Reggia 
erano presenti otto gazebo, 
presidiati dai Soci degli undici 
club reggiani, i quali hanno 
presentato le tante attività 
di servizio gratuite e volon-
tarie – in ambito sanitario, 
educativo, sportivo, culturale 
e artistico – svolte in colla-
borazione con le associazioni 
e le istituzioni locali a favore 
dei cittadini, tra cui “Adot-

ta una Scuola”, dedicato 
a progetti di educazione 
motoria e sportiva per gli 
studenti con disabilità e una 
nuova iniziativa, realizzata in 
collaborazione con Telefono 
Azzurro, dedicata a contra-
stare l’abuso sui minori.
I Lions, operano sul territo-
rio della provincia di Reggio 
Emilia da oltre 60 anni. A 
riguardo, ha affermato du-
rante la conferenza stampa 
di presentazione dell’iniziativa 
la Vice Presidente della Pro-
vincia di Reggio Emilia Ilenia 
Malavasi: “La nostra comu-
nità è molto riconoscente ai 
Lions per le numerose attivi-
tà in corso e già realizzate su 
tutto il territorio provinciale; 
il Lions Day è una manifesta-
zione corale e inclusiva che 
dà conto di quanto possa 
contribuire l’impegno privato 
in ambito sociale al sostegno 
e allo sviluppo dell’intera 
comunità”.
Il Vice Sindaco e assessore al 
Welfare del Comune di Reg-
gio Emilia Matteo Sassi ha poi 
affermato che: “L’identità dei 
Lions si riconosce nel servizio 
ai cittadini e al territorio, a 
dimostrazione di come sia 

Check up Lions
Lc Portomaggiore: prevenzione 

e corretti stili di vita

possibile conciliare l’iniziativa 
privata con quella pubblica 
quando è finalizzata alla 
comprensione delle diversità, 
al sostegno delle fragilità 

attraverso la condivisione, il 
dialogo costruttivo e la colla-
borazione tra le parti”.

Giuseppe Adriano

La premiazione dei giovani arcieri

Controllo glicemia a pressione
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Salute, espressività 
e civismo
Intenso il programma 

svolto dai Club modenesi 
per il Lions Day del 7 aprile 

in piazza Roma a Modena. Ad 
aprire l’evento è stato il con-
certo di musica classica della 
sera prima, nell’Abbazia di 
Nonantola, del pianista San-
dro Ivo Bartoli, il cui ricavato 
è stato devoluto al Services 
Lions For Stoma Care. 
Già dalle 10.00 del mattino le 
persone hanno potuto pren-
dere informazioni dagli stand 
davanti all’Accademia Militare 
sui Service per la salute del 
Lions Club International: 
Diabete, Progetto Martina, I 
Lions e la vista, Stoma Care, 
Abuso sui Minori e Telefono 
Azzurro. 

Le att iv ità dei  L ions modenesi  in  p iazza Roma

Itraguardi che LC Por-
tomaggiore si è posto 

sono stati raggiunti. 
Soddisfatto è il Presiden-
te Giorgio Enrico Guidi, 
che nella due giorni del 
Lions Day ferrarese ha 
potuto rilevare l’ottima 
risposta delle persone 
coinvolte: dai ragazzi e 
insegnanti delle scuole 
medie che hanno aderito 
nella giornata di sabato 
al convegno sui corretti 
stili di vita ai tanti cittadini 
che, nella giornata suc-
cessiva, sono venuti per il 
check up sulla pressione 
arteriosa, l’indice glicemi-
co e colesterolico. 
Il Presidente ringrazia 
infine tutte le associazioni 
che si sono rese dispo-
nibili collaborando alla 
riuscita della giornata 
Lions!

Successo dell’iniziati-
va in piazza Garibaldi 
dei club parmensi il 

6 e 7 aprile: 350 screening 
gratuiti nel solo primo giorno! 
È il terzo anno che i club di 
Parma e Provincia promuo-
vono l’iniziativa “Una vista da 
Leoni” che coinvolge tutta la 
popolazione a partire dai sei 
anni di età.
Insieme ai Lions hanno 
collaborato il Comune di 
Parma, Federottica, la Croce 
Rossa e la Clinica Oculistica 
dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Parma, che 
ha coinvolto, oltre ai medici, 
anche gli studenti di ortottica.
Diagnosticare un problema 
visivo prima dei 6 anni è im-
portante. Nel caso della mio-
pia o occhio pigro, entro i sei 
anni la condizione è ancora 

riabilitabile. Oltre al servizio 
di screening e ai consigli sulle 
corrette posture per una 
migliore igiene visiva e sulla 
scelta della protezione solare 
ottica, i Lions hanno raccolto 
occhiali usati. In collabora-

zione con il Centro medico 
Medi Saluser le persone 
hanno potuto eseguire il test 
della glicemia per il diabete, 
patologia spesso associata a 
problematiche visive.

Per una vista da leoni!

Negli stand le persone hanno 
potuto effettuare control-
li del diabete e screening 
sull’ambliopia. 
Alle 10.30 sono poi comin-
ciati i laboratori di pittura per 
bambini e ragazzi in collabo-
razione con l’Istituto d’Arte 
Venturi e il Colorificio Righi. 
Sono poi seguite la “Matti-
nata musicale”, il Teatro dei 
Burattini in collaborazione 
con la Società del Sandrone 
e le “Invenzioni all’aperto” 
della Compagnia Teatro di un 
giorno. 
Infine un gruppo di soci si è 
prodigato con spirito civico 
nella pulizia di alcuni monu-
menti della piazza.

Diagnosticare un problema visivo prima dei 6 anni

Lions dallo spirito civico

Lions, medici e studenti insieme
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International
di Piero Augusto Nasuelli

La nostra Convention: racconto 
di un evento indimenticabile
Anche i l Distretto 108 Tb nell’abbraccio dell’ Italia al mondo

La Madonnina dorata 
venne posta sulla som-
mità della più alta gu-

glia del Duomo di Milano il 30 
dicembre 1774, e mai avrebbe 
immaginato dopo 250 anni 
di vedere sfilare sotto la sua 
Santa effigie quasi 20.000 
Lions in rappresentanza degli 
oltre 1.450.000 Lions di 155 
Multidistretti di 211 Paesi 
del mondo. La Madonnina è 
simbolo di protezione della 

città ma anche di pace, fratel-
lanza e prosperità delle genti 
e delle nazioni.
La parata, in inglese “para-
de”, accomuna tutti i Lions 
del mondo ed è un modo 
unico e incredibile per far 
vivere a tutti un’esperienza 
che dà testimonianza dell’uni-
versalità della nostra grande 
Associazione.
Molte delle 154 delegazioni 
presenti erano precedute da 

bande o da gruppi di animato-
ri: dalle majorette a figuranti 
in costume. Tutti i Lions, ma 
in particolare i quasi 4000 
Lions italiani hanno dato 
prova della loro forza, in tutti 
i sensi. Gli organizzatori non 
si aspettavano una simile 
partecipazione e il desiderio 
dei molti Lions stranieri di 
ammirare le bellezze di Mila-
no ha portato a un rallenta-
mento della sfilata. I nostri 

bravi e coraggiosi soci hanno 
atteso pazientemente il loro 
turno. Come Paese ospitante, 
infatti, abbiamo iniziato la 
nostra sfilata, come ultima 
delegazione, alle ore 13,30 
dopo un’attesa di quasi due 
ore sotto un sole splendido, 
ma cocente. 
Il nostro Distretto era 
presente con 211 iscritti dei 
seguenti Club: Albinea Ludo-
vico Ariosto, Argelato San 

Nelle pagine: la parata del 108 Tb

Foto di Paolo Diosy
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Michele, Argenta Terre Del 
Primaro, Bologna, Bologna 
I Portici, Bologna Carducci 
Castel Maggiore, Bologna 
Casalecchio Guglielmo 
Marconi, Bologna Galvani, 
Bologna San Luca, Bologna 
San Petronio, Bologna Valli 
Lavino Samoggia, Bondeno, 
Budrio, Canossa Val D’Enza, 
Carpi Alberto Pio, Carpi Host, 
Castel D’Aiano F. Rizzoli, 
Castel San Pietro Terme, 
Castelfranco Emilia Nonan-
tola, Castelnuovo Rangone, 
Cento, Colorno La Reggia, 
Copparo, Correggio Antonio 
Allegri, Crevalcore Marcello 
Malpighi, Fabbrico Rocca Fal-
cona, Ferrara Ercole I D’este, 
Ferrara Estense, Ferrara 
Europa Poggio Renatico, 
Finale Emilia, Formigine Avia 
Pervia Maranello, Guastalla 
Ferrante Gonzaga, Mirandola, 
Modena Estense, Modena 
Host, Molinella, Montechiaru-
golo, Parma Ducale, Parma 
Farnese, Parma Host, Parma 
Maria Luigia, Porretta Terme 
Alto Reno, Portomaggiore 
San Giorgio, Valli Savena Idice  
e Sambro. 
Abbiamo dato prova di una 
capacità di resistenza non 
indifferente. Un “bravo” a chi 
ha partecipato: potrà dire ai 
suoi amici Lions “io a Milano 
c’ero”.
Tutti gli aspetti organizza-
tivi della Convention sono 
programmati e decisi dalla 
sede Centrale, ma il supporto 

che il Multidistretto ospitante 
deve fornire necessita di un 
lavoro di anni e di un impegno 
notevolissimo sia di mezzi 
che di persone. L’Host Com-
mittee Convention (HCC) ha 
lavorato a stretto contatto 
con Oak Brook in questi ultimi 
5 anni per poter affrontare 
al meglio tutti gli aspetti 
che vanno dalla logistica 
alla sicurezza, elemento, 
quest’ultimo, condizionante 
e vincolante per moltissime 
iniziative. Come ultima cosa, 
ma di grande importanza, 
voglio evidenziare il ruolo dei 
volontari Lions, Leo e loro 
amici. Per il nostro Distretto 
erano Maria Grazia Cardil-
lo, Roberta Farri, Roberta 
Gamberini Palmieri, Chiara 
Gasparini, Lorenzo Prati, 
Marco Tioli, Laura Tumiati e il 
sottoscritto.
In questa Convention i volon-
tari sono stati più di 800, in 
grado di coprire più di 5.000 
turni, che corrispondono a 
un impegno di oltre 20.000 
ore di lavoro, ovvero quasi il 
lavoro di 100 persone per un 
anno. Vi lascio immaginare 
cosa vuol dire tutto questo 
concentrato in 5 giorni. 
La Convention si è chiusa: per 
chi ha partecipato è stata una 
grande opportunità e, per chi 
l’ha vissuta, un’entusiasman-
te esperienza lionistica.

Piero Augusto

Multidistretto: 
Medaglia Presidenziale

Conferita dal Presidente 
Yngvadottir ai Governatori 108 Italy

Èun grande onore, che 
conclude un’annata 

eccezionale, non solo per 
il nostro Distretto bensì 
per tutto il Multidistret-
to, il conferimento della 
Medaglia Presidenziale 
da parte del Presidente 
Internazionale Gudrun 
Yngvadottir a tutti i Go-
vernatori del 108 Italy. Il 

riconoscimento, a distanza 
di 20 anni dal precedente, 
è stato dato per il lavoro 
collegiale effettuato dai 
Governatori nel rinnovare 
tutta l’organizzazione del 
Multidistretto 108 Italy, 
dalla comunicazione ai 
dipartimenti dei Services.

Bernardino Salvati

Bernardino Salvati e Gudrun Yngvadottir
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di M. Giovanna Gibertoni

Jung-Yul Choi: “Servire 
attraverso la diversità”
I l messaggio del Presidente Internazionale e le nuove nomine

International

Organizzare pr la prima 
volta in Italia una Con-
vention Internazionale 

e scegliere proprio Milano 
è stato come fare un salto 
indietro nel tempo, come tor-
nare a casa: qui, infatti, nel 
1951 fu fondato il primo Lions 
Club italiano, che oggi porta il 
nome di Milano Host.
La giornata più carica di 
fascino del Convegno, sia per 
i partecipanti sia per gli spet-
tatori, è stata senza dubbio la 
grande Parata delle Nazioni 
di sabato 6 luglio, durante la 
quale migliaia di soci hanno 
sfilato per le vie della città 
con stendardi, bandiere e 

costumi tipici dei loro Paesi.
Una manifestazione varia e 
colorata, che ha in qualche 
modo preannunciato il tema 
scelto per il prossimo anno 
dal neoeletto Presidente In-
ternazionale, il coreano Jung-
Yul Choi, ovvero la diversità.
“Noi serviamo attraverso la 
diversità” ha detto il Presi-
dente: “è questa che ci unisce 
e ci definisce, ci rende forti 
e dà ritmo al nostro lavoro”. 
Perché è tramite il contatto 
con persone diverse per 
cultura, genere, provenienza, 
contesto socio-economico 
che possiamo ricevere gli sti-
moli necessari a far nascere 

nuove idee. È una diversità 
bella e armoniosa, come 
la danza tradizionale core-
ana che ha accompagnato 
l’insediamento del Presiden-
te: sono le varie esperienze 
di vita di ciascuno, i molti 
modi di vedere le cose e di 
affrontare il quotidiano che 
ci permettono di avere una 
visione globale, perché unica 
è la nostra volontà di servire. 
Tra gli ultimi atti ufficiali 
del Convegno, dopo cinque 
intensi giorni di lavori, parti-
colarmente toccante è stata 
l’investitura dei nuovi eletti 
alle cariche associative, che si 
è svolta con il significativo ri-
tuale dello “strappo”, durante 
il quale i Governatori uscenti 
hanno strappato il nastro blu 

con la scritta “Elect” appun-
tato sul petto dei rispettivi 
successori, in un ideale pas-
saggio di testimone.
E, a proposito di incarichi, 
ecco la composizione dei 
nuovi vertici Lions: oltre a 
Jung-Yul Choi, Presidente 
Internazionale, le votazioni 
hanno confermato Primo 
Vice Presidente Haynes H. 
Townsend (USA) e Secondo 
Vice Presidente Brian E. 
Sheehan (USA). 
Per la carica di Terzo Vice 
Presidente Internazionale, la 
sfida tra Patti Hill (Canada) e 
Salim Moussan (Libano), ha 
visto vincitrice la prima. 
Buon lavoro a tutti! 

