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Editoriale
di Bernardino Salvati

Prime visite: scambio 
proficuo e fucina di idee
Il desiderio di raccontarsi di ogni club mi ha profondamente toccato

Carissimi amici, tra i vari 
impegni del Governa-
tore, quello che senza 

dubbio risulta più entusia-
smante è la visita ufficiale 
ai club; non vi nascondo di 
averle iniziate con qualche 
titubanza, in quanto non 
sapevo bene cosa aspettarmi 
e, soprattutto, cosa essi si 
aspettassero da me. 
È vero che avevo già avuto 
occasione di assistervi nella 
veste di Presidente di Zona o 
di Circoscrizione o come sem-
plice socio, ma il posto in cui 
ci si siede ha la sua importan-
za e quello di Governatore ti 
investe di responsabilità.
Dopo aver ormai visitato più 
di una ventina tra club Lions 
e Leo devo dire che, dopo 
l’esperienza di Presidente di 
Club, questa è senza dubbio 
la più gratificante tra tutte le 

attività Lions che ho svolto 
sino ad ora.
Ho avuto il piacere di 
conoscere in maniera più 
approfondita tanti club e soci 
che avevo frequentato nel 
passato così come alcuni soci 
che non conoscevo affatto. 
Durante la riunione ammini-
strativa il colloquio è stato 
sempre stimolante e si è 
spesso protratto ben oltre 
l’orario stabilito tra lo scon-
forto dei Cerimonieri e di chi 
ci aspettava per la cena.
La voglia, da parte dei club, di 
parlare, di mostrare i propri 
successi, i traguardi raggiunti 
e, perché no, le proprie ansie 
mi ha profondamente toccato 
e spero di essere stato per 
loro un interlocutore capace 
di capire, consigliare e, allo 
stesso tempo, capace di 
imparare.

Sono del parere che la parte 
amministrativa, al di là della 
forma, sia il momento più 
significativo dell’incontro 
tra Governatore e soci del 
Club, fatto di interscambio 
di opinioni, fucina di idee e 
mutua comprensione tra 
quello che vorrebbe e chiede 
l’Associazione e ciò che 
chiede e vorrebbe il Club. 
Tutti comunque, al di là del 
numero dei soci e della forza 
economica, si sono mostrati 
entusiasti e determinati a 
fare fronte ai service in cui 
si sono impegnati e anche a 
qualcosa di più.
In questa ottica il mio staff 
ed io abbiamo cortesemente 
richiesto di non essere fatti 
oggetto di omaggi o fiori ma 
eventualmente, come si suol 
dire, di opere di bene: vale 
a dire un’offerta alla nostra 

Fondazione che, come Gover-
natore, ho prima il piacere 
e poi l’obbligo di sostenere 
sempre e ovunque vada.
Sono certo che questo trend 
continuerà per tutte le pros-
sime visite. 
Al termine dell’annata questo 
costituirà, da una parte, un 
bagaglio di esperienze ed 
emozioni che cercherò di tra-
sferire in futuro agli altri soci 
e, dall’altra, un grato ricordo 
della mia annata di Governa-
tore che serberò per me.
Auguro come sempre a tutti 
un buon lavoro e una buona 
lettura di questo notiziario 
dato che è costato, come 
recita la nostra etica, tempo, 
lavoro e denaro.
Un forte abbraccio a tutti Voi.

Bernardino
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Il punto
di Roberto Zalambani

Con orgoglio 
ed entusiasmo
Come gran parte delle 

Associazioni, anche la 
nostra fatica a crescere 

e ad affermarsi. Se chiedete 
alla gente, nei contesti più 
vari, se sanno chi sono i Lions 
vi risponderanno negativa-
mente oppure daranno rispo-
ste inesatte o incomplete. Lo 
abbiamo visto con il Centena-
rio appena concluso e in altri 
grandi eventi nei quali siamo 
stati presenti. 
Eppure non dobbiamo, non 
possiamo rassegnarci a 
vivere e operare nel no-
stro mondo ristretto anche 
perché abbiamo necessità di 
crescere attraverso persone, 
donne e uomini, convinti di 
entrare a far parte dell’or-
ganizzazione di servizio più 
diffusa al mondo. Una grande 
occasione di consapevolezza 
e di orgoglio di appartenenza, 
forse irripetibile, almeno per 

noi della vecchia guardia, 
sarà tra sette mesi la Con-
vention mondiale di Milano 
alla quale sono attesi 30 mila 
Lions da tutto il mondo nel 
nostro Paese. Il nostro Di-
stretto, facendo un paragone 
planetario, è a due passi dalla 
metropoli lombarda.
Per questo siamo tutti invitati 
a fare almeno un pensiero 
sull’opportunità quantomeno 
di assistere alla sfilata delle 
nazioni con le proprie bandie-
re e il proprio orgoglio. Non 
resteremo delusi.
Per la prima volta nella sua 
storia centenaria il lionismo 
mondiale ha al vertice una 
donna, dal nome, per noi di 
lingua italiana, impronuncia-
bile, che esprime, attraverso 
gli usi, i costumi, i sentimenti 
della sua terra, l’Islanda, 
un senso di freschezza e un 
modo di guardare al futu-

ro che fa bene, che instilla 
fiducia e speranza. Per 
Gudrum Bjort Yngvaddottir 
ogni Lion conta, ogni Lion è 
un leader, ogni Lion lascia un 
segno, ogni relazione è un 
investimento. E non è un caso 
che il nostro Governatore 
Bernardino Salvati, come ri-
portiamo nella cronaca della 
manifestazione di apertura 
del nostro Distretto, abbia 
fatto scandire all’assem-
blea per tre volte lo slogan 
“Betta reddast” che vuol 
dire, nella traduzione italiana, 
“Tutto funzionerà alla fine” 
che riassume con efficacia 
l’approccio degli islandesi alla 
realtà di ogni giorno: rilassa-
to, disinvolto e con un grande 
senso dell’umorismo.
Forse è proprio qui la chiave 
per crescere, per diventare 
più numerosi e per estendere 
la nostra capacità di incidere 

tra le persone e nella società: 
saper sorridere dei nostri 
limiti e non prendere troppo 
sul serio quelli degli altri an-
che quando affrontiamo temi 
molto impegnativi e delicati. 
Serenità e convivialità aiutano 
a trovare compagni di strada 
sempre più numerosi.
E infine: non cerchiamo a tutti 
i costi di primeggiare nelle 
iniziative, è sufficiente affian-
care in modo disinteressato e 
professionalmente qualifica-
to chi è in prima linea, ne sa 
di più o ha ruoli di maggiore 
responsabilità rispetto a noi, 
come nel caso di due service 
dei quali parliamo ampiamen-
te in questo numero: la lotta 
al diabete e la valorizzazione 
delle forze armate. Ci senti-
remo meglio e non avremo 
sprecato il nostro tempo.

Roberto

Affianchiamo con professionalità chi è in prima linea nella lotta per la vita
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Concerto della fanfara dei Carabinieri: 
grande successo!

(vedi articolo a pag. 27)
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International
di Francesco Ballarini

Nell’Oceano Atlantico 
del nord sorge un 
piccolo Paese con una 

terra caratterizzata da bel-
lezze naturali; un Paese che 
si distingue per la costante 
innovazione, in cui quasi il 
100% dell’energia elettrica 
proviene da fonti rinnovabili e 
dove 7 abitanti su 1.000 sono 
Lions (il più alto rapporto 
al mondo). Qual è questo 
Paese, che, nonostante le sue 
modeste dimensioni, si distin-
gue in modo così singolare? È 
l’Islanda, il Paese che ha dato 
i natali al nostro Presidente 
Internazionale 2018-2019, 
Gudrun Yngvadottir.
“In Islanda si sente spesso 
una semplice frase” affer-
ma il Presidente “che, allo 
stesso tempo è di grande 
ispirazione e che riassume la 
capacità tipica degli islan-
desi di realizzare quello che, 
invece, sembra impossibile. 
“Þetta Reddast” che significa: 
non importa quanto grande 
sia un problema, si risolverà 
in un modo o nell’altro, con 
impegno, fiducia e spirito co-
munitario”. Guidati da questa 

convinzione, gli islandesi sono 
diventati un esempio di come 
vivere in armonia con gli altri 
e con il pianeta. In base alle 
statistiche l’Islanda è infatti il 
Paese più pacifico al mondo 
secondo l’indice Global Peace; 
il secondo più sano al mondo 
secondo l’indice di salute 
mondiale di Bloomberg e 
il terzo più felice al mondo 
secondo il Rapporto mondiale 
sulla felicità.
“Il senso di unità che contri-
buisce alla prosperità dell’I-
slanda” prosegue il Presiden-
te “è lo stesso atteggiamento 
dei Lions impegnati a rendere 
le loro comunità più solide, 
più sane e più sicure in tutto 
il mondo. Le nostre comunità 
si affidano a noi per rispon-
dere ai bisogni che altrimenti 
resterebbero insoddisfatti. 
Esse ci affidano la cura dei 
più deboli poiché noi Lions 
siamo uomini e donne che 
comprendono che il Service 
cambia le vite, compresa 
la nostra, poiché quando ci 
riuniamo per migliorare le 
nostre comunità, miglioriamo 
anche noi stessi e ci avvici-

niamo di più ai destinatari 
del nostro Service. Tuttavia” 
sottolinea Gudrun “c’è ancora 
un mondo che può essere 
raggiunto e che vive nelle 
nostre comuni aspirazioni. Se 

riusciremo a trovarlo, l’azio-
ne umanitaria raggiungerà 
un livello mai visto prima. 
Questo mondo è là nel nostro 
futuro immediato”.

Francesco

Gudrun Bjort Yngvadottir, 
originaria di Gardabaer 

(Islanda), è stata eletta alla 
carica di Presidente Internazio-
nale di Lions Clubs International 
durante la 101esima Convention 
Internazionale dell’Associazione 
svoltasi a Las Vegas, Nevada, 
USA dal 29 giugno al 3 luglio 
2018. Gudrun Yngvadottir è 
scienziato biomedico e ha lavo-
rato nel campo della ricerca, 
dell’istruzione e gestionale. 
Dal 1990 ha lavorato come 
vice direttore dell’Istituto di 
Formazione Continua presso 
l’Università d’Islanda.
Socio del Lions Club Garda-
baejar Eik dal 1992, il Presiden-
te ha ricoperto molte cariche 
all’interno dell’associazione, 
compresa quella di Presidente 
del Consiglio dei Governatori 
Distrettuali. Ha dedicato il suo 
servizio ai bambini e ai giovani, 
alla crescita associativa, allo 
sviluppo della leadership, alla 
salute e al benessere; tra i pro-
getti che ha seguito ricordiamo 
quelli che riguardano la vista, 
la lotta al diabete, l’ambiente e 
la Fondazione Lions Clubs Inter-
national (LCIF). Il Presidente ha 
servito come Direttore interna-
zionale 2010-2012 nel Comitato 
Leadership e come Presidente 
di Comitato durante il suo 
secondo anno d’incarico. Nel 
2011-2013 ha fatto parte del 

Team Speciale per l’affiliazione 
femminile e nel 2012-2013 ha 
servito come incaricato del 
Consiglio di Amministrazione 
nel Comitato Servizi ai Distretti 
e Club. Nel 2013-2014 ha fatto 
parte del Comitato Ad Hoc per 
la governance della LCIF. In ri-
conoscimento del suo servizio, 
ha ricevuto diversi premi tra 
cui la Medaglia Kjarans (il più 
alto riconoscimento dei Lions 
islandesi), il Lions Crystal (il 
più alto riconoscimento dei 
Lions norvegesi), diversi premi 
per la crescita associativa e 
l’estensione, undici premi del 
Presidente Internazionale e il 
Premio Ambasciatore di Buona 
Volontà, la più alta onorificenza 
conferita da Lions Clubs Inter-
national. È inoltre un Amico di 
Melvin Jones Progressivo.
Oltre alle sue attività lionisti-
che, il Presidente Yngvadottir 
riveste un ruolo attivo in 
numerose organizzazioni pro-
fessionali e comunitarie, tra cui 
l’Associazione Islandese degli 
Scienziati Biomedici per la quale 
è stata rappresentante per la 
cooperazione tra gli scienziati 
scandinavi ed europei.
Il Presidente Yngvadottir e suo 
marito, Dott. Jon Bjarni Thor-
steinsson, un Past Direttore In-
ternazionale e Amico di Melvin 
Jones Progressivo, hanno un 
figlio, una figlia e sei nipoti.

Conosciamo Gudrun

Alla scoperta 
di  nuovi orizzonti
Il pensiero del Presidente Internazionale 2018-2019

Gudrun Bjort Yngvadottir
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Ogni socio è importante. Invitare nuovi soci e rendere parte-
cipi quelli attuali è il modo migliore per consolidare i nostri 

Service. Per aumentare il nostro potenziale abbiamo anche 
bisogno di incrementare la componente femminile. Per essere 
realmente leader mondiale del servizio umanitario, la nostra 
Associazione ha bisogno di raggiungere un equilibrio numerico 
tra soci uomini e donne. Lavoriamo insieme al Global Action 
Team per sviluppare nuove strategie, programmi e partner-
ship che ci consentiranno di incrementare la presenza delle 
donne nella nostra Associazione e nei ruoli di leadership.

Ogni Lion è un leader. Fornendo ai nostri soci le competenze 
di adatte e offrendo alle donne maggiori opportunità di 

leadership, consentiremo a tutti i Lions di raggiungere il loro 
massimo potenziale.

L’amicizia è una componente fondamentale della nostra 
Associazione. Le relazioni che costruiamo durano tutta la 

vita e creano dei legami che rendono il nostro Service ancora 
più solido. Facciamo in modo che questo sia evidente nell’e-
sperienza associativa di ognuno dei nostri soci.

O ggi stiamo supportando nuove cause umanitarie per defi-
nire il secondo centennio e rispondere ai bisogni emergen-

ti. Oggi il nostro servizio si concentra nelle aree di vista, fame, 
ambiente e oncologia infantile. A queste si aggiunge la nuova 
causa sulla lotta al diabete. Le storie hanno un grande potere. 
Quando raccontiamo le storie dei nostri service che hanno 
cambiato la vita della gente, le nostre comunità capiscono 
meglio chi siamo e quello che facciamo, e le persone sono più 
motivate a unirsi a noi.

Quest’anno la LCIF celebra il cinquantesimo anniversario. 
Negli ultimi 50 anni LCIF ha assegnato contributi per un 

totale di 1 miliardo di dollari US a milioni di persone di tutto 
il mondo. Per stare al passo con i nuovi bisogni LCIF deve 
continuare ad evolversi. Proprio all’inizio di quest’anno, la Fon-
dazione ha lanciato una nuova campagna triennale di raccolta 
fondi con l’obiettivo di raccogliere 300 milioni di dollari US per 
supportare le nuove iniziative.

Questo team riunisce la forza del Global Leadership Team 
(GLT), del Global Membership Team (GMT) e del Global 

Service Team (GST). Attraverso la combinazione delle risorse e 
dell’esperienza di queste tre componenti, il Global Action Team 
mira alla crescita della nostra Associazione con l’obiettivo di 
raggiungere 1.7 milioni di soci entro il 2021. Grazie a una più 
ampia compagine associativa, potremo aumentare i nostri inter-
venti a favore della popolazione mondiale come mai prima d’ora.

Come raggiungere i risultati 
L a  s i n t e s i  d e l  p r o g r a m m a  d e l  P r e s i d e n t e  Yn g v a d o t t i r

L’importanza di LCIF

Essere dei moltiplicatori

Sviluppare la leadership

Usufruire del Global Action Team
Creare amicizia

Raccontare le nostre storie
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Trasformiamo 
i limiti in opportunità

Con lo sguardo rivolto 
al futuro, il Presidente 
Yngvadottir intende 

aiutare e guidare la forza di 
1.4 milioni di Lions a scoprire 
e realizzare Service di mag-
giore impatto e a ottenere 
risultati migliori. Instancabile 
sostenitrice di LCI Forward, il 
Presidente Yngvadottir crede 
che la promozione delle 
principali abilità e dei vantag-
gi di essere un Lions siano un 
modo per raggiungere l’o-
biettivo di servire 200 milioni 
di persone ogni anno entro 
il 2021. Afferma a riguardo 
il Presidente: “Quest’anno la 
sfida rivolta a tutti i Lions è 
quella di oltrepassare i limiti 
del loro Service. Se pensia-
mo all’orizzonte non come a 
un limite irraggiungibile, ma 

come a una destinazione che 
continua a evolversi e che 
può essere raggiunta grazie 
alla solidarietà e all’empa-
tia, allora continueremo ad 
ampliare la nostra azione 
umanitaria, incrementando il 
numero delle persone servite 
come mai avremmo pensato 
di fare”. Intraprendere un 
nuovo cammino però non è 
mai semplice. Raggiungere 
il Service che si trova oltre 
l’orizzonte richiederà ai Lions 
di entrare in contatto con i 
loro club, le loro comunità e 
con loro stessi. Questo vuol 
dire avere nuove risorse, 
una nuova motivazione e una 
strategia chiara e definita. 
Lions Clubs International e 
LCIF hanno però sviluppa-
to dei programmi e degli 

strumenti per supportare 
i Lions in questo percorso. 
Tra questi, una struttura 
di supporto globale e dei 
contributi per incrementare 
la portata del nostro impatto 
e delle nuove cause umani-
tarie globali che riuniscono 
i Lions intorno ai principali 
bisogni umanitari. Utilizzan-
do programmi ed iniziative 
finalizzati ad accrescere la 
capacità dei club e dei soci di 
fare Service, saremo in grado 
di incrementare le nostre 
opere umanitarie in tutto il 
mondo. Ogni club ha un pro-
getto che ha sempre sognato 
di realizzare, ma che non ha 
mai potuto portare a termine 
per via di alcuni ostacoli. 
Oggi è arrivato il momento 
di rilanciare quel progetto, o 

di trovarne uno nuovo. Ecco 
una formula semplice ma 
con degli incredibili risultati: 
Se ogni club aggiunge 1 nuovo 
service all’anno, 47 mila nuo-
vi orizzonti saranno scoperti, 
11 milioni di persone servite 
in più a favore dell’obiettivo 
di LCI Forward di servire 200 
milioni di persone entro il 
2021.
Ecco cinque semplici indica-
zioni che forniscono la giusta 
motivazione per raggiunge-
re l’obiettivo: procedi con 
uno scopo; sii strategico e 
comprendi tutti gli aspet-
ti necessari; sii flessibile 
rispetto ai cambiamenti; sii 
onesto riguardo ai tuoi limiti; 
trasforma il tuo obiettivo di 
Service in realtà.

