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Un Distretto pieno di entu-
siasmo. Sono diverse le 
occasioni, tra service ed 

eventi, che hanno permesso di 
confrontarmi con numerosi club 
e soci portandomi a riflettere 
non solo sulle attività, ma anche 
sui ruoli e le funzioni che com-
pongono la struttura associativa 
dei Lions. Il ruolo del Governa-
tore, utile e necessario, si iden-
tifica nella figura di Officer am-
ministrativo con svariati compiti 
tra cui sostenere, coordinare e 
rappresentare l’importante lavo-
ro svolto dai soci e dai club, veri 
protagonisti del lionismo. Siamo 
impegnati per progettare iniziati-

ve di servizio e per dare loro vita 
e respiro, contribuendo concreta-
mente alle attività dell’Associa-
zione a ogni livello, ma soprat-
tutto sul territorio. Essere Lions 
è un’opportunità per agire in 
modo consapevole e mirato nel-
la comunità, con la quale si ha un 
rapporto di reciproco e continuo 
scambio, della quale si conosco-
no le caratteristiche, le particola-
rità, le dinamiche e, soprattutto, 
le necessità più urgenti e sentite. 
Questa è la vera forza dell’As-
sociazione. Le impressioni che 
ho ricavato attraverso le prime 
visite ai Club, hanno conferma-
to quest’ultima considerazione, 

percependo un grande fermento 
all’interno del Distretto 108 Tb, 
un entusiasmo incoraggiante e 
una costante e stimolante circo-
lazione di idee e progetti da condi-
videre e da far crescere. Un clima 
positivo, fondamentale per lo svi-
luppo dei service promossi dal-
la nostra Associazione e per gli 
obiettivi che perseguiamo. In un 
periodo storico come quello che 
viviamo, ricco di contraddizioni e 
attraversato da crisi economiche 
e sociali, è più importante che mai 
che i Lions mantengano fede alla 
promessa di servizio coinvolgen-
do nuovi Soci sui territori e lavo-
rando uniti per il bene di tutti. È 

un impegno morale nei confronti 
dell’Associazione e soprattutto 
delle persone, le realtà e le co-
munità nelle quali i Lions offrono 
il loro costante aiuto e supporto. 
Sono sicura che riusciremo a pro-
seguire nel nostro intento comu-
ne, affrontando ogni sfida con il 
coraggio e l’efficacia che ci con-
traddistinguono. Desidero conti-
nuare a svolgere le mie funzioni 
di Governatore con il massimo 
impegno, restando a disposizione 
di tutti coloro che intendono im-
pegnarsi per il lionismo: in altre 
parole, al servizio di chi serve.

Soci e Club, veri protagonisti Soci e Club, veri protagonisti 
del Lionismodel Lionismo
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Era una normale mattina a 
Busan e il giovane Jung-Yul 
Choi si stava dedicando al 

suo lavoro, seduto alla sua scri-
vania. C’era un grande silenzio, in-
terrotto unicamente dal ticchet-
tìo delle tastiere, dal fruscìo di 
fogli e dal rumore di cassetti che 
si aprivano e chiudevano. All’im-
provviso ci fu un forte rumore 
dalla strada. Accorso subito alla 
finestra, Choi scorse, riverso sul-
la strada, il ragazzo che conse-
gnava il latte. La sua bicicletta si 
era capovolta, le bottiglie di vetro 
si erano frantumate e il latte si 
era riversato lungo il marciapie-
de, sotto gli occhi increduli del 
giovane. Raggiuntolo immediata-
mente in strada, Choi gli chiese: 

“Stai bene?”. Il ragazzo rispose di 
sì, ma Choi scorse sul suo volto 
una profonda tristezza. A quel 
tempo il latte aveva un prezzo 
molto elevato e, a seguito dell’in-
cidente, un grande quantitativo 
era andato perduto. Certamente 
il ragazzo avrebbe dovuto rinun-
ciare alla sua paga mensile e, con 
ogni probabilità, avrebbe anche 
finito per indebitarsi per ripagare 
il danno causato.
Rivolgendosi al ragazzo, Choi gli 
chiese: “Quanto ti costerà pagare 
per il danno causato?”
Con aria sommessa il giovane gli 
rispose che ci sarebbero voluti 
300 dollari.
Choi aprì il suo portafoglio, tirò 
fuori il denaro necessario per ri-

parare al danno e lo consegnò al 
ragazzo che, inizialmente esitan-
te, finì con l’accettarlo. Grato, il 
ragazzo si rivolse a Choi: “Grazie!” 
gli disse e aggiunse: “Come posso 
ripagarti per questo tuo generoso 
gesto?”.
“Non restituirmi il denaro”, gli 
rispose Choi, “ma ripagami aiu-
tando un’altra persona bisognosa 
di aiuto. Potrai anche ripagarmi 
lavorando instancabilmente ogni 
giorno della tua vita”.
Il ragazzo annuì, e montato sulla 
sua bicicletta, si allontanò con 
un cenno di saluto. Il giovane 
Choi restò a guardare il ragazzo 
allontanarsi e dirigersi verso la 
città, chiedendosi cosa da quel 
momento sarebbe cambiato nel-

la sua vita.
In Corea tutti credono che ogni 
individuo debba vivere in modo 
dignitoso e ricevere il minimo ne-
cessario. Secondo i coreani fare 
del bene non vuol dire compiere 
un gesto isolato, ma è un elemen-
to fondamentale della quotidiani-
tà.
Sebbene aiutare il prossimo sia 
un principio cardine della cultura 
coreana, l’incontro del Presidente
Choi con il ragazzo del latte gli ha 
consentito di guardare al servizio 
non come a un dovere, ma come 
a una “chiamata”. Questa storia 
non è stata raccontata fino ad 
ora perché in Corea il servizio de-
gli altri è considerato come un’e-
sperienza da vivere nella massi-

Il servizio non come un dovere, Il servizio non come un dovere, 
ma come una chiamatama come una chiamata
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La storia di Jung-Yul Choi e del giovane ragazzo che consegnava il latte

Incontro con il Presidente Internazionale
passo con i cambiamenti e pron-
ti a fronteggiare nuove sfide, 
a cogliere nuove opportunità. 
È importante praticarla in ogni 

ambito dell’Associazione, nei 
singoli club, ma anche a livello 
distrettuale, per permettere 
agli Officer di conoscere il loro 

ambito d’azione e di svolgere al 
meglio i loro incarichi.

M.Giovanna Gibertoni

Le impressioni del Governatore alle giornate di formazione in Nord America

Lo scorso inverno, durante 
l’ondata di gelo che si è ab-

battuta sul Nord America ab-
bassando le temperature fino a 
-40°, noi Governatori Lions (circa 
750, provenienti da ogni parte del 
mondo) ci siamo incontrati a St. 
Charles, Illinois, impegnati in una 
serie di seminari formativi della 
durata di alcuni giorni. Nonostan-
te le condizioni climatiche avver-
se, l’esperienza è stata di grande 
utilità; si sono svolte lezioni teori-
che e pratiche, con simulazioni di 
incontri e attività distrettuali, che 
hanno permesso di aggiornarci e 
apprendere nuovi approcci al no-
stro servizio, nonché di confron-
tarci tra Governatori di naziona-
lità e culture diverse, attraverso 
lo scambio di visioni e progetti.  
La formazione ci arricchisce, ci 
porta nuove idee e soprattutto ci 
permette di rimanere sempre al 



ma umiltà e senza alcun vanto.
Proprio come i Lions, il Presidente 
Choi non ha commesso quell’atto 
di grande generosità per attirare 
l’attenzione, ma semplicemente 
perché era la cosa giusta da fare. 
I Lions sanno bene cosa vuol dire 
mettersi al servizio degli altri. C’è 
qualcosa di grande che ci unisce, 
qualcosa di più grande di noi. Ab-
biamo scelto di dedicarci a fare 
del bene. Così stiamo migliorando 
il mondo.
Sebbene aiutare la gente sia una 
cosa che il Presidente Choi e i 
Lions fanno senza attirare l’at-
tenzione, è importante che i gran-
di gesti di solidarietà siano cono-
sciuti e celebrati.
La storia che ha rappresentato 
per il Presidente Choi l’inizio di una 
vita dedicata al servizio del pros-
simo è certamente simile a quella 
di molti Lions di tutto il mondo. È 
importante raccontare le nostre 
storie per stimolare l’immagina-
zione e per diffondere lo spirito 
del servizio nelle nostre comunità 
e in tutto il mondo.

Chi è Jung-Yul ChoiChi è Jung-Yul Choi

Jung-Yul Choi è nato e cre-
sciuto nella città portuale 

di Busan della Repubblica di 
Corea; suo padre morì quando 
aveva un anno e sua madre 
provvide con determinazione 
alla sua crescita e a quella del-
le sue tre sorelle. Erano gli anni 
della Seconda Guerra Mondiale 
e della Guerra di Corea. Jung-
Yul Choi ha studiato orticoltura 
all’università, ma la sua oppor-
tunità è arrivata imparando la 
lingua inglese, come interprete 
del contingente militare ameri-
cano presente in Corea. Dopo 
solo un anno e mezzo di impie-
go in una società di esportazio-
ne commerciale, Choi ha infatti 
deciso di avviare la propria at-
tività. Era il 1973 e all’epoca la 
città di Busan stava esportando 
l’85% delle scarpe da atletica 
del mondo. Choi è diventato 
uno dei principali esportatori. 

Oggi è amministratore delega-
to di Koala Company, società 
commerciale internazionale. 
Jung-Yul Choi ha sempre pra-
ticato volontariato. È stato Di-
rettore della Busan Sports, as-
sociazione che sovrintende agli 
sport dilettantistici in Corea. Ma 
non appena ha avuto la possibi-
lità di conoscere i Lions, tutto è 
passato in secondo piano.
Membro del Lions Club Busan 
Jae-il dal 1977, Choi ha ricoper-
to numerosi incarichi all’interno 
dell’Associazione: Presidente 
di club, Segretario di gabinet-
to, Governatore distrettuale 
e Direttore internazionale. È 
stato leader del gruppo DGE 
e ha prestato servizio come 
membro del Consiglio di am-
ministrazione internazionale. 
Inoltre, è stato Presidente del 
39 ° Forum OSEAL nel 2000 
e Presidente della commissio-
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ne ospitante alla 95° Convention 
internazionale Lions a Busan nel 
2012. Il Presidente Choi ha ricevu-
to numerosi premi in ambito lio-
nistico: Partenariato umanitario, 
Senior Master Key Award, 100% 
Distretto Governor Award, Inter-
national President’s Leadership 
Award, International President’s 
Award, un Ambassador of Good 
Will Award e un Melvin Jones 
Fellow. Choi e sua moglie, Seong-
Bok Yang, hanno 5 figli, 4 femmi-
ne e 1 maschio, e due nipoti.

Una vita di lavoro e volontariato



Visibilmente emozionata, 
M.Giovanna Gibertoni, 
Governatore del Distret-

to 108 Tb, alla sua prima uscita, 
ha trasmesso alla platea degli 
Officer, ai soci e ai giovani Leo, 
l’entusiasmo con il quale ha inizia-
to un’annata che, nel solco dell’ 
etica lionistica e in continuità con 
la storia di partecipazione che da 
sempre ci contraddistingue, met-
te al centro l’ armonia e lo spirito 
di servizio.
Dopo aver tenuto il primo Gabi-
netto nella Biblioteca costruita 
dai Lions a Finale Emilia, ha aper-
to ufficialmente il suo mandato 
dell’Auditorium Rita Levi Montal-
cini di Mirandola, un edificio che, 

insieme a quelli circostanti alla 
periferia della città, è simbolo 
della volontà di rinascita della 
sua terra dopo il terribile terre-
moto del 2012 che ha visto i Lions 
in prima fila in tante iniziative di 
solidarietà e di raccolta fondi.
Dopo gli inni e la lettura del codice, 
dopo la presentazione del Campo 
Emilia e il defilamento delle ban-
diere degli Stati dei ragazzi ospi-
tati, che le hanno portate in sala 
con orgoglio, dopo i saluti delle 
autorità esterne civili e militari, 
dopo i ringraziamenti ai “Cantori 
del Panaro“, e ancora dopo i sa-
luti del Sindaco Alberto Greco e 
del Presidente del Comitato or-
ganizzatore Alberto Grasso, dopo 

la consegna del martelletto al 
Primo past Bernardino Salvati, il 
quarto Governatore donna della 
nostra storia distrettuale ha te-
nuto la relazione programmatica.
Breve ma molto incisiva.
I service sono la nostra missio-
ne e il nostro biglietto da visita. 
Specifici, misurabili, attuabili, re-
alistici e legati al tempo. Avranno 
successo se gli obiettivi saranno 
condivisi e i personalismi verran-
no posposti al gioco di squadra.
Non coltiviamo solo l’orticello di 
casa, ma mettiamoci costante-
mente in gioco con attività di ser-
vizio importanti e condivise, pos-
sibilmente lavorando negli ambiti 
suggeriti dalla sede centrale che 

sono la salute, l’ambiente, la 
scuola, i giovani e la comunità.
“Dobbiamo sostenere la cultura 
della crescita associativa - ha 
continuato - selezionando at-
tentamente uomini e donne che, 
debitamente informati, siano co-
scienti da subito di che cosa signi-
fichi essere Lions e dell’ impegno 
morale che si assumono. Non 
attiriamo con le serate in com-
pagnia o in funzione di un bilan-
cio più robusto. Incrementiamo 
la presenza femminile, che oggi 
si attesta su poco più del 20%, 
uscendo dal concetto di ‘quote 
rosa’ per entrare in quello delle 
competenze, delle professionali-
tà e delle capacità. Le donne sono 