Maria Giovanna

Maria Giovanna Gibertoni

Bernardino Salvati

Foto di Paolo Diosy
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P a r a t a  i n t e r n a z i o n a l e



«24

Vista
di Ferdinando Lapetina

U no  s c re e n i n g 
a Casablanca!
V i s i t a t i  1 5 0  a l u n n i  d e l la  s c u o la  i t a l i a n a  e  m a r o c c h i n a

Sight for Kids, la campa-
gna di screening Lions 
dedicata all’ambliopia, 

che da alcuni anni il LC Bardi 
Val Ceno sta promuovendo 
sul territorio parmense, 
è approdata in Marocco a 
Casablanca!
Il Services, patrocinato 
dal Consolato italiano a 
Casablanca, coordinato da 
Corrado Corradi del LC Bardi 
Val Ceno e dal suo Presiden-
te Jean Marc Bacchetta, ha 
avuto come obiettivo quello 
di sensibilizzare e informare 
genitori e insegnanti sul de-
ficit di acutezza visiva, deno-
minato ambliopia, nei bambini 
in età pediatrica, al fine di 
favorire le cure adeguate.
Con il sostegno del LC 
Casablanca Unitè District 
416 Maroc, presidente dott.
ssa Harrif Sanaa e la profes-
sionalità del dott. Fernando 
Avellis, socio e oculista, as-
sieme alle ortottiste Alessan-
dra Pareti e Libera Zaffarano, 
coadiuvate dall’insostituibile 
Anita Balzani e con i pediatri 
dott. Luigi Calzone e dott. 
Ferdinando Lapetina, sono 

stati visitati 150 bambini 
della Scuola Italiana “Enrico 
Mattei” di Casablanca e di una 
Scuola Statale marocchina 
della periferia più povera 
della città. 
Ma l’evento è stato anche 
occasione per altri importanti 
progetti, come lo sviluppo del 
Poster per la Pace in modo 
congiunto tra gli alunni della 
Scuola Media di Bardi e quelli 

di Casablanca; l’inaugura-
zione, alla presenza del Vice 
Console Italiano di Casablan-
ca, dell’ambulatorio medico 
intitolato a Beppe Caressa, 
nostro socio scomparso. 
Sempre in ricordo di Beppe 
Caressa si è svolto un mee-
ting di aggiornamento scien-
tifico tenuto dai soci e d.ri 
Luigi Fecci e Luigi Calzone, 
in merito alle emergenze di 

pronto soccorso, a cui hanno 
partecipato alunni e inse-
gnanti della scuola assieme 
al personale del Consolato 
Italiano a Casablanca.
L’iniziativa è stata infine 
occasione per portare il 
nostro saluto alle istituzioni 
italiane e marocchine, nonché 
agli amici e agli esponenti del 
mondo lionistico del Paese.

Ferdinando

Attività di screening

Il gruppo in visita a Casablanca
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Vista
di Francesco Ballarini

Quando l’occhio 
è “pigro”
Sottoscritto dai Presi-

denti dei quattro Lions 
Clubs modenesi Host, 

Estense, Wiligelmo e Roma-
nica un progetto che intende 
offrire alle Scuole dell’infan-
zia della città la possibilità 
di effettuare uno screening 
gratuito per i bambini fra i 
3 e i 5 anni di età, al fine di 
prevenire la patologia oculare 
nota come “ambliopia”, ossia 
quando un occhio vede meno 
bene dell’altro.
D’intesa con il Poliambula-
torio chirurgico modenese e 
con il coinvolgimento degli 
assistenti scolastici, i Lions 
modenesi hanno elabora-
to un’attività di indagine e 
prevenzione. Al personale 
docente sono state fornite 
informazioni e materiali che, 
in modo semplice e giocoso, 

consentirà loro di individuare 
tra i bambini eventuali “occhi 
pigri”. Gli esiti non avran-
no valore di diagnosi, ma 
saranno messi a disposizione 
dei genitori per gli eventuali 

accertamenti specialistici.
Alla cerimonia per la firma 
del progetto, che ha già ot-
tenuto il patrocinio dell’Am-
ministrazione comunale, 
sono intervenuti i quattro 
Presidenti dei Lions modene-

si Paolo Ferrari, Bruno Loi, 
Fabio Filippin e Marco Vignoli 
oltre all’amministratore del 
Poliambulatorio Federico 
Nizzola.

Francesco

A  Modena  i  L ions  contr ibu iscono  a  i nd iv iduar lo

Presentato il BEL a Ferrara

Giovedì 31 gennaio a Fer-
rara è stato presentato 

il BEL, il Bastone Elettronico 
Lions. Le persone presenti 
hanno avuto la possibilità di 
provare questo strumento 
ormai insostituibile per chi 
ha problemi di vista.
L’evento è stato organizza-
to dalla II Circoscrizione del 
Distretto 108 Tb in collabo-
razione con l’Unione Ciechi 
e Ipovedenti della Provincia 
di Ferrara. 
Erano presenti alla serata il 
Presidente della II Circoscri-
zione Giorgio Ferroni, il Pre-
sidente dell’Unione Ciechi 
dell’Emilia Romagna Marco 
Trombini, che utilizza il BEL 
da quasi 4 anni, la Presiden-

Uno strumento che sta diventando insostituibile
te dell’Unione Ciechi di Fer-
rara Francesca Mambelli, 
Roberta Cova, Officers per 
il BEL del Distretto 108 Tb 

e Alberto De Luca l’Officers 
per il BEL del Distretto 108 
Ta1 e numerosi Presidenti di 
Zona, di Club e soci Lions. 

Un particolare ringrazia-
mento al Presidente di Zona 
Dimer Morandi per l’organiz-
zazione dell’evento.

I rappresentanti dei club modenensi

Il momento della dimostrazione
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Diabete
di Gianna Zagni

Mirabile incontro 
di musica, prosa e pittura
Premio Internaz ionale  L ir ico  Cleto Tomba per  LCIF  d iabete

Quest’anno ricorre il 
25° anno del Premio 
Internazionale per la 

lirica Cleto Tomba (scultore 
castellano, conosciuto ed 
apprezzato anche in ambito 
nazionale, che con le sue 
sculture di piccole dimen-
sioni ha saputo trasmettere 
con fresca immediatezza 
le espressioni e lo spirito di 
tanti personaggi e momenti 
di vita del’900). Il Premio, 
promosso dal Lions Club 
Castel San Pietro Terme, è 
nato per offrire un contributo 
economico ad un giovane 
artista che si sta avviando ad 
intraprendere questa carriera 
non certo facile. Per la prima 
volta questa manifestazione 
si è svolta col contributo di 
alcuni club Lions e Leo della 
5° Zona del Distretto: LC Ca-
stel San Pietro Terme, Budrio, 
Molinella, Val Santerno e 
Valli Savena Idice e Sambro; 
Leo Club: Castel San Pietro 
Terme e Val Santerno. Erano 
presenti molti rappresentanti 
dei suddetti club. L’ingresso 
prevedeva un’offerta libera 
da destinare poi all’LCIF per 

la ricerca sul diabete.
Il concerto, eseguito il 10 
maggio presso il Teatro 
Comunale Cassero di Castel 
San Pietro Terme, ha avu-
to come filo conduttore 
“L’intreccio amoroso”. I brani, 
tratti da opere di Donizetti, 
Bellini, Mozart, Puccini, Verdi 
e Gluck, sono stati cantati dal 
baritono Tommaso Caramia, 
vincitore del Premio 2019, e 
dal soprano Scilla Cristiano. 
Li ha accompagnati al piano-
forte il M° Carlos Morejano, 
vincitore del Premio Cleto 
Tomba 2018.
Come sempre la mirabile 
direzione artistica della 
serata è stata del nostro 
socio Antonio Olivieri, che 
quest’anno ha proposto un 
concerto di gala con pre-
miazione finale del vincitore 
veramente fuori del comune 
e di altissima qualità. Antonio 
ci ha stupiti con la fantastica 
idea di far precedere ogni 
brano musicale dalla lettura 
di brevi frammenti di prosa 
e la proiezione di immagini di 
dipinti riproducenti situazioni 
o stati d’animo analoghi a 

quelli dei brani cantati. Que-
sto accostare la parola, l’arte 
visiva e il canto ha contribuito 
a rendere questo concerto 
estremamente coinvolgente. 
Vanno ricordati e ringraziati: 
i nostri Leo di Castel San Pie-

tro Terme - sempre presenti 
al nostro fianco e collabo-
rativi - Ercole Garelli, voce 
narrante, e Marco Iachini per 
la proiezione delle immagini.

Gianna

Contro il diabete si agisce ora!
Grande riuscita del 

Diabete Day di sabato 11 
maggio a Codigoro. 
Sono stati davvero molti i 
Codigoresi che, complice 
anche la bella mattinata, 
si sono recati al gazebo 
installato dal LC Codigoro 
in piazza Matteotti per il 
controllo gratuito della 
glicemia. 
Anche alcuni studenti delle 
locali scuole secondarie 
hanno partecipato all’e-

vento. I ragazzi sono stati 
informati dai medici circa 
i rischi connessi al diabete 
e la possibilità di prevenire 
il diabete di tipo 2, in gran 
parte attraverso scelte di 
sani stili di vita. 
Un particolare ringrazia-
mento va allo staff medico 
e infermieristico che ha 
lavorato con competenza e 
simpatia per tutta la matti-
na, e alla farmacia Bornaz-
zini, sponsor dell’evento.

Scilla Cristiano e Tommaso Caramia

Controllo glicemico
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Giovani
di Rita Legnani

Incoronata 
la più “dolce” del reame

APalazzo Albergati, il 
28 aprile, si è tenuta 
la X edizione della 

“Regina del Riso”, evento ide-
ato dall’Osteria del Pignotto 
e organizzato insieme a LC 
Zola Predosa, patrocinato dal 
Comune zolese e da Ascom 
a favore di Fanep Onlus, 
durante il quale si elegge 
la più bella e gustosa delle 
torte di riso in concorso. 
Straordinaria la partecipa-
zione di pubblico, nonostante 
la pioggia. Con 126 torte 
presentate e oltre 170 donate 
da pasticceri, ristoranti e for-
nai per la vendita, sono stati 
raccolti quasi 4.000 euro da 
destinare a Fanep, l’Asso-
ciazione Famiglie Neurologia 
Pediatrica di Bologna, per il 
finanziamento dell’assistenza 
psicologica delle famiglie e 

l’acquisto di strumentazioni 
diagnostiche del reparto di 
Neurologia Pediatrica dell’O-
spedale Sant’Orsola. 
I 30 giudici hanno incorona-
to Loretta Malagoli come 
migliore interprete del dolce 
bolognese per eccellenza; 
il secondo posto è andato a 
Vanna Vitali e il terzo posto a 
pari merito a Silvio Librenti e 
Monica Lodi.
Tanti gli eventi a lato della 
gara: visite guidate al palaz-
zo; show cooking, labora-
tori e degustazioni; e, per i 
bambini, dimostrazione della 
lavorazione del riso, labora-
tori creativi e divertimento 
con i clown Fanep.
Al termine della manife-
stazione, il nostro Club ha 
provveduto a consegnare le 
torte rimaste alla Casa della 

Carità di Villa Pallavicini e alla 
Parrocchia Di San Martino in 
Casola di Monte San Pietro, 
che le utilizzerà per una rac-

colta fondi volta alla ristrut-
turazione delle opere d’arte 
della parrocchia.

Rita

LC Zola Predosa: la “Regina del Riso” per la raccolta fondi Fanep

Premiato l’amore per la legalità
LC Bologna: attestati ai vincitori del Concorso “Progetto d’amore per Bologna”

Il 1 giugno si è svolta 
la prima edizione del 

“Progetto d’amore per 
Bologna”, realizzato in 
collaborazione con il 
Liceo Ginnasio L. Galvani di 
Bologna. Sono intervenuti 
il Presidente di Quartiere 
Rosa Amorevole, l’Asses-
sore alla Manutenzione del 
Patrimonio del Comune di 
Bologna Alberto Aitini, il 
Consigliere del Comune di 
Bologna Isabella Angiuli, il 
Direttore Settore Edilizia 
e Patrimonio Raffaela 
Bruni e il Funzionario della 
Soprintendenza Archeolo-
gia, Belle Arti e Paesaggio 
della Città Metropolitana 
di Bologna e le Province di 
Modena, Reggio Emilia e 

Ferrara Valentina Oliviero. 
Ecco, in sintesi, i progetti 
premiati: Margherita Pasto-
rello, 4^ I, propone la pulizia 
del monumento funebre di 
Raffaele Bisteghi nella Gal-
leria degli Angeli al Cimitero 
monumentale della Certosa 
di Bologna. Rachele Ferretti, 

4^ C, propone il restauro e la 
riqualifica del complesso del 
Baraccano. Sofia Niro, 4^ C^ 
propone una serie di emer-
genze, creando un gruppo di 
studenti autorizzati a ripulire 
i muri dalle scritte.
Nel corso dell’evento, le 
istituzioni si sono rese 

disponibili affinché i progetti 
possano essere realizzati.
Al termine, il Dirigente 
Scolastico Giovanna Cantile 
e il Presidente di LC Bologna 
Alberico Colasante hanno 
consegnato l’attestato di 
partecipazione ai tre proget-
tisti.