Francesco

International
di Francesco Ballarini

Or i zzonte  L ions,  una  dest inaz ione  in  evoluz ione

Governatore, Presidente Internazionale e consorti
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Europa
di Bernardino Salvati

Awareness and empathy:
consapevolezza ed empatia
Care amiche ed amici 

Lions, appena tornato 
dal Forum di Skop-

je mi affretto a stendere 
queste poche righe per non 
perdere il filo dei pensieri 
maturati durante i tre giorni 
di lavori. Circa 120 soci del 
Multidistretto 108 Italy erano 
presenti, accomunati da un 
clima di partecipazione e di 
festa, come ben si addiceva 
alle parole chiave del Forum:
consapevolezza di chi siamo, 
di cosa vogliamo e di cosa 
siamo disposti a fare per 
raggiungere i nostri obiettivi 
ed empatia tra di noi e con 
gli altri Lions europei come 
sempre accade tra le per-
sone quando si condividono 
gli stessi ideali di servizio. 
Momenti di lavoro e spensie-
ratezza si sono così alternati 
rendendo l’incontro da una 

parte concreto e dall’altra 
piacevole.
Questo Forum è stato motivo 
di orgoglio per noi italiani in 
quanto, dopo ben otto anni 
siamo riusciti a far appro-
vare, votandole, ben tre tra 
raccomandazioni e mozioni.
Per quanto riguarda la prima, 
si tratta di una “raccoman-
dazione” scaturita da un 
seminario sull’Etica tenuto 
dal Past Direttore Internazio-
nale Massimo Fabio. Il nucleo 
centrale del discorso di Fabio 
si basava sul fatto di ritenere 
che per noi Lions i precetti 
della nostra etica, vale a 
dire la parte morale della 
nostra Associazione, debbano 
essere immutabili nel tempo 
e non adattarsi al variare 
della morale corrente. Tesi 
questa, a mio parere, quanto 
mai valida e mai abbastanza 

lodata e che si propone il fine 
di porre un argine al dilaga-
re, anche tra le nostre fila, 
di atteggiamenti che nulla 
hanno a che fare con l’etica 
lionistica. Ci si propone in 
concreto che le tematiche 
inerenti l’etica entrino a far 
parte di quel bagaglio di co-
noscenze che rappresenta la 
formazione dei Governatori e 
dei Presidenti di Club, perché 
poi questi si facciano carico 
di farne partecipi i propri Offi-
cer e soci.
L’approvazione e la votazione 
unanime dei presenti al se-
minario, Lions provenienti da 
tutta Europa, oltre ad eviden-
ziare come questo bisogno 
fosse molto sentito, almeno 
nel mondo occidentale, ha 
permesso di far recepire 
questa raccomandazione alla 
Segreteria del Forum.

Questa, dopo averla esami-
nata, ha ritenuto che conte-
nesse tutti i presupposti per 
poter essere presentata al 
Consiglio Europeo.
Dovremo ora portarla come 
mozione al nostro Congresso 
Nazionale e, una volta appro-
vata, consegnarla nelle mani 
del nostro Direttore Interna-
zionale perché la porti ad Oak 
Brook e possa così diventare 
“legge” per tutto il nostro 
sodalizio.
È stata poi la volta di una 
mozione inerente il “Cyber-
bullismo” durante un 
seminario sull’argomento 
tenuto dal PDG Franco 
Marchesani. Anche questa 
regolarmente approvata e 
votata all’unanimità darà ad 
ogni Multidistretto e Distretto 
gli strumenti necessari per 
dotarsi di un programma 

Considerazioni del Governatore sul Forum Europeo di Skopje 2018

Skopie, il fiume Vardar
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operativo sul tema tratta-
to. Infine, il Presidente del 
Consiglio dei Governatori 
Alberto Soci ha presentato a 
sua volta una mozione come 
controproposta al piano 
presentato dal Multidistretto 
tedesco riguardante il tema 
della privacy.
Anche questa è stata appro-
vata con tanto di ringrazia-
mento da parte di altri Paesi 
europei.
E tutti sappiamo che non è 
mai semplice, neppure sul 
piano Lionistico, contrappor-
si alla Germania. Pertanto 
possiamo dire con legittimo 
orgoglio che il Lionismo 
italiano, oltre ad essere ben 
vivo, si è presentato compat-
to e soprattutto preparato ad 
un appuntamento importante 
dell’Annata lionistica europea 
riscuotendo quel successo 
che gli è stato all’unanimità 
riconosciuto.
In ultimo, ma non per impor-
tanza, durante l’Assemblea 

plenaria conclusiva, tutta la 
Delegazione italiana è salita 
a sorpresa sul palco per 
presentare la prossima Con-
vention di Milano. Ha accom-
pagnato il filmato di pre-
sentazione con entusiasmo 
e sventolando le bandiere 

tricolori ricevendo l’interesse, 
la simpatia e gli applausi di 
tutti i presenti.
E il vostro Governatore dove 
era, mi chiederete?
Era al posto giusto nel 
momento giusto per soste-
nere con il proprio voto gli 

interessi del lionismo italiano 
ed europeo non dimenticando 
neppure quello del suo Di-
stretto. Anche qui siamo stati 
protagonisti con la squadra 
degli scambi giovanili e del 
Campo Emilia e con il concor-
so Young Ambassador, come 
leggerete in un’altra parte 
della rivista. Un lionismo 
a tutto tondo, dunque, che 
parte dal Club fino a rag-
giungere, in questo caso, una 
dimensione europea.
E sarebbe bene che tutti si 
abituassero a questa visione 
a largo raggio che consi-
dera il Lionismo nella sua 
dimensione universale e non 
solo limitata o imprigionata 
dalle mura del singolo Club. 
Partecipate agli eventi dove 
vengono dibattute, forgiate 
e poi prese le decisioni che 
coinvolgeranno tutti noi e non 
lamentatevi poi quando que-
ste vengono assunte senza 
di voi o dei vostri rappresen-
tanti.
Siate dinamici e partecipativi, 
perché solo così farete gli 
interessi sia dell’Associazione 
che del vostro Club.
Buon lavoro a tutti. 

Bernardino

Europa
di Bernardino Salvati

Skopie, centro cittadino

La platea del Forum: in piedi, i delegati distrettuali
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Europa
di Loris Baraldi

Disabilità e scambi giovanili: 
un modello da esportare
Quest’anno, Cam-

po Emilia ha avuto 
un’evoluzione inno-

vativa ed entusiasmante: ha 
ospitato ragazzi ipovedenti 
assieme a quelli normodotati. 
L’Unione Italiana Ciechi, con la 
quale abbiamo strettamente 
collaborato, ha seleziona-
to quattro ragazzi italiani 
ipovedenti che con coraggio 
e tante speranze si sono 
messi in gioco. Forse non ci 
crederete, ma l’esperienza 
è stata più importante per i 
ragazzi normodotati che per 
quelli ipovedenti, in quanto 
questi ultimi hanno avuto la 
possibilità di vivere il campo 
come quelli normodotati, i 
quali invece hanno potuto 
entrare in contatto con una 
realtà che normalmente non 
si conosce. 

Ringraziamo i club Lions 
del nostro Distretto per il 
supporto: magliette, pin, gui-
doncini, ma anche l’uso delle 
biciclette nella visita alla città 
di Ferrara, la cena al buio a 
Reggio Emilia; c’è anche chi si 
è impegnato ad organizzare 
una grigliata, chi ha offerto 
un pranzo o una cena, chi ha 
organizzato l’incontro con le 
autorità locali e la visita al 
centro addestramento cani 
per ciechi della nostra Asso-
ciazione a Limbiate, ma anche 
chi semplicemente ha voluto 
incontrarci. Per saperne di più 
leggete i report dei ragazzi 
italiani e stranieri che hanno 
partecipato sul sito www.
scambigiovanili-lions.org.
Ancora pieni di entusiasmo 
e freschi di questa bella 
esperienza, siamo partiti alla 

volta del Lions Europa Forum 
di Skopie per presentare 
l’attività. La delegazione, al 
seguito del Governatore Ber-
nardino Salvati, era composta 
dal sottoscritto Loris Baraldi, 
YCEC; da Daniela Gardini, 
Direttore del Campo Emilia; 
da Laura Lasagna, Tesoriere; 
da Marco Tioli, Camp Leader 
e Presidente Distretto Leo 
108 Tb. Con noi c’era anche 
Gaia Ghinazzi, studentes-
sa selezionata dall’Unione 
Italiana ciechi di Reggio 
Emilia, che ha partecipato 
al campo nel mese di luglio. 
L’intenzione è stata quella di 
presentare l’evoluzione del 
nostro campo e di riuscire ad 
avere in futuro come ospiti 
ragazzi ipovedenti dai paesi 
stranieri. Il video preparato 
per l’occasione, con immagini 

del campo e il racconto di 
Gaia, che ha portato la pro-
pria esperienza personale, ha 
colpito i Lions presenti, che 
si sono subito interessati alla 
nostra esperienza e a come 
poterla riproporre anche loro.
Il giorno seguente, durante le 
contrattazioni che si tengono 
tra le varie delegazioni per de-
finire gli scambi per l’estate 
successiva, ne abbiamo incon-
trate alcune con cui sviluppa-
re un progetto per accedere 
a fondi europei, previsti per 
queste iniziative. Abbiamo 
incontrato l’interessamento 
e l’adesione di delegazioni 
come quelle dell’Olanda, della 
Germania, della Francia, della 
Spagna e dell’Austria, con cui 
inizieremo l’iter per ottenere i 
finanziamenti.

Loris

Europa Forum: opportunità di incontro e di innovazione per il Campo Emilia

Il gruppo dei delegati al Forum
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International
di Piero Augusto Nasuelli

Convention di Milano, 
non mancare!
Cogliete  al volo  questa grande opportun ità

La 102esima Convention 
Annuale di Lions Clubs 
International si terrà a 

Milano dal 5 al 9 luglio 2019. 
Dopo un secolo dalla nascita 
il più importante appunta-
mento annuale dell’associa-
zione si terrà nel nostro pae-
se e in particolare a Milano. Si 
tratta di un’occasione da non 
perdere!
Partecipare alla Convention 
Internazionale rappresenta, 
per noi soci, un’opportuni-
tà unica per comprendere 
come la nostra Associazione 
dà concreta testimonian-
za di quanto fare il bene 
nelle comunità bisognose di 
tutto il mondo sia condizione 
indispensabile al progresso 
dell’intera umanità.
Nella vita associativa di un 
Lion è molto gratificante 
partecipare almeno una 
volta alla Convention. Vista 

l’internazionalità della nostra 
Associazione le prossime 
Convention non saranno pro-
prio vicine ai nostri “prati di 
casa”, quindi cogliete al volo 
questa opportunità.

In cosa consiste 
la Convention
La Convention consiste in ses-
sioni plenarie, seminari e wor-
kshop durante i quali vengono 
illustrate le linee program-
matiche dell’Associazione. 
Le sessioni plenarie com-
prendono la partecipazione di 
personaggi di livello mondia-
le, ad esempio a Las Vegas è 
intervenuto l’ex Presidente 
degli USA G.W. Bush, men-
tre a Chicago è intervenuto 
l’ex Vicepresidente Al Gore. 
La cerimonia di apertura ha 
caratteristiche di spettaco-
larità e pertanto partecipano 

artisti famosi. Di particolare 
significato simbolico è la 
parata, ovvero la sfilata di 
tutti i Lions in rappresentanza 
delle nazioni che partecipano 
alla Convention: quasi sempre 
tra 120-140 nazioni hanno 
loro delegati che sfilano 
con i colori e i simboli delle 
loro nazioni. È un momento 
particolare: tutti i Lions sono 
insieme, diversi per nazione, 
ma al tempo stesso uniti e 
uguali per il credo nell’etica 
e per il raggiungimento degli 
scopi lionistici. I soci Lion 
che sono stati delegati dal 
club voteranno le delibere 
presentate dal board; ricordo 
che le norme internazionali 
prevedono un delegato ogni 
25 soci per club. La votazione 
è un momento importante, 
soprattutto a Milano, sede 
nella quale si eleggerà il 3° 
Vicepresidente Internazionale.

Partecipare 
alla Convention
I club che desiderano parteci-
pare possono contribuire con 
la realizzazione di un banner 
che verrà esposto lungo la 
Parata internazionale e che 
verrà restituito ai club che 
potranno utilizzarlo in altri 
eventi (vedi sito). Le persone 
che intendono partecipare 
alla Convention lo posso-
no fare nel ruolo di socio, 
volontario, delegato del club, 
accompagnatore, amico e 
ospite (vedi sito).

Sfilano i Lions italiani anche per promuovere la Convention di Milano
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I luoghi 
della Convention
Tutti gli eventi della Conven-
tion, ad eccezione della parata 
internazionale, si svolgeranno 
presso il complesso di MiCo – 
Milano Congressi. MiCo occupa 
gli spazi della vecchia fiera di 
Milano. La parata partirà dal 
Castello Sforzesco e arrive-
rà in piazza Duomo. Tutte le 
informazioni per raggiungere 
MiCo sono reperibili sul sito.

Soggiornare 
a Milano
Chi si iscrive alla Convention 
può usufruire della sistema-
zione alberghiera prevista 
dagli organizzatori (vedi sito).

Il programma di massima e tutte le informazioni sono disponibili consultando il sito http://lcicon.
lionsclubs.org/IT/ e il sito https://lciconmilano2019.org/ o contattando: Piero Nasuelli – nasuel-
li@gmail.com; 0522.943628; 334 61137673 e Fernanda Paganelli – fernandapaganelli@libero.it

67° Congresso Nazionale 
di Firenze

Teatro Verdi, 24-26 maggio 2019
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Distrettuale
di Roberto Zalambani

La solidarietà? 
Un “gioco” da grandi
L’appartenenza ai Lions non è piena se non c’è il senso del servizio

“I n un quadro pre-
occupante che ha 
portato le persone 

a distaccarsi dal sociale e a 
chiudersi nel proprio partico-
lare allontanandosi da quelli 
che da sempre sono i cardini 
della nostra convivenza civile, 
la vita lionistica deve risultare 
come il coronamento etico di 
quella privata e professionale 
e non come mezzo di grati-
ficazione, incremento delle 
fonti di reddito, o esternazio-
ne della propria personalità, 
nella consapevolezza che 
non siamo un comitato di 
affari bensì il più diffuso ente 
morale nel mondo, che ha 
costruite le proprie fortune 
servendo i più deboli e i più 
disagiati”.
Il Governatore del Distretto 
108Tb Bernardino Salvati, 
aprendo la parte interna della 
cerimonia di apertura dell’ 
annata 2018-2019 davanti 
alla platea degli officer e dei 

soci del Distretto ha voluto 
rimarcare il senso di un’ 
appartenenza che non è piena 
se non mette al primo posto 
lo spirito di servizio che, pur 
in contesti radicalmente mu-
tati, non si discosta dai grandi 
valori professati dai padri 
fondatori che hanno fatto sì 
che la fiamma accesa negli 
Stati Uniti d’America arrivas-
se fino a noi e si radicasse nei 
nostri territori.
“Le sfide che ci attendono, 
ha continuato il Governatore, 
dalla libertà di pensiero ad 
un progetto di costruzione di 
un impegno che non si limiti 
ad amministrare l’esistente, 
che affronti i grandi temi di 
laicità, di giustizia e di libertà 
recuperando l’etica perduta 
attraverso l’assunzione della 
responsabilità personale che 
trova compimento nelle atti-
vità associative, dal Club alle 
articolazioni più complesse, 
dal Distretto alla dimensione 

internazionale”.
Entrato 27 anni fa nell’ 
Associazione durante la visita 
ufficiale dell’allora Governa-
tore Beppe Landini, Bernar-
dino Salvati ha richiamato gli 
insegnamenti appresi dai tanti 
dirigenti che si sono succeduti 
alla guida del Distretto con 
un particolare riferimento a 
Gian Piero Gardini, al quale è 
intitolato il Centro Studi, e del 
quale gli sono sempre rimati 
impressi due concetti: la ri-
cerca del primato nel servire 
(che significa, modulando 
Paolo Bernardi, anche fare 
un passo indietro rispetto a 
coloro che si indirizzano con 
volontà sulla stessa strada) 
e la consapevolezza che 
“il Lionismo è un gioco per 
grandi con regole che vanno 
rispettate” e che si completa 
pienamente solo “attraverso 
un armonico agire insieme”, 
secondo un saggio insegna-
mento di Anna Ardizzoni.