Camminare Camminare 
insieme insieme 
nel servizionel servizio
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Mirandola: inaugurato l’anno distrettuale. Continuità ma anche tante novitàMirandola: inaugurato l’anno distrettuale. Continuità ma anche tante novità



Camminare Camminare 
insieme insieme 
nel servizionel servizio

di Roberto Zalambanidi Roberto Zalambani

da poco più di trent’anni nella 
nostra Associazione ma ancora 
poco presenti nelle posizioni di 
leadership”.
Secondo M.Giovanna (ma poi se-
condo l’intera platea, che ha sot-
tolineato con applausi i suoi pas-
saggi più significativi), dobbiamo 
mettere insieme i nostri talenti e 
le nostre peculiarità per crescere 
insieme con significative sinergie. 
A tale riguardo la formazione è 
fondamentale e predispone l’as-
sunzione degli incarichi, soprat-
tutto di quelli apicali. Anche la co-
municazione deve essere diffusa 
ed efficace: abbiamo tanti media 
a disposizione ma non sempre ri-
usciamo a metterli in rete a livello 
interno e a far parlare di noi all’e-
sterno e nell’opinione pubblica, 

che ancora ci percepisce poco e 
male. Sfruttiamo meglio un gran-
de laboratorio qual’è il nostro 
Centro Studi Archivio Storico.
Facciamo crescere tanto il pro-
getto legato alle “New Voices“ 
quanto quello del Comitato “Alert 
Team“ per sviluppare la cultura 
della sicurezza, della prevenzione 
e della protezione civile. Prendia-
mo dimestichezza con gli acroni-
mi GAT, GMT, GLT, GST i cui com-
ponenti sono una grande risorsa 
per la crescita della nostra Asso-
ciazione e del nostro Distretto.
M.Giovanna ha concluso manife-
stando l’orgoglio di aver parte-
cipato alla Convention di Milano 
come i tanti volontari del Distret-
to .
Ha mostrato infine il suo guidon-

cino con un leoncino fatto di un 
intreccio di mani, a significare il 
valore del gioco di squadra, con 
sotto il motto “Condivisione Ar-
monia Entusiasmo“.
Il microfono è stato poi dato a 
Elena Appiani, Governatore desi-
gnato a Direttore Internazionale 
2020/2022 che ha parlato dei tre 
pilastri dell’ Associazione: Servi-
ce, Membership e Leadership e 
degli obiettivi di crescita partendo 
dalla mappatura territoriale.
Per Elena e M.Giovanna è seguito 
l’augurio del Past Direttore, Inter-
nazionale Paolo Bernardi mentre 
la freschezza della Presidente 
Leo Sara Leopardi ci ha ricorda-
to che senza i giovani non si co-
struisce il futuro e che i giovani 
devono sentire la fiducia nei loro 

confronti.
Gli interventi del Direttore del 
Centro Studi Giuseppe Rando, del 
rappresentante del Lions Music 
Festival Scarabelli, del Segretario 
distrettuale Simona Marziani, del 
Tesoriere Luigi Ghermandi e del 
Cerimoniere Paolo Diosy hanno 
chiuso un bel pomeriggio di lio-
nismo, non prima dei saluti alla 
platea del primo Past Bernardino 
Salvati, del primo Vice Gianni Tes-
sari e del secondo Vice Giordano 
Bruno Arato.
Infine, una rosa gialla per Giovan-
na e la serata conviviale e musi-
cale per i tanti rimasti anche dopo 
il suono della campana.
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Quando si pensa a come 
aiutare chi ha bisogno, si 
pensa subito al “dar da 

mangiare agli affamati”. 
Purtroppo il numero di persone 
che non hanno di che mangiare 
è aumentato sensibilmente negli 
ultimi anni. E non solo per l’accre-
sciuto numero di nuovi ingressi 
in Europa. Sono aumentati anche 
gli italiani che si trovano in grave 
stato di necessità. 
In effetti sono molti i Club del 
Distretto che, in vario modo ed 
in tempi diversi, sono coinvolti in 
questo service. 
Spesso si tratta, come per la 
Colletta Alimentare, di indossare 
i nostri giubbini gialli e dedicare 
qualche ora all’ingresso dei su-
permercati: distribuire sacchetti, 
spiegare il perché e proporre ai 
cittadini di inserire qualche ali-
mento. 

Si arriva a fine giornata contenti 
di quanto fatto: l’aver fatto del 
bene. E non solo questo, anche il 
trascorrere alcune ore con ami-
ci vecchi e nuovi risulta essere 
estremamente aggregante. 
Non è solo raccogliendo alimenti 
che i Club possono concorrere ad 
attuare un service riguardante i 
bisogni alimentari. 
Alcuni Club, ad esempio, tempo 
fa hanno addirittura promosso 
l’acquisto di furgoncini (usati), 
per metterli a disposizione delle 
mense parrocchiali che vogliano 
quotidianamente provvedere al 
ritiro, a fine giornata, di alimenti 
invenduti presso i supermercati. 
Unendo in pratica alla raccolta di 
alimenti un altro service di fonda-
mentale importanza quale la lotta 
agli sprechi.
Tornando alla raccolta di alimenti, 
la novità di quest’anno è l’ufficia-

lizzazione della collaborazione 
fra il Multidistretto 108 Italy ed 
il Banco Alimentare Onlus, di cui 
i Lions diventano partner per at-
tuare assieme la Colletta Alimen-
tare. 
Per alcuni Club la Colletta rap-
presenta una tradizione che si 
rinnova, in quanto già da qual-
che anno questa collaborazione 
,anche se non ratificata, era già 
in essere. Per altri è una novità. 
In ogni caso è prassi consolidata 
che ogni anno, l’ultimo sabato di 
novembre, in tutta Italia i super-
mercati siano presidiati da volon-
tari che provvedono alla Colletta 
Alimentare.
Per quanto riguarda il nostro Di-
stretto, già da settembre gli Offi-
cer avevano iniziato ad incontrar-
si per organizzarsi e coordinare le 
azioni sui territori.
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Gennaio: mese di sensibilizzazione sui service della fame

Accordo Multidistretto-Banco Alimentare
Anche i Lions tra i volontari impegnati per le iniziative di raccolta

Non solo cibo, Non solo cibo, 
ma anche lotta allo sprecoma anche lotta allo spreco

Nel mese di ottobre è stato 
siglato un accordo tra Mul-

tidistretto Lions 108 e Banco 
Alimentare Onlus per l’orga-
nizzazione della 23° Giornata 
Nazionale della Colletta Ali-
mentare, tenutasi lo scorso 30 
novembre. Un importantissimo 
momento di coinvolgimento e 
sensibilizzazione della società 
civile al problema della povertà 
alimentare attraverso l’invito a 
un gesto concreto di gratuità e 
di condivisione: donare la spesa 
a chi è povero. Durante questa 
giornata, presso una fittissima 
rete di supermercati aderenti 
su tutto il territorio nazionale, 

migliaia di cittadini hanno dona-
to parte della propria spesa per 
rispondere al bisogno di quanti 
vivono nella povertà. Si tratta di 
uno dei più grandi eventi di vo-
lontariato in Italia che coinvol-
ge circa 5,5 milioni di persone. 
Diversi sono i Lions anche del 
Distretto 108 Tb che hanno par-
tecipato attivamente all’iniziati-
va trascorrendo una piacevole 
giornata. Grazie all’accordo tra 
Multidistretto e Banco Alimen-
tare è stato possibile coordina-
re in modo organizzato su tutto 
il territorio nazionale l’iniziativa 
ottenendo una sentita parteci-
pazione dei Club.



di Sergio Vaiani

Non solo cibo, Non solo cibo, 
ma anche lotta allo sprecoma anche lotta allo spreco

Il giorno di Natale...
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Fame e solitudine sono due 
situazioni che molto spesso 

viaggiano in coppia. Nei perio-
di di festa queste realtà sono 
ancora più pesanti rispetto alla 
quotidianità. Ecco perché, fin 
dal 1980, alcuni soci del Lions 
Club Bologna hanno adottato 
una consuetudine che già da 
tempo era presente nella Par-
rocchia di S. Procolo. Il giorno 
di Natale viene organizzato un 
pranzo (cucinato sul posto da 
un socio) al quale sono invitate 
le persone sole della parrocchia 
e delle zone limitrofe. Al pranzo 

partecipano anche alcuni soci 
del club con la famiglia. Sono i 
soci che servono a tavola. Dopo 
il pranzo, nel pomeriggio, si 
gioca insieme; poi, verso sera, 
quando tutti rientrano a casa, 
ognuno porta con sé ciò che è 
rimasto del pranzo: non si butta 
via nulla! La soddisfazione più 
bella? Sentirsi dire: “grazie per-
ché oggi mi sono sentito in fa-
miglia”! ma anche: “erano anni 
che non mangiavo con piatti di 
ceramica”. Arrivederci al pros-
simo Natale! 

Roberta Gamberini Palmieri

Il Lions Club Sassuolo, anche 
quest’anno prosegue la sua 

bellissima esperienza ormai de-
cennale di organizzare ed offri-
re il pranzo di Natale a persone 

che il ritmo frenetico della vita 
spesso porta a trascurare: an-
ziani, disabili, persone sole. Così, 
sabato 7 dicembre i soci si ritro-
veranno all’oratorio Don Bosco 

di Sassuolo, dove si preparerà il 
pranzo per circa 80 ospiti. I soci, 
oltre a servire a tavola, mange-
ranno e trascorreranno la gior-
nata insieme a loro. Momenti 

molto attesi sono la lotteria e 
la musica durante i quali si può 
cantare e ballare.

Dal 1980 a Bologna si pranza insieme
Festa con gli anziani

Domenica 1° dicembre, i 
Lions Club modenesi, con 

la collaborazione del Comune 
di Modena, promuovono la de-
cima edizione della “Festa con 
gli Anziani”. Ai 110 ospiti, prove-
nienti dalle strutture protette 
o seguiti dai servizi sociali, ac-
compagnati da 25 operatori e 
volontari, viene offerto il pran-
zo presso il ristorante Vinicio, 
ma soprattutto è un’occasione 
per permettere a persone sole 
o non autosufficienti di vivere il 
clima di festa. L’incontro inizia 
con la SS Messa, officiata da 

Monsignor Verucchi, Vescovo 
emerito di Ravenna, e dopo il 
momento conviviale seguono 
gli interventi del Sindaco e del 
Governatore M. Giovanna Giber-
toni. Numerose le autorità civili 
e lionistiche presenti e, secondo 
lo spirito del “We Serve”, oltre 
20 Soci Lions e Leo serviranno 
a tavola. Al termine, il consueto 
scambio di doni accompagnato 
da un intrattenimento musicale.

Gianfranco Sabatini

L ions  e  Leo  servono  a  tavola

Sassuolo: pranzo all’Orartorio don Bosco
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Nella Scuola Cesare Fras-
soni di Finale Emilia, 
Comune che ancora 

porta i segni del disastroso ter-
remoto del 2012, il Governato-
re M.Giovanna Gibertoni, con la 
sensibilità e determinazione che 
la contraddistinguono, ha orga-
nizzato il 1° Gabinetto Distrettuale 
della sua annata.
Il Governatore da sempre ha ma-
nifestato molta attenzione nei 
confronti delle zone terremotate, 
e altrettanta nel creare sinergia 

con le amministrazioni locali per 
quanto riguarda i giovani, la scuo-
la e la cultura.
Questa scelta vuole infatti ricor-
dare quanti Lions Club italiani, 
ma anche tedeschi e francesi e 
la Fondazione LCIF si sono uniti in 
una gara di solidarietà che ha per-
messo di raggiungere un grande 
obiettivo raccogliendo la conside-
revole somma di circa 463.000 
euro da destinare alla realizzazio-
ne della struttura scolastica.
Anche con l’impegno del Consiglio 

dei Governatori, il Distretto foca-
lizzò l’attenzione al ripristino delle 
scuole distrutte e, con la massi-
ma disponibilità dell’amministra-
zione comunale, venne siglata 
una convenzione con la quale i 
Lions avrebbero partecipato alla 
realizzazione della nuova Scuola 
primaria di secondo grado Cesa-
re Frassoni, che oggi ospita oltre 
400 studenti, finanziando le ope-
re murarie gli arredi e i 37 pc della 
biblioteca multimediale, oggi inti-
tolata a Lions Club International. 

A riconoscimento del valore del 
lionismo, il Comune ha poi intito-
lato a Melvin Jones la piazzetta 
antistante la scuola.
La prima riunione di gabinetto, 
che ha avuto la partecipazione 
dei componenti del team e degli 
Officer distrettuali, si è tenuta nei 
locali e sui banchi della biblioteca 
multimediale: è proprio il caso di 
dire che non si finisce mai di anda-
re a scuola!