Il gruppo dei partecipanti alla gara

Le tre giovani premiate
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Giovani
di M. Giovanna Gibertoni

Sicurezza stradale: prevenire 
è meglio che curare
Terminata la seconda edizione del progetto promosso da LC Parma Host

Tutto esaurito il 12 
marzo all’Auditorium 
Paganini per l’appunta-

mento conclusivo dell’edizio-
ne 2018/2019 del progetto 
“La Sicurezza Stradale per 
i giovani” portato per il 
secondo anno nelle scuole di 
Parma dal Lions Club Parma 
Host e realizzato con Polizia 
Municipale di Parma, Scude-
ria de Adamich, ACI Parma e 
Ufficio Scolastico Regionale. 
L’iniziativa, dallo scorso 
ottobre a oggi, ha per-
messo a oltre 800 
ragazzi delle 
classi 

quarte e quinte di diversi 
istituti superiori della città 
è a 100 studenti del Centro 
Provinciale per l’Istruzione 
degli Adulti di seguire le le-
zioni tenute dagli agenti della 
Municipale. 
Testimonial di quest’anno la 
campionessa di nuoto Giulia 
Ghiretti, che ha invitato i gio-
vani a inseguire i loro sogni, 
usando però sempre la testa!
Dopo i saluti dei rappresen-
tanti di istituzioni e associa-
zioni, accolti dalla giornalista 
Francesca Strozzi, il Presi-
dente del LC Parma Host 
Luca Bertolini ha spiegato 
che “l’iniziativa si propone un 
orizzonte temporale plurien-
nale e prevede un modulo 
formativo gratuito, che nel 
tempo potrà essere imple-
mentato ma anche esportato 
in altre città, grazie anche al 
contribuito degli altri Lions 
Club che vorranno farsi 
promotori della sicurezza 
stradale per i giovani”.
La mattinata è proseguita 

con l’approfondimento dei più 
importanti aspetti della sicu-
rezza stradale: dal corretto 
modo di guidare, presentato 
dagli istruttori della Scuderia 
de Adamich Alessandra Neri 
e Marcello Puglisi, all’analisi 
delle dinamiche degli incidenti 
fatta dal professor Cristiano 
Viappiani; dall’importanza dei 
pneumatici fino agli effetti di 
alcool e droghe alla guida e 
alle conseguenze illustrate 
da Gianfranco Cervellin, Di-
rettore del Pronto Soccorso 
di Parma.
Anche se un recente studio 
realizzato da “Guida e Vai”, 
un gruppo composto da oltre 
400 autoscuole italiane, 
mostra come i giovani siano 
oggi molto più preparati di 
un tempo sulla sicurezza 
stradale, il lavoro da fare 
per sensibilizzare ed educare 
i giovani autisti di domani è 
però ancora molto e non può 
essere sottovalutato il rischio 
di una carente informazione 
e sensibilizzazione sulle tante 

I l gruppo dei relatori e le foto dell’esercitazione
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Terminata la seconda edizione del progetto promosso da LC Parma Host

Progetto Corona, tempo di risultati
S e i  a n n i  d i  p r e v e n z i o n e  n e l l e  s c u o l e  s i  s e n t o n o 

L’ultima tappa del tour 
Corona nelle scuole 

secondarie di primo grado 
si è conclusa a Prignano sul 
Secchia (MO) l’11 maggio, 
patrocinata da LC Sassuolo.
Il risultato di quest’anno 
è molto positivo: sono 
stati coinvolti otto istituti 
scolastici nelle province di 
Bologna e Modena; il per-
corso iniziato il 23 gennaio 
ha permesso di incontrare 
complessivamente 440 
giovani dai 12 al 16 anni.
Dirigenti scolastici e docenti 

hanno dimostrato partico-
lare apprezzamento per 
l’efficacia del messaggio e 
la professionalità dei com-
ponenti dello staff (Chia-
relli N. LC Castel d’Aiano 
F.R.; Domenico Salcito LC 
Bologna S.Luca, Zappoli L. 
LC Bologna S. Petronio e gli 
allenatori di calcio Fanini E., 
Grassi G. e Vannini G.), a cui 
quest’anno si è aggiunta la 
partecipazione esperta dei 
Carabinieri per il modulo 
sulla sicurezza stradale. 
Unanime la richiesta dei 

dirigenti scolastici di ripetere 
l’evento anche il prossimo 
anno. Importante è stata la 
collaborazione da parte dei 
Presidenti e dei Soci dei Club 
Lions aderenti al progetto, 
alcuni dei quali all’esordio. 
Anche i Leo hanno parteci-
pato agli eventi portando la 
loro preziosa esperienza in 
questo ambito.
In questi anni alle scuole 
sono stati donati apparecchi 
di misurazione pressoria 
e il Gioco Corona sponso-
rizzato da Emilbanca, che 

ringraziamo, anche per aver 
messo a disposizione la Sala 
Marconi del Centro Congres-
si per l’assegnazione della 
Super Coppa Corona 2019 a 
Riccardo Guerra dell’istituto 
Comprensivo di Molinella. Il 
giovane, misurandosi con i 
migliori giocatori del Calcio 
Corona, ha vinto l’incontro di 
spareggio del 5 maggio per 
4 reti a zero: complimenti 
Campione! Arrivederci dun-
que alla prossima edizione.

Giampaolo Capitò

tematiche legate a questo 
problema, perché prevenire, 
soprattutto in questo caso, è 
meglio che curare.
Ma il gran finale si è avuto 
all’esterno dell’Auditorium, 
dove ad attendere i ragazzi 
c’erano il Pullman Azzurro 
della Polizia Stradale, le 
auto e le moto delle squadre 
volanti, il simulatore di ribal-
tamento dell’Aci di Parma 
e i militi del 118 della Croce 
Rossa pronti a illustrare le 
tecniche di pronto intervento 

attraverso una simulazione 
decisamente realistica di un 
incidente con feriti apposita-
mente truccati per l’occa-
sione. 
È stata una mattinata inten-
sa, che lascerà un segno 
positivo nei ragazzi. E il 
buon riscontro ottenuto dai 
giovani ha già fatto strappa-
re la promessa di una terza 
edizione per il prossimo anno 
scolastico.

Maria Giovanna

La Super  Coppa Corona a  R iccardo Guerra
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Giovani
di Francesco Ballarini

Vulnerabi l i : 
ch i  non può d irs i  tale?
Originale lezione di educazione stradale con oltre 400 studenti

Se “Gli incredibili”, i per-
sonaggi dell’omonimo 
film di animazione, pos-

sono essere solo al cinema, 
i vulnerabili siamo tutti noi 
esseri umani che viviamo nel-
la quotidianità. Perché chi di 
noi non può dirsi vulnerabile? 
Soprattutto nelle situazioni di 
maggiore esposizione, come 
quando siamo per strada, 
sia che siamo a piedi, sia che 
viaggiamo su un mezzo di 
trasporto come auto, moto o 
bici. Allora ben vengano so-
luzioni educative coinvolgenti 
per la scuola come quella 
proposta dalla Compagnia 
teatrale Zelda e sostenuta 
dal Comune di Novellara e 
da Lions Club Fabbrico Rocca 
Falcona.
All’originale lezione di edu-
cazione stradale, andata in 
scena il 9 maggio al Teatro 
Comunale Franco Tagliavini di 
Novellara rivolta agli alunni 
dell’Istituto professionale 
statale Mario Carrara e della 
Scuola secondaria di primo 
grado Lelio Orsi, hanno par-
tecipato oltre 400 studenti.
Lo spettacolo ha proposto il 
tema della sicurezza stradale 
in modo diretto, divertente e 
innovativo attraverso un lin-
guaggio dinamico ed efficace 
molto apprezzato dai giovani 
studenti, che hanno parteci-
pato attivamente alle perfor-
mance di Filippo Tognazzo, 
ideatore e interprete, insieme 
agli altri attori dell’originale 
rappresentazione teatrale.
Imparare divertendosi è la 
finalità della didattica teatra-
le che ha aiutato i ragazzi a 
riflettere sui tanti comporta-
menti sbagliati adottati sulla 
strada, più o meno consa-
pevolmente, che possono 
mettere a repentaglio la 

sicurezza della propria vita e 
degli altri, come ad esempio 
l’utilizzo del cellulare, l’alto 
volume degli auricolari, le 
cinture di sicurezza o il casco 
non allacciati, l’assunzione di 
bevande alcoliche, l’eccesso 
di velocità e molto altro.
“In Italia ogni anno si verifi-
cano circa 175mila incidenti 
stradali” ha spiegato Filippo 
Tognazzo ai ragazzi “dovuti 
prevalentemente a distrazio-
ne, che provocano oltre 3300 
morti e 245mila feriti. Di que-
sti, circa un terzo sono gio-
vani fra i 18 e i 35 anni. Quindi 
se tutti quanti ci impegniamo 
a rispettare le norme della 

sicurezza stradale possiamo 
davvero rendere il sistema 
delle strade più sicuro”.
Il Sindaco di Novellara Elena 
Carletti, dal palco del teatro, 
ha ricordato ai giovani che “le 
strade sono spazi pubblici nei 
quali è necessario imparare a 
comportarsi con consapevo-
lezza e prudenza secondo le 
norme e la buona educazione, 
nel rispetto di sé stessi e de-
gli altri”. Un concetto sotto-
lineato anche dal Presidente 
del Lions Club Fabbrico Rocca 
Falcona, Salvatore Leonardi, 
che ha ricordato l’importan-
te lavoro di prevenzione e 
informazione svolto dall’Am-

ministrazione pubblica e dalle 
Forze dell’ordine insieme 
ai Lions, i quali, attraverso 
queste iniziative, intendono 
sviluppare il senso civico dei 
cittadini, giovani e adulti, per 
portare alla diminuzione del 
numero degli incidenti e delle 
vittime della strada.
All’iniziativa hanno partecipa-
to anche il Vice Governatore 
del Distretto Maria Giovan-
na Gibertoni, il Delegato 
distrettuale del dipartimento 
Giovani e sicurezza stradale 
Domenico Salcito e il Presi-
dente della 14° Zona Fabio 
Gandolfini.

Francesco

Lezione-spettacolo al Teatro di Novellara
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Originale lezione di educazione stradale con oltre 400 studenti

Giovani
di Francesco Ballarini

Una rassegna musicale 
a  B re n t o  d i  M o n z u n o
LC Budrio ha organizzato il 5 
maggio, a Brento di Monzuno, 
la settima rassegna musi-
cale per giovani alle prime 
conoscenze d’espressione 
di strumenti e voci. Hanno 
partecipato, coi loro maestri, 
il Coro Voci Bianche Stelutis 
diretto dalla Maestra Silvia 
Vacchi, l’Istituto Veggetti 
di Vergato, con la Maestra 
Cristina Venturi e colleghi, 
l’Istituto Loiano-Monghidoro 

col Maestro Marco Mascella-
ni, il Dirigente Prof. Carmelo 
Adagio e colleghi, i Maestri 
Annarita Tomesani e Alessia 
Dall’Asta dell’Istituto Impolliti 
di Pianoro. Ha aperto l’evento 
a nome di Giordano Bruno 
Arato la socia Carla Min-
ghetti e hanno presenziato 
Marco Mastacchi, Sindaco di 
Monzuno e Romano Verardi 
con Padre Gabriele Digani 
dell’Opera Marella. Si sono 

esibiti 82 studenti condotti 
da 13 maestri. Ha presentato 
i brani la Maestra Cristina 
Venturi. L’evento è stato 
coordinato dai soci Carla 

Minghetti, Deanna Albertaz-
zi, Luigi Montaguti e Aldo 
Minghetti. I giovani sono stati 
premiati con un presente.

Francesco

Organizzato da LC Budrio, vi hanno partecipato 82 studenti e 13 insegnanti

Ricordare  fa  bene  a l  futuro
Montovolo: il XV Anniversario del restauro del Percorso della Memoria

In memoria della strage di 
12 alunni alla succursale 

dell’Istituto Salvemini di 
Casalecchio, causata nel 
1990 da un aereo militare 
in avaria, nel 2004 è stato 
realizzato il “Percorso della 
Memoria” presso il san-
tuario di Santa Maria della 
Consolazione a Montovolo 
di Grizzana Morandi (BO). 
Il 26 maggio è stato orga-
nizzato il XV Anniversario 
del restauro del percorso. 

LC Budrio, Molinella e 
Grizzana, con le associa-
zioni Vittime del Salvemini, 
Gli Amici di Montovolo, la 
Pro Loco Vivi Montovolo, 
Libertà era restare, e i 
patrocini dei Comuni di 
Grizzana Morandi, Vergato, 
Casalecchio e l’Unione dei 
Comuni dell’Appennino 
Bolognese, hanno ottenuto 
una partecipazione di oltre 
60 persone nonostante il 
tempo avverso.

Studenti e maestri suonano insieme
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Disabilità
di Canio Zarrilli

Quando gli animali 
ti  assistono
LC Bardi Val Ceno ha promosso l’incontro sull’educazione assistita dagli equidi

Ha riscosso una grande 
partecipazione di 
pubblico, in particolare 

di giovani, il VI Meeting dei 
centri che operano con il Ca-
vallo Bardigiano. Quest’anno, 
il tema dell’incontro, tenutosi 
a Bardi sabato 30 marzo 
presso il Teatro Maria Luigia, 
è stato “Interventi Assistiti 
con gli Animali – (I.A.A.)”.
Il Meeting, organizzato 
dall’Ufficio Centrale del Libro 
Genealogico del Cavallo 
Bardigiano (Associazione 
Regionale Allevatori Emilia 
Romagna) e da LC Bardi Val 
Ceno, ha messo a confronto 
diverse realtà istituzionali e 
professionali per favorire la 
conoscenza e la diffusione 
delle Linee Guida nazionali 
e regionali per gli Interventi 
Assistiti con gli Animali e per 
promuovere l’utilizzo del Ca-
vallo Bardigiano nell’ambito 
di tali attività.
I lavori del Meeting, introdotti 
dal Sindaco di Bardi Valentina 
Pontremoli e dal Presidente 
del LC Bardi Valceno Jean 
Marc Bacchetta, sono stati 
moderati dal Presidente della 
Commissione Tecnica Centra-
le (C.T.C.) del Libro Genealo-
gico del Cavallo Bardigiano 
Luca Marcora.
La prima parte del Meeting è 
stata dedicata all’illustrazio-
ne delle norme che regolano 
la materia. 
Particolarmente significati-
vo è stato il contributo dei 
relatori istituzionali: Tom-
maso di Paolo del Ministero 
della Salute ha introdotto le 
LLGG nazionali poi riprese da 
Annalisa Lombardini della 
regione Emilia-Romagna che 
ha illustrato il recepimento in 
ambito regionale.
Il Direttore del Centro di Re-

ferenza Nazionale I.I.A. Luca 
Farina, oltre a contestualiz-
zare l’educazione assistita 
con l’utilizzo degli equidi, ha 
illustrato un progetto svilup-
pato presso il penitenziario di 
Bollate a Milano, dove le atti-
vità di allevamento e cura dei 
cavalli all’interno del carcere 
sono funzionali al recupero 
sociale dei detenuti.
La seconda parte del Meeting 
è stata introdotta dalla rela-
zione di Francesco Bonicelli 
della Regione Emilia-Roma-
gna ma in rappresentanza del 
Ministero della Salute nella 
CTC del Cavallo Bardigiano e 
che, in qualità di responsabile 
del “Progetto ippoterapia” 
del Libro Genealogico, ne ha 
presentato le caratteristiche, 
focalizzando l’attenzione 
sulle caratteristiche morfo-
psico-attitudinali dei cavalli 
allevati in funzione di un loro 
impiego nelle I.A.A., illustrate 
nel dettaglio da Gianni Gozzi 
del Circolo Ippico “Gli Argini” 
di Colorno.