Sono seguite alcune coerenti 
raccomandazioni, in primo 
luogo a conciliare le esigenze 
del Club e dei suoi soci con le 
attività distrettuali e mul-
tidistrettuali con attività di 
servizio che non disperdano 
le energie in mille rivoli da 
circolo privato, esercitando 
il diritto di critica ma mai 
scendendo nel pettegolezzo, 
consapevoli che si è Lions 
tutti i giorni dell’anno, tanto 
nella vita privata quanto nei 
comportamenti in pubblico.
Lavoro di squadra, eventi mi-
rati e coerenti, partecipazione 
attenta agli eventi formativi, 
un cerimoniale non burocrati-
co, improntato all’educazione 
e al buonsenso, coinvolgendo 
più soci e più persone possi-
bile. La formazione diventa 
allora imprescindibile per 
comprendere appieno il codi-
ce etico e di comportamento 
ma anche per entrare nelle 
dinamiche interne ed esterne 

Stretta di mano tra il Governatore e Daniela Gardini, Direttrice del Campo Emilia
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per distinguerci nella miriade 
di associazioni di volontariato 
con le quali abbiamo il dovere 
di collaborare ma mantenen-
do la nostra identità.
Infine il significato della sim-
bologia del logo e della paro-
la chiave in esso contenuta. 
“Mi rivolgo a voi, ha spiegato, 
con una figura tratta dal mio 
interesse per la storia e una 
frase, “Unus sed leo”, che 
da una parte vuole spronare 
ognuno di noi ricordandoci 
che siamo Lions non solo in 
occasione delle assemblee 
di club e dei meeting ma 
tutti i giorni dell’anno. È nella 
nostra quotidianità di vita e 
di professione che dovremo 
sfruttare ogni incontro, ogni 
conoscenza, ogni circostanza 
e ogni idea che germoglia nel-
la nostra mente per portare 
vantaggio alla nostra Asso-
ciazione. Il legionario romano, 
raffigurato nel guidoncino, da 
solo poteva fare ben poco; 
diventava invincibile solo se 
inserito nella sua centuria, 
nella sua coorte e nella sua 
legione. Così noi, solo se 
sapremo coinvolgere i nostri 
club, le nostre Zone, le nostre 
Circoscrizioni e il Distretto 
tutto, riusciremo a coronare 
ogni nostra iniziativa. Questo 
è il significato dell’alloro che il 
legionario stringe nella mano 

destra e questo è l’anello di 
congiunzione con il tema della 
Presidente Internazionale 
Gudrun Bjort Yngvaddottir 
che recita e incita a guardare 
“oltre l’orizzonte“, trasfor-
mando gli ostacoli in oppor-
tunità, attirando nuovi soci 
consapevoli e che aspirano a 
sperimentare la leadership”.
E ha concluso facendo 
gridare all’Assemblea per 
tre volte “Betta reddast“ che 
vuol dire: ”Tutto funzione-
rà alla fine“, una frase che 
riassume il modo con cui gli 
islandesi sembrano avvicinar-
si alla vita: rilassato, disin-
volto e con un grande senso 
dell’umorismo.
Il Direttore Internazionale 
Sandro Castellana, dopo aver 
ringraziato Paolo Bernardi 
che ne aveva tessuto le lodi, 
ha portato il saluto della 
Presidente Internazionale e si 
è compiaciuto della ricchezza 
di progetti e dell’impegno al 
servizio che caratterizzano il 
nostro Distretto.
“Solo lavorando tutti assie-
me in armonia tra i soci e 
l’Associazione, ha continuato, 
possiamo ottenere i nostri 
grandi obiettivi di sviluppo. 
Certo, il vento soffia dove 
vuole ma come nocchieri pos-
siamo regolare le vele e farle 
andare nella direzione che 

vogliamo”.
Lo scambio dei guidoncini con 
Bernardino Salvati ha prece-
duto l’intervento del nuovo 
Direttore del Centro Studi, il 
past Governatore Giuseppe 
Rando, che ne ha tracciato 
le linee guida biennali che 
riguardano il potenziamento 
informatico, l’archivio storico, 
i database con il profilo dei 
soci, la protezione dei dati 
personali, il Convegno d’In-
verno, la riforma del terzo 
settore, il bilancio sociale e i 
rapporti Lions-Leo.
Teresa Filippini, coordinatrice 
LCIF distrettuale, ha parlato 
dei temi che saranno oggetto 
dell’impegno di servizio e del-
la raccolta fondi del Distret-
to, che sono sostanzialmente 
quelli del Centenario con 
l’inserimento dell’oncologia 
pediatrica e della lotta al 
diabete.
Il Segretario Distrettuale 
Massimo Melloni ha racco-
mandato ai club puntualità 
e precisione nell’invio del 
rapporto mensile soci, nel 
rapporto mensile e annuale 
delle attività, nella comuni-
cazione dei dati rilevanti e 
nella relazione del club da 
inviare al Governatore prima 
della visita amministrativa e 
ha concluso informando che 
la crescita associativa è uno 

degli obiettivi raccomandati 
dal Governatore pur nel rigo-
re nel vaglio dei requisiti che 
soli consentono di ottenere il  
nulla osta di ammissione.
Il tesoriere Laura Lasagna 
ha parlato degli impegni 
finanziari inderogabili a carico 
di ogni Club e ha raccoman-
dato, nell’ottica di riforma 
del Terzo Settore, di adottare 
schemi uniformi di bilancio 
preventivo e di rendiconto.
Il PG Cesare Diazzi si è sof-
fermato sul concorso Young 
Ambassador per il quale è 
delegato e ha presentato 
Luca Poletti, il giovane sele-
zionato per la partecipazione 
al concorso medesimo.
Dopo gli interventi di Angela 
Tolomelli delegata al Poster 
della Pace, di Lionella Dall’A-
gata delegata per la Raccolta 
Occhiali Usati, di Roberta 
Cova Delegata per il BEL - 
bastone elettronico per non 
vedenti e ipovedenti, hanno 
portato un saluto il primo e 
il secondo vice Governatore 
Giovanna Gibertoni e Gianni 
Tessari.
Bernardino Salvati ha chiuso 
una bella giornata di lioni-
smo. L’Annata del Distretto è 
iniziata sotto i migliori auspici.

Roberto

La platea degli intervenuti
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Distrettuale
di Gianna Zagni

Bologna:  r ipart ita 
la sf ida verso i l  futuro
Cogliete  al volo  questa grande opportun ità

Il Distretto Lions 108 Tb ha 
inaugurato l’annata 2018-
2019 il 14 luglio al Centro 

Congressi del Savoia Regency 
in via del Pilastro a Bologna.
Il nuovo Governatore Ber-
nardino Salvati, Dirigente 
sanitario, ha presentato 
ai vertici degli 87 club del 
Distretto e dei 19 Leo Club il 
programma delle numerose 
attività dell’Associazione di 
servizio più diffusa al mondo, 
affiancato dallo staff, dai 
componenti del Gabinetto, dai 
Presidenti di Zona e di Comi-
tato. Il Distretto che ha sede 
a Bologna comprende anche 
le province di Ferrara, Mode-
na, Reggio Emilia, Parma e 
parti del territorio di quelle 
di La Spezia e di Rovigo, dall’ 
Adriatico al Tirreno.
Particolarmente apprezzato 
l’intervento dell’ID Sandro 
Castellana che ha tracciato 
il percorso di avvicinamento 
alla Convention Mondiale che 
porterà in Italia tra meno di 
un anno 30 mila Lions in rap-
presentanza di 220 Paesi.
I lavori hanno avuto un 
momento iniziale di respiro 

internazionale molto emo-
zionante: la sfilata, con le 
rispettive bandiere, dei 31 
ragazzi partecipanti al Campo 
Emilia di luglio, provenienti 
da Algeria, Armenia, Brasile, 
Canada, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Georgia, Germania, 
India, Israele, Messico, Norve-
gia, Serbia, Spagna, Taiwan, 
Thailandia, Turchia, Ungheria 
e Stati Uniti d’America, il Pa-
ese dove il Lionismo è stato 
fondato cent’anni fa.
Insieme a loro, applauditissi-
mi, quattro ragazzi reggiani 
ipovedenti per riaffermare 
una delle missioni più rilevanti 
che l’Associazione ha portato 
avanti da decenni e che ha 
fatto definire dall’Onu i suoi 
associati come “i Cavalieri 
della vista”.
La regia della cerimonia 
è stata del responsabile 
distrettuale degli scambi 
Loris Baraldi e del Direttore 
del Campo Daniela Gardini, 
affiancati dallo staff con 
Marco Tioli, Eugenia Giorgini, 
Lorenzo Prati, Matteo Canta-
dori, Laura Lasagna, Sergio 
Vaiani e Vincenzo Faraci. Il 

moto del progetto:” I trust 
you “, il logo: la talpina con gli 
occhiali.
Come ha detto il past 
Governatore Piero Augusto 
Nasuelli, che da Bernardino 
Salvati ha ricevuto, nel corso 
dei lavori, il tradizionale 
martelletto,”Se è vero che i 
giovani sono il presente che 
costruirà il futuro,dobbiamo 
dar loro le opportunità per 
crescere in questa esaltante 
missione“. La Presidente 
dell’Unione Italiana Ciechi di 
Reggio Emilia Chiara Tirelli ha 
sottolineato il valore inclu-
sivo di questa esperienza, 
prima nel suo genere, che i 
Lions stanno portando avanti 
con generosità.
Subito dopo sono state 
proiettate immagini belle ed 
emozionanti di due giovani, 
Oliver dalla Danimarca e 
Taejna dal Canada, che due 
anni fa si sono conosciuti a un 
Campo Emilia e quest’anno si 
sono sposati e hanno voluto 
condividere la loro gioia con 
chi ha permesso loto di 
incontrarsi.
Terminata la sfilata, l’ascolto 

degli inni, prima della lettura 
degli scopi del Lions Club 
International e del Codice 
dell’etica lionistica a cura 
di Anna Ardizzoni, è stato 
accompagnato dalla voce del 
soprano Dora Di Natale del 
L.C. Bologna San Petronio.
Marco Tioli, Presidente del 
Distretto Leo, è partito da un 
detto secondo il quale anche 
le formiche, se lavorano 
insieme, possono spostare 
un elefante, per sottoline-
are come i giovani possono 
collaborare alla costruzione 
di una società migliore nella 
quale vivere, con l’eccellenza 
del lavoro e la solerzia delle 
opere. “Costruire“ sarà il 
motto della sua annata.
Sono seguiti i saluti di Giorgio 
Fioravanti, Presidente del 
Comitato organizzatore del 
Convegno di apertura, del 
Vicario della Diocesi mons. 
Giovanni Silvagni (“C’è biso-
gno dei valori dei Lions per la 
nostra società“), di Simona 
Lembi a nome del Sindaco di 
Bologna (“Ho giocato a soft-
ball e sapevo della nascita 
del baseball giocato da cie-
chi“) e del Pro Rettore Vicario 
dell’Università di Bologna 
Mirko Degli Esposti (“il nostro 
Ateneo si avvia a raggiungere 
il 10% di studenti internazio-
nali con una record del 16% 
di quelli iscritti a Ingegneria”).
Paolo Bernardi, Past Diretto-
re Internazionale, ha chiuso la 
prima parte dei lavori affer-
mando che il nostro motto di 
quest’anno, riaffermato con 
forza in tutto il mondo, e cioè 
il “We serve”, vuole porre un 
freno alla deriva di società 
sempre più liquide che non 
sanno distinguere la scala dei 
valori.

Gianna

Il Soprano Dora Di Natale interpreta gli inni della cerimonia



Un’apertura con tanti sorrisi
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Distrettuale
di Claudio Merciadri

Fondazione, Formazione 
e Forma: programma Officer
Hanno partecipato decine di soci impegnati nella guida e nel coordinamento dei club

Per dare sostanza e 
contenuto alla For-
mazione, il 6 ottobre il 

nostro Governatore Bernar-
dino Salvati, ha sintetizzato 
il proprio programma in 3 F: 
Fondazione, Formazione e 
Forma, chiamando a raccolta 
i Presidenti delle 5 Circo-
scrizioni del Distretto, i 17 
Presidenti di Zona, gli Officer 
Distrettuali GLT, GMT, GST e 
LCIF, oltre al primo e secondo 
Vice Governatore e il proprio 
staff, per una giornata di 
studio e scambio di idee ed 
esperienze, presso l’Hotel 
Calzavecchio di Bologna. La 
risposta è stata corale e oltre 
35 lion, impegnati nella guida 
e nel coordinamento degli 
87 club del Distretto, sono 
stati intrattenuti dal PDG 
Claudio Pasini e dalla PDG 
Elena Appiani sui temi dello 
sviluppo della leadership e 
della membership.
Claudio Pasini, con la simpa-
tia e la verve comunicativa 
che lo contraddistingue, ha 
trattato il tema della leader-
ship lionistica coniugandola 
con i temi della gestione del 
tempo, del lavoro di gruppo, 
approfondendo e fornendo 
indicazioni pratiche sulle 
fasi evolutive del lavoro di 
squadra e delle strategie di 
presentazione. La metodo-
logia utilizzata da Claudio, 
fortemente interattiva, ha 
creato un clima favorevole 
allo scambio di esperienze dei 
partecipanti e gli ha consen-
tito di fornire pratici sugge-
rimenti su temi e situazioni 
che, talvolta, all’interno dei 
club creano frizioni se non, 
addirittura, aperti conflitti. 
Molti sono stati gli spunti di 
riflessione che Claudio ha of-
ferto ai partecipanti nella sua 

trattazione. In questa sede 
vorrei richiamarne due.
Il primo riguarda la modalità 
di esercizio della leadership 
lionistica: “Il leader lion non 
dà ordini ma contribuisce 
a sviluppare idee e attività 
condivise, costantemente 
orientato alla negoziazio-
ne ed al superamento dei 
contrasti”. Il secondo spunto 
di riflessione è relativo alla 
presentazione: “Il leader lion 
quando parla (da leader), non 
lo fa mai a titolo personale 
ma rappresenta sempre il LCI 
e, pertanto, diventa fonda-
mentale la preparazione e 
la definizione di una efficace 
strategia comunicativa”.
Elena Appiani ha invece 
imperniato la propria trat-
tazione sulla membership 
lionistica su due leitmotif: Il 
Cambiamento in atto nella 
società con conseguente 
necessità di sviluppo da parte 
del LCI: da qui la centralità 
del Service, costantemente 
riaffermata dal nostro slogan 
We Serve. La necessità di 

andare verso la formazione 
di soci consapevoli, orgoglio-
si e proattivi. Anche Elena 
ha messo in campo ottime 
doti comunicative, rendendo 
l’incontro interessante e 
stimolando la partecipazione 
degli intervenuti che hanno 
riccamente risposto offren-
do contributi personali e 
riferimenti alla realtà vissuta 
dai club di appartenenza. Per 
Elena il compito primario 
del leader lion nei confronti 
dei soci è quello di stimolare 
entusiasmo, impegno e voglia 
di fare. Elena ha poi fornito 
indicazioni pratiche per la 
gestione dei club, invitando a 
non sottovalutare gli aspetti 
legati alla reportistica che 
non deve essere vista come 
un’inutile burocrazia, in quan-
to serve per non perdere il 
senso delle cose fatte.
Dai numerosi spunti di rifles-
sione offerti da Elena Appiani, 
ne riporto due che mi paiono 
particolarmente pertinenti 
per sottolineare il cambia-
mento in atto nel nostro 

mondo: “Stimolare l’impegno 
ad essere e non apparire. 
Sviluppare nei soci il senso 
della comunità che opera per 
obiettivi condivisi, nel rispetto 
degli scopi del Lions Club 
International in aderenza al 
Codice dell’etica lionistica”.
Dopo i ringraziamenti ai 
relatori, il Governatore ha 
rimarcato l’importanza della 
formazione per l’armonico 
sviluppo della vita della no-
stra Associazione, invitando i 
leader presenti a cogliere e a 
condividere con i soci dei club 
del Distretto le opportunità 
formative offerte e program-
mate. Tutti i partecipanti 
hanno espresso vivo apprez-
zamento per l’azione forma-
tiva decisa dal Governatore 
che ha contribuito a chiarire 
meglio i ruoli ed i compiti dei 
Presidenti di Circoscrizione e 
dei Presidenti di Zona, in un 
contesto di apprendimento 
di grande efficacia, oltreché 
piacevole ed accattivante.

Claudio
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Distrettuale
di Giuseppe Rando

Convegno d’Inverno: i Diritti 
Umani nel mondo d’oggi
Il 16 febbraio 2019 si svol-

gerà a Ferrara il Convegno 
“I Diritti Umani nel Mondo 

Contemporaneo” organizzato 
dal Distretto Lions 108Tb con 
la collaborazione del “Centro 
Studi e Archivio Storico Gian 
Piero Gardini” dove interver-
ranno relatori della Corte 
Europea di Strasburgo e 
del Consiglio d’Europa per i 
Diritti Umani. Sono trascorsi 
settant’anni da quando il 
10 dicembre 1948 la Di-
chiarazione Universale dei 
Diritti Umani è stata adottata 
dall’ONU. La Dichiarazione è 
stata uno dei più importanti 
risultati ottenuti dalle Nazioni 
Unite e rimane uno straordi-
nario strumento che continua 
ad avere grande efficacia 
nella vita dei popoli di tutto 
il mondo. La Dichiarazione è 
importante oggi più che mai: 

essa riconosce la dignità di 
tutti i componenti della fami-
glia umana, perché tali diritti 
sono intrinseci alla stessa 
natura dell’essere umano. 
La Dichiarazione riconosce 
per ogni essere umano il 
diritto alla vita, alla libertà, 
alla giustizia e alla sicurez-
za personale; il diritto a un 
adeguato standard di vita; 
il diritto per i perseguitati di 
chiedere e ottenere dagli altri 
Paesi asilo politico; il diritto 
all’istruzione, alla libertà di 
opinione ed espressione di 
pensiero e di professare la 
propria religione. Questi diritti 
però non sono regali da ritira-
re, negare o concedere in 
base al capriccio o volere di 
qualcuno; questi diritti sono 
da riconoscere e garantire 
sempre a tutti gli esseri uma-
ni, uomini, donne e bambini 

di qualunque ordine sociale e 
ovunque si trovino. A partire 
da questi temi, il Convegno 
intende diventare così uno 
stimolo per incentivare la 
crescita di una società più 
creativa, che si realizzi nella 
libertà e nel rispetto della 
dignità umana. L’obiettivo del 
Convegno è altresì quello di 
creare un’occasione di sen-
sibilizzazione e di confronto, 
non solo per il mondo Lions, 
ma anche e soprattutto per 
il cittadino le istituzioni e gli 
esperti, cercando di dare 
nuova visibilità a un tema 
complesso, per certi versi 
scomodo, che tende a rima-
nere nell’ombra. In partico-
lare il Convegno affronterà 
il tema della giustizia sociale 
riguardo le disparità tra le 
persone nella vita quotidiana, 
anche di quelle disabili, che 

dal 2006 beneficiano della 
Convenzione ONU sui Diritti 
della Persone con Disabilità. 
Questa convenzione, adotta-
ta da 192 paesi, firmata da 
126 e ratificata da 49, con i 
suoi 50 articoli rappresenta 
il primo trattato sui diritti 
umani del nuovo millennio 
ed è un documento di grande 
importanza per la promo-
zione di una nuova cultura 
riguardo alla condizione delle 
persone con disabilità e delle 
loro famiglie.
Quindi, cari amiche ed amici 
Lions e Leo, partecipiamo 
a questo evento, celebria-
mo insieme il settantesimo 
anniversario della Dichia-
razione Universale affinché 
possa essere promossa la 
sua rilevanza nella nostra 
quotidianità. 