1° Gabinetto Distrettuale 1° Gabinetto Distrettuale 
alla Scuola di Finale Emiliaalla Scuola di Finale Emilia

di  Fernanda Paganelli

Post  terremoto:  463.000 euro  per  la  b ib l ioteca  mult imed ia le
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Come di consueto in questi 
mesi è in corso l’organizza-
zione del Convegno d’Inver-

no del Distretto 108 Tb, fissato 
per il 15 febbraio 2020 presso 
gli spazi congressuali di FICO Ea-
taly Word a Bologna. Nell’arco 
della mattinata, dalle ore 09:00 
alle ore 13:00, verrà dedicato 
spazio alle tematiche associa-
zionistiche con l’intervento delle 
autorità lionistiche: la relazione 
sullo stato del Distretto Lions e 
del Distretto Leo; la Premiazio-
ne dei partecipanti al Concorso 

Internazionale “Un poster per la 
Pace” e l’intervento riguardante 
gli Scambi Giovanili e il Campo 
Emilia. Nella seconda parte del-
la giornata, grazie al lavoro del 
Centro Studi e Archivio Storico 
distrettuale verranno affrontate 
le tematiche ambientali e climati-
che che in questo momento stan-
no acquisendo sempre maggiore 
importanza nel dibattito locale, 
nazionale ed internazionale.

Daniele Valentini 

Appuntamento il 15 di febbraio presso FICO Eataly World di Bologna



Quando si parla di Campo 
Emilia tutti quanti com-
prendiamo immediata-

mente a cosa ci stiamo riferendo 
e l’importanza che risiede nell’of-
frire ai giovani di tutto il mondo la 
possibilità di vivere un’esperienza 
concreta di quanto inciso nell’eti-
ca lionistica: considerare l’amici-
zia come fine e non come mezzo, 
nella convinzione che la vera ami-
cizia non esiste per i vantaggi che 
può offrire; che la vera amicizia 
non richiede nulla, e che se ne 
devono accettare i benefici nello 
spirito che la anima; nelle finali-
tà del Lions Clubs International: 
creare e stimolare uno spirito 
di comprensione tra i popoli del 
mondo, ed anche nelle finalità del 
Leo Club: fornire l’occasione  per 
promuovere la comprensione in-
ternazionale. 
Nel corso degli anni il Campo si è 
spostato lungo quasi tutto il Di-
stretto (1999-2001 Bologna – Ca-
stel de’ Britti; 2002 – 2005 Mo-
dena; 2006 – 2008 Reggio Emilia 
– Correggio; 2009 – 2011 Ferrara; 
2012 – 2014 Parma; 2015 – 2017 
Modena; 2018 – 2020 Reggio 
Emilia) e ha ospitato più di cinque-
cento ragazzi. Da qualche anno è 

stata fatta un’importante inno-
vazione, in piena sintonia con le 
parole di Helen Keller che sprona-
vano i Lions a combattere il buio 
divenendo Cavalieri della Vista: il 
Campo Emilia è divenuto il primo 
campo inclusivo, dando così la 
possibilità anche a ragazzi ciechi 
ed ipovedenti di partecipare assie-
me ai ragazzi normodotati. Non 
c’è modo migliore per celebrare 
questo importante traguardo, se 
non ponendo alcune domande a 
chi il Campo Emilia lo vive costan-
temente, non solo durante il suo 
svolgimento, ma anche ogni gior-
no dell’anno. Ecco i pensieri di Lo-
ris Baraldi, storico e attuale YCEC 
del Distretto 108 Tb, Daniela Gar-
dini, attuale Direttore del Campo 
e Marco Tioli, socio Leo, Camp 
Leader e attualmente Officer del 
Distretto Leo e del Multidistretto 
Leo per l’Area Internazionale e gli 
Scambi Giovanili.

Loris, quando pensiamo al Campo 
Emilia è inevitabile ricollegarlo 
al tuo nome, ma come è nato il 
legame con questa realtà che fe-
steggia quest’anno la ventesima 
edizione?
Mamma mia, vent’anni! Eravamo 

ancora nell’altro secolo! Al termi-
ne del Convegno di apertura del 
1999, che si teneva a Bologna, 
andammo a Castel de’ Britti, sul-
le colline bolognesi, per vedere 
come funzionava il nuovo Campo 
giovani del nostro Distretto (Ce-
sare Diazzi Governatore) appena 
inaugurato. Con alcuni amici Lions 
modenesi eravamo interessati a 
proporre la nostra candidatura 
per organizzare il campo al termi-
ne dell’esperienza bolognese... è lì 
che conoscemmo il giovanissimo 
Rodolfo Daini, primo Direttore del 
campo, e che ci innamorammo di 
questo splendido programma. Da 
allora, come un palloncino lega-
to al polso di un bambino, sono 
rimasto ancorato al mondo dei 
ragazzi.

Se non sbaglio tu sei stato parte 
anche del team che ospitò il Cam-
po Italia, giusto?
Accennavo prima al palloncino 
che non riesce a guadagnare la 
libertà del cielo: chi viene a con-
tatto con il mondo degli scambi 
giovanili ne rimane contagiato per 
sempre! Dopo aver fatto parte 
dello staff del primo campo di 
Modena, era talmente tanta la 

nostalgia e il vuoto provati alla 
fine dell’esperienza che, con lo 
stesso “gruppo di fanatici” del 
Campo distrettuale, chiedemmo 
di partecipare all’assegnazione 
del Campo Italia. La buona espe-
rienza maturata fu un biglietto da 
visita importante e il Campo Italia 
venne affidato al 108 Tb.

Da vero Lions quale sei, non puoi 
stare fermo, non riesci a non es-
sere impegnato in qualcosa, per 
cui, terminata l’esperienza del 
Campo Italia, come hai prosegui-
to?
Il Campo Emilia proseguiva bril-
lantemente organizzato da altri 
club, ma io ero disoccupato!
Grazie alle conoscenze e alle ami-
cizie maturate all’estero durante 
la parallela attività di responsabi-
le degli scambi giovanili per il no-
stro Distretto (YCEC), ma soprat-
tutto al Campo Emilia, fui invitato 
a far parte dello staff del Campo 
Rotorua in Nuova Zelanda e l’an-
no successivo del Camp Kanga in 
Australia.

Nel nostro Distretto sei colui che 
conosce meglio di chiunque al-
tro le realtà dei Campi Giovanili, 
esprimici in due frasi cosa signifi-

I n t e r v i st a  a i  p rot a g o n i st i  e  t e st i mo n i a n z e  d e i  pa r t e c i pa nt iI n t e r v i st a  a i  p rot a g o n i st i  e  t e st i mo n i a n z e  d e i  pa r t e c i pa nt i

Campo Emilia, i primi vent’anniCampo Emilia, i primi vent’anni
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di  Daniele Valentini e Lorenzo Pratidi  Daniele Valentini e Lorenzo Prati
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ca Campo per la gioventù.
Il mondo degli scambi giovanili e 
Campi per la gioventù è un virus 
altamente contagioso dal quale si 
riesce a fatica a disintossicarsi. In 
questi anni ho avuto la fortuna di 
lavorare con Lions e Leo splendidi 
che fanno del servizio agli altri la 
propria missione. Vorrei elencarli 
tutti ma per evitare di dimenti-
care qualcuno non cito nessuno. 
Stessa cosa per i 400/500 ragaz-
zi con i quali ho avuto il privilegio 
di camminare sul sentiero della 
vita. I loro volti si confondono, si 
sovrappongono, si mescolano ma 
sono tutti indelebilmente nel mio 
cuore. Chiunque voglia avere una 
propria immagine di quello che è il 
Campo Emilia può venirci a trova-
re. L’estate prossima saremo al 
Castello di Rossena ad accogliere 
tutti i giovani ospiti che arriveran-
no da tutto il mondo ma anche 
tutti gli amici Lions e Leo che vor-
ranno venirci a trovare.

Daniela, tu sei l’attuale direttore 
del Campo, che cosa rappresenta 
per te questa esperienza?
Il Campo Emilia può essere tan-
tissime cose. Per me è stato il 
regalo più bello e l’esperienza lio-
nistica più appagante che avessi 
potuto desiderare. Per i ragazzi 

provenienti da oltre 20 Paesi è 
stata un’avventura unica risiede-
re in un castello medievale (Ca-
stello di Rossena) e confrontarsi 
con mentalità e culture diverse. 
Per gli ipo- e non vedenti è stata 
una sfida mettersi in gioco in un 
ambiente sconosciuto e logisti-
camente ostico. A noi staff ha 
insegnato tantissime cose sulla 
gestione e le dinamiche dei grup-
pi, la formazione di un team e che 
cosa significa leadership.

Come è stato inizialmente e come 
è tutt’oggi dover gestire questo 
splendido gioiellino che ti è stato 
affidato? E quali capacità hanno 
permesso a voi come gruppo di 
avere successo nella gestione?
Ho avuto la fortuna di avere fin 
da subito dei Camp Leader esper-
ti provenienti da diversi anni di at-
tività. Avere delle persone che ne 
sapevano più di me ha facilitato 
molto il mio compito, che inizial-
mente non mi era del tutto chia-
ro. Ho osservato che siamo cre-
sciuti insieme, io come referente 
principale e responsabile dello 
staff e dei nostri ospiti e anche 
e soprattutto i Camp Leader. Ho 
notato la differenza tra il primo e 
il secondo anno: meno presenza 
mia e maggiore autonomia dello 

staff, meno richieste di conferme 
e più sicurezza nella risoluzione 
di situazioni che si presentavano 
e meno necessità di istruzioni. 
Kenneth Blanchard, il padre della 
leadership situazionale, ci avreb-
be preso come esempio perfetto.

Dal tuo racconto emerge chiara-
mente come il Campo Emilia sia 
un qualcosa di sempre vivo, sem-
pre in movimento, sempre in evo-
luzione; come hai gestito il ricam-
bio generazionale in questi anni?
Quest’anno abbiamo inserito 
quattro nuovi elementi nello staff 
del Campo che sono stati affidati 
a un “mentore” facente parte del-
lo staff. Ho osservato il mentore 
scontrarsi con la sua idea inizia-
le del ruolo affidato e rivedere 
il proprio approccio quando era 
evidente che non era la modalità 
più efficace. Ho visto i Camp Le-
ader storici sempre vigili e allo 
stesso tempo capaci di delega-
re in funzione delle capacità del 
singolo per farli crescere. Ho vi-
sto dare pacche sulle spalle per 
l’ennesima corsa su e giù per le 
ripide scale del castello. E insieme 
abbiamo risolto situazioni difficili 
confrontandoci onestamente e 
apertamente per trovare la solu-
zione migliore.

Il punto forte di questo bellissimo 
Team?
Sono convinta che la nostra cul-
tura di feedback rispettoso, oltre 
la discussione e condivisione delle 
decisioni abbia contribuito a fare 
dello staff del Campo Emilia una 
vera squadra con dei giovani le-
ader capaci di adattarsi veloce-
mente e con grande empatia a 
situazioni diversissime. 

Caro Marco, tu sei il socio con 
maggiore anzianità leoistica del 
Distretto e sei partecipe della 
realtà degli Scambi giovanili e dei 
Campi per la Gioventù da sempre, 
addirittura da quando ancora non 
eri Leo; oggi Camp Leader e an-
che responsabile distrettuale e 
multidistrettuale per l’Area Inter-
nazionale, come è nata questa tua 
esperienza?
Personalmente ho avuto la for-
tuna di vivere lo Youth Exchange 
Program in tutte le sue parti, di 
conoscene tutti i suoi lati e sfu-
mature. Il primo contatto che 
ho avuto con questo service fu 
quando il Campo Italia, che aveva 
in quegli anni sede a Modena, fu 
ospitato dal Lions Vignola; tro-
varmi circondato da tanti ragazzi 
di innumerevoli nazionalità diver-
se, che vivevano questa esperien-



Testimonianze da tutto il mondo
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za come una famiglia, fece colpo 
e mi innamorai del progetto. Da 
allora ho partecipato a due scam-
bi (Repubblica Ceca e Slovacchia, 
Australia), ho ospitato circa una 
decina di ragazzi e da 7 anni sono 
Camp Leader del Campo Emilia.

Nel tuo ruolo di Camp Leader 
come hai visto evolvere il Cam-
po?
In questa esperienza come staff 
ho visto il Campo mutare, evol-
versi e adattarsi sempre con 
nuove iniziative per rendere l’e-
sperienza indimenticabile per i 
ragazzi che vi partecipano.

Tu hai vissuto anche la svolta 
verso l’attuale Campo inclusivo, 
quale è stata la portata di questo 
passo?
Due anni fa il Campo ha deciso di 
diventare un ambiente inclusivo 
accettando tra i campers ragazzi 
non vedenti e ipovedenti, un passo 
che ha segnato un cambiamento 
decisivo e importantissimo. Sia-
mo stati il primo campo al mon-
do a sponsorizzare questo tipo di 
inclusione e vi posso assicurare 
che, sia per chi lo organizza sia 
per chi lo vive, è un’esperienza 
che segna nel profondo. Ad oggi 
il Campo Emilia ospita 27 ragazzi 
e inoltre ha 5 posti aggiuntivi per 
ragazzi non vedenti e ipovedenti 
stranieri o italiani il programma 
del campo è volto all’inclusione 
con attività di condivisione del-
le proprie esperienze di vita per 
creare nei ragazzi una maggiore 
consapevolezza riguardo le pro-
blematiche riguardanti la vista. 
I ragazzi vivono assieme, nello 
spirito della condivisione totale 
di ogni aspetto della giornata, e 
si aiutano a vicenda comprenden-
do che le diversità di nazionalità, 
pensiero, religione o disabilità non 
sono altro che facciate dietro alle 
quali si nasconde un amico, una 
persona che non è diversa da noi.