A seguire sono state presen-
tate alcune realtà italiane che 
già operano con il Bardigiano, 
a cura di Stefano Baldassar-
ri, Coordinatore I.A.A. della 
Coop Sociale DOMUS di Forlì 
e di Francesca Stanzani di 
AIASPORT Onlus di Bologna.
Anche realtà straniere sono 
intervenute al meeting. Per la 
Germania, Manfred Sonntag 
e Margot Eberlein dell’Asso-
ciazione Tedesca del Cavallo 
Bardigiano (Bardigiano-
Pferde Deutschland) hanno 
presentato le loro interessan-
ti esperienze in quattro centri 
di rieducazione equestre. 
La società svizzera A.T.R.E 
(a cura di Pietro Fontana 
dell’Associazione Ticinese 
Rieducazione Equestre) ha 
illustrato la propria iniziativa 
in Canton Ticino, dove sin 
dal 1989 pratica le attività 
di rieducazione equestre e 
ippoterapia K con l’utilizzo del 
Cavallo Bardigiano. In Svizze-
ra tali discipline sono ricono-
sciute dal sistema sanitario 

nazionale per il trattamento 
di diverse patologie, quali la 
sclerosi multipla, l’autismo, 
la sindrome di Down, la pare-
si cerebrale nei bambini, oltre 
a molte patologie psichiche e 
motorie.
Anche la Cooperativa Buca-
neve di Bardi, che da 30 anni 
si occupa di persone disabili 
sul territorio della Val Ceno, 
ha presentato con un video le 
prime emozionanti esperien-
ze di contatto con il cavallo 
che gli ospiti della cooperati-
va hanno potuto sperimenta-
re per l’inserimento recente 
di questa nuova attività.
Il dibattito ha raccolto le 
interessanti considerazioni 
di Gianluca Pirondi, Direttore 
del Distretto Valli Taro e Ceno 
dell’AUSL di Parma e le con-
clusioni di Giorgio Poggioli, 
Responsabile del Servizio 
Agricoltura sostenibile della 
Direzione Generale Agricol-
tura della Regione Emilia 
Romagna.

Canio

Lo sport equestre aiuta il recupero
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LC Bardi Val Ceno ha promosso l’incontro sull’educazione assistita dagli equidi

Disabilità
di Marco Mariotti

La difficile strada 
dell’ inclusione
Nell’ambito del service 

promosso da LC Fer-
rara Estense, ai primi 

di giugno il Camping Florenz 
di Lido degli Scacchi (FE), 
ha ospitato dieci giovani con 
sindrome di Down provenienti 
da un Istituto sloveno che 
cura la formazione di circa 
150 ragazzi con disabilità. È 
stata un’esperienza straordi-
naria che ha consentito a noi 
Lions di conoscere una realtà 
capace di aiutare questi gio-
vani a inserirsi nella società.
“La nostra scuola” ha sotto-
lineato uno dei quattro edu-
catori che accompagnavano i 
ragazzi “punta prima di tutto 
a far sì che i ragazzi siano 
meglio accettati dalle loro 
famiglie. Superato questo 
scoglio, che è il più difficile da 
affrontare, cerchiamo di in-
segnare loro alcuni elementi 
di base per poter svolgere un 
lavoro e costruirsi un futuro”.

Inclusione è il tema centrale 
dell’Istituto sloveno, che ospi-
ta ragazzi dai 2 ai 18 anni e 
anche fino a 26. La gran par-
te frequenta il tempo diurno 
della scuola, ma c’è anche 
chi rimane ospite durante la 
settimana.
Ad interpretare i sentimenti 
dei Lions presenti è stato 
il Presidente di LC Ferra-
ra Estense, Paolo Bassi. 
“Siamo felici di ospitarvi per 
una settimana al mare” ha 
affermato “e lo siamo ancora 
di più dopo aver conosciuto le 
vostre storie che raccontano 
di una scuola capace di aiu-
tarvi a crescere e a costruirvi 
un futuro. 
Tutto ciò” ha poi concluso il 
Presidente “porta più valore 
al nostro Services e forte 
motivazione a proseguirlo nel 
tempo”.

Marco

10 giovani sloveni con sindrome di Down ospiti del LC Ferrara Estense

R i s p e t t o  p e r  i  d i s a b i l i
L C  C o l o r n o  a  s u p p o r t o  d e i  p i ù  d e b o l iLions Club Colorno la 

Reggia ha nella sua 
mission l’impegno di rea-
lizzare Services a favore 
di persone con disabilità. 
Il club ha così donato al 
Comune di San Secondo 
P.se (PR) dei particolari 
cartelli che invitano al 
rispetto delle persone 
disabili da apporre negli 
spazi di parcheggio del 
paese a loro riservati. L’i-
niziativa è stata promos-
sa anche a seguito della 
felice esperienza fatta 
lo scorso anno, quando 
furono donati dal club gli 
stessi cartelli al Comune 
di Colorno (PR).

La permanenza dei ragazzi al camping

La presentazione della segnaletica
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Fame
di Ferdinando Lapetina

10.000 piatti  in volo
per l’Africa
I  L ions parmigiani  in aiuto alle mamme di Beria in Mozambico

A Parma l’11 maggio, 
in piazza Duomo a 
Parma, in occasione 

della Festa della Mamma, 
erano 10.000 i piatti vuoti da 
riempire e oltre 5.000 pal-
loncini rossi a forma di cuore 
a creare la più grande opera 
di Pixel Art solidale al mondo. 
Il progetto ribattezzato ‘In 
the Name of Africa’, da un’i-
dea di CEFA Onlus realizzata 
in collaborazione con i Lions 
Club parmigiani, il sostegno 
della Fondazione Barilla e il 
patrocinio del Comune e del 
Comitato Parma 2020, ha 
sostenuto le mamme della 
città di Beira, in Mozambico, 
colpita dal ciclone Idai, che 
ha causato centinaia di morti 
e migliaia tra feriti e sfollati, 
colpendo pesantemente 
l’agricoltura locale.
I piatti disposti nella piazza 
sono stati girati per dar vita 
all’immagine, ideata e realiz-
zata dal fumettista Altan, di 
una donna africana, per sen-
sibilizzare e raccogliere aiuti 
per la città di Beira così da 
fornire agli abitanti cibo, ma 
anche sementi e strumenti 
per l’agricoltura.
“Per arginare l’emergenza 
il World Food Programme, 
la principale organizzazione 
umanitaria e agenzia delle 
Nazioni Unite impegnata 
a combattere la fame nel 
mondo, ha selezionato CEFA 
come uno degli enti incaricati 
della distribuzione di alimenti 
di prima necessità” ha spiega-
to Raoul Mosconi Presidente 
CEFA. “Ma c’è da arginare 
anche la perdita della produ-
zione agricola, che comporte-
rà una grave crisi alimentare 
nei prossimi mesi; e resta da 
affrontare il problema della 
potabilizzazione dell’acqua 
attraverso il cloro, perché 

l’acqua stagnante ha già pro-
vocato 7.500 casi di malaria. 
Questa iniziativa vuole aiutare 
subito le persone del posto, 
ma anche dare un contributo 
per far ripartire l’agricoltura 
locale”.
“La situazione del Mozambico 
è comune a quella di tante 
altre realtà” ha spiegato 
Anna Ruggerini, Direttore 
Operativo di Fondazione 
Barilla “dove alla mancanza 
di cibo si uniscono i danni 

del cambiamento climatico. 
Pensare che buona parte 
di questi fenomeni sono 
generati e influenzati anche 
dal modo in cui produciamo il 
cibo rende chiara l’esigenza di 
ripensare i nostri sistemi ali-
mentari. In questo percorso 
di cambiamento il ruolo delle 
donne appare centrale, visto 
che rappresentano il 43% 
della forza lavoro legata 
all’agricoltura e producono il 
70% delle risorse alimentari 

disponibili (in Africa la per-
centuale sale all’80%), ecco 
perché iniziative come questa 
giocano un ruolo importante 
nell’auspicato processo di 
trasformazione che stiamo 
invocando”.
Il bisogno umanitario che sta 
affrontando la comunità di 
Beira non ha lasciato indiffe-
renti i Lions Club parmigiani 
(Langhirano Tre Valli, Parma 
Maria Luigia, Bardi Val Ceno, 
Parma Farnese, Parma Du-
cale, Borgo Val di Taro) che, 
in accordo con il Governatore 
del Distretto 108 Tb, hanno 
messo in campo tutte le loro 
capacità e competenze per 
fornire un aiuto concreto, ma 
anche la consapevolezza che 
sconfiggere la fame, quando 
sì è insieme, si può.
Nel pomeriggio, eventi artisti-
ci e culturali hanno continua-
to a dare vita al clima festoso 
della mattina.

Ferdinando

CEFA Onlus, Lions e Fondazione Barilla insieme per l’Africa
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Un’immagine val di  più 
di  mille parole
È attivo il Gruppo Foto Lions Italia: iscrivetevi!

Approvato dal Consi-
glio dei Governatori 
Italia il 7 luglio 2018 e 

autorizzato dal Board Inter-
nazionale il 16 aprile 2019, è 
attivo il gruppo Foto Lions 
Italia. Presidente incaricato è 
Giorgio Ferrari.
Il gruppo, nato per iniziativa 
di alcuni Lions già attivi in 
campo fotografico e organiz-
zatori di concorsi fotografici 
dedicati in modo specifico al 
mondo Lions, è composto 
oggi da 41 soci (39 del Di-
stretto 108 Tb, 1 del Distretto 
“San Marino Undistricted” 
ed 1 del Distretto 108 Ya). 
Diversi di loro sono fotografi 
pluripremiati in campo nazio-
nale ed internazionale e attivi 
nell’ambito delle Associazioni 
Fotografiche riconosciute 
(FIAF, FIAP) anche come 
giurati.
Hanno contribuito alla nascita 
del gruppo il PDG Giuseppe 
Rando, il Governatore Bernar-
dino Salvati, il Presidente 
del Consiglio dei Governatori 
Alberto Soci, il Direttore 
Internazionale Sandro Castel-
lana e il sottoscritto.
Lo scopo del Lions Foto Italia 
e di incrementare l’amicizia e 
lo spirito di servizio tra i soci 
Lions appartenenti ai club del 
Multidistretto 108 Italy ed 
interessati all’arte della foto-
grafia, tramite l’organizzazio-

ne di incontri, manifestazioni, 
mostre, corsi e concorsi allo 
scopo di coinvolgere le realtà 
culturali, sociali e ambientali 
del territorio, realizzare Ser-
vices e diffondere la cultura 
lionistica.
Alla fine dell’anno scorso il 
Gruppo ha prodotto un ca-
lendario per il 2019 dal titolo 
“People”, che ha portato alla 
raccolta di quasi 2.000 euro 
per LCIF. Nel corso del 2018 
sono stati organizzati due 
incontri fotografici riservati 
ai soci interessati. Per il 2019 
sono previste la realizzazione 
di un altro calendario, l’or-
ganizzazione di un concorso 
fotografico nazionale, di 
incontri, mostre ed escursioni 
fotografiche e la produzione 
di un calendario dal titolo 
“Borghi e Vedute d’Italia”.
Possono associarsi al Lions 
Foto Italia soci Lions e Leo 
in regola con l’iscrizione 
con il proprio club. Per la 
partecipazione al gruppo 
non è richiesta alcuna quota 
associativa.
Lions Foto Italia ha un gruppo 
Facebook dove sono condivi-
se le immagini degli appar-
tenenti.
Per info: Giorgio Ferrari, 
giorgio.ferrari.giofer@gmail.
com; Sergio Vaiani, vajoit@
gmail.com.

Paolo

Multidistrettuale
di Paolo Diosy

Foto tratte dal gruppo Facebook
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Connessi e felici
di Luca Cantoni

Disconnessi, contenti e...
sorpresi!
Senza smartphone e Internet per tre giorni? 429 giovani ci hanno provato

Si può vivere senza 
cellulare, social e so-
prattutto senza essere 

connessi? Nel weekend dal 5 
al 7 marzo ci hanno prova-
to 429 studenti di istituti 
superiori del modenese, che 
hanno liberamente partecipa-
to al progetto Challenge4me 
nel quale sono stati sfidati a 
spegnere lo smartphone e 
a scollegarsi da Internet per 
tre giorni, prendendo parte 
a uno tra i primi esperimenti 
sociali del genere in Italia.
Organizzatori dell’evento 
sono stati i Lions del Distret-
to 108tb e in particolare la XII 
zona (Pavullo, Sassuolo, Vi-
gnola, Formigine, Castelnuo-
vo Rangone, Montese), in 
collaborazione con la Fonda-
zione Ceis onlus di Modena, 

l’Azienda pubblica di Servizi 
alla persona di Vignola e Bper 
Banca, con l’intenzione di 
promuovere il Tema di studio 
distrettuale: “Connessi e felici 
quando la tecnologia diventa 
dipendenza”.
Il cellulare di ogni studente 
è stato quindi posto in una 
busta con security lock, 
riconsegnato a loro con la 
richiesta di tenerlo chiuso 
per 72 ore e stato chiesto, 
in questo tempo, di viviere le 
relazioni personali.
Il nostro obiettivo non è stato 
demonizzare uno strumento 
che riteniamo utilissimo, 
piuttosto far capire ai ragazzi 
che il cellulare e tutti gli altri 
strumenti informatici devono 
essere come una freccia del 
nostro arco e non un’arma 

puntata su di noi. Questi 
dispositivi hanno certamente 
semplificato la nostra vita, 
ma sicuramente hanno ridot-
to la nostra propensione a 
tenere attiva la mente; penso 
a un semplice calcolo, a ricor-
dare un numero o una strada, 
penso a quanto tempo viene 
sprecato davanti a un video-
game. La finalità del progetto 
è stata quella di stimolare i 
ragazzi a un uso consapevole 
di uno strumento che indub-
biamente ha cambiato il no-
stro modo di relazionarci con 
il prossimo e con noi stessi. 
L’idea è sempre stata quella 
di porre il ragazzo al centro 
del progetto. Tutti i parteci-
panti sono stati protagonisti 
in ogni momento, anche negli 
incontri plenari durante i 

quali sono saliti sul palco per 
raccontare come avevano 
vissuto l’esperienza.
Al termine dei tre giorni è 
stata quindi indetta un’as-
semblea al Teatro Fabbri di 
Vignola alla quale sono stati 
invitati gli organi della stam-
pa e durante la quale sono 
state spiegate le modalità 
dell’esperimento. Nel corso 
dell’incontro, alcuni studenti 
hanno raccontato come ave-
vano trascorso le tre giorna-
te, mentre un ricercatore ha 
commentato i dati prodotti 
dall’analisi dei questionari che 
i giovani hanno compilato al 
termine di ciascuna delle tre 
giornate. Per avere risultati 
affidabili, accanto al gruppo 
dei 429 alunni, è stato mo-
nitorato anche un gruppo di 