Giuseppe

Relatori della Corte Europea di Strasburgo e del Consiglio d’Europa 

Ferrara, 16 febbraio 2019 

Convegno d’Inverno
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Post terremoto
di Antonio Bolognesi

Finale Emilia: inaugurata 
la Scuola Media Frassoni 
I 450.000 euro raccolti hanno permesso la realizzazione della Biblioteca

20 Maggio 2012, ore 
4:03, la scossa più 
violenta del terremoto 

che ha colpito l’Emilia setten-
trionale si scatena a 6 Km di 
profondità sotto il centro di 
Finale Emilia: case distrutte o 
gravemente danneggiate, edi-
fici storici ridotti a scheletri, 
edifici pubblici e scuole rese 
inagibili. Da quel momento 
tutto il Paese si è mosso per 
aiutare le popolazioni colpite 
e i Lions non potevano cer-
tamente essere da meno: ci 
siamo mossi subito, cercan-
do di portare aiuti di vario 
genere secondo le esigenze 
del momento, ma abbiamo 
anche guardato avanti: alla 
inevitabile ricostruzione per 
consentire a tutti gli abitanti 
la ripresa di una vita normale.
Nei mesi successivi il Con-
siglio dei Governatori, di cui 
allora facevo parte, decise 
di individuare un’operazione 
specifica su cui intervenire, 
che rappresentasse il nostro 
impegno, così come era 
già avvenuto qualche anno 

prima, in occasione del terre-
moto dell’Aquila. 
Fra le varie situazioni che 
esaminammo, la più signifi-
cativa ci sembrò la ricostru-
zione della Scuola Media di 
Finale Emilia, perché era una 
scuola ed era in una delle 
località più colpite nell’epi-
centro del sisma. 

Era chiaro fin da subito che 
la ricostruzione dell’intero 
edificio era al di fuori delle 
nostre capacità finanziarie e 
che per questo erano già pre-
visti interventi statali. Quindi 
concentrammo il nostro in-
teresse sulla Biblioteca della 
scuola, che inizialmente era 
prevista come un corpo sepa-

rato dall’edificio scolastico, 
ma che poi, nel progetto 
definitivo dell’Architetto e 
PDG del Distretto TA1 Albert 
Ortner, è diventata la parte 
più visibile e caratteristica 
dell’intero edificio.
La raccolta di fondi che 
lanciammo nella primavera 
del 2013 ebbe un grande 
successo, tanto da portarci 
a disporre di circa 450.000 
euro, di cui 270.000 saranno 
versati al Comune di Finale 
Emilia, come previsto dalla 
Convenzione sottoscritta dal 
Distretto 108 Tb, alla conse-
gna del Certificato di agibi-
lità. Ad oggi sono stati già 
spesi circa 180.000 euro per 
l’acquisto delle attrezzature: 
scaffalature per i libri, scriva-
nie, sedie e 16 computer, che 
consentiranno agli studenti 
di effettuare ricerche e studi 
con gli strumenti più moder-
ni.
Purtroppo la costruzione, 
che si voleva ultimare entro 
un anno, ha invece richiesto 
tre anni in più in quanto il 
Procuratore della Repubblica 

L’ingresso della scuola

Momento dell’inaugurazione
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Inaugurata la chiesetta in legno, realizzata in attesa del restauro del Santuario 

ha richiesto delle verifiche 
tecniche aggiuntive per ga-
rantire che il tipo di cemento 
utilizzato fosse conforme alle 
esigenze di sicurezza degli 
edifici scolastici. Solo quando 
tutto è stato chiarito è stato 
possibile completare il lavoro.
Finalmente sabato 15 
Settembre 2018 la scuola è 
stata ufficialmente inaugu-
rata, in modo che gli studenti 
potessero utilizzarla sin dal 
lunedì successivo, senza ul-
teriori ritardi. Alla cerimonia 
erano presenti molti studenti 
con le loro famiglie, autorità 

locali, della Provincia e della 
Regione e un buon numero 
di Lions fra cui alcuni Past 
Governatori, che in questi 
anni hanno contribuito con il 
loro impegno a portare avanti 
questo servizio.
La scuola oggi si presenta 
bella, luminosa ed accoglien-
te e la biblioteca resterà nel 
cuore di tutti noi Lions che 
abbiamo contribuito alla sua 
realizzazione; come riconosci-
mento, la piazzetta antistante 
l’ingresso principale è stata 
intitolata a Melvin Jones.

Antonio

Due anni fa, il 23 settem-
bre 2016, i Club Lions e 

Rotary di Mirandola orga-
nizzarono presso il risto-
rante Villa Fondo Tagliata 
di Mirandola una serata di 
beneficienza a favore delle 
popolazioni terremotate del 
Centro Italia. 
Grazie al contributo di azien-
de locali, di tanti volontari e 
di 330 mirandolesi, che con 
grande spirito di fratellanza 
parteciparono all’evento, in 

cui fu offerta a tutti un’ot-
tima pasta all’amatriciana, 
furono raccolti più di 15.000 
euro, destinati al LC di Ama-
trice per le molteplici neces-
sità della ricostruzione.
A due anni esatti da quel-
la data, il 23 settembre 
scorso, i presidenti di allora, 
Alberto Grasso (Lions Club) 
e Paolo Pivetti (Rotary), as-
sieme ad alcuni soci dei due 
club, sono tornati ad Ama-
trice per incontrare i soci del 

LC locale, fare il punto sulla 
ricostruzione e perfezionare 
il gemellaggio, nel frattem-
po deciso, fra i Lions Club di 
Mirandola e Amatrice. 
La donazione dei due club di 
Mirandola ha permesso la 
costruzione di una chiesetta 
in legno, accanto al Santua-
rio della Madonna dell’Icona 
Passatora, tuttora inagibile 
e in attesa di ripristino, nel 
quale si custodisce, fra i ca-
polavori artistici, un’imma-

gine miracolosa del 1400, 
a cui Amatrice è particolar-
mente devota. 
La delegazione mirandolese 
ha potuto ammirare il lavo-
ro realizzato, partecipando 
alla celebrazione della 
Messa nella chiesetta. 
Amatrice è ancora un paese 
fantasma; la gente vive nel-
le vicinanze in piccole case 
di legno. 
Dopo oltre due anni e no-
nostante molte promesse, 
la ricostruzione è appena 
cominciata e ha davanti a sé 
ancora un lungo cammino, 
irto di difficoltà e ostacoli. 
Il gruppo mirandolese è 
stato infine accompagna-
to alla nuova Area Food 
di Amatrice, che riunisce 
otto ristoranti locali e ne 
rilancia la grande tradizione 
gastronomica, a degustare 
una indimenticabile pasta 
all’amatriciana.
I legami di solidarietà fra i 
Lions Club di Mirandola ed 
Amatrice non si fermano 
qui, ma continueranno in fu-
turo con altri scambi: già si 
parla di una possibile visita 
degi amatriciani a Mirandola 
per la prossima primavera.

Ivo Panzani

LC Mirandola, ritorno ad Amatrice

La biblioteca

La delegazione di Mirandola
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Vista
di Paolo Diosy

“Spade al buio”
aiuta a costruire ponti
Organizzato a marzo dai Lions di Parma e di Casalmaggiore il 1° trofeo

Si è tenuto a marzo di 
quest’anno, presso il 
Centro Sportivo E. Negri 

di Parma, il 1° Torneo Lions di 
scherma per atleti non veden-
ti. All’evento erano presenti 
il past Presidente Lions Club 
Colorno la Reggia Silvano Pes-
sina, che ha aperto il torneo 
con un saluto ai presenti, il 
past Governatore Piero Na-
suelli, il Prefetto di Parma Giu-
seppe Forlani, la Responsabile 
Struttura operativa Sport 
Comune di Parma Benedetta 
Squarcia, il Past Governatore 
del Distretto Anna Ardizzoni, i 
Presidenti di Zona Paolo Diosy 
e Cristian Bertolini, i Presidenti 
di Club, il Presidente Leo e 
numerosi ospiti. Un caloroso 
ringraziamento va ai Soci 
Lions che hanno assistito gli 
atleti durante il torneo e a 
Paola Maccioni, che è stata 
Segretaria lo scorso anno, e a 
cui si deve l’organizzazione di 
questa manifestazione. 
La sala era adorna di tutti i 
guidoni dei Lions Club delle 
due Zone della Provincia di 
Parma e di quello dei Leo. 

Sulla pedana si sono esibiti 21 
atleti in rappresentanza di set-
te società sportive provenienti 
dall’Emilia Romagna, dalla 
Toscana e dalla Lombardia. 
Gli schermitori, tra cui non 
vedenti, paralimpici e normo-
dotati, sono stati suddivisi in 
squadre miste e hanno gareg-
giato dalle 10.30 alle 14.30. 
Questo primo Torneo Lions 
di Scherma è stato intitolato 
“Spade al buio”, appunto 
per rimarcare la necessità di 
favorire l’accesso alle varie 

discipline sportive da parte di 
qualsiasi atleta, indipenden-
temente dalle sue condizioni 
fisiche (in questo caso, so-
prattutto ai non vedenti). 
Il torneo è stato sostenuto an-
che dal Lions Club Casalmag-
giore, creando un rapporto 
che ha avuto il merito di unire 
le due sponde del fiume Po. 
“Abbiamo come costruito un 
ponte virtuale tra le due spon-
de”, ha sottolineato scherzan-
do Carlo Pellegri, presidente 
del LC Casalmaggiore “perché 

è questa la direzione che 
dobbiamo seguire: essere 
al servizio della comunità, in 
ogni momento e verso ogni 
direzione, specie per i soggetti 
più deboli, perché non esiste 
club senza comunità. Così, 
quando Silvano Pessina mi 
ha proposto di partecipare al 
torneo che stava organizzan-
do insieme ad altri quattordici 
Club del Parmense, ho dato 
subito il nostro sostegno”. 

Paolo

Foto di gruppo dell’evento

Un momento del “combattimento”

Accendiamo la vista! Accendiamo la vista 
è il progetto che da 

quattordici anni l’Istituto 
Professionale “Galvani Lodi” 
e LC Albinea “Ludovico Ario-
sto” sostengono insieme. 
L’iniziativa, che coinvolge gli 
studenti del settore ottico, 
fornisce occhiali a persone 
di ogni età e in condizione 
di povertà segnalate dai 
servizi sociali; in questi anni 
ne sono stati consegnati 
1019. Sabato 10 novembre, 
presso la sede dell’Istituto 
ha avuto luogo la consegna 
dell’annuale contributo di 
1.500 euro del LC Albinea, 

alla presenza degli allievi 
e dei docenti. La dirigente 
scolastica Maria Dall’Asta 
ha sottolineato l’importanza 
e la continuità dell’inizia-
tiva e la partecipazione 
attiva al progetto dei Lions, 
degli allievi e dei docenti. Il 
Presidente Franco Lucci ha 
evidenziato il prezioso e co-
stante sostegno assicurato 
al progetto dal LC Albinea. 
Erano presenti alla cerimo-
nia la past Presidente Maria 
Cristina Cocchi, Luciano 
Davolio, Enza Seligardi e 
Giuseppe Adriano Rossi.

G.A.R.

14 anni di sinergia 
tra l’Istituto “Galvani Lodi” e LC Albinea
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3a edizione della “Favola degli occhiali”: screening gratuiti per tutti e laboratori gioco

D omenica 21 ottobre, 
presso la Biblioteca 
Renzo Renzi della Cine-

teca di Bologna, in occasione 
del Mese mondiale della Vi-
sta, si è tenuta la 3a edizione 
de “La Favola degli Occhiali” 
organizzata in collaborazione 
con il Comune di Bologna 
da Andrea Garagnani socio 
del LC Castello di Serravalle 
Bononia e Officer per questa 
annata del Dipartimento 
Tutela Vista. Per tutta la 
giornata, che ha visto i Lions 
del Distretto protagonisti 
come “Cavalieri della Vista”, 
sono stati effettuati scree-
ning gratuiti per la vista per 
bambini, ragazzi e adulti, 

in collaborazione con gli 
oculisti e ortottisti di AMOA 
(Associazione Medici Oculisti 
per l’Africa) e si sono tenuti 
laboratori di gioco e cultura 
per bambini, che hanno avuto 
grande affluenza di pubbli-
co. Il “Mago Onlus” Matteo 
Cucchi ha deliziato e meravi-
gliato bambini e adulti con tre 
spettacoli di magia.
Durante la manifestazione i 
Lions sono stati presenti con 
un loro stand dove hanno 
avuto l’opportunità di far 
conoscere le attività a favore 
della vista: la “Raccolta 
occhiali usati”; “BEL, il ba-
stone elettronico” e il “Libro 
parlato”.

“C’erano una volta”... gli occhiali!

La locandina dell’evento

L ions Club Sant’ I lar io d’Enza:  coinvolte 300 persone

In una splendida giornata 
autunnale di sole e di alle-

gria, il Lions Club Sant’Ilario 
d’Enza, in collaborazione 
con “Gli Amici del Diabete” 
e le Ottiche Chierici e Freddi 
di Sant’Ilario d’Enza (RE), ha 
allestito due gazebi nei quali 
sono stati offerti ai parteci-

panti della Fiera d’Ottobre, 
i controlli sulla vista ed il 
diabete.
L’iniziativa è stata orga-
nizzata dal socio cerimo-
niere Giulio Bertaccini, dal 
responsabile dell’area per 
il diabete Marco Mattioli e 
dai proprietari delle ottiche 

Chierici e Freddi.
Al termine della giornata 
sono state effettuate 50 
visite optometriche, 114 
screening sul diabete e 
altrettanti sul colesterolo, 
coinvolgendo oltre 300 
persone, di cui però 164 
sottoposte allo screening, 

poiché alcune, dopo aver 
preso consapevolezza del 
tipo di esami, hanno scelto 
di non effettuare i controlli 
per il timore di un responso 
positivo. Non trascurabile 
poi il campione di esiti con 
valori ben superiori a quelli 
consigliati dal Ministero 
della Sanità. Va comunque 
rilevata la grande affluen-
za allo stand e di quanto 
numerosi siano stati i casi 
di persone che non avevano 
mai effettuato questo gene-
re di controlli.
LC Sant’Ilario d’Enza ha 
devoluto agli “Amici del 
Diabete” una donazione a cui 
si sono aggiunte le gene-
rose offerte da parte delle 
persone che si sono sotto-
poste ai controlli durante la 
giornata. Visto il successo, 
LC Sant’Ilario d’Enza ha 
intenzione di ripetere l’ini-
ziativa anche in altre future 
manifestazioni.

Alla Fiera per visita e screening

Lo stand Lions
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Diabete
di Francesco Ballarini

Bambini, ragazzi: 
“mangiamoci” il diabete!
I m p o r t a n t e  i n i z i a t i v a  d e l  L i o n s  C l u b  B o lo g n a  I  P o r t i c i

Ogni anno il diabete 
provoca la morte di 
oltre 5 milioni di per-

sone ed è l’ottava causa di 
mortalità in tutto il mondo. Si 
stima che in Italia più dell’8% 
della popolazione abbia il 
diabete, di cui 3 milioni circa 
di pazienti già diagnosticati 
e assistiti, e un altro milione 
non assistito poiché non sa 
di aver contratto la malattia. 
Inoltre vi sono 2,6 milioni di 
persone che faticano a tene-
re sotto controllo la glice-
mia, condizione che prelude 
all’insorgenza del diabete. 
Si prevede, quindi, che nel 
2030 il diabete sarà stato 
diagnosticato in Italia a cir-
ca 5 milioni di persone. 
L’alimentazione 
eccessiva 

e non equilibrata, oltre alla 
sedentarietà e ad altri fattori 
ambientali e comportamen-
tali, sono certamente i fattori 
scatenanti lo sviluppo della 
malattia. L’ultimo rappor-
to OMS evidenzia come la 
mancanza di efficaci politiche 
per favorire ambienti e stili di 
vita sani, oltre alla difficoltà – 
soprattutto per alcune fasce 
di pazienti – di accedere ad un 
sistema sanitario che assi-
curi un’assistenza di qualità, 
contribuiscono allo sviluppo 
della malattia. Ecco perché 
l’emergenza diabete richiede 
l’impegno di tutti.
I Lions di tutto il mondo si 
stanno impegnando per sen-
sibilizzare il maggior numero 
di persone. Il Lions Club Bolo-
gna I Portici ha organizzato a 
riguardo una raccolta fondi e 
delle attività che favoriscono 
i servizi per lo sviluppo di una 

app mobile e l’inserimento di 
un dietologo esperto presso 
l’Unità Operativa di Pediatria 
del Policlinico Sant’Orsola di 
Bologna per offrire aiuto ai 
giovani affetti da diabete e 
obesità nel controllo costan-
te della glicemia, dell’alimen-
tazione e dell’attività fisica, al 
fine di migliorare le condizioni 
di salute e di vita dei pazienti. 
Ecco nel box le indicazioni 
per la raccolta. Per maggiori 
informazioni potete visionare 
il sito http://www.bambinie-
ragazzimangiamociildiabete.
org. Potete contribuire al pro-
getto anche partecipando alle 
attività e dando una mano a 
realizzare gli eventi sul terri-
torio. Concedeteci un po’ del 
vostro tempo per aiutare una 
comunità di giovani che può 
davvero cambiare vita grazie 
al vostro apporto.