Come vuoi concludere questa in-
tervista?
Concludo invitandovi a partecipa-
re sempre più e ad interessarvi al 
programma degli Youth Exchan-
ge, un service internazionale ca-
pace di arricchire umanamente 
in maniera indelebile la vostra 
persona.

I  g i ova n i  c he  ha n no  v i ss u t o  i l  Ca m po  E m i l i a

Adel, Algeria: 
Questa esperienza 
è stata la migliore 
di tutta la mia vita.

Liel, Israele: 
Al Campo Emilia  ho 

imparato davvero tanto 
e ovviamente mi sono 

divertita moltissimo. 

Mihir, India: 
Gli amici che ho trovato 
al Camp Emilia sono 
amici per la vita.

Raquel, Spagna: 
Al Campo eravamo 

come una grande 
famiglia. 

Anna, Armenia: 
Al Campo Emilia ho 
scoperto nuove culture, 
nuove emozioni e una 
nuova me stessa.

Molly, USA: 
Questo viaggio mi ha 
aperto gli occhi 
su quanto sia grande 
e vario il mondo 

Barusch, Messico: 
La persona che è arrivata 

in Italia non è la stessa 
che è tornata a casa. 
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L’incontro di amici di vecchia 
data e di nuovi al Convegno 
di apertura del Governatore 

M.Giovanna Gibertoni, tenutosi 
lo scorso 13 luglio a Mirandola, 
ha aperto un confronto libero e 
costruttivo sui temi della mem-
bership e della leadership per 
consentire la condivisione di al-
cuni suggerimenti che possono 
portare spunti nuovi di riflessione 
nel Distretto.
In un pomeriggio denso di con-
tenuti, due i momenti particolar-
mente emozionanti: l’apertura dei 
lavori con la sfilata delle bandiere 
dei partecipanti al Campo Emilia, 
con 27 giovani provenienti da 19 
Paesi, e la chiusura dei lavori con 
il dono del primo assegno desti-
nato all’acquisto di un cane guida 
da donare a un non vedente.
Entrambi i momenti mi hanno 
toccato il cuore, per motivi diver-
si: hanno acceso quella passione 
che serve ad alimentare l’entu-
siasmo continuo che deve soste-
nerci per fare i nostri service.
Vedere questi giovani, provenien-
ti da tutto il mondo a cui diamo 
l’opportunità di conoscere cul-
ture diverse costruendo ponti di 
comprensione tra i popoli, ci ren-

de orgogliosi del lavoro che i soci 
fanno, con grandissimo senso 
di responsabilità e impegno, per 
mantenere attivo questo splendi-
do service degli Scambi giovanili. 
Costruiamo la pace attraverso 
la conoscenza e il rispetto tra i 
popoli: i soci sono consapevoli di 
questa straordinaria magia che 

avviene tutti gli anni nei nostri Di-
stretti?
Il service del cane guida rappre-
senta un altro dei nostri fiori 
all’occhiello e coincide con un 
grande desiderio del Governato-
re M.Giovanna Gibertoni che ha 
ricevuto il “primo mattoncino” 
proprio da suo marito, Vainer 
Malavasi, in segno di condivisione 
del percorso che sta affrontando 
come Governatore. Naturalmen-
te queste sono solo due sottoli-
neature di un Convegno intenso di 
contenuti e di emozioni.
Durante i lavori l’intervento del 
precedente Direttore Internazio-
nale, Paolo Bernardi, è stato par-
ticolarmente significativo: sentire 
un Lions di lunga esperienza, che 
ha vissuto diverse stagioni lio-
nistiche, aprire e incoraggiare al 
cambiamento in modo fattivo, 
dando valore alle nuove proposte 
come le New Voices o il Global 
Action Team, è incoraggiante e ci 
spinge a proseguire nel processo 
di miglioramento continuo della 
nostra Associazione.

“Il Servizio e la crescita associa-
tiva” è il titolo dell’intervento che 
ho affrontato per condividere con 
i soci alcuni spunti di riflessio-
ne che di seguito elenco: cos’è il 
viaggio nel service? Il cuore dei 
Lions e dei Leo batte per il ser-
vizio umanitario? Come il Global 
Action Team può essere di sup-
porto ai club e ai distretti per un 
miglior funzionamento dell’As-
sociazione? Chi c’è al centro 
della nostra organizzazione? Il 
Club, crescere per servire di più 
e meglio: lo sviluppo della mem-
bership per servire più persone. 
Mappare il territorio può servire 
a conoscere meglio i club, i soci, 
i potenziali soci e le aree non co-
perte da club? Quali idee mettere 
in campo per il reclutamento di 
nuovi soci? E per il mantenimento 
di quelli che già ci sono?
Questi sono i temi ai quali, insie-
me, abbiamo cercato di dare del-
le risposte, individuando percorsi 
nuovi e già battuti per rendere 
Distretto e Club più forti ed effi-
cienti.

Costruire la pace attraverso 
la conoscenza e il rispetto

di  Elena Appianidi  Elena Appiani

Il servizio e la crescita associativa secondo il Direttore Internazionale designato



Aiutare i più poveri ed 
emarginati è sempre sta-
to il suo obiettivo.

Fin dall’inizio, quando fu mandata 
in Brasile, Suor Teresa s’impegnò 
per rivendicare la costruzione di 
scuole, spazi comunitari, traspor-
ti pubblici e il riconoscimento del-

la proprietà dei contadini dei ter-
reni che lavoravano: la legge non 
riconosceva la proprietà privata. 
“Solo così si riscatteranno, altri-
menti resteranno sempre degli 
emarginati” diceva Suor Teresa.
La cultura maschilista era as-
sai diffusa in quei luoghi. I mariti 

Suor Teresa Rinaldi: 28 anni Suor Teresa Rinaldi: 28 anni 
in missione in America Latinain missione in America Latina
Confer i to  a  Suor  Teresa i l  Melv in  Jones Fellow

costringevano le proprie mogli a 
subire sistematicamente violenze 
psicologiche e fisiche. Suor Tere-
sa ha insegnato alle donne, che 
si erano confidate con lei raccon-
tando le difficoltà e le sofferenze 
patite, come riscattarsi da tutto 
ciò e farsi rispettare. Il metodo 
insegnato da Suor Teresa e la fer-
ma determinazione delle donne 
ha portato, nella maggioranza dei 
casi, a far promettere e mantene-
re da parte dei mariti un compor-
tamento corretto.
Un altro traguardo raggiunto con 
successo in varie località è sta-
to la realizzazione di scuole per i 
bambini.
Nel 2005,  in occasione di un bre-
ve ritorno a Zola Predosa, Suor 
Teresa Rinaldi comunicò a tutti gli 
zolesi intervenuti presso il locale 
Centro Pertini che dopo un anno 
di lavori di costruzione, l’asilo per 
i bambini delle favelas di San Pa-
olo del Brasile era terminato e 
accoglieva già 50 dei 100 piccoli 
che potrebbe ospitare. Purtroppo 
per ora non è possibile accogliere 
tutti per mancanza delle risorse 
economiche necessarie. L’asilo 
per questa comunità poverissima 
è molto importante perché così le 
mamme possono andare a lavo-
rare lasciando i bambini in tutta 
tranquillità.
Questo incontro è stato per Suor 
Teresa un’occasione per ringra-
ziare personalmente gli abitanti 
di Zola Predosa che hanno contri-
buito alla costruzione con 13mila 
euro mentre il resto è stato do-
nato da “zia Regina”, una maestra 
brasiliana in pensione.
Sia in Brasile che in Messico Suor 
Teresa ha fondato delle Onlus per 
poter raccogliere i fondi necessari 
per aiutare le persone più vulne-
rabili, come bambini e anziani.
A Queretaro, ad esempio, in un 
terreno attiguo alla chiesa, è sta-
to costruito un Centro di Promo-
zione Umanitaria e le persone che 

vi partecipano sono generalmen-
te molto povere, per cui le spese 
di gestione sono sostenute dai 
fondi ricavati dalla Onlus.
Uno degli ultimi impegni di Suor 
Teresa è la collaborazione con il 
Rifugio per i Migranti provenienti 
principalmente dal Centro Ameri-
ca e diretti negli Stati Uniti.
La maggior parte di loro fugge 
dalla povertà, dalla mancanza 
di lavoro, dalla violenza e dalle 
estorsioni che se non soddisfatte 
vengono punite con la morte.
In questo momento politico, con 
l’avvento del presidente Trump, 
molti di questi migranti chiedono 
il riconoscimento di rifugiati in 
Messico. 
Suor Teresa si è attivata per dare 

I l Melvin Jones Fellow è un rico-
noscimento per non-Lions ec-

cezionalmente attribuito anche 
a Lions dalla LCIF (Lions Clubs 
International Foundation) e inte-
stato al Fondatore dell’Associa-
zione, Melvin Jones, per l’impe-
gno con il quale hanno compiuto 
un servizio umanitario. Istituito 
nel 1973, il Premio è stato con-
segnato a oltre 200 mila perso-
ne, di cui 35 mila “progressivi”, 
che ne avevano già ottenuto uno 
o più d’uno in precedenza. L’ono-
rificenza può essere ottenuta in 
vari modi. Ne ha diritto chi dona 
mille dollari alla Fondazione per 
scopi umanitari ed è concesso 

anche a persone nel nome delle 
quali la donazione è stata fatta. 
Ai Club tramite i quali sono stati 
sottoscritti i Melvin Jones Fel-
lows viene inviato un emblema 
da applicare allo stendardo. Gli 
Amici di Melvin Jones ricevono 
una targa personalizzata e un 
distintivo. È stato creato il pro-
gramma “progressivo” per co-
loro che intendono estendere il 
loro impegno in cause umanita-
rie oltre il contributo iniziale. Per 
ogni 1000 dollari versati e fino a 
40 mila dollari viene inviato un 
distintivo con un brillante o uno 
zaffiro in più di quelli precedenti.

Melvin Jones Fellow (MJF)
La più alta onorificenza lionistica
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Suor Teresa Rinaldi: 28 anni Suor Teresa Rinaldi: 28 anni 
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di Gianna Zagni

Storia di Suor TeresaStoria di Suor Teresa

Teresa Rinaldi nasce a Zola 
Predosa il 12 ottobre 1949. 

Nella sua città natale resta 
fino ai 23 anni, anno in cui si 
reca in Guatemala, presso i 
Maya, come volontaria e si 
dedica alla promozione sociale 
delle donne e ad insegnare a 
leggere e scrivere in spagnolo 
ai leader della comunità. Qui 
resta tre anni.
Dopo questa esperienza inizia il 
suo percorso di consacrazione 
nella Famiglia Religiosa delle 
Missionarie di Maria di Parma 
prendendo i voti a 31 anni e 
trascorrendo prima qualche 
anno in Italia per studi. Subito 
dopo inizia il suo percorso mis-
sionario in Brasile dove rimane 
per 16 anni. In seguito va in 
Messico, spostandosi in varie 
località, offrendo sempre la 
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47 anni di servigi alla comunità

sua opera nelle realtà più povere 
ed emarginate, impegnandosi ad 
educare i bambini ed aiutare gli 
adulti per il loro riscatto sociale 
e morale.
Dopo tanti anni di missioni vissute 
con immutato entusiasmo, suor 
Teresa dice: “Le mie consorelle 
alla mia età vanno in pensione. 
Io invece ricomincio con un nuo-
vo impegno e questo è anche un 
modo per restare giovani”.

a tutti loro accoglienza durante il 
passaggio, e ai molti che deside-
rano restare, dà aiuto per trovare 
un lavoro e una casa.
Come non conferire un MJF a 
questa suora che ha fatto tanto 
e tanto sta facendo per i poveri e 
gli emarginati?
Il 18 maggio 2019, in occasione 
del Congresso Distrettuale Lions 
a Reggio Emilia, l’allora Governa-
tore Bernardino Salvati ha voluto 
consegnare ufficialmente que-
sta onorificenza a Suor Teresa 
Rinaldi che, non potendo essere 
presente, ha fatto pervenire un 
suo messaggio audiovisivo per 
ringraziare, promettendo di inter-
venire in un altro momento.
A ritirare per lei il MJF furono il 

fratello ed il nipote, Evaristo e 
Gianluca Rinaldi.
Il 25 giugno 2019 è stata orga-
nizzata dal L.C. Zola Predosa una 
serata conviviale presso la par-
rocchia di San Martino in Casola 
di Monte San Pietro con la par-
tecipazione di numerose autorità 
lionistiche e la presenza di Suor 
Teresa, alla quale è stato con-
segnato il MJF dal Governatore 
M.Giovanna Gibertoni e dal Vice 
Gianni Tessari.
Suor Teresa, visibilmente com-
mossa, ha ringraziato poi, con or-
goglio ed entusiasmo, ha raccon-
tato quanto era stato possibile 
realizzare durante la sua missio-
ne e i suoi progetti futuri.