La platea degli studenti partecipanti al progetto
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Senza smartphone e Internet per tre giorni? 429 giovani ci hanno provato

controllo di 105 studenti sche 
non avevano partecipato ai 
tre giorni e ai quali è stato 
chiesto soltanto di rispondere 
ai questionari del primo e del 
terzo giorno.
Dai dati elaborati è emerso 
che circa il 57% dei ragazzi 
è riuscito a rispettare tutte 
le regole, spiega il professor 
Krzysztof Szadejko statistico 
del Ceis. Quello che emerge 
è che l’uso del cellulare non 
riguarda più la telefonata, ma 
ascoltare musica, guardare 
video, foto e scambiarsi 
messaggi. Il campione era 
composto da studenti che, 
in media, hanno ricevuto il 
primo cellulare a 11 anni e lo 
utilizzano per almeno cinque 
ore al giorno (con punte an-
che di 10 ore per il 6% degli 
intervistati). Il 54% non spe-
gne mai il telefono durante 
la giornata e il 67% lo tiene 
acceso anche mentre dorme. 
Eppure, il 71% degli alunni 
(304 su 429) ha dichiarato 
di aver superato la prova, 
riuscendo a stare senza cellu-
lare e collegamento Internet 
per tre giorni. Il 75%, inoltre, 
ha superato molto bene il di-
sagio della disconnessione e 
il 78% ha detto di stare bene 
anche senza cellulare. 
“È stata un’esperienza libe-
ratoria. Non credevano ce la 
facessi e, invece, ci sono riu-
scita”, ha commentato Giulia. 
Davide ha invece “riscoperto 
il dialogo e le passeggiate 

con gli amici”. Maria Giulia ha 
“dedicato più ore alla lettura 
e alla chitarra”, scoprendo 
quanto tempo va, invece, 
“sprecato sui social”, che ora, 
dopo l’esperimento, usa in 
“modo più consapevole”. 
Non tutti i ragazzi, però, ce 
l’hanno fatta. Così è stato 
per Elena, che ha comunque 
voluto raccontare all’as-
semblea il proprio parziale 
fallimento. “Dopo un giorno e 
mezzo ho riaperto la bu-
sta”, ha affermato. “Per me, 
perennemente connessa, è 
stato comunque un successo, 
perché ho capito che, anche 
se per un brevissimo periodo, 
posso farne a meno»” Anche 
Kevin ha gettato la spugna, 
prendendo, però consapevo-
lezza di “essere dipendente” 
dalla tecnologia. 
Tanti ragazzi hanno raccon-

tato di come sono riusciti a 
parlare di più a casa, di come 
hanno studiato meglio e di 
come hanno capito l’influenza 
che lo smartphone ha sulle 
nostre vite guardando i loro 
amici completamente assenti 
persi nei loro monitor. Alcuni 
hanno suonato il campanel-
lo per la prima volta, altri 
hanno usato “addirittura un 
vocabolario cartaceo”. Tutte 
cose incredibili per noi adulti, 
ma non così desuete per un 
nativo digitale.
Tra i risultati dell’esperimen-
to c’è anche la misurazione 
del livello di ansia generato 
dal vivere sempre connessi. 
I ricercatori che hanno ana-
lizzato i questionari, hanno 
scoperto che tra gli studenti 
della sfida il livello di ansia 
è passato da 35.7 punti del 
primo giorno senza cellula-

re al 33.3 del secondo per 
scendere al 30.8 del terzo 
giorno. Di contro, il bisogno di 
relazionalità si è mantenuto 
alto (intorno a 35.5 punti) 
nei primi due giorni, quando i 
ragazzi sono stati “costretti” 
a relazioni reali, mentre è 
sceso al 34.6 il terzo giorno, 
alla riapertura delle buste. 
Senza connessione c’è quindi 
meno ansia!
Il progetto ha avuto un’inatte-
sa risonanza a livello naziona-
le: è stato riportato in molti 
programmi radio (Radio24, 
Radio 105), riviste e quotidiani 
dalla Sicilia al Trentino. L’api-
ce è arrivato con un servizio 
andato in onda sul Tg1!
Tutto questo clamore media-
tico sottolinea quanto è forte 
interesse per questo tema. 
La volontà del gruppo di 
lavoro è quella di proseguire 
su questo percorso tenendo 
i giovani e il loro futuro al 
centro del nostro impegno 
lionistico. 
“Stare senza cellulari e 
connessione si può e fa pure 
bene” ha commentato a 
riguardo Eugenio Garavini, 
membro del gruppo di lavoro 
e Presidente del Lions Club di 
Vignola. “Per questo voglia-
mo lanciare la proposta di 
una Giornata nazionale della 
disconnessione, invitando gio-
vani e adulti a disconnettersi 
dai social per connettersi con 
sé stessi e con gli altri”.

Luca

I Lions organizzatori dell’evento
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Leo
di Marco Tioli

Siamo ormai giunti alle 
battute finali di questa 
annata. Ripensando ai 

mesi passati ci sarebbe tanto 
di cui parlare e moltissimi 
aspetti da analizzare. Se però 
cerchiamo i punti fondamen-
tali che hanno caratterizzato 
il Distretto Leo, mi sento 
di individuare tre capisaldi: 
i Services, i nuovi soci e la 
formazione.
I Services. Vi è stata un’ade-
sione incredibile ai Services 
a carattere Nazionale: il pro-
getto ”School4You”, grazie 
al quale abbiamo donato, 
negli ultimi anni, migliaia di 
kit di materiale didattico alle 
scuole del territorio italiano, 
ha visto la sua conclusione 
in questa annata, e diversi 
club hanno consegnato o 

consegneranno il materiale 
a scuole della loro area di 
intervento. Mi posso ritenere 
soddisfatto anche di come si 
è sviluppato il Tema Operati-
vo Distrettuale “Leo4Hippo”. 
Praticamente quasi tutti i 
club, esclusi quelli che stanno 
attraversando momenti di 
difficoltà, hanno aderito 
attivamente al progetto 
per permettere ai bambini 
con disabilità di usufruire 
gratuitamente per un lungo 
periodo dell’ ippoterapia 
offerta dall’associazione 
Ippo Vie. Sabato 8 giugno, in 
mattinata, ci sarà una vista 
al Centro ippico per vedere 
il magnifico lavoro che i vo-
lontari svolgono per aiutare 
i bambini, con conseguente 
consegna del service. Vi 

sono state altre iniziative a 
carattere distrettuale, come 
ad esempio la raccolta ali-
mentare durante il Consiglio 
distrettuale di novembre o la 
raccolta di peluche svolta alla 
nostra Conferenza; inoltre 
spontaneamente alcuni club 
hanno deciso di collaborare 
e unire le forze nel servire 
per raggiungere obiettivi 
sempre più ambiziosi. I club 
poi, in autonomia, hanno 
portato avanti Services che 
da anni li caratterizzano o ne 
hanno sviluppati di nuovi, ma 
hanno coperto tutte le aree 
di intervento della nostra 
Associazione, ricordandosi 
anche di supportare la nostra 
fondazione. Un altro aspetto 
sicuramente da non trascu-
rare è la collaborazione con i 
Lions, che in molte occasioni 
si è riscontrata vincente, 
con risultati più che positivi. 
Esempio lampante, come 
tutti gli anni, l’incredibile par-
tecipazione di molti club Leo 
al Lions Day.
La formazione. Il Comitato 
Formazione Distrettuale, cre-
ato negli scorsi anni, ha avuto 
un ruolo di fondamentale 
importanza in questa annata: 
i vari incontri distrettuali 
sono stati anche sfruttati per 
garantire ai partecipanti corsi 
di formazione riguardo i temi 
cardine del Leo; nuovi metodi 
di approccio alla formazione, 
incontri formativi snelli e 
facilmente fruibili, relatori 
preparati e di spessore sono 
stati gli ingredienti vincenti di 
molti incontri formativi svolti 
dal Distretto. Una nuova 
esperienza quella della for-
mazione organizzata e presie-
duta dal Distretto che verrà 
sicuramente perfezionata 
di anno in anno e garantirà 

ai club un supporto fonda-
mentale nella formazione 
dei nuovi soci e nell’aggior-
namento di quelli presenti 
da tempo, che migliorerà la 
qualità generale dei membri 
del Distretto.
Sicuramente qualcuno avrà 
notato che non ho citato 
nessun club e nessun socio 
in particolare; la mia non 
è stata una scelta casuale. 
Non vi devono mai essere 
personalismi all’interno della 
nostra Associazione, perché è 
l’unione di tutti i soci, il lavoro 
di squadra che porta ai suc-
cessi; la volontà di divisione 
sopra la volontà di unione 
promossa dal Distretto, il 
seguire interessi persona-
li sopra il servizio sono i 
demoni da scacciare dalla 
nostra Associazione poiché, 
oltre a nuocere alla salute 
di quest’ultima, prendono 
direzioni opposte rispetto alla 
nostra etica. Vivere da Lions 
e non vivere per i Lions è uno 
degli insegnamenti che porto 
sempre nel cuore. Le cariche, 
come quella che mi è stata 
assegnata per questa annata, 
passano e sono cose effime-
re, non ci devono oscurare la 
vista rispetto gli obiettivi di 
servizio, non ci devono dare 
la presunzione di sentirci 
migliori di altri.
Per questi motivi mi sento 
in conclusione di ringraziare 
dal profondo del cuore tutti 
i club e tutti i soci che hanno 
messo il loro impegno in 
questa annata per assicurare 
unione e stabilità nel Distret-
to e che, come sempre, agi-
scono nel rispetto dell’etica 
e con l’animo volto al servire, 
la vostra bellezza salverà il 
mondo.

Marco

Vivere da Lions e non vivere 
per i Lions
Lavoro di  squadra e formazione per nuovi service, nuovi soci

Marco Tioli, Past Presidente Distrettuale Leo
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Cari amici e cari soci 
Lions, è sempre un 
immenso piacere 

informarvi sull’andamento 
del Distretto Leo, soprattut-
to riguardo i Services che 
abbiamo realizzato. L’an-
nata si sta per concludere 
e, Services dopo Services, 
possiamo iniziare a delinea-
re gli obiettivi raggiunti dal 
Distretto, dai club, e perché 
no, anche dai singoli soci. 
Stiamo davvero diventando 
quella “bellezza che salverà il 
mondo”? Vi posso assicurare 
che, analizzando i risultati 
ottenuti, alcuni club lo sono 
già diventati, altri sono sulla 
buona strada ed infine, altri 
ancora stanno ricercando 
quella vocazione che a volte 
perdiamo da davanti agli oc-
chi: il servire. Per essere soci, 
non dobbiamo solo indossare 
la nostra spilla, dobbiamo 
cercare ogni giorno stimoli e 
spunti per poter effettuare 
un servizio umile ma nobile, 
affrontando gli ostacoli che ci 
si presentano di fronte, dalle 

voci negative ai problemi 
concreti organizzativi. Rispet-
to alle annate scorse non 
vi nego che le da affrontare 
quest’anno non sono state 
poche. 
Il nostro Tema operativo na-
zionale, “School4You”, giunge 
al termine del triennio. La 
finalità di questo Services è 
quella di donare dei kit di ma-
teriale didattico alle scuole 
elementari e, con i pandorini 
e le uova di Pasqua, avere un 
aiuto in più per sensibilizzare 
riguardo la nostra Associa-
zione e su questa tematica. Il 
nostro Distretto, in 3 anni, ha 
donato a 12 scuole elementa-
ri un kit ciascuna, dal valore 
di 1000 euro e ha versato a 
favore della tematica, nell’in-
tero triennio, quasi 25.000 
euro (9.000 euro il primo 
anno, 10 000 il secondo e 
6000 l’ultimo). Il nostro Ser-
vices distrettuale, “Leo4Hip-
po”, si pone come obiettivo 
quello di riuscire a regalare 
a ragazzi disabili un corso 
di ippoterapia, della durata 

di circa 10 lezioni. E’ stato 
svolto principalmente nelle 
aree di Bologna e di Modena, 
in cui sono state organizzate 
diverse e interessantissime 
iniziative. I club dell’area di 
Bologna (Bologna, Bologna 
Valsamoggia e Bologna Uni-
versity) hanno realizzato agli 
inizi di novembre una festa, 
davvero molto partecipata, 
grazie alla quale hanno dona-
to 1000 euro al service. Il Leo 
Club Castel San Pietro Terme 
ha organizzato una confe-
renza tematica e il Leo Club 
Pieve di Cento ha sensibiliz-
zato a favore di questa causa 
durante la propria apertura. 
Ogni club aveva come obietti-
vo quello di donare 300 euro 
e, ad oggi, non tutti sono 
ancora riusciti ma, verso la 
fine dell’anno, speriamo di 
poter realizzare la donazione 
prevista. A favore di LCIF, 
gli stessi club della zona 
bolognese hanno organizzato 
una seconda festa, a inizio 
maggio, alla quale hanno 
partecipato i soci di quasi 

tutti i club del Distretto, col-
lezionando circa 100 presen-
ze e raccogliendo, a favore 
della Fondazione, più di 1300 
euro. Ha inoltre contribuito 
singolarmente il Leo Club 
Bologna, organizzando il 17 
marzo una sfilata di abiti da 
sposa, un’iniziativa davvero 
ben riuscita! Riguardo infine 
le aree tematiche, i club stan-
no realizzando interessanti 
iniziative. Domenica 7 aprile, 
in Piazza Maggiore, durante il 
Lions Day, abbiamo assistito 
a una perfetta collaborazione 
Leo-Lions per l’area Vista, 
che si è concretizzata nella 
realizzazione della catena di 
occhiali usati più lunga del 
mondo: 4136 metri composti 
da 39344 occhiali! I Leo Club 
che vi hanno preso parte 
sono stati Bologna Nord 
Belle Arti, Bologna, Bologna 
University, Bologna Valsa-
moggia e Castel San Pietro 
Terme. Entusiasti del lavoro 
svolto andiamo sempre oltre 
mettendoci il cuore.