Francesco

Destinare il 5x1000 al progetto è molto semplice 
e veloce. All’interno di ogni dichiarazione dei redditi 
si trova un box con la dicitura “Sostegno del volon-
tariato e delle altre organizzazioni non lucrative...”, 
nel quale potete inserire il codice fiscale di A.P.L.O. 

(Associazione Presenza lionistica Onlus) 91218950375 
e la firma. Firmate e inserite C.F. 91218950375 per 
il 5X1000 in favore del progetto “Bambini e ragazzi 

mangiamoci il diabete”.

In seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice del 
Terzo Settore, i benefici fiscali previsti a fronte di 
erogazioni liberali a enti no profit sono più facili e 

convenienti. In ogni momento dell’anno potete deci-
dere di contribuire anche con una piccola donazione a 
supporto del progetto “Bambini e ragazzi mangiamoci 
il diabete” effettuando un bonifico ad A.P.L.O. (Asso-
ciazione Presenza lionistica Onlus): questo è il nostro 

IBAN: IT 26 J 05387 02400 00000 1189489 intestato 
a A.P.L.O. (Associazione Presenza lionistica Onlus). 
Ricordate di mettere la causale “Bambini e ragazzi 

mangiamoci il diabete”.

La raccolta fondi



«25

Il ricavato dell’evento interdistrettuale a sostegno dei service LCIF Diabete e Vista

I Lions appartenenti ai 
Distretti 108Ib2 e 108Tb 
hanno organizzato il 16 set-

tembre 2018 a Borgofranco 
sul Po, in Provincia di Manto-
va, la seconda edizione della 
“Sagra Lions del Tartufo”: un 
ambizioso evento interdistret-
tuale, voluto dai Governatori 
Federica Pasotti (Distretto 
108ib2) e Bernardino Salvati 
(Distretto 108tb). E proprio la 
singolarità dell’evento di na-
tura interdistrettuale ha fatto 
sì che fosse presente anche 
il Presidente del Consiglio dei 
Governatori Alberto Soci. 
Momento centrale dell’evento 
è stato il pranzo, ovviamente a 
base di tartufo bianco, al quale 

hanno partecipato numerosi 
Lions con familiari e amici.Al-
cune iniziative collaterali hanno 
rallegrato e interessato i par-
tecipanti: la sfilata delle 320 
auto storiche del Gran Premio 
Nuvolari 2018 e l’elezione di 
Miss Nuvolari.
Nel corso della giornata è sta-
to possibile visitare il Museo 
della Seconda Guerra Mon-
diale recentemente allestito 
nella vicina Felonica Po, che ha 
avuto come guida d’eccezione 
la socia Anna Quarzi, Presi-
dente dell’Istituto di Storia 
Contemporanea di Ferrara. Il 
ricavato dell’evento è andato 
a sostegno di LCIF per service 
legati ai temi Diabete e Vista.

Un service al profumo di tartufo

Sagra del Bue: l’impegno di 15 club ha portato a una raccolta di 1000 euro

Da molti anni la “Sagra 
del bue allo spiedo”, 

sostenuta dall’Associa-
zione Grande Volontariato 
Sociale per i Bambini di 
Renazzo (FE) e organizzata 
da Carla Resca, socia del LC 
Ferrara Diamanti, presso 
villa Borgatti di Corpore-
no (FE), attira interesse e 

grande partecipazione per 
l’originalità e l’ottimo livello 
gastronomico. 
Quest’anno, per la prima 
volta, c’è stato il diretto 
coinvolgimento dei Lions. 
Ben quindici club (Ferrara 
Diamanti, Cento, Argenta 
Terre del Primaro, Fe Ercole 
I d’Este, S.M. Maddalena, 

Bondeno, Bondeno Terre del 
Panaro 2.0, Ferrara Europa-
Poggio Renatico, Malalbergo 
Lyda Borelli, Comacchio 
sette lidi, Portomaggiore S. 
Giorgio, Modena Estense, 
Castelfranco Emilia No-
nantola, Albinea Ludovico 
Ariosto, Zola Predosa) e 
ottantanove soci hanno 

aderito, contribuendo in 
maniera concreta al service 
sulla lotta al morbillo “One 
shot, one life” (Un’iniezione 
una vita).
Gli utili ricavati dall’iniziativa 
verranno pertanto ripartiti 
fra il sostegno ai “Bambini in 
difficoltà” e il Service sulla 
lotta al morbillo. Attraver-
so il nostro Distretto sarà 
inviata a LCIF la somma di 
1000 euro.
Avevo sempre sentito parla-
re di quest’evento, ma quan-
do, insieme ad un gruppo di 
amici, per la prima volta vi 
ho partecipato, al di là degli 
apprezzabili scopi benefici, 
ho potuto constatare l’alta 
qualità del cibo, il servizio 
ai tavoli ben organizzato da 
parte di giovani volontari e 
l’avvincente e unica coreo-
grafia del bue allo spiedo.

Laura Minganti

LCIF: lotta contro il morbillo

La  Sagra del Bue allo Spiedo

Staff, autorità e soci Lions
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Distrettuale
di Roberto Zalambani

L’articolo 52 della nostra 
Costituzione repubbli-
cana recita: “La difesa 

della Patria è sacro dovere 
del cittadino”. 
È da questo articolo che il Go-
vernatore Bernardino Salvati 
ha preso spunto per istituire 
il nuovo Comitato: “I Lions e 
le Forze Armate”. Dall’acro-
nimo LIONS (Liberty-Intelli-
gence- Our-Nation’s-Safety), 
afferma il Governatore, “si 
evince che chi appartiene 
all’Associazione è un auten-
tico patriota. E un patriota 
non può non conoscere le 
esigenze della difesa della 
patria e le caratteristiche 
dello strumento militare che 
deve garantirla”.
Cosicché il Governatore ha 
chiamato a presiedere il Co-
mitato un esperto in materia: 
Bruno Loi del LC Modena 
Estense e, come collabora-
tori, Bruno Farina del Ferrara 
Estense, Franco Micheletto 
del Lerici Golfo dei Poeti, ed 
Ernesto Alviano del Modena 

Estense. Al Comitato è stato 
assegnato il duplice compi-
to di fornire ai Presidenti di 
Club, Zona, Circoscrizione e 
Leo consulenza e supporto 
informativo e organizzativo 
per esigenze di approfondi-
mento delle problematiche 
delle Forze Armate (incontri 
con personalità militari, visite 
a strutture ed enti militari, 
riflessioni e dibattiti sull’im-
piego operativo delle forze), 
nonché di farsi promotore, 
in occasione delle ricorrenze 
più significative riguardanti la 
nostra identità nazionale, di 
proposte di iniziative patriot-
tiche che coinvolgano, possi-
bilmente, anche le comunità 
locali.
All’inizio di questo Anno 
sociale il Comitato si è subito 
messo all’opera; sabato 
20 ottobre si è riunito per 
definire la bozza di program-
ma sulla quale cominciare a 
lavorare. 
Nell’incontro sono stati trat-
tati e approvati i progetti di 

due eventi che consentiranno 
di iniziare il viaggio dentro le 
nostre forze armate.
Il primo evento ha già avuto 
luogo presso l’Accademia 
Militare di Modena il 10 no-
vembre. 
il secondo evento si svolgerà 
presso il Comando Operativo 
delle Forze Aeree a Poggio 

Renatico (Ferrara), tra la fine 
di gennaio e i primi di febbraio 
dell’anno venturo, e sarà or-
ganizzato dalla 2^ Circoscri-
zione, che si riserva di inviare 
il programma orario della 
visita appena concordato con 
il Comando dell’Aeronautica.

Roberto

GENITORI: 
che siano educatori dei propri figli.

INSEGNANTI: 
che siano formatori dei propri studenti.

MONDO DEL LAVORO: 
che si basi sul reciproco rispetto tra datori di lavoro e 

dipendenti; nel quale prevalga la sicurezza e la dignità del 
lavoratore e la meritocrazia sia riconosciuta.

SANITA’: 
più efficiente, dotata di risorse finanziarie adeguate alla 

nostra popolazione che è molto anziana.

GIORNALISTI E MEZZI DI COMUNICAZIONE: 
che, nello svolgere la loro alta funzione democratica, 

informino correttamente senza essere di parte.

POLITICI: 
che abbiano come missione il bene del Paese.

FISCO: 
meno esoso e più equo.

GIUSTIZIA: 
riformata.

FORZE DELL’ORDINE E FORZE ARMATE: 
che siano sostenute e rispettate sempre e da tutti, giova-
ni e anziani, perché sono a difesa della nostra democrazia 

e delle nostre frontiere.

CONNAZIONALI: 
che ritrovino gli ideali di un tempo, oggi dimenticati, e 

risveglino l’amor patrio, di cui tutti noi italiani dobbiamo 
essere fieri.

L’Italia che vorrei

Forze Armate:
...arrivano i Lions!
Costituito il Comitato che ne promuove la cultura

Allievi dell’Accademia Militare di Modena

Di Franco Micheletto
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La commemorazione dell’attentato alle Torri gemelle tra vecchi e nuovi terrorismi

A nche quest’anno il 
Lions Club Mode-
na Estense, che ha 

donato il monumento in ri-
cordo all’attentato del 2001, 
costruito con alcuni resti in 
acciaio delle Torri gemelle, 
ha posato la corona presso 
il monumento di piazza Man-
zoni a Modena.Erano presenti 
molti soci dei club modenesi, 
il Governatore Bernardino 
Salvati, l’associazione Italia-
USA; il Prefetto Patrizia Paba, 

rappresentanti del Comune di 
Modena, la Polizia Municipale, 
i Vigili del Fuoco, l’Accademia 
Militare e il Console generale 
degli Stati Uniti d’America, 
Benjamin Wohlauer che con-
ferma i l’amicizia tra i nostri 
popoli. “Quest’anno di fronte 
alla morte delle tremila don-
ne e uomini di settanta diver-
se nazionalità”, ha affermato 
nel suo intervento il Sindaco 
di Modena Giancarlo Muzza-
relli “l’America continua a 

rialzarsi: proprio nel mese 
di settembre ha riaperto, 17 
anni dopo, la stazione della 
metropolitana del World 
Trade Center che rimase 
distrutta e sepolta dalle ma-
cerie. Questo fatto trasmette 
a tutti che il mondo libero 
è più forte del terrore”. Nel 
suo intervento, il Prefetto ha 
evidenziato che “tanti episodi 
hanno dimostrato in questi 
anni che le organizzazioni 
terroristiche sono sempre 

pronte a colpire, sfruttando 
le menti più deboli e facendo 
crescere l’odio tra gli uomini. 
Con la nostra presenza oggi, 
e con il nostro impegno co-
stante, ognuno nel suo ruolo, 
nei confronti della pace, 
della libertà e della giustizia 
rendiamo onore alle vittime 
perché il loro sacrificio non 
sia vano”. Il nostro Gover-
natore ha invece ricordato 
“quanto la tragedia ci abbia 
colpito, sia per la pietà uma-
na nei confronti delle vittime, 
sia perché abbiamo sentito 
minacciato il nostro stile di 
vita. Il terrorismo infatti si 
propone di installare insicu-
rezza e togliere certezze per 
il futuro. I Lions sostengono 
invece tutto ciò che unisce 
e mettono al bando tutto 
quello che può contribuire a 
dividere. Da qui la convinzione 
che il nostro contributo possa 
aiutare ad eliminare le cause 
che hanno condotto a questa 
tragedia”.             G.S.

11/09: Lions sempre presenti

Autorità e pubblico intervenuti alla commemorazione

C a r r a m b a  c h e  m u s i c a !

Il Teatro Manzoni di 
Bologna ha ospitato l’11 

novembre il concerto della 
Fanfara dei Carabinieri 
organizzato dai Club della 
Prima circoscrizione del 
Distretto, che ha visto la 
partecipazione, assieme 
alle massime autorità lioni-
stiche e militari, del Gover-
natore Bernardino Salvati 
e del Generale Claudio Do-
mizi, Comandate Regionale 
dell’Arma dei Carabinieri, 
che ha sottolineato la vici-
nanza tra l’Arma e i Lions. 
Il ricavato della serata è 
stato devoluto per il servi-
ce LCIF sulla lotta contro il 
diabete e a favore dell’O-
pera Nazionale di Assisten-

Concerto Fanfara: il ricavato a favore di LCIF e Orfani dell’Arma

za per gli Orfani dei Militari 
dell’Arma dei Carabinieri. Nel 
corso dell’evento la Fanfara 
ha eseguito musiche di Ennio 
Morricone (socio Lions), 
Mina, Henghel Gualdi ed altri 
artisti, allietando gli oltre 
500 presenti con momenti di 
alta musicalità e virtuosismi 
degni delle migliori orchestre 
sinfoniche. La presenza in 
sala di molte persone non 
socie ha anche consentito 
loro di toccare con mano 
quanto i Lions fanno per la 
società civile e come la loro 
unione costituisca oggi una 
forza di grande impatto.

Gabriele Giuffredi Il Governatore e la mascotte della Fanfara
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Distrettuale
di Antonio Bolognesi

Onore ai militari italiani 
caduti in missioni di pace
L.C. Valli Savena Idice e Sambro: Monghidoro, 17a commemorazione

Sabato 3 Novembre si 
è svolta a Monghidoro 
(BO) la 17° edizione 

della manifestazione ideata 
dal Lion Renato Uguccioni 
per ricordare i militari italiani 
caduti in guerra o in missioni 
di mantenimento della pace. 
In occasione del Centena-
rio della conclusione della  
Grande Guerra quest’anno 
la commemorazione è stata 
dedicata ai suoi caduti.
In mattinata si sono ritrovate 
nella Sala dei Convegni del 
Comune, accolte dal Sindaco 
Barbara Panzacchi, autorità 
civili e militari, oltre a molti 
soci Lions dei club che hanno 
aderito alla celebrazione. 
Erano presenti il 2° Vice 
Governatore Gianni Tessari, 
il Direttore del Centro Studi 
Giuseppe Rando, il PCC Carlo 
Casali, il Segretario distret-
tuale Massimo Melloni, i 
Presidenti di Club Vittorio 
Biffi, Michele Campobasso e 
Giampaolo Capitò, il Sinda-
co di Monzuno e socio Lion 
Marco Mastacchi.
Dopo i saluti del Sindaco e 
del Vicesindaco e socio Lion 

Giovanni Maestrami è interve-
nuto il PDG Antonio Bolognesi 
che, dopo la scomparsa di 
Renato, per il secondo anno 
ha seguito la preparazione 
di questa manifestazione e 
che ha riassunto le fasi di 
sviluppo della manifestazione 
attraverso gli anni. La socia 
Lion Gianna Zagni ha poi pre-
sentato il libro “Sentieri della 

memoria” che raccoglie le 
interessanti pagine di storia e 
di vita sulle nostre montagne, 
scritte da Uguccioni e fino ad 
ora mai pubblicate.
Al termine degli interventi 
si è formato il corteo che, 
accompagnato dalla Banda 
Musicale Bignardi di Monzu-
no, ha fatto sosta davanti ai 
monumenti del paese: quello 
ai caduti monghidoresi, nella 
piazza principale, poi quello 
al Parco delle Rimembranze 
che ricorda i caduti in missioni 
di mantenimento della pace 
e, infine, a quello al Pilastrino 
che ricorda l’ingresso dei 
militari americani guidati dal 
Generale Clark, che libera-
rono il paese nel 1944. Dalla 
parte opposta della strada è 
stato poi inaugurato il nuovo 
monumento ai 175 giovani 
monghidoresi caduti nella 
Grande Guerra. Altre due so-
ste sono state fatte nel luogo 
in cui i nazisti fucilarono alcuni 
paesani e infine nella piazza 
antistante il Comune, davanti 

alla vecchia lapide marmorea 
che riporta i nomi di tutti i 
caduti. Anche quest’anno, 
il corteo è stato seguito da 
un folto gruppo di cittadini. 
Nel pomeriggio, nella Sala 
comunale dei Convegni, è 
stata inaugurata la mostra 
“Un piccolo paese alla Grande 
Guerra” con documenti rela-
tivi ai caduti monghidoresi nel 
primo conflitto mondiale.