L’arcivescovo di Bologna, 
Matteo Maria Zuppi, è l’uni-
co italiano tra i tredici nuovi 

Cardinali creati da Papa Bergoglio 
lo scorso 5 ottobre nella Basili-
ca di San Pietro. A don Matteo, a 
Roma, è stata assegnata la Chie-
sa di Sant’Egidio, nella quale ha 
visto la luce l’omonima Comuni-
tà, in cui il Cardinal Zuppi ha inizia-
to il suo percorso, impegnandosi 
sin dall’inizio nel superare distan-
ze ed incomprensioni, guardando 
con meno distrazione e fretta il 

mondo, promuovendo vicinanza, 
desiderio di umanità e pace. Una 
figura dall’alto profilo diploma-
tico ed internazionale impegnata 
come mediatore di conflitti, so-
prattutto in Africa, per negoziare 
la pace nelle aree più difficili del 
mondo. Tra i suoi ultimi impegni 
,l’accordo di riconciliazione in Mo-
zambico. Lo abbiamo incontrato a 
pochi giorni dalla sua nomina per 
scambiare con lui alcune battute 
dirette al mondo Lions con una 
forte attenzione verso l’impegno 

di ogni Club nell’organizzare ser-
vice. “Il contributo umanitario di 
migliaia di uomini e donne Lions 
e Leo che quotidianamente si im-
pegnano a servizio della comuni-
tà rappresenta una significativa 
testimonianza. Ricordate sempre 
che la solidarietà non ha confini 
- sottlinea Zuppi - continuate con 
entusiasmo nel vostro cammino 
a servizio degli altri e non abbia-
te paura a scendere in strada tra 
la gente. È fondamentale che la 
vostra partecipazione sia attiva 

nelle iniziative per migliorare la 
comunità. Impegnatevi a fare da 
guida, portando il buon esempio, 
stringendo relazioni interperso-
nali e migliorando il mondo attra-
verso la solidarietà”.
L’Arcivescovo si rivolge poi ai gio-
vani Lions, ai Leo, ed evidenzia: “Il 
vostro impegno è segno di gran-
de maturità. Siete giovani in cerca 
di futuro, avete diritto alla cultu-
ra, al lavoro e non al precariato e 
alla disillusione. Impegnatevi per 
aiutare il prossimo e cercate di 

Zuppi, nominato Cardinale Zuppi, nominato Cardinale 
da Papa Bergoglioda Papa Bergoglio
I l  s u o  m e s s a g g i o  a i  L i o n s :  s c e n d e t e  i n  s t r a d a  t r a  la  g e n t e
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di  Enrico Della Torre

Matteo Zuppi: 64enne romanoMatteo Zuppi: 64enne romano

Matteo Maria Zuppi è nato a 
Roma l’11 ottobre 1955. En-

trato nel seminario di Palestrina, 
consegue il baccalaureato in teo-
logia presso la Pontificia Universi-
tà Lateranense, quindi si laurea in 
Lettere e Filosofia all’Università 
di Roma, con una tesi in Storia del 
Cristianesimo. Ordinato presbi-
tero nel 1981 nella cattedrale di 
Sant’Agapito martire a Palestri-
na; nel 1988 viene incaricato nella 
Diocesi di Roma dal Cardinale Ugo 
Poletti. Tra i momenti più signifi-
cativi del suo percorso, a soli 51 
anni, è stato insignito del titolo 
di Cappellano di Sua Santità; ha 
svolto l’incarico di rettore della 
chiesa di Santa Croce alla Lunga-
ra, è stato membro del Consiglio 
presbiterale, parroco della chiesa 
di Santa Maria in Trastevere, più 
volte prefetto della prefettura 
di Roma. Ha svolto il ruolo di As-
sistente ecclesiastico generale 
della Comunità di Sant’Egidio e di 
parroco a Torre Angela, nell’im-
mensa periferia romana nella 
parrocchia dei Santi Simone Giuda 
Taddeo, una delle più popolose 
della diocesi del Papa. Sul territo-
rio del Distretto Lions 108 Tb il 27 
ottobre 2015 viene nominato da 
Papa Francesco arcivescovo me-
tropolitano di Bologna. Il 10 otto-

I l  p i ù  g i o v a n e  C a r d i n a l e  c r e a t o  d a l  P a p a

raggiungere con solerzia i vostri 
obiettivi. Iniziare l’esperienza dei 
Leo è sicuramente un buon modo 
per vivere la vita a pieno, a soste-
gno del prossimo. Non pensate 
all’interesse personale ma a quel-
lo della collettività, promuovendo 
la verità ed uno sviluppo sosteni-
bile, attento all’ambiente”. 
Durante il dialogo viene ricordato 
anche uno dei primi appuntamenti 
Lions dell’anno al quale l’arcive-
scovo è stato invitato a parteci-
pare: il Convegno sui Sessant’anni 
dalla Dichiarazione dei diritti del 

fanciullo in programma a feb-
braio a Bologna. Su tale tematica 
evidenzia: “Sarà un’importante 
occasione per ribadire i diritti 
fondamentali che devono esse-
re riconosciuti e garantiti a tutti i 
bambini e le bambine del mondo”.
A conclusione dell’incontro Zuppi 
invita i Lions a non dimenticare 
che l’essere leader significa esse-
re ancora più ultimi, ricordandosi 
che si devono servire segnata-
mente gli altri, a cominciare dai 
più deboli.

bre 2017 accoglie papa France-
sco in visita pastorale a Bologna 
per la conclusione del Congresso 
eucaristico diocesano. È uno dei 
vescovi che ha celebrato la mes-

sa tridentina dopo il motu proprio 
Summorum Pontificum. Durante 
l’Angelus del 10 settembre 2019, 
papa Francesco ne annuncia la 
creazione a Cardinale.
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Donata Fanny alla  Regata Velica
3 7  C l u b  L i o n s  e  2  Le o  C l u b  p ro m u ov o n o  i l  s e r v i ce  i n s i e m e

Un folto pubblico ha affollato, 
incurante della pioggia, le 

banchine della darsena di Catto-
lica fin dal mattino, non solo per 
la Regata Velica, ma anche per il 
service legato alla vista.
Giovanni Fossati, Presidente della 
Scuola Cani Guida Lions di Limbia-
te, ha infatti consegnato Fanny, 
un Labrador femmina biondo, ad 
Anas Saleh, giovane non vedente 
residente in Bologna.
Sono tenere le immagini che li 
ritraggono mentre fanno cono-
scenza: lei non si sottrae alle 
carezze; lui, superata l’iniziale 
timidezza prende confidenza con 
il guinzaglio, sotto l’occhio vigile 
dell’istruttore Giancarlo.
La commozione è su molti volti, 

soprattutto dopo le sentite pa-
role di ringraziamento di Anas, 
divenuto cieco a 16 anni, che ha 
così potuto coronare un sogno 
che gli permetterà ora, dopo aver 
conseguito due lauree, di trovare 
un lavoro con la massima auto-
nomia.  
Grazie al contributo di 37 club 
Lions e di 2 Leo Club, appartenen-
ti ai Distretti 108 Tb e A, grazie 
al sostegno di amici e collabo-
ratori vari, il service previsto 
con la Regata è stato raggiunto, 
dimostrando ancora una volta 
che quando si lavora insieme in 
armonia e con entusiasmo anche 
gli obbiettivi più difficili possono 
essere conseguiti.

Anna Ardizzoni
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Dal 1959, il Centro di Ad-
destramento Cani Guida 
Lions di Limbiate ha adde-

strato 2188 cani, che sono stati 
consegnati gratuitamente ad al-
trettanti non vedenti su tutto il 
territorio nazionale.
Attualmente si addestrano ogni 
anno 50 cani. Purtroppo la lista di 
attesa delle persone non veden-
ti che aspettano è di circa 150. Il 
Centro sta operando investimenti 
in strutture (canili e personale) 
per aumentare, nei prossimi anni, 
il numero dei cani addestrati ed 
accorciare così i tempi di conse-
gna.
Il Centro di Limbiate è uno dei più 
importanti d’Europa per qualità e 

numero dei cani addestrati. I cuc-
cioli, all’età di 3 mesi, vengono 
affidati alle famiglie volontarie 
Puppy Walker che, sotto la guida 
e a spese del Centro, li cresco-
no fino ad un anno di età. Dopo 
questo periodo i cani ritornano a 
Limbiate per iniziare il ciclo di ad-
destramento della durata di circa 
6 mesi.
Le persone non vedenti che in-
tendono ottenere un cane guida 
devono farne richiesta compilan-
do il modulo reperibile sul sito in-
ternet del Centro. La persona non 
vedente a cui è stato assegnato il 
cane guida prima della consegna 
viene ospitata presso il Centro 
con un accompagnatore, sempre 

a spese del Servizio, per circa una 
settimana in modo da affiatarsi 
con il cane ed apprendere dal suo 
addestratore tutte le informazio-
ni utili.

Centro Cani Guida Lions Limbiate 
(MB) – Via M. Galimberti,1.
Tel. 02.9964030 – 29414202; 
info@caniguidalions.it – limbia-
te@caniguidalions.it - www.cani-
guidalions.it
Per donazioni: BCC di Carate 
Brianza. Iban: IT
2G0844001602000000245179
Intestato a: Servizio Cani Guida 
Lions.

S e s s a n t ’ a n n i 
d i  a d d e s t r a m e n t o
2188 cani guida consegnati sul territorio nazionale



Assicurare una disponibilità 
continua e regolare di cani 

ben socializzati da avviare all’ad-
destramento per diventare Cani 
Guida Lions: è questo l’obiettivo 
del Servizio Cani Guida di Limbia-
te, paese a pochi chilometri da 
Milano. 
L’elemento centrale nel percorso 
che il cucciolo deve affrontare 
per diventare un cane guida sono 
le famiglie Puppy Walker, ovvero 
nuclei familiari volontari ai quali il 
cane viene affidato subito dopo lo 
svezzamento. Per potere assol-
vere a questo compito, le famiglie 
Puppy Walker ricevono un’ade-
guata istruzione, oltre all’attrez-
zatura necessaria: un guinzaglio, 
un collare, una ciotola per il cibo 
e una spazzola per la pulizia del 
mantello. Solitamente i cuccioli 

selezionati per le famiglie affida-
tarie dal Servizio Cani Guida sono 
Labrador e Golden Retriever. Lo 
scopo è quello di farli socializzare 
fino all’età dell’addestramento. Il 
primo anno di vita è infatti fonda-
mentale per lo sviluppo del carat-
tere e per la crescita del cucciolo. 
Periodicamente, la famiglia alla 
quale un cane è stato affidato 
viene visitata dal personale della 
scuola che si accerta dei progres-
si compiuti o di eventuali proble-
mi che dovessero essere insorti 
fra un controllo e l’altro. Dopo 
circa dieci mesi, il cane viene re-
stituito al Servizio per essere va-
lutato e sottoposto al program-
ma di addestramento. È molto 
importante che la famiglia sia 
motivata e accogliente. Tuttavia 
le famiglie affidatarie sono sem-

AAA...famiglie Puppy Walker cercansi!AAA...famiglie Puppy Walker cercansi!

di Marco Mariotti

Lo scopo dell’affidamento è fare socializzare il cucciolo prima dell’addestramentoLo scopo dell’affidamento è fare socializzare il cucciolo prima dell’addestramento
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pre poche rispetto alle necessità: 
per questo occorre fare opera di 
divulgazione di questo servizio di 
affidamento e contribuire così ad 
incentivare un service estrema-
mente importante per le persone 

non vedenti. Infine va detto che il 
cucciolo, durante l’affidamento 
,rimane sempre di proprietà del 
Servizio Cani Guida dei Lions.
Diventa famiglia Puppy Walker: 
per info 02.9964030