Eugenia

di Eugenia Giorgini

Services: andare sempre 
oltre, con il cuore
Kit didattico, corso di ippoterapia e raccolta occhiali al Lions Day

Leo al Lions Day di Bologna

Leo



Cari soci Leo e soci 
Lions, tre saranno gli 
aspetti fondamentali 

che caratterizzeranno il mio 
impegno: Service, Formazio-
ne, Rapporti Leo-Lions.
Services: i services sono 
l’aspetto fondamentale della 
nostra Associazione e dunque 
vorrei riuscire a incanalare 
efficacemente gli sforzi e il 
tempo dei nostri soci, che 
già sono assorbiti dai molti 
services di Club per i quali si 
prestano attivamente. A tal 
fine sarebbe un mio desiderio 
coinvolgere i soci nell’im-
plementare nello specifico 
due aree di servizio. L’area 
Ambiente ripercorre una te-
matica molto attuale. La so-
stenibilità ambientale è ormai 
diventata quotidiano oggetto 
di discussione, ma anche una 
fonte di opportunità, sviluppo 
tecnologico e nuove frontiere 
nel mondo accademico e 
nel mercato del lavoro. Per 

i Leo e anche i Lions il tema 
Ambiente rappresenta un’op-
portunità per farsi promotori 
di questa corrente di innova-
zione, fornendo alle comunità 
e ai giovani i giusti spunti, le 
corrette informazioni e i mez-
zi adeguati al fine di rendere i 
cittadini consapevoli non solo 
di quelle che sono le pro-
blematiche ambientali, ma 
anche le reali implicazioni di 
un così importante cambio di 
rotta di tutti gli aspetti della 
nostra società. Ritengo inol-
tre che l’area Giovani, in par-
ticolar modo i progetti che 
trovano luogo di realizzazione 
all’interno delle scuole, possa 
essere fonte di grande soddi-
sfazione per i nostri ragazzi. 
Attraverso questi Services, 
i soci hanno l’opportunità 
di entrare in contatto con i 
giovani in modo più immedia-
to e informale. I club possono 
decidere di dare un’impronta 
fresca e genuina al service, 

mostrando così quello che è 
il vero spirito Leo.
Formazione: sono fortemen-
te convinta del fatto che tutti 
i soci, navigati e non, abbiano 
ancora molto da imparare, 
ma soprattutto che ogni 
socio abbia molte esperienze 
e spunti da condividere. Dun-
que avrei piacere che il Comi-
tato Formazione svolgesse 
due tipi di iniziative: da una 
parte incontri di formazione 
volti a fornire ai soci gli stru-
menti e le nozioni necessarie 
ad affrontare l’anno sociale, 
dall’altra giornate in cui il 
Comitato fungesse da mode-
ratore mentre la formazione 
vera e propria viene svolta 
dai soci. Le modalità con cui 
si possono attuare questi 
laboratori sono diverse: dalla 
presentazione in tutti i suoi 
aspetti dell’organizzazione 
di un service specifico, alla 
discussione di problemati-
che riguardanti i singoli club 

(quali difficoltà organizzati-
ve, reperimento di contatti, 
agganci o materiale) in modo 
tale che i club si aiutino atti-
vamente tra loro attraverso 
lo scambio di informazioni 
utili, oppure workshop di 
rielaborazione dei Services 
già esistenti in modo tale da 
poterli rinnovare e adattare 
alle nuove esigenze dei club e 
delle comunità.
Rapporti Leo-Lions: negli 
ultimi anni tutti i Presidenti si 
sono prodigati attivamente 
ed efficacemente nel miglio-
rare e fortificare i rapporti 
tra Leo e Lions, dunque è 
mio desiderio portare avanti 
il loro lavoro e farne tesoro. 
Molto spesso crediamo che 
la strada più efficace sia 
concentrarsi sulle differenze 
che ci allontanano e cercare 
di abbatterle senza riserve, 
ma forse in questo modo 
le diversità ci sembrano 
ancora più insormontabili e la 
distanza così lunga e faticosa 
da percorrere. Sono convinta 
che saranno le cose che ci 
accomunano ad avvicinarci; 
gli stessi scopi, l’amicizia, il 
rispetto, la volontà e l’umiltà 
di imparare gli uni dagli altri 
vinceranno la distanza. E 
forse sì, vi chiederò di por-
tare anche un po’ di pazienza 
con noi giovani; si sa che i 
ragazzi sono cocciuti, ma 
è questo carattere, questa 
voglia e questo spirito focoso 
che li aiuta a realizzare cose 
incredibili.
Colgo l’occasione per fare 
a tutti voi un augurio per 
un’annata piena di sorri-
si nonostante la fatica, di 
soddisfazioni nonostante le 
difficoltà.

Sara
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Leo
di Sara Leopardi

Non sembra più mortale l’uomo 
che vive di beni immortali
La relazione programmatica del Presidente Leo 108 Tb 2019/2020

Sara Leopardi, Presidente Distrettuale Leo
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Leo
di Nicolas Vacchi

Cari amici e soci dei Leo 
e dei Lions Club, negli 
scorsi numeri della rivi-

sta ho voluto condividere con 
voi l’importanza del doppio 
binario “comunicazione-for-
mazione” come due impor-
tanti mezzi che ci conducono 
a raggiungere il nostro fine: 
il Services.  Su questi aspetti 
molto abbiamo svolto in 
questo anno.
La formazione Leo è stata 
condotta a livello distrettuale 
per tutti i soci durante i vari 
consigli Leo, addirittura, 
alla Conferenza distrettuale 
per il rinnovo delle cariche 
sociali, abbiamo avuto fra 
i nostri ragazzi tre “alunni 
illustri”: l’immediato PG Piero 
Augusto Nasuelli, e i due Vice 
Governatori Maria Giovanna 
Gibertoni e Gianni Tessari, che 
mi fregio di aver promosso a 
pieni voti! La formazione per 
i soci Leo non si è fermata 
ai meeting distrettuali, ma 
abbiamo condotto varie 
giornate o serate formative 
nei club per corroborare 
soci “decani” e “neofiti” per 
meglio conoscere la Associa-
zione e meglio servirla.
La comunicazione Leo poi ci 
ha visti impegnati a lavorare 
sulla rivista Leo Distrettuale 
quadrimestrale, la rivista 
Lions in cui i Leo hanno un in-
serto, la newsletter a caden-
ze specifiche, secondo gli im-
pegni del Distretto, con una 
perenne attenzione al mondo 
dei social network come 
Facebook ed Instagram, che 
sono le piattaforme più in 
voga del mondo dell’informa-
zione. Tutto questo, come ho 
già avuto modo di affermare, 
è utile per tenere informati 
noi stessi, soci Leo e anche 
Lions, ma soprattutto gli 

esterni all’Associazione che 
con essa - si spera - entrino 
sempre più in contatto. Sazio 
di questo lavoro, grato a chi 
ha collaborato, mi scuserà il 
lettore se mi permetto due 
linee di inchiostro per una 
riflessione verso coloro che, 
come me o altri, volgendo 
al termine l’anno sociale, si 
troveranno a dover “lasciare” 
una funzione di presidenza, di 
coordinamento, insomma una 
posizione di leadership desti-
nata a qualcun altro, trovan-
dosi in pratica a svolgere la 
funzione di Past Presidente. 
Ma chi è, almeno per i Leo, il 
Past Presidente? È colui che 
svolge la naturale prosecu-
zione del ruolo di Presidente, 
ed è garante della continuità 
di gestione. Il suo compito 
fondamentale direi essere 
quello di consigliare ed assi-
stere il Presidente neoeletto, 
e tale ruolo inizia già nella 
fase finale dell’anno sociale 
in cui è ancora in carica, così 
dice anche il Manuale dei Leo. 
Il Past Presidente deve 
coinvolgere nell’attività del 
proprio Consiglio Direttivo il 

neoeletto Presidente, garan-
tendogli quanto c’è di utile 
per la buona prosecuzione 
dell’attività sociale. L’imme-
diato Past Presidente sarà 
poi membro di diritto del 
nuovo Consiglio Direttivo del 
club, del Distretto, o del tal 
coordinamento, nel quale do-
vrà principalmente assistere 
il nuovo leader, mettendo a 
disposizione la propria espe-
rienza. Ecco perché occorre 
essere ottimi consiglieri, ma 
soprattutto discreti: di azione 
consultiva si tratta e giammai 
di interferenza con l’autono-
mia decisionale del rinno-
vato leader e del suo team 
direttivo, di cui l’immediato 
Past Presidente farà parte 
con il ruolo e la funzione di 
più esperto consigliere. 
A tutti coloro che devono 
cedere il passo nello svolgi-
mento di qualche funzione 
apicale, ricordo che siamo 
eletti per servire! Il miglior 
consiglio è quindi quello 
di condividere con chi ci 
succederà in carica tutte le 
circostanze e gli eventi che si 
sono vissuti nel proprio anno 

sociale, così da accelerare e 
semplificare il lavoro a chi ci 
succede, mirando a costruire 
e a incassare direttamente 
l’obiettivo nel minor tempo 
possibile, risolvere spiacevoli 
situazioni già incontrate in 
anni precedenti, contattare le 
persone giuste a seconda dei 
bisogni e delle necessità, ma 
soprattutto aiutare a perse-
guire i progetti di service che 
veramente devono rimanere 
al centro della nostra azione.
A costoro voglio dedicare una 
frase dello scrittore francese 
François de La Rochefou-
cauld, quando diceva: “Niente 
si regala tanto generosamen-
te quanto i propri consigli.” 
Perché questo? Perché il 
compito migliore di chi è chia-
mato per diritto a svolgere la 
funzione di Past Presidente è 
quello di consigliare.
Negli altri numeri ho scritto: 
“comunicare per servire, for-
mare per servire.” Oggi, cari 
past presidenti, aggiungo: 
consigliare per servire!

Nicolas

Past Presidenti di tutto 
il mondo: consigliate!
La formaz ione  e  la  comunicaz ione:  tutto  per  fare  Serv ices

Delegati Leo alla Conferenza Distrettuale di Tivoli
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Accademia Militare: studenti 
premiati per l’Unità
E consegna del tavolo del Duca d’Este restaurato da LC Modena Host

Giovedì 14 marzo, 
presso l’Aula Magna 
dell’Accademia Militare 

di Modena, si è svolta la 
cerimonia di consegna del 
Primo premio LC Modena 
Host “L’Unità d’Italia: storia e 
contemporaneità”.
Su 13 elaborati presentati da-
gli studenti, il primo premio 
è stato assegnato a Federica 
Gallo, classe VC del liceo 
Muratori San Carlo. Cinque, 
complessivamente, i saggi 
premiati (due ex aequo per 
il terzo e il secondo premio 
e uno per il primo premio, 
assegnato alla studentessa 
di VC). Il secondo e il terzo 

premio sono stati assegnati 
rispettivamente a studenti 
del liceo Wiligelmo, dell’Isti-
tuto Fermi e del liceo Sigonio.
Presenti alla cerimonia, oltre 
agli studenti, alla Dirigente 
Scolastica, prof.ssa Giovanna 
Morini, alla prof.ssa Elisa-
betta Imperato, referente 
dell’iniziativa per il liceo, al 
generale Stefano Mannino, 
comandante dell’Accademia, 
alle autorità militari e citta-
dine, al Prefetto di Modena, 
dott.ssa Maria Patrizia Paba, 
i rappresentanti del Lions 
Club Modena Host, i membri 
della giuria esaminatrice e il 
Presidente del Modena Host 

Paolo Ferrari, che nel presen-
tare e coordinare l’evento, 
ha espresso le sue più vive 
congratulazioni alla prima 
classificata.
La giuria, formata dai proff 
Cesare Angeli, Patrizia Tas-
sello, Giulia Borgatti, Sara 
Codato, Claudia Facchini, Licia 
Beggi Miani presidente e dal 
Prefetto Patrizia Paba, ha 
particolarmente apprezzato 
la capacità dell’allieva di toc-
care tutti i punti previsti dal 
bando, (concetti di nazione, 
stato, comunità nella dialet-
tica storica che ha accompa-
gnato la genesi e lo sviluppo 
dell’Unità d’Italia, l’approdo 
all’Unione Europea, l’attualità 
della Costituzione italiana, 
con particolare riferimento a 
quanto è già stato applicato 
e ciò che resta da applica-
re), nonché la ricchezza del 
contenuto, lo stile formale e 
testuale che ha privilegiato, 
il riferimento costante alla 
Costituzione italiana. Un testo 
che per la giuria meglio inter-
preta anche quel “promuove-
re i principi di buon governo 
e buona cittadinanza” che è 
parte integrante delle finalità 
del Lions.
La giornata è stata anche 

occasione per la consegna 
all’Accademia Militare del ta-
volo del Duca d’Este restau-
rato sempre dal LC Modena 
Host. Erano presenti i tre soci 
del laboratorio restauratori 
di Bosco di Scandiano che ha 
curato il restauro. Il tavolo 
è l’unico mobile rimasto 
nell’Accademia militare fra 
quelli che ne arredavano le 
sale prima dell’Unità d’Italia, 
quando il palazzo ospitava la 
corte d’Austria-Este. Risale 
alla prima metà dell’Ottocen-
to, probabilmente all’epoca 
in cui Francesco IV era Duca 
di Modena e Reggio. È di 
legno massello, interamente 
smontabile, e misura 450 
centimetri di lunghezza, 220 
di larghezza e 72 di altezza. 
È sorretto da un plinto di sei 
colonne scanalate legate da 
una struttura portante a pan-
nelli intelaiati che congiungo-
no le colonne. Si viene così 
a creare, sotto il tavolo, un 
vano chiuso a cui si accede da 
uno sportello. Si racconta che 
il Duca vi nascondesse, in sua 
assenza, un nano incaricato di 
ascoltare i discorsi dei com-
mensali e di riferirglieli. 

Paolo

Forze Armate
di Paolo Ferrari

Il momento della consegna del tavolo

Primo premio a Federica Gallo



«43
I protagonisti dell’incontro

Luca Chiarella, Maria Savigni,

Una delegazione del Lions 
Club Codigoro compo-

sta dal Presidente Graziella 
Ferretti e dal Segretario 
Vincenzo Orsini, ha parte-
cipato il 15 maggio, presso 
la Scuola secondaria di 
primo grado del paese, a un 
incontro sul tema “Il valore 
simbolico ed identitario della 
Bandiera Italiana”. 
Relatore dell’incontro il 
M.llo Maggiore Giovanni 

Guagliumi, Comandante 
della Stazione Carabinieri di 
Codigoro. 
Alla presenza degli alunni 
e della dirigente scolastica 
dr.ssa Ines Cavicchioli, il 
Maresciallo ha illustrato le 
storia e le caratteristiche 
della nostra bandiera men-
tre il socio Vincenzo Orsini 
ha spiegato il cerimoniale 
connesso all’alzabandiera.

LC Codigoro: a scuola di bandiera!
Il valore identitario del nostro drappo

Lezione del M.llo Mag. Giovanni Guagliumi

I Lions detective 
per una sera
Servizio di emergenza 

112, buonasera. Pron-
to… pronto… aiuto!!! 