Antonio

Foto sopra: in piedi Gianni Tessari, 2° vice Governatore, porta il saluto del Distretto e del 
Governatore Bernardino Salvati, nella sala del Comune di Monghidoro. Alla sua destra An-
tonio Bolognesi, il Sindaco Barbara Panzacchi, Gianni Maestrami e Gianna Zagni che ha pre-
sentato il libro “Sentieri della memoria” di Renato Uguccioni, ideatore della manifestazione. 
Foto in basso: Lions, ufficiali e rappresentanti d’Arma al termine della manifestazione.
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L.C. Valli Savena Idice e Sambro: Monghidoro, 17a commemorazione

S ulla copertina c’è 
l’immagine eroica, 
tratta da una tavola 

di Achille Beltrame per la 
Domenica del Corriere del 
23 settembre del 1917, di 
Garibaldi Franceschi, giornali-
sta di origini modenesi che si 
arruolò come Allievo ufficiale 
nella prima Guerra mondia-
le e venne ucciso mentre, 
sventolando il Tricolore, 
guidava il suo reparto alla 
conquista di Castagnevizza; a 
lui e agli altri 263 giornalisti 
italiani caduti nel conflitto è 
dedicato il volume “Martiri 
di carta, i giornalisti uccisi 
per amor di Patria”, pubbli-
cato da Gaspari Editore per 
conto della Fondazione per 
il giornalismo Paolo Murialdi 
con il contributo del Consi-
glio Nazionale dell’Ordine dei 
Giornalisti.Il libro è stato pre-
sentato il 5 novembre scorso 
nella sala di Rappresentanza 
del Comune di Modena, in 

piazza Grande, dai due autori 
Pierluigi Roesler Franz, prota-
gonista di una ricerca durata 
sei anni, già giornalista della 
Stampa e del Corriere della 
Sera, e dallo storico Enrico 
Serventi Longhi, docente alla 
Sapienza di Roma, insieme 
al Presidente dell’Ordine 
dei Giornalisti dell’Emilia 
Romagna Giovanni Rossi e 
al sottoscritto coordinatore 
nazionale di “Media memo-
riae, i cronisti delle tradizioni” 
Roberto Zalambani, direttore 
di questa rivista nonché col-
lezionista di giornali d’epoca. 
I Lions hanno avuto un ruolo 
rilevante nell’organizzazione 
dell’evento, valido per il con-
seguimento di crediti formati-
vi da parte dei giornalisti (che 
hanno risposto numerosi), 
unitamente all’Associazione 
Stampa modenese, presiedu-
ta da Roberto Righetti.
Presenti, tra gli altri, il 
secondo vice Governatore 

del Distretto Lions 108 Tb 
Gianni Tessari, il coordinatore 
distrettuale delle attività di 
service GST Gianfranco Saba-
tini, il past Presidente del LC 
Modena Estense Alessandro 
Pipino e il Generale Bruno Loi 
che, in qualità di Presidente 
del LC Modena Estense, ma 
soprattutto di Presidente del 
Comitato I Lions e le Forze 
Armate, ha portato un saluto 
sottolineando come spesso 
il mondo dell’informazione 
tenda ad accreditare luoghi 
comuni e negativi sul mondo 
militare e auspicando che 
incontri come questo aiutino 
a una rappresentazione più 
reale. Bruno Loi ha infine 
mostrato il volume “Dietro le 
quinte della Grande Guerra”, 
edito nel 2015 dai Lions, che 
lo ha visto autore di parte del 
testo nonché coordinatore 
editoriale. I lavori sono stati 
introdotti dal Sindaco di Mo-
dena Gian Carlo Muzzarelli alla 

presenza del Prefetto Maria 
Patrizia Paba, del Comandante 
provinciale dei Carabinieri Co-
lonnello Giovanni Balboni e del 
Tenente Colonnello Bruno Billi, 
Capo segreteria del Coman-
dante dell’Accademia Militare 
di Modena.

Roberto

Distrettuale
di Roberto Zalambani

Giornalisti eroi
nella Grande Guerra
P re s e nt a t o  i n  Co m u ne  a  Mod e na  i l  l i b ro “Ma r t i r i  d i  ca r t a ”

Nella foto: parla Roberto 
Zalambani; alla sua sini-
stra Gian Carlo Muzzarelli, 
Giovanni Rossi, Enrico 
Serventi Longhi e Pierluigi 
Roesler Franz; alla sua de-
stra il Generale Bruno Loi, 
Presidente del Comitato “I 
Lions e le Forze Armate”.
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Giovani
di Roberta Gamberini

LC Bologna: 
premiata la ricerca
Il Premio per la Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica compie dieci anni

Venerdì 28 settem-
bre, in concomitanza 
con la “Notte della 

ricerca”, nell’Aula Prodi, 
dell’Università di Bologna si è 
tenuta la decima edizione del 
“Premio Ricerca Scientifica 
e Innovazione Tecnologica” 
intitolato al Prof. Claudio 
Bonivento (scomparso nel 
2014), Professore Emerito 
dell’Università di Bologna e 
Socio del Lions Club Bologna, 
promotore di questa inizia-
tiva.
Questo premio, in denaro, è 
stato istituito dal LC Bologna 
con lo scopo di valorizzare 
l’impegno dei giovani nel set-
tore della ricerca scientifica e 
dell’innovazione tecnologica 
espresso a livello di dottora-
to di ricerca dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di 
Bologna. Il Premio intende 
inoltre favorire e stimolare 
l’investimento nella ricerca 
scientifica come approccio 
culturale etico e morale 
nell’ambito di una crescita 
reale e sostenibile. Il Vincito-
re del premio è selezionato 

annualmente tra le migliori 
tesi di dottorato per conte-
nuto scientifico, originalità, 
ricadute applicative e valore 
sociale tra quelle presentate 
e discusse dai Dottorandi 
nelle Scuole di Dottorato 
dell’Ateneo di Bologna. Il 
Premio è supportato scien-
tificamente dall’Area della 
Ricerca e dall’Istituto di Studi 
Avanzati (ISA) dell’Università 
di Bologna, economicamente 
ed organizzativamente dal 
Lions Club Bologna.
La Commissione preposta al 
giudizio di merito, in seguito 
ad un articolato processo di 
valutazione in doppia fase, ha 
selezionato 6 tesi finaliste:
Dott. Filippo Bonora – Scienze 
e tecnologie Agrarie, Am-
bientali ed Alimentari; Dott.
ssa Saveria Olga Maurielle 
Boulanger – Architettura; 
Dott. Ahmed Mohamed Aly 
Elzanaty – Ingegneria Elet-
tronica Telecomunicazioni e 
Tecnologia delle Informazioni; 
Dott. Alan Fabbri – Ingegneria 
Biomedica, elettrica e dei 
sistemi; Dott. Marco Palanca 

– Bioingegneria.
La conduzione della ceri-
monia è stata affidata alla 
giornalista di Rai News 24 
Dott.ssa Angela Caponetto. 
Dopo l’apertura dei lavori 
da parte del Presidente del 
LC Bologna dott. Alberico 
Colasante sono intervenuti 
l’Ing. Giancarlo Villani, la Prof.
ssa Giuliana Bonivento, il 
Prof. Nino Rotolo - Prorettore 
per la Ricerca, il Prof. Dario 
Braga - Direttore dell’Istitu-
to di Studi Avanzati, il quale 
ha presentato il Prof. Kalle 
Kahkonen, Visiting Professor 
presso l’ISA dell’Università 
di Bologna che ha tenuta una 
relazione dal titolo “Need for 
modern multidisciplinary re-
search and developments to 
change the built ennironment 
sector”. È quindi intervenuto 
il Prof. Claudio Melchiorri, 
Responsabile scientifico del 
Premio per la presentazione 
dei contenuti scientifici.
I sei finalisti hanno poi pre-
sentato i contenuti delle loro 
tesi attraverso pitch video, 
che hanno riscosso molti 

apprezzamenti ed applausi. In 
una sala piena di tante emo-
zioni, sono state assegnate 
prima tre menzioni ai Dottori 
Filippo Bonora, Ahmed Mo-
hamed Aly Elzanaty ed Alan 
Fabbri. Sono risultati vincitori 
del Premio Ricerca Scientifica 
e Innovazione Tecnologica ex 
aequo la Dott. Saveria Olga 
Maurielle Boulanger, il Dott. 
Marco Palanca ed il Dott. An-
tonio Palerno che, dopo avere 
ricevuto l’attestato e la busta 
con il premio, con particolare 
emozione hanno ulterior-
mente presentato i rispettivi 
elaborati di ricerca.
I lavori sono stati chiusi dagli 
interventi del Prof. Dario 
Braga, in rappresentanza 
del Rettore e del Dott. Gianni 
Tessari, vice Governatore del 
Distretto Lions 108Tb. Il Pre-
sidente del LC Bologna Albe-
rico Colasante, invitando tutti 
i presenti ad accomodarsi 
nel chiostro per un momento 
conviviale, ha salutato dando 
appuntamento alla undicesi-
ma edizione del Premio.

Roberta

Il Gruppo dei giovani premiati
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Il Premio per la Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica compie dieci anni

Giovani
di Sandro Pipino

Una mano per prevenire 
e una per aiutare 
La violenza sui minori 

esiste in mille facce e 
modi e fa male alla no-

stra coscienza e alla società! 
Con queste parole lo studen-
te Nico Fontana conclude il 
suo tema d’italiano, pubblica-
to su Skuola.Net; un compo-
nimento nel quale affronta il 
tema della violenza sui minori 
nelle sue più diverse mani-
festazioni fisiche, verbali, 
psicologiche, introducendo 
l’argomento con un’appro-
fondita analisi storica. Ne 
emerge una drammatica 
realtà che interessa tutte le 
nazioni del mondo, ma che 
pare sottovalutata, se non 
persino ignorata, da una so-
cietà freneticamente attratta 
da mille altri interessi. Un 
dramma che i Lions italiani 
hanno deciso di affrontare 
proponendolo come Service 
d’interesse nazionale e al 
quale anche il nostro Distret-
to 108 Tb contribuirà con un 
suo programma organico. 
Stiamo infatti lavorando per 

costituire due comitati: uno 
scientifico, coordinato dal 
prof. Ernesto Caffo, neurop-
sichiatra infantile fondatore e 
presidente di “Telefono Azzur-
ro”; l’altro organizzativo, coor-
dinato da chi scrive e com-
posto da Lions del Distretto 
interessati all’argomento. 
Al fine di prevenire e aiutare 
attraverso l’informazione e la 
sensibilizzazione proporremo 

alle scuole incontri informa-
tivi per studenti e seminari di 
studio per genitori e insegnan-
ti; promuoveremo conferenze 
pubbliche e nelle conviviali dei 
club; affideremo poi la con-
clusione del programma ad 
una tavola rotonda alla quale 
saranno invitati esponenti 
delle istituzioni e di organizza-
zioni sociali, civili e religiose, 
quotidianamente impegnate 

a contrastare il fenomeno. 
Infine, per non disperdere 
le diverse esperienze, sarà 
realizzata una pubblicazione 
informativa e divulgativa per 
le scuole, poiché il dramma 
dell’abuso sui minori non è 
che la punta di un iceberg, il 
resto, la parte più enorme, è 
sott’acqua e bisogna portarla 
in superficie.

Sandro

La formazione di due comitati Lions per contrastare l’abuso sui minori

Riunione del gruppo di lavoro

LC Reggio Emilia Host: inaugurata l’installazione interattiva presso il Museo del Tricolore

Sabato 13 Ottobre, presso 
il Museo del Tricolore di 

Reggio Emilia, in occasione 

dell’Open Day dei Musei 
Civici, è stata inaugurata 
l’installazione multimediale 

Trico Time, un touchscreen 
che permette di scoprire in 
modo interattivo le storie 
di otto personaggi legati 
alla Bandiera Italiana e che 
renderà più fruibile la storia 
del Tricolore a tutti i visitatori, 
in modo particolare al pub-
blico giovane e alle scuole. 
Lo strumento è nato infatti 
dall’inventiva, dalla fantasia e 
dall’abilità degli studenti citta-
dini nell’ambito del progetto 
di Alternanza Scuola-Lavoro. 
La cerimonia è avvenuta 
alla presenza del Sindaco di 

Reggio Emilia Luca Vecchi e 
della Direttrice dei Civici Mu-
sei Elisabetta Farioli. Le due 
autorità hanno sottolineato 
l’importanza della nuova in-
stallazione tecnologica offer-
ta dal LC Reggio Emilia Host, 
che ormai ha una collabora-
zione consolidata con i Musei 
Civici di Reggio Emilia. Questo 
progetto è stato voluto dalla 
Past Presidente Donatella 
Martinisi e si è concretizzato 
sotto l’attuale Presidenza di 
Maria Lora Gallingani.

Ennio Ferrarini

 Storia d’Italia, basta un dito per conoscerla

Le autorità attorno al Trico Time
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Giovani
di Maria Clelia Antolini

MK Onlus realizza 
il futuro dell’Africa
“I Lions italiani contro le malattie killer dei bambini” illustrano le attività 

Lo scorso 29 settembre 
si è svolta a Bologna 
una convention orga-

nizzativa e comunicativa di 
MK Onlus, l’Associazione di 
promozione e utilità sociale 
denominata “I lions italiani 
contro le malattie killer dei 
bambini ONLUS”. MK Onlus si 
propone di raccogliere fondi 
per attuare, direttamente o 
tramite l’utilizzo di strutture 
esterne, interventi umanitari 
volti al miglioramento delle 
possibilità di sopravvivenza 
e della qualità della vita 
delle popolazioni bisognose, 
con specifico riguardo alla 
prevenzione e cura delle ma-
lattie killer dei giovani e dei 

bambini. All’incontro hanno 
partecipato una trentina di 
persone fra consiglieri, soci e 

amici dell’Associazione. 
Nel corso della mattinata, 
moderati dal giornalista Mau-
rizio Marchesi, hanno preso 
la parola la Presidente Maria 
Clelia Antolini che ha presen-
tato lo spirito che anima le 
missioni di MK Onlus in Bur-
kina Faso e illustrato i settori 
di intervento che la Onlus, da 
oltre 12 anni, segue in Africa. 
La dottoressa Marinella 
Pettener ha spiegato cosa 
significa essere volontari-me-
dici in Burkina, dove le risorse 
scarseggiano e la medicina 
è indietro di anni. Giovanni 
Spaliviero ha invece illustrato 
il progetto “Vivi il tuo paese” 
che vuole realizzare il futuro 
dell’Africa, costruendo pozzi, 
ma anche orti di villaggio e 
insegnando ai giovani come 
coltivarli. Il responsabile della 
comunicazione Giuseppe 
Innocenti ha ricordato come 
tutto viene fatto in assoluta 
trasparenza, come testimo-
nia il bilancio sociale stampa-
to e pubblicato sul sito, nel 
quale viene relazionato tutto 
il lavoro svolto e l’utilizzo 
di ogni somma ricevuta. 
Sauro Bovicelli, consigliere, 
rientrato a febbraio dall’ul-

tima missione in Burkina, ha 
ricordato che ancora oggi i 
bambini abbandonati, se non 
sono supportati dagli orfa-
notrofi, muoiono di malattie 
e di fame. Serve sostegno, a 
volte anche semplicemente 
l’apporto di generi alimentari 
come il latte, ma servono 
anche iniziative e volontari, 
non necessariamente disposti 
a partire per l’Africa, ma in 
grado di organizzare eventi, 
meeting per trasmettere a 
tutti i risultati del servizio 
di MK e raccogliere fondi e 
nuove adesioni. 
Prima della conclusione 
dell’incontro, Domenico 
Luciano Diversi ha presentato 
il “Viaggio dell’emozione” in 
programma a novembre e 
che già da alcuni mesi è sold 
out. Saranno in venti a partire 
per il Burkina Faso per cono-
scere di persona il lavoro e la 
passione che MK Onlus mette 
nei suoi progetti. Il futuro in 
Africa è fatto anche di for-
mazione per donne e ragazzi, 
affinché avvenga lo sviluppo 
di nuove forme cooperative 
per creare reddito e speran-
za. 

Maria Clelia

Il tavolo dei relatori, con Maria Clelia Antolini in primo piano
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“I Lions italiani contro le malattie killer dei bambini” illustrano le attività 

Ambiente
di Guido Zaccarelli

Diffondere la cultura 
del movimento
Una serata di grande 

festa al LC Mirandola 
ha concluso l’annata 

del presidente Guido Zacca-
relli con un incontro durante 
il quale sono stati premiati i 
vincitori del Concorso di Idee 
per migliorare gli stili di vita e 
promuovere il benessere am-
bientale, indetto fra gli stu-
denti delle scuole secondarie 
di 1° e 2° grado dei Comuni 
di Mirandola, Concordia, S. 
Possidonio, Medolla, Cavezzo, 
San Prospero e del Corso 
di laurea in Infermieristica 
dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia. 
L’obiettivo del concorso era 
quello di diffondere la cultura 
della vita attiva e, in partico-
lare, del movimento, come 
strumento necessario per il 
benessere fisico e psichico, 
soprattutto dei bambini, dei 
giovani e delle persone fragili 
e svantaggiate, in opposizione 
al diffondersi delle malattie 
cardiovascolari, dell’obesità 
e del diabete. Il concorso 
è stato lanciato e portato 
avanti dai Lions, in collabo-
razione e col sostegno della 
ditta Mantovani Benne Italia 

(MBI), una delle eccellenze 
del nostro territorio, che 
ha voluto legarlo al ricordo 
dell’indimenticato Sebastiano 
Mantovani, scomparso alcuni 
anni fa vittima di un tragico 

incidente, giovanissimo nipote 
del titolare dell’azienda, 
Alberto, socio Lions. 
I lavori presentati sono stati 
valutati da una commissione 
composta dai Lions Andrea 
Smerieri, Nunzio Borelli, 
Sonia Menghini e dalla Sig.ra 
Roberta Mantovani, in rappre-
sentanza della famiglia, che 
ha individuato i migliori e più 
meritevoli di essere premiati 
con le borse di studio messe 
a disposizione.
Per le scuole secondarie di 2° 
grado, il progetto vincitore 
è risultato “Dog Walking”, 
proposto dall’Istituto Galilei 
di Mirandola, che vede nelle 
frequenti passeggiate con 
il cane un utile occasione di 
movimento, non solo per il 
cane, ma anche (e soprattut-

to) per l’accompagnatore. 
Per il Corso di Laurea in In-
fermieristica di Unimore, vin-
citore è risultato il progetto 
“Farfalla” che propone l’atti-
vazione di palestre, anche di 
tipo pubblico, con l’assegna-
zione di “punti salute” tali da 
compensare ai frequentatori i 
costi di partecipazione. 
Infine, per le scuole seconda-
rie di 1° grado, c’è stata una 
festosa e numerosa risposta 
da parte degli studenti degli 
istituti di Cavezzo, Medolla 
e S. Prospero, con progetti, 
classificatisi nell’ordine, 
che prevedono l’istituzione 
di zone verdi, piste ciclabili, 
e raccolte dati sull’attività 
fisica della popolazione.