Reggio Emilia, 
Martedì 7 gennaio 2020

Programma

Museo del Tricolore
dalle ore 16.00 - visite guidate (prenotazioni: 335.6428556)

sala del tricolore
ore 17.30 - concerto tricolore, corale verdi di parma
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La comunicazione è un argo-
mento sul quale si è molto 
dibattuto nella nostra As-

sociazione, perché, in un mondo 
in cui l’informazione ha un ruolo 
determinante se si sa comunicare 
si possono raggiungere più facil-
mente gli obiettivi fissati, come 
nel caso della campagna della 
vaccinazione contro il morbillo.
In ambito associativo la comuni-
cazione richiede non solo la scelta 
e la gestione dei mezzi come mail, 
siti web, app, social, messaggi-
stica whatsapp, ma soprattutto 
l’interazione tra persone tra loro 
diverse, che organizzano e usano 
questi mezzi per compiti differen-
ti, e ciò presuppone un certo gra-
do di cooperazione tra loro e di 
capacità di ognuno nell’utilizzare 
questi mezzi.
Il problema principale è quindi in-
dividuare come organizzare l’inte-
razione tra i soggetti diversi e con 
mansioni differenti, e soprattutto 
tra soggetti adeguatamente for-
mati. Ad esempio, se scriviamo 
un articolo per un giornale, fac-
ciamo un tipo di informazione per 
la quale non ci aspettiamo una 
risposta immediata, mentre, se 
facciamo comunicazione digitale 
(social, sms, mail) cerchiamo di 

instaurare una relazione diretta. 
Siamo quindi chiamati a dare ori-
gine alla migliore interazione co-
municativa tra Officer di Club, Go-
vernatore, staff del Governatore, 
Global Action Team distrettuale, 
LCIF distrettuale, Officer distret-
tuali, Presidenti di zona, membri 
dei comitati, componenti del Cen-
tro Studi e la struttura lionistica 
fatta di Club, Distretto, Centro 
Studi, Multidistretto e Sede cen-
trale. 
Si tratta di tante persone con di-
verse mansioni e tutte queste do-
vrebbero comunicare tra di loro. 
Inoltre nell’Associazione struttu-
re e persone non si relazionano 
necessariamente sulla base di 
rapporti gerarchici e questo com-
plica notevolmente la possibilità 
di realizzare un sistema comuni-
cativo efficiente.
Come realizzare un sistema col-
laborativo tra tali attori della 
comunicazione? Anche perché si 
ottiene collaborazione solo se il 
lavoro, in questo caso l’atto co-
municativo, porta a una risposta 
rispettando la reciprocità. Insom-
ma, se io non rispondo, l’altro è 
probabile che verrà meno anche 
lui nel dare risposte.
Purtroppo, questo lavoro non dà 

frutti immediati, perché ci vuole 
tempo, e il continuo avvicendarsi 
di Officer non agevola certamen-
te il compito di creare un efficien-
te sistema di comunicazione; tut-
tavia è stato elaborato un Piano 
operativo.
Per impostare il coordinamento 
tra tutti i soggetti coinvolti nella 
comunicazione occorre individua-
re il ruolo “politico”, che spetta 
al Governatore per tutto ciò che 
riguarda il Distretto, e, per ogni 
club, all’Officer addetto alla Co-
municazione e al Marketing. 
Il club può, in autonomia, utilizza-
re tutti gli strumenti che ritiene 
opportuni ma è indispensabile 
che, attraverso l’Officer Comuni-
cazione e Marketing, ne dia comu-
nicazione al Distretto, il quale a 
sua volta ne dà diffusione con gli 
strumenti di cui dispone.
Per semplificare le attività degli 
Officer è stata predisposta un’u-
nica casella di posta elettronica 
che ha per indirizzo comunica-
zione@lions108tb.it, alla quale i 
club possono mandare copia di 
tutte le loro iniziative; sarà cura 
del Comitato Comunicazione dif-
fondere le comunicazioni raccolte 
tra i vari strumenti di cui dispone 
il Distretto.

Infine è importante parlare di 
MyLion come fonte principale di 
tutte le comunicazioni generate 
dai Club, che potranno essere 
diffuse dagli Officer distrettuali. 
MyLion è la nuova App globale di 
Lions Clubs International che per-
mette da un lato di relazionarsi e 
collaborare con i soci del proprio 
Club e dall’altro di collaborare 
localmente e a livello internazio-
nale ai progetti di servizio gestiti 
su MyLion: www.mylion.org. At-
traverso MyLions è possibile rac-
contare le proprie storie di servi-
zio, condividere foto. L’accesso a 
MyLion, oltre che ai soci Lions, è 
aperto anche ad amici non iscritti 
all’Associazione. Potranno così 
partecipare anche loro ai nostri 
progetti di servizio ed essere 
coinvolti nel fare dei Lions.
MyLion, essendo per molti Offi-
cer di club una novità, deve supe-
rare una prima fase di rodaggio, 
ma nel prossimo futuro potrà 
rappresentare quell’elemento 
unificante di comunicazione che 
ci permetterà un sicuro salto di 
qualità nella nostra attività di in-
formazione.

Non solo informare, Non solo informare, 
ma anche coinvolgerema anche coinvolgere

di  Piero Augusto Nasuellidi  Piero Augusto Nasuelli

Una proposta d i  operat iv ità per i l D istrettoUna proposta d i  operat iv ità per i l D istretto
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In Indonesia, centinaia di bambini hanno partecipato 
all’edizione di quest’anno del Concorso #UnPosterPer-

LaPace, con il supporto dei Lions e delle scuole locali. 
Ogni anno, il Concorso offre ai più giovani l’opportunità di 
esprimere la pace attraverso l’arte. 

Anche i Leo si sono uniti alla lotta! Avete fatto il test per 
misurare il rischio di diabete? Diffondete la consape-

volezza su questo tema facendo il test e condividendo le 
foto dei vostri pollici blu con l’hashtag #LionsFightDiabe-
tes. Leo Club di Ashesi, Ghana.

Quando aiuti un bambino 
a crescere, costruisci 

una nazione. A Nairobi, i 
Lions collaborano con le 
scuole per fornire esami 
medici fondamentali e 
acqua, e per promuovere 
abitudini salutari. L’Asso-
ciazione ha da poco accolto 
l’Africa come la più recente 
delle sue aree costituzio-
nali, con oltre 30.000 soci 
appassionatamente impe-
gnati nel servizio su tutto il 
continente. Benvenuta nella 
famiglia Lions, Africa! 
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Un Poster per la Pace in Indonesia

Pollici blu contro il diabete 

Leoni d’Africa



29

Siamo andati al villaggio di Los Pocitos per una giorna-
ta di servizio, durante la quale siamo riusciti a offrire 

assistenza medica, dentale, oftalmologica e otologica alla 
comunità. Ringraziamo il Comitato pro ciechi e sordi per il 
sostegno costante. Dove c’è bisogno, c’è un Lion!” 
(Lions Club Reforma, Guatemala)

Grazie a un contributo di emergenza di 10.000 USD 
dalla Lions Clubs International Foundation, i Lions del 

Perù hanno potuto distribuire cibo, acqua e coperte alla 
popolazione Ashaninka, colpita da alluvione nella regione 
di Chanchamayo, Pichanaki (Perù). 

È    importante iniziare 
presto a diffondere 

conoscenze sul diabete di 
tipo 2. In Montana, i Lions 
insegnano ai bambini il 
rapporto tra il cibo e la 
sua origine, praticando 
assieme a loro giardinag-
gio di comunità. #Lion-
sFightDiabetes 

Montana, USA: 
piantare 
i semi della 
prevenzione 

Intervento di emergenza in Perù

Assistenza medica a 360°







Monghidoro (BO)
Parco delle Rimembranze

Bologna
Portico di San Luca

Portomaggiore (FE)
Giardino terapeutico

A Portomaggiore (FE) il 1 giu-
gno è stato aperto il Giardino 

Terapeutico Bioenergetico Melvin 
Jones, ideato e promosso dal 
Comitato familiari della Casa di 
residenza per anziani Carlo Eppi 
e reso possibile dalle istituzioni 
e dalla sinergia tra associazioni, 
prima tra tutte il LC Portomag-
giore San Giorgio, il cui impegno è 
stato fondamentale per la ricerca 
delle risorse. Progettato dall’ar-
chitetto Marco Nieri, il giardino è 
uno strumento per migliorare la 
qualità della vita degli anziani; at-
traverso la coltivazione dell’orto, 

la cura dei fiori e delle piante o 
le semplici passeggiate, possono 
essere ridotti i problemi compor-
tamentali quali il disorientamento 
spazio temporale, il girovagare e 
le fughe afinalistiche, ma anche 
l’uso dei farmaci psicoattivi. La 
disponibilità di uno spazio aperto 
per persone costrette a scarsa 
mobilità assume una funzione 
protesica per cui l’ambiente di-
venta parte integrante dell’ap-
proccio globale alla cura delle 
persone fragili, sia ospiti di Case 
di residenza sia ancora residenti 
presso i propri domicili.

S abato 26 ottobre si è svolta 
a Monghidoro la Celebra-

zione del 17° Anniversario della 
Fondazione del Parco delle Ri-
membranze “Gen. Pasquale Vi-
tale”. La manifestazione nacque 
dalla proposta del socio Renato 
Uguccioni per ricordare la co-
raggiosa impresa, compiuta dal 
giovane tenente Pasquale Vitale 
e dai suoi uomini, per recupe-
rare i feriti e i corpi dei soldati 
americani caduti a seguito di uno 
scontro a fuoco con le truppe 
tedesche,nell’autunno del ’43. 
Negli anni successivi, a quel pri-
mo cippo se ne sono aggiunti altri 
cinque per ricordare altri eventi 
avvenuti durante la Seconda e la 
Prima Guerra Mondiale, creando 
un percorso della memoria quasi 

unico in Italia. Dopo un incontro in 
Municipio il corteo si è mosso fa-
cendo sosta davanti al Monumen-
to dei Caduti di tutte le guerre; al 
Parco delle Rimembranze; alla 
località Crocetta, dove il 2 Otto-
bre 1944 entrarono in Paese le 
Truppe Americane; al Viale delle 
Rimembranze, dove ogni cipresso 
ricorda un soldato monghidorese 
caduto durante il Primo conflit-
to e in Via dei Martiri, sul luogo 
dell’eccidio di cittadini inermi da 
parte dei tedeschi. L’ultima so-
sta è stata davanti al Municipio, 
per onorare la lapide che riporta 
l’elenco dei caduti della Grande 
Guerra. Ad ogni sosta sono state 
deposte corone di fiori, al suono 
dalla Banda Bignardi di Monzuno.

Antonio Bolognesi

S e si parla dei posti del cuore, 
quello di tutti i bolognesi è 

sicuramente il Portico di S. Luca, 
che inizia da Porta Saragozza 
e giunge fino al Santuario di S. 
Luca, posto sul Colle della Guar-
dia. Il portico è stato costruito tra 
il 1674 e il 1715 con la volontà e la 
partecipazione di tutta la cittadi-
nanza. Con i suoi 666 archi e uno 
sviluppo di circa 3,5 km, il Por-
tico è oggi simbolo della città di 
Bologna, sia per la sua particola-
rità urbanistica sia per le valenze 
artistiche e spirituali. Esso infatti 
richiama pellegrini, turisti e artisti 
da ogni parte del mondo, tanto 
da essere stato inserito, insieme 
al sistema dei portici di Bologna, 
nella lista propositiva dei siti pa-
trimonio dell’Umanità dell’UNE-

SCO. Nel 1988 è stato istituito il 
Comitato per il restauro del Por-
tico di S. Luca, del quale ha fat-
to parte come Presidente, il PDG 
Arch. Renato Sabbi. I fondi deri-
vanti dal 5 x mille deliberati dal 
Congresso distrettuale nel 2016 
al Comitato sono stati versati 
questo luglio. Giovedì 10 ottobre, 
in occasione del quarto anniver-
sario della morte di Renato Sabbi 
è stata apposta, alla presenza del 
Governatore M.Giovanna Giber-
toni, della signora Giulia Sabbi, 
dell’attuale presidente del Comi-
tato Paolo Bonetti e del Presiden-
te del Quartiere Porto-Saragozza, 
una targa a ricordo del Past Go-
vernatore, proprio nell’arco 666.

Roberta Gamberini Palmieri
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Tizzano val Parma (PR)
Parco del Fontanello

I l Parco del Fontanello, che si 
estende sul colle del castel-

lo sopra la piazza del centro 
storico di Tizzano Val Parma 
- Comune situato nelle prime 
montagne della Provincia di 
Parma - è stato integralmente 
riqualificato grazie a un con-
tributo di circa 70.000 euro, 
donato dai Lions Club di Par-
ma e provincia, dal Distret-
to Lions 108 Tb e dalla Lions 
Club International Foundation. 
Il progetto comprendente la 
realizzazione di opere per il 
miglioramento del percorso 
d’accesso e il superamento 

delle barriere architettoni-
che, l’installazione di giochi 
adeguati per i bambini disabi-
li e dell’impianto di pubblica 
illuminazione, la costruzione 
dei servizi igienici e di un’aula 
didattica in legno, intitolata a 
Melvin Jones. La scelta di im-
pegnarsi in questo progetto 
nasce dalla volontà dei Lions 
parmensi di essere vicini alle 
problematiche ambientali e 
della non autosufficienza che 
affliggono le persone del ter-
ritorio appenninico. Nel cuore 
verde dell’Appennino emiliano 
batte il grande cuore Lions! 

A  Finale Emilia, in provin-
cia di Modena, in piazza 

Alfredo Baccarini (ingegnere, 
deputato e Ministro dei Lavo-
ri Pubblici, 1826-1890) c’è un 
giardino, di forma circolare, 
con una moderna rotonda per 
il traffico urbano, al centro 
della quale è collocata una 
fontana in granito anch’essa 
tondeggiante, che comprende 
un’opera scultorea dell’arti-
sta Luigi De Stefanis compo-
sta da due statue in bronzo 
raffiguranti la “Vittoria e il Sa-
crificio” a memoria dei caduti 
della Grande Guerra. Alberi, 
arbusti e panchine comple-
tano il giardino. Cinge questa 

fontana con scultura una can-
cellata in ferro che ha fatto 
parlare molto di sé. Nel corso 
della Seconda Guerra mondia-
le venne smontata e fusa per 
fornire armi alla Patria e il 
giardino rimase sguarnito per 
molti anni, finché il Lions Club 
Finale Emilia si impegnò per il 
ripristino, avvenuto nel 1998, 
come ricorda la targa posta 
sul cancello di ingresso. Dove 
c’è una storia da raccontare, 
dove c’è un sogno o un biso-
gno da realizzare, lì ci sono un 
Lion e il suo cuore.