Sì mi dica, come possiamo 
aiutarla? Qui c’è un cadavere, 
un morto, aiuto!!!”
La sera del 19 gennaio, pres-
so il Ristorante Santa Teresa 
di Parma, LC Montechiarugo-
lo ha organizzato la serata 
investigativa Lions “Sulle 
tracce del Killer”.
L’originale serata gioco a 
squadre è nata da un pre-
cedente incontro con i Ris, il 
Reparto Investigazioni Scienti-
fiche dei Carabinieri di Parma, 
sulle tecniche investigative. Il 

passo dalla lezione frontale 
al gioco esperienziale è stato 
facile, cosicché due mare-
scialli, un appuntato del Ris 
assieme a due soci Lions han-
no organizzato un avvincente 
e istruttivo gioco a squadre. 
45 sono state le persone che 
hanno partecipato alla serata 
costituendosi in 9 gruppi 
investigativi. Ai gruppi sono 
stati consegnati alcuni mate-
riali su cui lavorare e scoprire 
l’assassino: il testo di una te-
lefonata al 112 sulla denuncia 
del ritrovamento del cada-
vere, la mappa e la ricostru-
zione del luogo del delitto, 

Forze Armate
di Eveline Cavatorta

su cui i partecipanti potevano 
leggere gli indizi. In due ore 
e mezza di tempo 4 su 9 
gruppi sono riusciti a scoprire 
l’assassino. Inutile dire che 
la serata è stata divertente, 
emozionante ed istruttiva, 
tanto che LC Montechiarugo-

lo è intenzionato a ripetere in 
autunno l’esperienza, anche 
assieme ad altri club interes-
sati. Il ricavato della serata 
è andato a favore dell’Opera 
Nazionale Assistenza Orfani 
Militari Arma Carabinieri.

Eveline

A favore dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani Carabinieri

Un momento della serata gioco

La consegna del ricavato
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Ambiente
di Franco Capra

Preservare il pianeta 
per salvare la vita

Per i genitori di 50 anni 
che hanno figli di 20 o 
meno, sapere che non 

vedranno più i meravigliosi 
ghiacciai delle nostre Alpi è 
una notizia spaventosa che 
dovrebbe spingere chiunque 
a rimboccarsi le maniche, 
mettere in discussione molto 
di quanto fatto fino ad oggi e 
volgere lo sguardo immedia-
tamente in un’altra direzione.
Sì, i ghiacciai delle Alpi in 
pochi anni si sono disciolti 
per il 50%, dopo migliaia di 
anni di conservazione e in 
poche prossime decine di 
anni scompariranno comple-
tamente: rimarranno solo 
pietraie. Lo stesso dicasi 
per la calotta polare artica, 
disciolta anch’essa oramai 
oltre il 40% e che galoppa 
verso l’estinzione con eviden-
ti conseguenze terrificanti: 
notevole innalzamento dei 
mari già in corso, sommer-
sione di isole, coste e città 
come Venezia e nazioni come 
il Bangladesh.
Non è colpa del clima, che 
con regolari oscillazioni se 
ne stava stabile e tranquillo 
già da qualche milione di anni, 
ma dei danni che l’uomo ha 
procurato al clima con l’im-
piego dei combustibili fossili 
e l’inquinamento scellerato 
anche di gas serra.
L’azione culturale di LC Val 
Santerno di Imola a tutela 
del nostro unico Pianeta, 
giunta al quinto anno, non 
ha “lasciato ma ha raddop-
piato” (avrebbe detto anni fa 
Mike Bongiorno), portando il 
format divulgativo-scientifico 
sempre nelle scuole, 450 
ragazzi delle superiori al 
cinema-teatro Osservanza 
l’8 maggio ma anche 500 
cittadini e ancora ragazzi nel 

principale teatro imolese (Sti-
gnani) la sera del 7 maggio.
In quest’ultimo evento, 
patrocinato e sostenuto dal 
Comune di Imola oltre che 
da diversi sponsor, che ha 
visto al completo ogni posto 
disponibile nel teatro (e molti 
lasciati fuori), si è unita la 
divulgazione scientifica del 
noto climatologo, meteoro-
logo e ricercatore scientifi-
co Prof. Luca Mercalli alla 
riflessiva ed esilarante arte 
interpretativa e di ricerca 
conoscitiva dell’attore-autore 
Ing. Roberto Mercadini, con 
alcune informazioni su lega-
lità e diritto ambientale del 
Lions Avv. Giuseppe Farina.
Il format è riuscito a cat-
turare l’attenzione dei 500 
spettatori fino a tarda ora 
aprendo gli occhi a molti 
indifferenti o scettici con 
notizie sicuramente poco 
ottimistiche, ma che ha per-

L u c a  M e r c a l l i  i n c o n t r a  a d u l t i  e  s t u d e n t i  d i  I m o l a

Services Cavazza: le proposte 2019

Siamo giunti alla 44° edi-
zione del Services Pietro 

Cavazza, che a Castel San 
Pietro tiene saldo il legame 
e le collaborazioni fra il 
Lions e le scuole, mirato 
ad approfondire insieme 
le tematiche di maggiore 
attualità. 
Questa edizione 2019 è co-
minciata sabato 18 maggio, 
con la performance multi-
mediale musicale “Plastic 
or Planet, Mi do da fa-re, 
conoscere per cambiare” 

al Cinema Teatro Jolly, 
percorso multimediale con 
interventi musicali a cura 
degli studenti del Malpighi 
Visitandine, focalizzata sulle 
problematiche legate al 
cambiamento climatico e 
all’inarrestabile degrado del 
Pianeta.
Dal 30 maggio al 1 giugno è 
stata la volta della mostra 
nelle sale espositive del Tea-
tro Cassero, “L’intelligenza 
aggrappata alla speranza: 
Jérome Lejeune e la scoper-

messo di chiudere la serata 
con un sorriso di speranza e 
di voglia di fare da dedicare ai 
nostri figli: perché non è vero 
l’assioma che l’evoluzione 

dell’uomo debba distruggere 
il Pianeta ma invece è vero 
che l’evoluzione dell’uomo 
potrà di preservarlo!

Franco

Mi do da fa-re, perché il mondo deve cambiare, anche con la musica

Luca Mercalli tra i Lions
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Ambiente
di Laura Minganti

Studenti-poeti contro 
l’inquinamento
Il bello è nella natura: 

questo è stato il tema del 
Concorso di poesia aperto 

alle Scuole Medie di Ferrara 
e provincia, nato nel 2000 
su iniziativa dal L.C. Ferrara 
Diamanti (Presidente Nadia 
Miani) e da questo promosso 
negli anni.
Martedì 28 maggio, numerosi 
studenti sono giunti a Palazzo 
Bonacossi (FE) insieme alle 
loro insegnanti per ritirare i 
premi. I componimenti, pur 
esprimendo il forte disagio 
per l’inquinamento provoca-
to dall’uomo, si aprono alla 
speranza per un futuro più 
rispettoso per la bellezza 
che ci circonda. Le poesie 
classificatesi sono state in-
terpretate da Annalisa Pivain 
con il sottofondo musicale 
creato dal giovane pianista Ye 
Zhen Jie del Conservatorio G. 
Frescobaldi di Ferrara.
I ragazzi hanno ricevuto i pre-
mi dal 2° Vice Governatore 
Gianni Tessari, dal Coordina-
tore Distrettuale del Dipar-

timento Ambiente Antonio 
Corraini, da Giorgio Ferroni, 
Presidente della 2Circoscri-
zione e dal Dirigente Scola-
stico di Comacchio, Roberta 
Monti. Ecco gli aluni premiati: 
1° Premio: Emma Ambrosio 
II Y Scuola M. T. Bonati (FE). 

2° Premio ex-aequo: Giulia 
Malaguti e Serena Bonora 
II C Scuola M. D. Alighieri S. 
Agostino (FE). 3° Premio: 
Filippo Faveri II D Scuola M. 
M. M. Boiardo (FE). Menzioni 
Speciali per aver partecipato 
sono state assegnate alle 

Scuole: T. Bonati (FE), classi:II 
D, II G, II Y. D.Alighieri(FE), 
2°. M. M .M. Boiardo(Fe), II 
D. D. Alighieri di S. Agosti-
no (FE), II C. A.Zappata di 
Comacchio(FE), II B, II C.

Laura

LC Ferrara Diamanti: premiati gli alunni delle Scuole di Ferrara e Provincia

Services Cavazza: le proposte 2019

La platea degli intervenuti alla premiazione

ta della trisomia 21”, durante 
la quale gli studenti, sempre 
del Malpighi Visitandine, 
hanno condotto il pubblico a 
conoscere le complesse que-
stioni riguardanti le ricerche 
sulla sindrome di Down dello 
scienziato Jérome Lejeune, 
che ne scoprì le basi geneti-
che. I giovani studenti hanno 
trattato il tema realizzando 
una mostra, uno spettacolo 
e tre interviste con esperti 
universitari ed ospedalieri e 
testimoni di vita.

Gli studenti delle Scuole 
medie Pizzigotti, con una mo-
stra nelle sale espositive del 
Teatro Cassero, hanno scelto 
anch’essi di cimentarsi con i 
problemi del futuro, tradu-
cendo le loro riflessioni sulle 
problematiche ambientali in 
un interessante fumetto e in 
una collezione di cartoline, 
come messaggio da “inviare” 
alle generazioni di alunni che 
verranno dopo di loro.

Vincenzo Zacchiroli

Mi do da fa-re, perché il mondo deve cambiare, anche con la musica

La mostra al Teatro Cassero



Ambiente
di Paola Vicari

Quercus ilex, 
una pianta ci salverà
Il qercus ilex, o leccio è una 

quercia sempreverde, cre-
sce lentamente ed è molto 

longeva, può superare anche 
il millennio di età, e rappre-
senta al meglio la macchia 
mediterranea, arrivando a 
spingersi dal livello del mare 
fino ad altezze elevate e in 
ambienti soleggiati, perché ha 
una notevole resistenza alla 
siccità. Il leccio ha radici ro-
buste, fittonanti, si sviluppa 
già dai primi anni di vita e può 
penetrare per diversi metri 
nel terreno stabilizzandolo e 
quindi contrastare i pericoli di 
frane e smottamenti; anche 
perché il qercus ilex, pianta 
autoctona ligure, è stata nei 
secoli sacrificata a favore di 
altre piante a rapida cresci-
ta e di maggior interesse 
economico. L’ambiente ligure 
è diventato quindi più fragile; 
infatti, ad ogni condizione 
meteorologica avversa, si 
presenta il rischio del disa-
stro ambientale. Così è nato 
il “Progetto Ilex Lions: piccoli 
lecci crescono per proteg-
gere il nostro territorio e 
prevenire le alluvioni” che 
prevede, oltre a contribuire 
a reinserire il qercus ilex 
nella zona costiera, anche 
di promuovere l’interesse 
delle nuove generazioni per la 
conservazione del patrimo-
nio naturale, attraverso un 
percorso didattico teorico-
pratico condotto da Bruno 
Vivaldi, esperto ambientale e 
ideatore del progetto, insie-
me ai docenti di classe.
Così, per il secondo anno, a 
900 studenti delle scuole 
primarie e secondarie della 
provincia di La Spezia (44 
classi, di cui 18 della scuola 
primaria e 26 delle scuole 
secondarie di primo grado) è 

stato consegnato un piccolo 
vaso con terriccio dove met-
tere a dimora una ghianda. I 
vasetti inseminati sono stati 
accuditi dagli studenti fino 
al germoglio. Dopo un anno, 
una rappresentanza di circa 
80 dei 900 alunni coinvolti 
nel progetto ha trapiantato 
circa 200 piantine di leccio, 
con l’aiuto dei giardinieri 
comunali, in località Telegrafo 
sul monte Parodi. Il progetto 

è stato coordinato dal Lions 
Club Roverano in rappre-
sentanza dei 10 Lions Club 
dei distretti 108Ia2 e 108Tb 
(Valle del Vara, Vara sud, 
Cinque Terre, Torre Scola, 
Colli Spezzini, La Spezia Host, 
Lerici, Sarzana, La Spezia 
degli Ulivi) insieme a Bruno 
Vivaldi. Al progetto hanno 
aderito anche l’Assessorato 
all’Ambiente del Comune di 
La Spezia e l’Ufficio scolasti-
co provinciale.
A questo primo progetto se 
ne collega un altro: il Con-
corso Lions “Il calendario del 
Progetto ILEX”. Così, mer-
coledì 8 maggio, nella sala 
del Centro Salvador Allende 
di La Spezia, si è svolta la 
premiazione degli studenti 
impegnati nel concorso al 
quale hanno partecipato 32 
classi degli Istituti Compren-

sivi della provincia spezzina 
e la Scuola primaria Pia Casa 
di misericordia, presentando 
237 elaborati. Testimonial 
dell’evento Giovanni Soldini, 
che ha premiato i vincito-
ri. Tema del concorso, la 
produzione di un disegno 
sull’importanza dell’ambien-
te e del ripristino del bosco 
autoctono del leccio. Una 
giuria composta dai referenti 
di ogni Lions Club, dall’esper-
to Bruno Vivaldi, ha eletto i 
vincitori, consegnando loro 
una copia del calendario Ilex 
per l’anno 2020, realizzato 
coi 12 disegni vincenti e un 
attestato di merito. 
Alle classi dei primi tre 
classificati è stato assegnato 
un contributo economico per 
acquistare materiale didattico 
e informatico.

Paola

Ilex Lions: coinvolti 900 alunni, 10 LC dei Distretti 108Ia2 e 108Tb e 200 piantine
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Ilex Lions: coinvolti 900 alunni, 10 LC dei Distretti 108Ia2 e 108Tb e 200 piantine

Ambiente
di Roberta Gamberini

Il giardino 
ritrovato e riarredato
Nell’ambito del pro-

getto scolastico “Il 
Giardino Ritrovato” il 

31 maggio L’Istituto Compren-
sivo di Codigoro ha inaugura-
to il restauro del parco della 
Scuola secondaria di primo 
grado Ugo Buganza, intitolato 
allo stesso già nel 2009. Ugo 
Buganza era stato Preside 
della scuola, socio fondatore 
del Lions Club Codigoro ed 
esperto di botanica. Grazie ad 
un progetto triennale il parco 
ha ripreso vita rispettando 
l’impianto originale voluto 
proprio da Ugo Buganza 
quando lo realizzò negli anni 
‘60.
Anche il Lions Club Codigoro, 
rappresentato dal Presidente 
Graziella Ferretti, assieme 
ad alcuni soci, ha parteci-
pato all’inaugurazione, sia 
per ricordare il suo socio 
fondatore, ma anche per ave-

Intitolato a Ugo Buganza, socio fondatore del LC Codigoro ed esperto di botanica
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re donato cinque panchine, 
posizionate nei punti salienti 
del giardino, con scritta Lions 
realizzata a mano dall’inciso-
re codigorese Enea Farinella.
In questi tre anni di lavoro, 
oltre agli interventi di recu-
pero dell’area, di censimento 
e cartellinatura delle piante, 
alcune tipiche del territorio 
del delta, ma anche di nuove 
piantumazioni, sono state 
attivate iniziative didattiche 
per sensibilizzare gli studenti 
sulle tematiche ambientali e 
sulla conoscenza di questo 
piccolo patrimonio naturale 
così vicino alle loro aule. 
Per l’occasione è stato 
anche restaurato l’alzaban-
diera - che è stato utilizzato 
per l’inaugurazione - con un 
basamento sopraelevato in 
pietra posto al centro del 
giardino, al fine di potergli 
conferire nuovamente il suo 

alto significato simbolico 
legato ai valori della Patria e 
del Tricolore.