Guido

LC Mirandola: concorso “Idee per gli stili di vita e il benessere ambientale”

Il momento della premiazione
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Leo
di Marco Tioli

Uno dei principali temi 
di interesse in questa 
mia Annata da Presi-

dente Distrettuale riguarda le 
dinamiche di interazione tra 
club Leo e Lions. Per prima 
cosa è necessario fare una 
distinzione tra i club Lions 
sponsor di club Leo e quelli 
che non lo sono. Per quan-
to riguarda un club Leo e il 
proprio Lions “padrino” si 
può, nella maggior parte dei 
casi, notare un attivo e dina-
mico coinvolgimento nelle 
attività di service, fenomeno 
decisamente più raro nei casi 
di Club Lions non sponsor, 
per i quali però sarebbe 
necessario fare un discorso 
totalmente diverso, al quale, 
forse, avrò modo di dedicare 
un altro articolo.
Collaborazione e aiuto reci-
proco sono sicuramente due 

aspetti fondamentali di quello 
che deve essere il rapporto 
in questione, ma la domanda 
a questo punto diventa: è 
sufficiente che ci sia un’inte-
razione durante i service? Le 
relazioni tra club Leo e Lions 
devono davvero fermarsi 
alla partecipazione degli uni 
ai service degli altri? Dal mio 
punto di vista, questo tipo 
di rapporto non è assoluta-
mente vicino a quella che è 
la mia idea di collaborazione 
tra le parti. Credo, infatti, che 
il coinvolgimento dovrebbe 
avvenire dal momento in 
cui nasce l’idea di service e 
non, come spesso avviene, 
nella sua parte ultima di 
attuazione, coinvolgimento, 
svolgimento e compimento. 
Provate a pensare a quali be-
nefici la dinamicità delle idee, 
la conoscenza profonda dei 

più moderni mezzi di comu-
nicazione e dei social media, 
la capacità di riconoscere 
problematiche legate a una 
diversa fascia di età, che ca-
ratterizzano i Leo, potrebbero 
portare nella realizzazione di 
un service Lions. Altrettanto 
avverrebbe se facessimo 
il percorso inverso: quali 
facilitazioni i Lions, con la 
loro esperienza sul campo, le 
loro professionalità, la loro 
conoscenza delle tante dina-
miche e problematiche legate 
alla sfera economica, pratica 
e di rapporti con la comunità 
apporterebbero allo svolgi-
mento di un progetto Leo.
Arrivato a questo punto del 
ragionamento, mi sono posto 
il problema di come questo 
nuovo modo di sviluppo e 
realizzazione di un service po-
trebbe essere messo in atto. 
Se ci pensate, la risposta è 
più facile di quello che po-
trebbe sembrare: attraverso 
il totale coinvolgimento dei 
direttivi Leo e Lions durante 
i rispettivi consigli, mante-
nendo però il potere decisio-
nale nelle mani della parte in 
causa convocante il consiglio 
stesso.
Mi rendo conto di come 
questa idea possa spaventare 
le parti; sicuramente non è 
priva di rischi, ma se essa 
fosse condizione naturale dei 
consigli di club Leo e Lions di-
venterebbe un’arma incredi-
bile capace di migliorare non 
poco la qualità e la rapidità di 
svolgimento dei service.
Per supportare questa tesi 
propongo un altro punto 
fondamentale: che tipo di 
beneficio noi Leo potremmo 
trarre da questa interazione? 
La risposta è: formazione. 
Sebbene le strutture di club 

Leo e Lions siano simili, ci 
sono alcune differenze, come  
la struttura e i regolamenti di 
un club Lions, decisamente 
più complicate di quelle di un 
club Leo. Ma se noi Leo fossi-
mo coinvolti costantemente 
nelle dinamiche dei Lions, 
arriveremmo alla fine della 
nostra esperienza leoistica 
- che ci si augura, sempre, 
di concludere con l’entrata 
nei Lions - come membri già 
formati e conoscitori delle 
dinamiche e delle regolamen-
tazioni, e anche con un forte 
legame umano con i soci del 
proprio club sponsor.
Quella che vi ho presentato 
non è sicuramente la soluzio-
ne ai molteplici problemi che 
a volte affliggono i rapporti 
Leo – Lions, ma potrebbe 
essere un’idea, un punto di 
inizio per accorciare quella 
distanza che a volte ci sepa-
ra. Inoltre non escludo che 
potrebbero esistere dei club 
che hanno già attivato questo 
tipo di interazione: ad essi 
chiedo di far sentire la pro-
pria voce, condividere la loro 
esperienza per far sì che altri 
club inizino questo percorso 
di avvicinamento.
Da ultimo voglio dare una 
raccomandazione ai Lions: 
non vi dimenticate dei Leo. 
Siamo spesso indicati come 
il futuro dell’Associazione, 
coloro che un giorno guide-
ranno il lionismo mondiale ed 
è sicuramente vero; ma oltre 
ad essere un’assicurazione 
per un brillante futuro della 
nostra organizzazione, siamo 
anche un concreto presente, 
una forza inarrestabile, una 
risorsa pronta a mettersi in 
gioco oggi come nel futuro.

Marco

Leo – Lions: alla ricerca 
di nuovi equilibri
Pensare insieme i nuovi service porterebbe benefici a entrambi

Marco Tioli, Presidente Distrettuale Leo
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Cari amici e cari soci 
Lions, è con immenso 
piacere che, anche 

quest’anno, come coordina-
trice distrettuale dei service, 
vi informo sul lavoro che il 
Distretto sta svolgendo. 
L’inizio dell’Annata è fonda-
mentale per ottenere buoni 
risultati, e noi Leo abbiamo 
iniziato a lavorare sodo 
per poter essere davvero 
quella “bellezza che salverà il 
mondo”.
Al primo Consiglio distret-
tuale, che si è svolto il primo 
weekend di settembre al Lido 
degli Estensi, guidati dal Past 
Presidente Distrettuale e Co-
ordinatore della Formazione 
Nicolas Vacchi, abbiamo for-
mato i soci sul service: cos’è 
un service, come si realizza e 
quali sono le principali attività 
svolte dal Multidistretto, dal 
Distretto e dai Lions.
Tutti i presenti sono rimasti 
entusiasti dell’incontro, dimo-
strando quanto la formazione 
sia essenziale. Nicolas ha già 
pianificato i successivi incon-
tri, che si concluderanno alla 
fine dell’Annata, in modo da 
formare il più possibile i soci 
sulla nostra Associazione.
Parlando dei service Naziona-
li, questo è il terzo ed ultimo 
anno del nostro Tema Ope-
rativo Nazionale LeoScho-
ol4You, che ha come fine la 
donazione di kit di materiale 
didattico a istituti che si occu-
pano dell’istruzione di ragazzi 
dai 6 agli 11 anni e la sensibi-
lizzazione verso la comunità 
per sostenere l’educazione 
dei più piccoli. 
Il nostro Distretto ha già 
donato materiale didattico a 
9 scuole del territorio, e altri 
kit sono in arrivo.
Come contributo abbiamo 

acquistato i tradizionali 
“Pandorini Leo” che offriremo 
nelle piazze durante il periodo 
natalizio.
Durante l’Annata porteremo 
avanti il Tema di Sensibiliz-
zazione Nazionale, che si 
occupa di responsabilizzare 
la popolazione sull’importan-
za dei vaccini, organizzando 
conferenze di divulgazione.
Riguardo il nostro servi-
ce distrettuale, in sede di 
Conferenza il Consiglio dei 
delegati ha approvato come 
Tema Operativo Distrettuale 
Leo4Hippo, attraverso il qua-
le il Distretto finanzierà corsi 
di ippoterapia per ragazzi 
disabili. 

I vari club stanno già organiz-
zando diversi eventi di sen-
sibilizzazione sulla tematica 
dell’ippoterapia, mostrando 
quanto sia importante questa 
opportunità per i bambini che, 
giorno dopo giorno, impa-
rando a fidarsi del cavallo, 
prendono fiducia anche nel 
mondo che li circonda.
Passiamo ora alle aree tema-
tiche: insieme ai coordinatori 
italiani abbiamo portato a 
termine la formazione dei no-
stri Officer, alcuni alle prime 
esperienze e altri già esperti, 
ma tutti pieni di passione e 
voglia di mettersi in gioco!
Infine, riguardo i service 
Leo-Lions, siamo davvero 

entusiasti di collaborare con 
voi. Sabato 20 e 27 ottobre 
abbiamo ridipinto insieme 
i muri di via Cartoleria per 
poter sostenere la candida-
tura dei portici di Bologna 
come Patrimonio Unesco. 
Molti club porteranno avanti 
il Progetto Martina con i 
Lions e il Distretto ha aderito 
al Progetto Corona, che rea-
lizzeremo insieme a voi nelle 
scuole. 
Abbiamo molte idee che pos-
siamo mettere in pratica ed 
alcune nuove proposte molto 
interessanti. 
Abbiate pazienza e i risultati 
non si faranno attendere!

Eugenia

Leo
di Eugenia Giorgini

Service Leo, la bellezza 
che salverà il mondo
Le o S c h o o l4 Yo u :  d o n a t o  m a t e r i a le  d i d a t t i c o  a  9  s c u o le

Service Lions-Leo candidatura Unesco dei Portici di Bologna
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Leo
di Nicolas Vacchi

Cari Lettori, amici e soci 
dei club Leo e Lions, 
dopo aver servito l’As-

sociazione come Presidente 
Distrettuale, auguravo la 
“pensione” leoistica, e invece, 
a causa del nostro attuale 
Presidente Marco Tioli, non è 
stato così. Mi scuserà il letto-
re se abuso di questo simpa-
tico esordio per motivare le 
linee di inchiostro che scrivo 
su questa rivista in qualità di 
Direttore del coordinamento 
comunicazione e responsabi-
le del comitato di formazione 
Distrettuale.
Il nostro caro Marco, che 
sono sicuro svolgerà una 
Annata nel suo stile, mi ha 
chiesto di curare due aspetti 
fondamentali per la vita del 
nostro organismo Distrettua-
le dei Leo Emiliani: comuni-
cazione e formazione. Tale 
incarico “binario” mi onora e 
mi consente, assieme al co-

ordinamento comunicazione 
e al comitato formazione, di 
poter continuare, assieme al 
nostro Presidente, un proget-
to di continuo miglioramento 
della nostra realtà distrettua-
le per far crescere sempre 
meglio l’Associazione. 
E allora, per quanto attiene 
alla formazione, abbiamo 
istituito quattro incontri 
plenari a livello distrettuale, 
con relatori interni ed esterni 
all’Associazione; mi rendo 
disponibile, insieme al Pre-
sidente e alla commissione, 
ad andare nei singoli club a 
fare formazione specifica su 
determinati temi d’interesse. 
Diversi club hanno già calen-
darizzato incontri di for-
mazione assieme al nostro 
coordinamento, e andremo 
presso di loro a parlare di 
service, storia del lionismo, 
codice etico, scopi e finalità 
Leo, aspetti amministrativi 

e filantropici della nostra atti-
vità a livello locale, nazionali 
e internazionale.
La costituzione di nuovi Leo 
Club sembra profilarsi all’o-
rizzonte nel ferrarese, grazie 
allo zelo di diversi Lions 
molto attivi e preparati, in un 
sinergico rapporto associati-
vo con noi Leo. Anche qui la 
formazione sarà decisiva: si 
è notato, infatti, negli ultimi 
anni, che i nuovi Leo club che 
hanno ricevuto una buona 
formazione hanno vita e 
attività prolifiche e proficue, 
circostanza che non si verifi-
ca in caso contrario. 
Per quanto attiene alla Co-
municazione, analogamente, 
non si vuole perdere quanto 
costruito fino a ieri: ci im-
pegneremo sulla rivista Leo 
Distrettuale quadrimestrale, 
la rivista Lions in cui i Leo 
hanno un inserto, la new-
sletter a cadenze specifiche, 

con una continua attenzione 
alle pagine web, Facebook 
e Instagram, che sono le 
piattaforme più in voga del 
mondo dell’informazione. 
Tutto ciò non deve fungere da 
bagno negli incensi dell’au-
toelogio, ma deve risultare 
utile per tenere informati 
noi stessi, soci Leo e anche 
Lions, ma soprattutto gli 
esterni all’Associazione che si 
auspica entrino sempre più in 
contatto con essa.
Ecco perché ritengo che quel-
la nobiltà del nostro servizio 
che andiamo affermando 
come cardine della nostra 
attività sia un po’ come un 
treno ad alta velocità che 
scorre sui due binari: forma-
zione e comunicazione. Per 
quale destinazione? Sempre e 
costantemente il Servizio.

Nicolas

L’alta velocità
del servizio
Formazione e comunicazione: i binari su cui corre il “treno Leo”

Bernardino Salvati e Nicolas Vacchi
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Come potrei descrive-
re la mia esperienza 
al Campo Emilia di 

quest’anno? 
Non ci sono parole che pos-
sano descriverla, però forse 
una si avvicina più di tutte: 
fantastica!
La mia avventura di Camp 
Leader è iniziata il 10 Luglio. 
Al principio ero un po’ spa-
ventato perché per me era 
un’esperienza del tutto nuo-
va, per cui non sapevo se le 
mie capacità sarebbero state 
all’altezza della situazione. 
Però allo stesso tempo ero 
eccitato e pronto a partire, 
conoscere nuove persone e 
mettermi alla prova.
Fortunatamente al mio fianco 

ho avuto tre maestri eccel-
lenti: Marco Tioli, Lorenzo 
Prati ed Eugenia Giorgini, che, 
attraverso approvazioni e 
osservazioni, mi hanno inse-
gnato cosa significa essere 
Camp Leader.
Inoltre, in questi giorni mi è 
stata data l’opportunità di 
conoscere ragazzi e ragazze 
fantastici, provenienti dai luo-
ghi più disparati del mondo: 
dai Paesi più vicini come la 
Germania fino ai più lontani 
come la Thailandia. 
E devo dire che mi ha colpito 
molto come i ragazzi abbiano 
legato subito, per quanto ve-
nissero da luoghi totalmente 
diversi. 
Parlavano tra di loro come 

io parlerei con i miei amici; 
infatti non sembrava nean-
che che venissero da Paesi 
diversi. 
Grazie a questa esperienza ho 
trovato molti nuovi amici con 
cui spero di mantenere i con-
tatti e che spero un giorno di 
incontrare di nuovo.
La mia esperienza si è con-
clusa il 22 luglio, dopo 12 
giorni in cui ci siamo diver-
titi e abbiamo visitato posti 
come Venezia e Ferrara, 
ma abbiamo anche faticato 
molto e non sono mancati i 
momenti stressanti.
Però, guardandomi indietro 
ritengo che ne sia valsa la 
pena per due motivi: il primo 
è che  mi si è aperto il mondo 

degli scambi giovanili, che 
fino a questa estate avevo 
sempre visto da lontano; 
il secondo è che il Campo 
Emilia è stata la chiave con 
cui mi si è aperta la porta sul 
mondo Lions e Leo, mondo 
che non conosco ancora 
bene, ma di cui spero di fare 
presto parte: perché? 
Perché voglio contribuire a 
portare avanti iniziative e pro-
getti come il Campo Emilia, 
poiché oggi credo rispecchino 
appieno gli acronimi Lions 
(Liberty, Intelligence,Our 
Nation’s Safety) e Leo (Lea-
dership, Experience, Oppor-
tunity).

Matteo

Leo
di Matteo Cantadori

Campo Emilia? 
Un’esperienza... fantastica
Mi si è aperto il mondo degli scambi giovanili... e quello dei Leo

I giovani del Campo Emilia 2018
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Interdistrettuale
di Anna Ardizzoni Magi

Un service... 
con il vento in poppa
La 10a edizione inaugura il nuovo service che unisce i Distretti Tb e A.

Immaginate una giornata 
di sole splendido, un mare 
azzurro, un cielo terso, un 

vento garbato, una darsena 
brulicante di gente gioiosa, 
che è qui per il piacere di 
ritrovarsi: questa immagine 
quasi magica si è concretizza-
ta domenica 23 settembre a 
Cattolica. È la Regata Velica 
dedicata a Guglielmo Marco-
ni, evento di richiamo oltre 
che per gli appassionati di 
vela anche per i cattolichini, 
i turisti, ma soprattutto per i 
Lions ed i Leo. 
Giunta alla decima edizione, 
forte è l’impatto sentimen-
tale per coloro che dedicano 
tempo, lavoro e denaro a 
sostenere le esigenze della 
comunità, affiancando le 
istituzioni, senza trascurare il 
piacere di alcune ore da pas-
sare in rilassante divertimen-
to. Edizione speciale questa, 
il cui coordinamento a cura 
come sempre di Ezio Angelini 
e di Giulio Magi ha uno sguar-
do alla tradizione e un altro 
proiettato al nuovo service 
che unisce i club dei Distretti 
Tb e A. Piace sottolineare 
questa reiterata comunione 
di intenti sostenuta da forti 
vincoli di amicizia e di soli-
darietà che ha alla base una 
squadra di interforze quali i 
Lions, la Fondazione Marconi, 
il Circolo Nautico Cattolica, 
l’Amministrazione comunale 
che ne dà il patrocinio.
Quando si uniscono attori 
diversi, che sanno mettersi 
sulla stessa lunghezza d’on-
da, nel rispetto dei reciproci 
ruoli, l’ottimo risultato è 
garantito. Corre l’obbligo di 
ringraziare i vari partner che 
in modi diversi hanno soste-
nuto l’iniziativa.
31 imbarcazioni prendono il 

via: è emozionante veder-
le lasciare la darsena per 
raggiungere il largo. Vele 
multicolori, scafi di misure 
diverse, divise personalizzate 
dei regatanti. Diversi sono 
stati i Lions ospitati dai vari 
skipper e ciò ha permesso di 
far issare la bandiera blu con 
il nostro logo. Per un attimo 
anche coloro che restano a 
terra veleggiano mentre au-
gurano buon vento. Davvero 
molto numerosi Leo e Lions 
che, in rappresentanza dei 38 
club sostenitori del servi-
ce “Un mondo a misura di 
bambino” rivolto alla scuola 
primaria a metodo Montes-
sori in Santa Maria del Piano, 
a Monte Scudo di Monte Co-
lombo (RN), prima scuola con 
tale indirizzo nella provincia 
riminese. Quest’anno sono 
stati raccolti ben 11.545,16 
euro che verranno destinati 
al progetto. Come sempre 
impeccabile è la professiona-
lità dei tanti soci del CNC che, 

al termine della gara, offrono 
ai regatanti una merenda in 
perfetto stile catulghin: sar-
doncini alla griglia con piada, 
insalata e frutta.
Alle premiazioni si sono 
alternati Bernardino Salvati e 
Maurizio Berlati, Governatori 
rispettivamente dei Distretti 
Tb e A; Mariano Gennari, Sin-
daco di Cattolica, Felice Prioli, 
Presidente del CNC, Armando 
Chiodini in rappresentanza 
della Fondazione Marconi, il 
senatore Marco Croatti e Ma-
ria Giovanna Gibertoni, I° Vice 
Governatore del Distretto Tb. 
Il trofeo Lions G. Marconi è 
andato alla barca “Lupama-
ro”, con un Lion di Perugia a 
bordo, quale prima barca del-
la classe più numerosa che si 
è aggiudicata anche il premio 
speciale Lions e quello della 
Fondazione Marconi, perché 
anche prima classificata in 
tempo reale. Pare giusto 
sottolineare la presenza 
di una barca proveniente 

da Ravenna che annovera 
nel suo equipaggio ragazzi 
con disabilità e di una barca 
con equipaggio formato da 
velisti adolescenti, promesse 
del CNC, capitanati dal loro 
maestro Gaboz. Quanto mai 
soddisfatto il Sindaco Gennari 
che, nell’esaltare il valore 
sportivo e solidale della ma-
nifestazione, che in un certo 
senso chiude la stagione 
estiva, auspica si possa ripe-
tere in futuro, anche perché 
troverà sempre disponibile 
l’Amministrazione comuna-
le. A sera, quando realizzi 
che tutto è andato bene, le 
barche lasciano la darsena, il 
piazzale si svuota, si smonta 
il gazebo, anche la tensione 
accumulata nei preparativi 
svanisce, come per magia; 
non c’è più stanchezza, ma 
gioia di essere stati utili, di 
aver contribuito per un po’ ad 
allontanare le preoccupazioni 
della quotidianità.