Maria Teresa Benotti

I l Lions Parma Maria Luigia ha 
contribuito al restauro de “Il 

trionfo della Sapienza” di Gian 
Battista Borghesi, bozzetto del 
sipario del Teatro Regio, che Bor-
ghesi realizzò nel 1828 su deside-
rio di Maria Luigia e in cui Maria 
Luigia stessa è raffigurata negli 
abiti della dea Minerva, circonda-
ta da muse: un’opera significativa 
per l’identità e la storia di Parma 
e del suo Teatro, che il Club ha vo-
luto restaurare sia per far fronte 
al cattivo stato di conservazione 
sia per celebrare il venticinquen-

nale della propria fondazione. L’o-
pera fa parte della collezione del 
Museo Glauco Lombardi di Parma 
(dedicato alla Duchessa da cui il 
Club prende nome). In occasione 
del restauro è stata sostituita la 
cornice con una in legno dorato 
e intagliato presente nei depo-
siti del Museo, restaurata con-
testualmente all’intervento sul 
bozzetto, ed è stato anche possi-
bile chiarire la tecnica del dipinto: 
un guazzo su cartoncino leggero 
con preparazione a gesso e colla. 

Segnala il tuo luogo del cuore, invia foto e descrizione a: comunicazione@lions108tb.it

Finale Emilia (MO)
Recinzione Monumento Caduti

Parma
Museo Glauco Lombardi



La commemorazione per le 
vittime degli attentati dell’11 
settembre tenutasi a Mode-

na, è stata anche l’occasione per 
incontrare il Console Generale de-
gli Stati Uniti a Firenze, Benjamin 
V. Wohlauer. Il forte legame tra 
l’Associazione Lions International 
e gli Stati Uniti è stato lo spunto 
per alcune considerazioni sull’op-
portunità di collaborare con l’isti-
tuzione consolare per la realizza-
zione di service e sulla necessità 
di tenere vivi i valori condivisi tra i 
due Paesi. Il Console Generale ha 
successivamente concesso que-
sta breve intervista che ne rias-
sume il pensiero.

Quali sono le attività istituzionali 
di cui si occupa il Consolato Ame-
ricano di Firenze?
Anche se abbiamo tante re-
sponsabilità, il consolato ha tre 
priorità principali. La prima è la 
sicurezza dei cittadini e interessi 

americani – sin dall’inizio questa 
è stata la nostra prima priorità e 
l’obbiettivo principale del conso-
lato. Abbiamo già una collabora-
zione molto intensa in quest’am-
bito con le regioni della Toscana 
e dell’Emilia-Romagna e San Ma-
rino. Anche a Firenze, Bologna, e 
varie altre città. Insieme ai pro-
grammi universitari e le istituzioni 
pubbliche e private, stiamo esplo-
rando nuovi modi per integrare 
meglio gli americani che risiedono 
nel distretto consolare, affinché 
diventino membri più attivi delle 
loro comunità.  La seconda prio-
rità è far crescere gli investimenti 
italiani e sammarinesi negli Stati 
Uniti. I legami economici sono 
forti. Nel distretto consolare vi 
sono investitori americani molto 
grandi come Baker Hughes, Eli 
Lilly, Philip Morris e altri. Inoltre, 
grandi imprese italiane e sam-
marinesi come Coesia, Sofidel, 
Kedrion e Ceramica del Conca 

hanno effettuato investimenti di 
rilievo negli Stati Uniti. Stiamo la-
vorando insieme a Confindustria, 
le Camere di Commercio e la Ca-
mera di Commercio Americana 
in Italia (Amcham) per forgiare 
nuove partnership per le imprese 
italiane interessate a investire ne-
gli Stati Uniti. La terza priorità è 
quella di sottolineare e rafforzare 
i rapporti culturali e personali fra 
i nostri Paesi. Quest’anno stiamo 
festeggiando il bicentenario della 
presenza diplomatica americana 
a Firenze con una serie di eventi 
che ci fanno conoscere diversi 
aspetti della nostra storia con-
divisa.  Ma da tutti questi eventi, 
sparsi nel territorio del distretto 
consolare, emerge un messaggio 
semplice e chiaro: non esiste un 
amico più vicino a voi degli Stati 
Uniti. E questo vale anche per noi.

L’Associazione Lions Internatio-
nal è nata oltre cento anni fa negli 

Stati Uniti, durante la Sua attività 
istituzionale ha avuto modo di co-
noscerla? Il Consolato America-
no a Firenze ha/auspica collabo-
razioni con l’Associazione Lions 
International?
Certo. Lions è un’Associazione 
molto attiva in tutto il distretto 
consolare – da Ferrara a Gros-
seto e nella Repubblica di San 
Marino – con cui abbiamo lavo-
rato bene nel corso del tempo. In 
quanto ente con radici america-
ne, noi del Consolato riteniamo il 
Lions un ponte tra i nostri Paesi, 
capace di svolgere un ruolo cen-
trale nel rafforzamento dei lega-
mi bilaterali. In particolar modo, 
Lions, in quanto Associazione 
radicata nel territorio italiano, 
ha la possibilità di incoraggiare la 
creazione di rapporti fra gli indivi-
dui. Riflettendo sul nostro bicen-
tenario, credo che non sarebbe 
stata possibile una storia “ufficia-
le” così lunga senza le migliaia di 

Intervista al Console Americano in Italia Benjamin V. WohlauerIntervista al Console Americano in Italia Benjamin V. Wohlauer

I Lions, un ponte I Lions, un ponte 
tra Stati Uniti e Italiatra Stati Uniti e Italia

storie personali italo-americane 
di artisti, studenti, militari e im-
prenditori. Insieme alla struttura 
statunitense ufficiale il Lions può 
portare avanti quest’aspetto cen-
trale e condiviso della nostra sto-
ria attuale e futura. 

Un Suo commento sull’iniziativa 
dell’11 settembre a Modena, e sul-
la ipotizzata visita a Porretta Ter-
me, con l’incontro con le aziende 
che operano sul territorio.
Noi siamo molto grati ai Lions e al 
comune di Modena per il loro rico-
noscimento e commemorazione 
di quella che è stata una svolta 
drammatica al corso della storia, 
che ha cambiato il mio Paese, il 
vostro e il mondo intero. Uno dei 
momenti più commoventi e forti 
del mio mandato è stato senz’al-
tro quello passato di fronte al 
monumento dedicato alle vittime 
dell’11 settembre. Sotto un cielo 
sereno, accanto alle travi portate 
da New York a Modena grazie al 
Lions, ho sentito in maniera mol-

Ricordo dell’11 settembre
tutte le vittime degli attentati, 
sottolineando lo spirito di solida-
rietà e i vincoli di amicizia fra l’I-
talia e il popolo americano. Han-
no poi preso la parola il Sindaco 
di Modena Carlo Muzzarelli, il 
Prefetto della Provincia Patrizia 
Paba, il Console degli Stati Uniti a 
Modena Benjamin V. Wolhauer e 
il Vice Governatore del Distretto 

108 TB Gianni Tessari, in rappre-
sentanza del Governatore del 
Distretto 108 Tb M.Giovanna Gi-
bertoni. La cerimonia si è aper-
ta con la deposizione di corone 
d’alloro e si è conclusa con il 
suono della sirena dei Vigili del 
Fuoco e la esecuzione del “Si-
lenzio”.

Filippo Fabrizi

La tradizionale cerimonia in piazza Manzoni a Modena

Anche quest’anno, il LC Mode-
na Estense ha voluto ricor-

dare il tragico 11 settembre 2001, 
organizzando, come tradizione, la 
cerimonia in Piazza Manzoni pres-
so il monumento, realizzato dal 
Club in memoria delle vittime. Gli 
intervenuti sono stati accolti dal 
Presidente del LC Modena Esten-
se Carlo Guidetti. Erano inoltre 
presenti i Lions Club Modena Wi-
ligelmo, Caselnuovo Rangone, Fi-
nale Emilia, Mirandola e Porretta 
Terme Alto Reno e del Leo Club 
Modena, e i past Governatori Giu-
seppe Landini e Francesco Tavoni, 
oltre a numerosi soci. La cerimo-
nia è stata aperta dal Presidente 
Guidetti che ha reso omaggio a 
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to forte il legame indissolubile 
tra gli Stati Uniti e l’Italia. Quando 
quest’anno ho portato l’Amba-
sciatore Eisenberg a Modena per 
la cerimonia, anche lui ha espres-
so lo stesso sentimento.

Per quanto riguarda la visita a 
Porretta Terme, spero di orga-
nizzarla il prima possibile. Per 
me sarà un momento molto im-
portante per almeno due motivi. 
Il primo, più storico, è la comme-
morazione quest’anno del 75° 
anniversario della Liberazione di 
Porretta Terme da parte delle 
truppe alleate. Particolarmente 
importante sarebbe coinvolgere 
i giovani in una discussione sul 
tema della liberazione. L’espe-
rienza condivisa del combatti-
mento durante la Seconda Guer-
ra Mondiale, per quanto brutto 
e violento sia stato, rimane un 
pilastro su cui sono fondati i no-
stri rapporti bilaterali attuali. È 

fondamentale che la memoria di 
questo periodo non svanisca dal-
la coscienza collettiva della nuova 
generazione. Il secondo motivo, 
guardando al futuro, è l’oppor-
tunità di costruire rapporti più 
stretti tra i vostri imprenditori e 
gli Stati Uniti. 

Che messaggio può trasmettere 
agli associati Lions International?
Mi congratulo con tutti gli asso-
ciati del Lions International per 
la dedizione al servizio a favore 
della comunità. Li ringrazio per 
tutto quello che hanno fatto e 
continuano a fare per rendere più 
forti i legami professionali e per-
sonali tra i nostri Paesi. Noi del 
consolato speriamo di trovare 
nuovi modi di collaborare perché 
possiamo portare avanti il nostro 
obbiettivo condiviso di un rappor-
to bilaterale sempre più fruttuo-
so e amichevole.

Serve a mantenere pace e democrazia

Con il Console Generale degli 
Stati Uniti d’America Benja-

min V. Wohlauer ed il Prefetto 
di Modena Maria Patrizia Paba, 
abbiamo reso omaggio alle 
vittime dell’11 settembre al 
Monumento di Piazza Manzoni 
donato dal Lions Club Modena 
Estense. Al Console ho portato 
e rinnovato l’amicizia e la soli-
darietà di Modena agli Stati Uni-
ti d’America. Dall’11 settembre 
del 2001 sono passati ormai 
18 anni. Un bimbo o una bimba 
nati quel giorno oggi diventano 
maggiorenni, sono a tutti gli 
effetti adulti. Dobbiamo quindi 
continuare a fare memoria e 
ricordare a chi non era ancora 
nato o era troppo piccolo per 
capire cosa stava succeden-
do, la barbarie di quel giorno, 
quando diciannove terroristi di 
Al Qaeda dirottarono quattro 
aerei. Negli attentati morirono 
tremila donne e uomini, tra cui 
343 vigili del fuoco e 60 poli-
ziotti, e altri hanno poi perso 
la vita per colpa delle polveri 
respirate. La maggior parte 
delle vittime era civile; settanta 

La memoria?

le diverse nazionalità coinvolte, 
tra loro anche italiani ed italoa-
mericani. New York ci ha inse-
gnato come reagire: riprendendo 
subito a vivere, senza chiuderci 
in casa terrorizzati. La pace e la 
democrazia sono traguardi per i 
quali bisogna lavorare incessan-
temente. Guerra e violenza van-
no bandite dai nostri Paesi, così 
come ogni totalitarismo nemico 
del genere umano. A sfide sem-
pre più globali occorrono rispo-
ste politiche europee e mondiali.

Carlo Muzzarelli
Sindaco di Modena



Tutto inizia nella primavera 
del 2007. Da un’iniziativa 
del Lions Club Montalci-

no Valli D’Arbia e D’Orcia, viene 
organizzato un primo motora-
duno riservato ai soci Lions con 
lo scopo di unire la passione per 
il cavallo d’acciaio allo spirito di 
servizio dei Lions.
Da questo primo incontro, e dal-
le amicizie che ne sono scaturite, 
nasce un’idea, quella di trasfor-
mare il tempo libero dei moto-
ciclisti Lions in azioni mirate e 
significative da attuarsi nelle va-
rie località che di anno in anno si 
visitano e si scoprono. 
Ed è così che nel maggio 2012 
nasce il Bikers Lions Club MD 108 
Italy!