Roberta

Gl i  i ntervenut i  a ll’ i nauguraz ione

Il drappo per l’alzabandiera
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Sviluppo
di Roberta Gamberini

Digitalizzazione 4.0: 
il nuovo volto delle professioni
C o n f r o n t o  s u  u n a  r i v o l u z i o n e  c h e  è  g i à  c o m i n c i a t a

La Rivoluzione 4.0 e il 
futuro delle professioni 
di oggi e sempre più di 

domani, è stato l’argomento 
del primo meeting organiz-
zato martedì 19 marzo dal 
Lions Club Bologna, con il 
patrocinio della Regione Emi-
lia Romagna e del Comune 
di Bologna, nel prestigioso 
salone della Guardia presso 
la Prefettura.
L’obiettivo è stato riunire le 
diverse categorie di pro-
fessionisti, commercialisti, 
avvocati, consulenti del la-
voro che sono coinvolti nella 
trasformazione digitale in 
atto (digital trasformation), 
per un momento di incon-
tro, confronto e acquisto di 
maggiore consapevolezza di 
fronte all’utilizzo delle nuove 
tecnologie, come nel caso 
del Processo civile tele-
matico per gli avvocati e la 
fatturazione elettronica per i 
commercialisti.
Attraverso la formula di 
tavoli tematici, guidati da un 
moderatore, i professionisti 
si sono confrontati per com-
prendere e analizzare come 

i mestieri stiano cambiando 
approcci e metodologie con 
l’introduzione massiccia delle 
tecnologie digitali. 
Al meeting sono intervenu-
te le massime autorità: il 
Prefetto di Bologna Patrizia 
Impresa, il Presidente della 
Regione Stefano Bonaccini, 
l’Assessore al lavoro del 
Comune di Bologna Marco 
Lombardo. Protagonisti 
dell’incontro sono stati i 
rappresentanti del mondo 
associazionistico, ordinistico 
e accademico bolognese e 

dell’Emilia Romagna, ma 
anche personalità di spicco 
quali Pier Giorgio Ardeni, 
Presidente della Fondazione 
Istituto Cattaneo, Stefano 
Zamagni, economista e 
professore dell’Università 
degli Studi di Bologna, Piero 
Formica, fondatore dell’In-
ternational Entrepreneurship 
Academy, Fabrizio Dughiero 
Prorettore al trasferimento 
tecnologico ed ai Rapporti 
con le imprese dell’Università 
di Padova, Maria Pungetti 
Presidente Confprofessioni 

Emilia Romagna.
“L’obiettivo di questo primo 
Meeting” spiega il Presi-
dente Lions Club Bologna 
Dott. Alberico Colasante “è 
stato cercare di coinvolgere, 
sensibilizzare e trovare un 
momento di riflessione tra 
le varie categorie sul tema 
dell’impatto dell’innovazione 
digitale e tecnologica che ha 
e avrà sui professionisti. Sicu-
ramente i più interessati sono 
gli avvocati, i commercialisti 
e i consulenti del lavoro che 
sono i primi ad essere stati 
chiamati in causa per dirci la 
loro situazione e visione del 
futuro. Per quanto riguarda 
l’interessamento e la sensi-
bilità al tema da parte delle 
Istituzioni, l’Emilia Romagna è 
una delle regioni più avanzate 
d’Italia. È da apprezzare la 
pubblicazione di bandi per l’in-
centivazione della digitalizza-
zione nell’ambito delle libere 
professioni, che ha offerto un 
aiuto sensibile per un ammo-
dernamento strutturale e per 
un più veloce adeguamento 
dello studio professionale 
all’innovazione tecnologica e 
digitale”.

Roberta

Il Presidente del LC Bologna Alberico Colasante

Un momento del meeting
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Sviluppo
di Patrizio Bosoni

Talento? 
Sì, ma emotivo
Grande successo ha 

avuto la serata orga-
nizzata da LC Scandia-

no il 12 Aprile presso il Risto-
rante Al Portone, all’interno 
della bellissima Rocca dei Bo-
iardo. Ospite il Past President 
di LC Mirandola e formatore 
Lions FDI, Guido Zaccarel-
li, docente di informatica 
presso l’Università di Modena 
e Reggio e autore di diversi 
saggi, come “La conoscenza 
condivisa. Verso un nuovo 
modello di organizzazione 
aziendale”, che ha costituito il 
tema dell’incontro.
Nel suo intervento Zacca-
relli ha invitato il pubblico 
a osservare il futuro come 
momento propizio di grandi 
cambiamenti. “Nel futuro ci 
attende una grande sfida” ha 
affermato “tornare ai valori 
della comunità e al talento 
emotivo delle persone”. 
Per Zaccarelli, oggi, fare 
l’imprenditore è una vera e 
propria “impresa” dovuta 
a un mercato altamente 

competitivo che richiede 
prodotti e servizi orientati 
a soddisfare i bisogni di una 
popolazione non solo locale, 
ma anche mondiale. Pensare 
globale e agire locale è quindi 
il pensiero che guida l’impren-
ditore alla continua ricerca di 
idee necessarie a garantire 
sviluppo della propria azienda 
e salvaguardare la forza 
lavoro. 
Oggi però questo non è più 
sufficiente. Per Zaccarelli 
occorre creare un nuovo 
modello organizzativo che 
ponga la persona al centro 
dell’ecosistema e suggerisce 
a riguardo di applicare alle 
organizzazioni aziendali la 
Conoscenza Condivisa, che 
porta a valorizzare le persone 
trasformando la struttura 
organizzativa da piramidale 
a circolare. Il cambiamento 
quindi è di tipo culturale e 
significa coltivare, avere 
cura e rispetto di ciò che si è 
ricevuto. 
Il clima positivo che si viene a 

creare predispone le persone 
al dono della conoscenza che 
si fonda sul principio della 
reciprocità: un dare senza 
perdere e un prendere senza 
togliere. 
Lo scambio paritetico delle 
conoscenze porta anche 
alla creazione di un’identità 
aziendale coesa in grado di 
incrementare la redditivi-
tà dell’impresa. La buona 
volontà e l’armonia diventano 
la quotidianità, portando le 
persone al cambiamento 
culturale che va a beneficio di 
tutta l’organizzazione azien-
dale. In tal modo si coinvolge 
ogni dipendente nel processo 
decisionale, non si disper-
dono le risorse e si migliora 
ogni investimento e relativo 
guadagno. 
Per ottenere questo è neces-
sario che le organizzazioni 
migliorino il sistema delle 
relazioni sociali nell’azienda, 

affinché diventino il fonda-
mento e l’unità di misura con 
cui edificare un patrimonio 
socio-culturale aziendale e 
di conseguenza economico e 
finanziario. 
Siamo in ritardo? Come 
diceva il maestro Alberto 
Manzi, non è mai troppo tardi, 
perché le aziende non sono 
fatte solo di persone, ma da 
persone.

Patrizio

Ve r s o  u n  n u o v o  m o d e l l o  d i  o r g a n i z z a z i o n e  a z i e n d a l e



Sviluppo
di Jean-Marc Bacchetta

Montagna: si resta con 
l’apprendimento a distanza
L C  B a r d i  Va l  C e n o :  i n c o n t r o  c o n  B r u n e l l o  C u c i n e l l i

Per Brunello Cucinelli, 
intervenuto al semi-
nario organizzato dal 

LC Bardi Val Ceno dal titolo 
“Sviluppo Sostenibile di un 
Territorio”, nell’Auditorium 
della Chiesa di San Francesco 
di Bardi, possiamo e dobbia-
mo tornare a vivere i borghi 
montani se è questo ciò che 
si desidera. 
È quello che ha fato lui. Testi-
mone delle sofferte vicende 
lavorative del padre e attento 
osservatore del mondo, 
l’umbro Cucinelli, ha realizza-
to un sogno di un lavoro non 
soltanto come produttrice di 
ricchezza, ma come ambito 
di azione per sviluppare e 
incrementare un’imprendito-
rialità che valorizzi l’uomo. 
Nel 1982, Brunello si tra-
sferisce a Solomeo, sempre 
in Umbria, che diventa il 
grande laboratorio dei suoi 
successi di imprenditore e di 
umanista. Nel 1985 acquista 
il Castello diroccato del XIV 
secolo del borgo e ne fa la 
sede dell’azienda; nel 2000 
acquista e riadatta le co-

struzioni esistenti ai piedi del 
borgo costituendo il primo 
esempio di fabbrica diffu-
sa. Negli anni costruisce e 
restaura sul territorio luoghi 
per la cultura come scuole, 
biblioteche, teatri. Nel 2012 
presenta l’impresa alla Borsa 
di Milano, non solo per fini 
finanziari, ma per diffondere 
gli ideali di un capitalismo 
umanistico.
Per Cucinelli lo sviluppo non 

può avvenire senza dimen-
ticare non solo il benessere 
fisico dell’uomo, ma anche 
quello spirituale, che, oggi 
più di ieri, è proprio di questi 
posti decentrati, che hanno 
conservato di più la natura 
e la relazione umana. E la 
possibilità di questo sviluppo 
è possibile oggi soprattutto 
grazie all’innovazione tecno-
logica che permette di conti-
nuare a lavorare risiedendo 

in centri abitati lontani dalle 
grandi città.
Non è un caso che LC Bardi 
Valceno abbia chiamato que-
sto industriale umanista. An-
che nella Val Ceno si stanno 
muovendo progetti che vanno 
in questa direzione. È l’idea 
di Andrea Pontremoli, AD 
di Dallara e nativo di Bardi, 
intervenuto al seminario, che 
sta sviluppando un progetto 
su scuola, formazione, uni-
versità e lavoro. Ne è poi un 
esempio “scuola@bardi” che 
da oltre dieci anni favorisce 
ed incrementa la partecipa-
zione scolastica superiore dei 
giovani residenti nei comuni di 
Bardi e Varsi iscritti agli isti-
tuti di Fornovo, Borgotaro e 
Bedonia. Il progetto permette 
la partecipazione e la fruizio-
ne di materiali didattici in rete 
telematica e l’adozione di 
tecnologie e metodologie per 
l’apprendimento a distanza. 
Per tre giorni alla settimana 
gli allievi hanno così la possi-
bilità di frequentare le lezioni 
da casa, anziché recarsi negli 
istituti di appartenenza.

Jean-Marc
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Brunello Cucinelli assieme a soci e amici



Sviluppo

Presso il ristorante “I 12 
Monaci” di Fontevivo, 
il 1 marzo, si è tenuto 

l’intermeeting organizzato 
dal LC Giuseppe Verdi di Bus-
seto, con la collaborazione 
dei LC Borgo Val di Taro, Par-
ma Ducale, Salsomaggiore 
Terme e Val d’Arda dal tema 
“Dal cigno nero italiano alla 
nuova recessione: apriamo 
gli occhi”. Ospite dell’incon-
tro Roberto Napoletano, già 
direttore  del Sole 24 Ore e 
del Messaggero e scrittore di 
numerosi libri sull’economia, 
che ha preso spunto da suo 
ultimo libro, “Il Cigno nero 
e il Cavaliere bianco. Diario 
italiano della grande crisi” (3 
edizioni, 12.000 copie), che è 
diventato anche uno spet-
tacolo teatrale in tournée in 
tutta Italia.
La serata si è aperta con 
l’introduzione del Presidente 
del LC G.Verdi Busseto Sergio 
Bernasconi, che ha dato il via 

all’interessante panoramica 
sul governo dell’Italia e sul 
ruolo che dovrebbe essere 
chiamata a giocare in vista 
delle imminenti elezioni 
europee. 
Nel suo libro Roberto 
Napoletano racconta gli 
anni della grande crisi che 
ha colpito l’Italia e l’Europa, 
riportando colloqui segreti 
e scottanti, con protagonisti 
e comparse, mettendo a 
nudo le responsabilità, come 
in un romanzo thriller. La 
storia inizia nel 2011, quando 
si abbatte sull’Italia il Cigno 
nero, la tempesta perfetta 
dei mercati, e arriva fino ad 
oggi, allo scontro su Banki-
talia e i problemi del sistema 
bancario italiano. L’Italia non 
diventa la nuova Grecia, ma 
pesano sul Paese gli interessi 
finanziari dei nostri “alleati 
europei”. A salvarci sarà 
l’arrivo di un Cavaliere bianco, 
il nuovo presidente della BCE 

Mario Draghi. E mentre le 
grandi famiglie industriali si 
dileguano in un capitalismo 
di relazione, le banche sono 
investite dal ciclone della 
doppia recessione, ma, grazie 
al lavoro silenzioso degli uo-
mini del Tesoro e della Banca 
d’Italia, si evita il fallimento 
del Paese. Fuori, a combat-
tere ogni giorno la battaglia 
della competitività, resiste un 
sistema di imprese familiari, 
cresciute in Italia, ma ormai 

globali, che vince nel mondo 
perché innova, senza chiede-
re aiuti a nessuno.
“Auspico che l’Italia sia in 
grado di far pesare la sua 
influenza” ha affermato nel 
suo intervento Napoletano 
“che sia in prima fila nel pro-
cesso per realizzare l’unione 
bancaria e di quegli strumenti 
per far fronte a nuove crisi. 
Sarebbe bello se alla prossi-
ma difficoltà non si lasciasse 
da solo un paese membro, 
ma se fosse l’Europa a far 
fronte a quell’emergenza 
nazionale. Questo aiuterebbe 
i cittadini a vivere l’Europa 
per quello che è, o per quello 
che dovrebbe essere, cioè 
un’amica dei popoli”. Alla se-
rata ha partecipato una folta 
presenza di soci e ospiti, che 
sono intervenuti con doman-
de al relatore.

Egidio 
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