Anna
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La 10a edizione inaugura il nuovo service che unisce i Distretti Tb e A.

Territorio
di Lorenzo Frignani

LC Pavullo e del Frignano: 
scommessa sul futuro
Sabato 28 ottobre, in 

occasione dell’apertura 
dell’Anno lionistico, 

il LC Pavullo e del Frignano 
ha organizzato nella sala con-
siliare comunale il convegno 
“La montagna, il Frignano: 
problemi e prospettive di 
sviluppo”.
È stato un incontro “per 
riflettere e fare da sprone”, 
ha sottolineato il nostro 
Presidente Lorenzo Frigna-
ni, aprendo l’evento con 
un’analisi economica che ha 
evidenziato quanto il territo-
rio sia rimasto segnato dalla 
crisi del 2009. Però la rea-
zione è stata straordinaria, 
hanno evidenziato a seguire 
gli intervenuti, figure di primo 
piano dell’economia e della 
politica locale, provinciale e 
regionale.
In primis l’Università di 
Modena, rappresentata da un 
intervento del prof. Tiziano 
Bursi, del Dipartimento di 
Economia “Marco Biagi” di 
Modena, che ha presentato 
gli andamenti percentuali 
di crescita e decrescita del 
territorio. Daniele Iseppi, 
Assessore alle Attività 

produttive del Comune di 
Pavullo, assieme al Sindaco 
di Pavullo Luciano Biolchini, 
hanno invece sottolineato le 
risorse umane del territorio 
e le necessità di ampliamenti 
della viabilità. Pietro Ferrari, 
Presidente della Confindu-
stria dell’Emilia Romagna, ha 
poi parlato delle potenzialità 

della montagna e dei progetti 
futuri per il suo sviluppo. Pal-
ma Costi, Assessore alle Atti-
vità produttive della Regione 
Emilia-Romagna, ha invece 
rimarcato la volontà politica 
di investire nelle qualità delle 
risorse umane e del territorio 
della montagna. I Presidenti 
di quattro fra le principa-

li industrie del territorio: 
Mirco Migliari di Mirage Spa, 
Angelo Lami di INCO, Carla 
Benedetti di Gold-Art Energie 
Ker e Adamo Venturelli di 
Vis Hydraulics, hanno infine 
evidenziato le qualità delle 
risorse umane del territorio 
e la forte presenza lavorativa 
femminile.             Lorenzo

Organizzato un convegno su opportunità e investimenti nel territorio 

I relatori del convegno sulla montagna

Appennino modenese
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Ricordi
di Alessandra De Rosa

C iao  G inca !
I l  tuo sorr iso e  le  tue battute  resteranno nel cuore d i  tutt i

Caro Ginca, eccomi qui 
a scrivere le parole 
che un amico vorreb-

be non dover mai neppure 
immaginare. Te ne sei andato 
repentinamente in un’assola-
ta mattina di settembre: tu, 
rispettoso di ogni regola e 
di tutti gli obblighi del vivere 
civile, ci sei stato strappato 
da un destino che non ha 
rispettato alcuna regola e 
ti ha teso un terribile 
agguato. Ci hai 
lasciati tutti 

increduli, arrabbiati, sbigot-
titi, ma soprattutto molto, 
molto più soli.
Nei tuoi tanti anni di vita 
lionistica hai ricoperto, sia 
all’interno del Lions Club 
Ferrara Estense sia nel no-
stro Distretto, innumerevoli 
incarichi, culminati con la Se-
greteria distrettuale quando 
fu eletto Governatore l’amico 

Giuseppe Rando; questi 
incarichi li hai sempre 

svolti con genero-
sità, classe e 

Giancarlo Bergami

Giancarlo Bergami

In occasione della qua-
rantacinquesima Charter, 

Renato Condello, Presiden-
te del Lions Club “Bologna 
Valli Lavino Samoggia”, 
assieme a tutti i soci, ha 
voluto ricordare Renato 
Sabbi, socio fondatore del 
club e Past Governatore del 
Distretto Lions 108 Tb pre-
maturamente scomparso, 

ed esempio di altruismo, 
servizio, amicizia e lealtà. 
Cosicché, domenica 3 giu-
gno scorso è stato donato, 
all’Opera “Padre Marella” 
di Bologna, un furgone con 
l’intitolazione sulla fianca-
ta del mezzo: “In ricordo 
dell’Architetto Renato 
Sabbi”.

signorilità, tratti distintivi di 
ogni tua azione.
In un mondo in cui molti 
fanno sforzi titanici per 
essere ciò che non sono e 
darsi meriti che non hanno, tu 
remavi ostinatamente in di-
rezione contraria: non volevi 
essere pubblicamente lodato 
per il tuo grande impegno; il 
clamore ti annoiava e ti infa-
stidivano gli strepiti, da vero 
gentiluomo quale eri.
È stato per me un onore per-
correre insieme a te un tratto 
di strada, umana e lionistica. 
Ed è stato anche un grande 
divertimento: non potrò mai 
dimenticare i nostri memo-
rabili battibecchi quando, io 
Cerimoniera e tu Segretario 
distrettuale, eravamo stati 
soprannominati da tutti “San-
dra e Raimondo”: di questo 
ridevi e te ne compiacevi, con 
l’affetto e la confidenza che 

solo anni di amicizia sincera e 
profonda possono dare.
Il tuo sorriso ironico e le tue 
battute fulminanti reste-
ranno nel cuore di tutti. Le 
tue esequie, a cui hanno 
partecipato centinaia di amici 
venuti da tutto il Distretto e 
da molte autorità cittadine e 
dello Stato, hanno mostrato 
al mondo (e di questo un po’ 
te ne dispiaci, ne sono certa) i 
tuoi grandi meriti, l’apprezza-
mento di chi ti ha conosciuto 
e l’amore che ti ha sempre 
circondato.
Sei stato un ottimo pilota di 
aerei e spesso scherzavi su 
questo, dicendoci che “veglia-
vi sopra le nostre teste”. Vo-
glio pensare che tu continui a 
farlo anche ora: ciò renderà 
meno bruciante il dolore 
per la tua perdita. Vola alto, 
Ginca, amico caro!

Alessandra

In ricordo 
di Renato Sabbi
Intitolato il furgone donato all’Opera 

“Padre Marella” di Bologna

Il momento della consegna del furgone
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Ricordi
di Giancarlo Vancini

Roberto, esempio da seguire

Purtroppo l’amico 
Roberto Zanetti non 
potrà più vivere la sua 

vocazione al servizio umani-
tario. Chi lo ha conosciuto sa 
quale era la sua disponibilità 
a servire. Sia che si trattasse 
di farlo nell’interesse del club 
o del Distretto, sia con chi ne 
avesse necessità, Roberto 
era sempre disponibile.
È bene ricordare che la sua 
disponibilità non era limitata 
all’offrire denaro. Era sempre 
pronto a rendersi utile con il 
proprio operato, per esempio 
ad accompagnare le persone 
alla dialisi, sacrificando i tem-
pi professionali e familiari. 
Per lui il codice dell’etica lio-
nistica non era una semplice 

formula da citare più o meno 
distrattamente in occasione 
dei meeting o dei congressi; 
per lui, era un abito mentale 
irrinunciabile, un codice che 
corrispondeva pienamente 
alla sua natura. Per lui non 
era un sacrificio donare 
lavoro, tempo e denaro; non 
era un sacrificio aiutare i 
deboli e i bisognosi, perché, 
per lui, il servire era natu-
rale e spontaneo, direi quasi 
ovvio, perché, per lui, era un 
fatto gratificante. Insom-
ma, Roberto non sarebbe 
stato nemmeno in grado di 
concepire un comportamento 
diverso. Roberto viveva l’a-
micizia senza alcun pensiero 
di trarre da essa un qualche 

vantaggio. “Devi andare da 
qualche parte?” “Andiamo!” 
“Hai bisogno di aiuto?” 
“Eccomi!”, rispondeva, fino 
ad arrivare a porre perfino 
in imbarazzo i beneficiari di 
tanta spontanea generosità. 
Roberto era sempre pronto a 
dare, senza mai chiedere.
Chi non ricorda certi suoi 
infervorati interventi assem-
bleari - fatti sempre mirando 
a costruire e non a distrug-
gere - se riteneva che quanto 
si stava facendo o delibe-
rando non era pienamente 
in linea con l’etica lionistica?  
L’etica per lui non era una 
questione opinabile, era uno 
stile di vita, una necessità 
esistenziale. Essere Lion per 

lui non significava portare il 
distintivo sulla giacca; per 
lui significava comportarsi in 
conformità alla nostra etica. 
Ecco, Roberto era un “vero” 
Lion, perché era un Lion nello 
spirito, nel comportamento 
e nell’azione. Considero una 
fortuna e un onore aver 
avuto modo di collaborare e 
servire con lui per quasi qua-
rant’anni nello stesso Club. 
Ed è davvero doloroso dover 
rinunciare al suo spirito di 
servizio, alla sua amicizia, al 
suo insegnamento. 
Sono certo che chiunque 
abbia avuto modo di cono-
scerlo ricorderà sempre il 
suo luminoso esempio.

Giancarlo

V ivevi  l’amic iz ia senza i l pensiero d i  trarne alcun vantaggio

2014, LC. Bologna: la consegna del Melvin Jones Fellow a Roberto Zanetti con la seguente motiva-
zione: “Per la sua dedizione disinteressata e la sempre incondizionata disponibilità nei confronti del 
Club, della famiglia e della comunità”.



Club
di Ennio Ferrarini

Centralina allerta meteo: 
ricordo di un grande astrofisico
Dono del LC Reggio Emilia Host alla città per le celebrazioni di Padre Secchi

La preparazione delle ce-
lebrazioni del bicentena-
rio 2018 della nascita del 

Padre gesuita Angelo Secchi, 
il reggiano definito come il più 
grande astrofisico dell’800, 
sono iniziate due anni fa 
coinvolgendo per l’importanza 
dell’evento i massimi livelli 
istituzionali. Per questi motivi il 
LC Reggio Emilia Host Città del 
Tricolore ha aderito al comita-
to organizzatore, nel quale si 
annoverano il Comune, i Musei 
Civici, la Diocesi e l’Università. 
La giornata più importante 
per il club è stata quella del 
20 ottobre, quando, durante 
l’inaugurazione della mostra 
“Tutti i colori delle stelle” 
presso i Musei Civici di Reggio 
Emilia, i visitatori hanno potuto 
vedere, (e la potranno vedere 
fino al 3 febbraio 2019), anche 

la nuova centralina di allerta 
meteo, installata sulla Torretta 
dei Musei e donata per l’occa-
sione dal Club alla città. Que-

sta donazione vuole ricordare 
il meteorografo a suo tempo 
ideato da Padre Secchi, che fu 
inviato per volere di Papa Pio 

IX all’Esposizione generale di 
Parigi nel 1867 e premiato con 
medaglia d’oro.

Ennio

Il progetto di restauro della 
statua quattrocentesca 

di San Michele Arcangelo 
di Pieve Modolena, situata 
sulla via Emilia alle porte di 
Reggio, ha richiesto quasi 
quattro anni di lavoro e, 
per noi Lions, tre Consigli 
Direttivi. A seguito dei 
rapporti consolidati con la 
Parrocchia, il Presidente 
dell’annata 2015-2016 
Salvatore Vera ha proposto 
al Consiglio il finanziamento 
del restauro della Statua 
(attribuita a Bartolomeo 
Spani), poiché considerata 
opera di rilievo per la comu-
nità. Nel progetto è stata 
immediatamente coinvolta 
Donatella Martinisi, Pre-
sidente dell’annata suc-

cessiva, perché il restauro 
richiedeva tempi più lunghi. 
Dopo numerosi colloqui con 
Don Gianni, responsabile 
dell’Unità Pastorale “Santa 
Teresa di Calcutta”, la 
gestione dei rapporti con la 
Sovrintendenza e l’individua-
zione nel Professor Augusto 
Giuffredi quale restauratore 
si è arrivati, durante la scor-
sa Presidenza di Eugenio 
Menozzi, al compimento 
del restauro, che è stata 
inaugurata il 2 settembre 
da Maria Lora Gallingani 
presidente in carica con una 
cerimonia al termine della 
messa delle 18.30, presie-
duta da monsignor Tiziano 
Ghirelli.

Ennio

San Michele ritrovato

La statua restaurata

La centralina allerta meteo; nel riquatro il meteorografo

A Pieve Modolena alle porte di Reggio



Club

LC modenesi: visita alle Autorità

Èormai un’iniziativa 
consolidata quella 
dei Lions Club di 

Modena e provincia di 
incontrare, verso la fine di 
settembre di ogni anno, le 
autorità cittadine: il Sin-
daco Giancarlo Muzzarelli, 
il Prefetto Maria Patrizia 
Paba e il Comandante 
dell’Accademia Militare di 
Modena Generale Stefano 
Mannino. In questa occa-
sione vengono presentati 
i neoeletti Presidenti dei 
Club modenesi, accompa-
gnati dal Presidente della 
terza Circoscrizione, dai 
Presidenti di Zona 10, 11, 
12 e con la partecipazione 
dei PDG dell’area. Questa 
è l’occasione per presen-
tare i progetti più impor-
tanti che si andranno a 
realizzare durante l’anno, 
e che sono a servizio della 
comunità, ma è anche un 
momento importante di 
riconoscimento del valore 
dell’operato dei Lions 
in tanti anni di collabo-
razione con le massime 
autorità cittadine.

Un’iniziativa consolidata che riconosce il valore del nostro impegno

La visita in Comune

Taejha e Oliver si erano conosciuti al Campo Emilia nel 2016 e poi…

Il Campo Emilia ha creato, 
nei suoi 19 anni di esi-

stenza, moltissimi e forti 
legami tra ragazzi prove-
nienti da ogni parte del 
mondo (Brasile, Thailandia, 
Mongolia, Finlandia…), ma 
c’è una storia in partico-
lare che merita di essere 
raccontata: quella di Taejha 
(dal Canada) e Oliver (dalla 
Danimarca). I due giovani si 
erano conosciuti parteci-
pando al Campo Emilia del 

2016 a Modena e, dopo aver 
girato il mondo insieme, si 
sono sposati in Danimar-
ca a luglio di quest’anno. 
Questo dimostra come il 
service degli Scambi Gio-
vanili sia il miglior esempio 
dell’espressione “creare 
e promuovere uno spirito 
di amore tra i popoli del 
mondo”, uno degli Scopi del 
Lionismo.

Lorenzo Prati

Galeotto fu il Campo Emilia

La visita in Prefettura

La visita all’Accademia

Taejha e Oliver



Agenzia Bologna San Felice 
Via Ludovico Berti, 6; 051.524083

SERVIZI METROLOGICI

r i s t ò Pa l l o t t i
Ristorante, Pasticceria e Caffetteria
Via Irnerio, 17/a – (BO); 051.58.72.536
Forno e Pasticceria
Via del Borgo di S. Pietro, 59 – (BO); 051.24.24.17 

Via S.Pier Tommaso 18/3 – (BO); 051.24.24.17 - www.elisaimmobiliare.it 

Edizioni - www.pendragon.it

ENERGIA
Via Enrico Fermi, 50 - Calcinaia (PI) - 800 221 332

Via S.Stefano 103 - (BO); 051.4842736

INGECO Srl
Consulenze Industriali
Via Goito, 3 - (BO); 051.236822; www.ingeco.it

Gv
villa
GIULIA
C a s a  d i  R i p o s o

Via F.lli Dall’Olio, 2 - Pianoro Vecchio (BO); 051.777308

Viale Cavour, 128 - (FE); 0532.207661/207622

Via Montegrappa, 3/2b 051.222622 · Via Santo Stefano, 
38/a 051222487 · Via Mazzini, 146/p 051.397302 - (BO)

L’arte della coibentazione
via Modigliani 120/a - Crevalcore (Bo) - 051982920