Questo sodalizio multidistrettua-
le si è affermato sempre più ed 
oggi, dopo soli 7 anni dalla sua 
costituzione, il club vanta la pre-
senza e la partecipazione di oltre 
100 soci da ogni regione d’Italia e 
anche quella di un socio onorario 
bavarese.
Le iniziative del Club si legano, 
chiaramente, all’organizzazione di 
motoraduni che toccano diverse 
località italiane ed estere, perse-
guendo gli scopi riportati anche 
nello statuto: incrementare l’a-
micizia tra i soci lions dei diversi 
club del Multidistretto 108 Italy 
possessori di motocicli, rafforza-
re lo spirito di servizio attraverso 
l’organizzazione di motoraduni e 
manifestazioni connesse, appro-

fondendo la cultura, le tradizioni, 
gli usi connessi al territorio visita-
to, sensibilizzare gli utenti moto-
ciclisti ed i giovani, in particolare, 
al rispetto delle regole di com-
portamento stradale con service 
appropriati.
Nel corso delle attività, i Bikers 
stanno creando un legame dure-
vole con le località che raggiungo-
no in sella alle loro motociclette, 
sia attraverso la promozione lo-
cale dei propri soci Lions, che in 
azioni dirette di supporto in situa-
zioni di autentico bisogno.
Ed è per questo che, grazie alla 
grande partecipazione e adesione 
al Club, i nostri soci si stanno oc-
cupando, dalle Dolomiti a Peschi-
ci, da Forlì a Sanremo o nelle Lan-

ghe, con tappa fissa in Toscana 
per la celebrazione della Charter, 
di sicurezza stradale, della risco-
perta di località dimenticate, di 
disabilità, di cani guida e di grandi 
calamità naturali. 
La sofferenza dei territori colpi-
ti dal sisma del Centro Italia del 
2016, luoghi che avevamo pro-
prio visitato qualche mese prima, 
ci ha permesso di stringere un 
legame ancor più forte con quelle 
comunità grazie ad un impegno 
diretto di aiuto: con le nostre for-
ze, e anche grazie a quello spirito 
di fratellanza tipico dei Lions che 
ha convinto gli amici del Lions 
Club Murnau Staffelsee (club 
del nostro socio onorario bava-
rese) a partecipare alle nostre 

Con il Lions Bikers Club, Con il Lions Bikers Club, 
le due ruote non hanno confinile due ruote non hanno confini
Dal 2016 ad oggi sono stati consegnati 7 ruotiniDal 2016 ad oggi sono stati consegnati 7 ruotini
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di Cristian Bertolini

Com’è fatto e come funziona

Il ruotino elettrico è un propul-
sore da applicare anteriormen-

te alle carrozzine a spinta manua-
le, che rappresenta una soluzione 
pratica e veloce per trasformare 
la necessità di spostarsi autono-
mamente in puro divertimento e 
in tutta sicurezza senza fatica.
Si tratta di un accessorio legge-
ro, poco ingombrante, facile da 
applicare e da rimuovere, grazie 
al sistema di aggancio rapido, in 
completa autonomia da parte 
dell’utente, che potrà così per-
correre tranquillamente le strade 
della sua quotidianità, ma anche 
terreni sterrati e pavè, superare 
con facilità pendenze impegna-
tive e, grazie al ridotto raggio di 
sterzata, muoversi facilmente in 
ambienti ristretti.
La propulsione è affidata ad un 
motore elettrico alimentato a 
batteria con tre livelli di potenza 
che permette di raggiungere una 
velocità massima di circa 15-18 
Km/h.
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iniziative. Abbiamo fornito moduli 
abitativi che hanno consentito ad 
un paio di famiglie di allevatori di 
continuare a curare i loro animali, 
fornendo cavi elettrici per il tra-
sporto dell’energia prodotta dai 
gruppi elettrogeni e occupandoci 
della distribuzione di cibo per gli 
animali stessi. 
Durante queste iniziative abbiamo 
sempre avuto un occhio di riguar-
do per il nostro Service Plurienna-
le: la donazione di un Ruotino Elet-
trico da applicare anteriormente 
alle carrozzine a spinta manuale 
per consentire alle persone con 
disabilità di spostarsi autonoma-
mente riacquistando l’indipenden-
za.
Nel 2016 sono stati assegnati 
3 ruotini, uno a Mirko Acquarel-

li presso il Museo Simoncelli a 
Coriano, uno alla campionessa 
paralimpica Giulia Ghiretti in oc-
casione del Convegno d’Apertura 
dell’anno lionistico 2016-2017 del 
Distretto 108 Tb e il terzo a Fabio 
Ghirelli, giovane dell’Appennino 
reggiano che rimase paraplegico 
a seguito di un incidente in auto 
nella quale viaggiava come pas-
seggero.
Nel 2017 e 2018 sono stati conse-
gnati altri 4 ruotini, il primo a Luc-
ca, al giovane Raffaele, amante 
del Baskin, a Lucia Bertozzi di Cer-
via, consegnato a Sant’Arcangelo 
durante la manifestazione “Corri 
per chi non può”. Gli ultimi due 
sono stati consegnati quest’anno 
al giovane Andrea Brandimarte 
di Termoli, giocatore della na-

zionale di basket in carrozzina e 
a Veronica di Teramo alla quale, 
oltre al ruotino è stata donata, 
grazie all’intervento personale di 
un nostro socio, anche una nuova 
carrozzina più leggera e maneg-
gevole.
La consegna di questi ruotini pro-
voca sempre forti emozioni lega-
te ai sorrisi e alle lacrime di gioia 
di chi li riceve, ma si può capire 
meglio quello che si prova a im-
pegnarsi in questi service attra-
verso i messaggi delle persone 
che li ricevono. Il giovane Raffae-
le, a cui è stato donato il ruotino 
nel 2017-2018, ci scrive:  “Siete 
riusciti a realizzare questo grande 
sogno che mi permetterà di fare 
delle passeggiate all’aria aperta 
in piena libertà: ringrazio tutti co-

loro che sono riusciti a fare tutto 
questo, senza che io mi accorges-
si minimamente di nulla. Io non 
capivo cosa stesse succedendo. 
Quando poi mi è stato consegna-
to il ruotino, per me è stata vera-
mente una forte emozione. 
Questo fa capire che al mondo ci 
sono persone meravigliose che 
credono in te anche senza cono-
scerti, presenti sempre con il sor-
riso e pronte a dare una mano per 
aiutarti a stare meglio”.
Maggiori informazioni sulle inizia-
tive e i viaggi del Lions Bikers Club 
si possono consultare sul sito 
www.bikerslionsclub.it

In condizioni normali ha un’au-
tonomia di circa 45-50 Km, che 
sono ampiamente sufficienti per 
vivere la quotidianità ed è anche 
dotato di segnalatore acustico, 
fanale a batteria, luci led di se-
gnalazione.
L’accelerazione può essere a ma-

nopola o a pollice, ma esistono 
anche soluzioni per persone che 
hanno ridotte capacità agli arti 
superiori.
Autonomia, indipendenza e libertà 
saranno quindi conquiste impor-
tanti per la persona disabile.



Si è iniziato a parlare di di-
ritti del bambino e tutela 
dell’infanzia relativamente 

di recente, da quando nel 1919 
viene adottata la “Convenzione 
sull’età minima” dalla Conferen-
za Internazionale del Lavoro. Per 
arrivare alla prima significativa 
attestazione dei diritti del bam-
bino dobbiamo però attendere la 
Dichiarazione di Ginevra, o Dichia-
razione dei diritti del bambino, 
adottata dalla Quinta Assemblea 
Generale nel 1924.

In seguito, con la nascita dell’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite 
nell’ottobre del 1945 e dell’UNI-
CEF  (Fondo Internazionale delle 
Nazioni Unite per l’Infanzia), nel 
dicembre del 1946 si fa strada 
l’intenzione di integrare la Di-
chiarazione Universale dei diritti 
dell’Uomo specificando i bisogni 
dell’individuo riconosciuto final-
mente come soggetto di diritti 
sin dalla nascita. Nasce così la Di-
chiarazione dei diritti del fanciullo 
che viene approvata all’unanimità 

da parte dell’Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite il 20 no-
vembre 1959. Nella stessa data, 
qualche anno più tardi, nel 1989, 
la Dichiarazione viene revisionata 
dalla Convenzione Internazionale 
sui Diritti dell’Infanzia e, da allora, 
il 20 novembre di ogni anno, si 
celebra la Giornata Mondiale per 
i Diritti dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza in ricordo dell’impegno, 
da parte di tutti gli Stati, di ricono-
scere i principi contemplati nella 
Dichiarazione garantendo la loro 
applicazione e diffusione. La Di-
chiarazione consiste in una sorta 
di “statuto” dei diritti del bambi-
no, introdotti da un preambolo in 
cui si richiamano la Dichiarazione 
Universale dei diritti dell’Uomo 
del 1948 e la Dichiarazione sui 
diritti del Fanciullo del 1924. I 
dieci princìpi elencati nella Dichia-
razione costituiscono elementi di 
notevole autorevolezza morale, 
introducendo importanti concetti 
innovativi: primo fra tutti il princi-
pio per il quale il minore, al pari 
di qualsiasi altro essere umano, 
è un soggetto di diritti, ma anche 
il principio di non discriminazione 

e quello di un’adeguata tutela 
giuridica del bambino sia prima 
che dopo la nascita. La Dichiara-
zione ribadisce inoltre il divieto di 
ogni forma di sfruttamento nei 
confronti dei minori, auspica l’e-
ducazione dei bambini alla com-
prensione, alla pace e alla tolle-
ranza, afferma la necessità di far 
crescere i bambini all’interno di 
un ambiente familiare e sereno, 
riconosce che ci siano bambini 
che hanno bisogno di particolari 
attenzioni perché in maggiore dif-
ficoltà rispetto ad altri, infine, ma 
non meno importante, confer-
ma la necessità di cooperazione 
internazionale. Oggi quasi tutti i 
Paesi del mondo hanno ratificato 
la Convenzione. L’Italia l’ha fatto il 
27 maggio 1991 con la legge 176. 
Con la Convenzione Onu le comu-
nità internazionali sono tenute a 
rispettare determinati obblighi 
nei confronti dei bambini e degli 
adolescenti ponendo così una 
solida base alle politiche sociali e 
culturali legate alla crescita e allo 
sviluppo del fanciullo e dell’ado-
lescente e alla loro affermazione 
nel tessuto sociale.

Q u a nd o  e ss e re  ba m b i n i Q u a nd o  e ss e re  ba m b i n i 
d i ve nt a  u n  d i r i t t o !d i ve nt a  u n  d i r i t t o !

di   Teresa Di Camillodi   Teresa Di Camillo

S e s s a n t ’ a n n i  d a l la  D i c h i a r a z i o n e  d e i  d i r i t t i  d e l  f a n c i u l l oS e s s a n t ’ a n n i  d a l la  D i c h i a r a z i o n e  d e i  d i r i t t i  d e l  f a n c i u l l o

Savoia Hotel, via del Pilastro 2, Bologna
Giovedì 6 febbraio 2020, ore 20,00

Incontro sui 60 anni dalla 
Dichiarazione dei diritti del fanciullo

Interverranno: Cardinale Matteo Zuppi, 
Virginio Merola, Sindaco di Bologna, 

Teresa Di Camillo, pedagogista
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Il service “Vedere con le mani” 
ha unito i Lions Club di Parma 
e Provincia e quello di Genuri 

Sardinia Cyber Work (Distretto 
108L), coordinati dal LC Parma 
Farnese. L’iniziativa, tenutasi nei 
mesi scorsi a Parma, ha preso 
l’avvio con il convegno “L’Arte a 
portata di mano”, che ha prece-
duto la mostra tattile “Si prega 
di toccare. Un invito inusuale per 
una mostra speciale”, inaugurata 
il 14 settembre presso il Museo 
Glauco Lombardi di Parma, in due 
sale ad essa dedicate.
Un progetto che parte dal pre-
supposto che l’accessibilità al 
patrimonio culturale da parte 
dei disabili debba essere tra gli 
obiettivi imprescindibili dell’of-
ferta culturale. Questo concetto 
è stato ribadito durante il conve-
gno “L’Arte a portata di mano” 
che ha avuto come relatori, mo-
derati dalla giornalista Chiara 
Cacciani, la dott.ssa Simona Fio-
re, che ha proposto l’intervento 
“Uno sguardo speciale: riflessio-

ni sull’accessibilità e la fruibilità 
delle opere d’arte per il pubblico 
non vedente”; il dottor Giulio Bi-
gliardi, sponsor e realizzatore di 
gran parte delle opere esposte, 
con l’intervento “Conoscere l’arte 
attraverso il tatto: il contributo 
delle tecnologie 3D”; e il Maestro 
d’arte non vedente Felice Taglia-
ferri che ha raccontato come na-
sce una scultura al buio, guidando 
poi alla lettura tattile di una delle 
sue sculture in mostra.
Il prefetto di Parma, dottor Giu-
seppe Forlani, si è complimentato 
per primo con i Lions per questa 
nuova e importante iniziativa di in-
clusione sociale che segue, come 
ha ricordato, le precedenti mani-
festazioni di scherma e baseball 
al buio. Al termine del convegno, i 
partecipanti hanno potuto visitare 
in anteprima la mostra “Si prega 
di toccare”, costituita da opere 
originali e copie di sculture, che 
richiedono l’utilizzo del tatto e 
dell’udito, oltre che della vista. Le 
riproduzioni sono state realizzate 

in materiali adatti alla tattilità. I 
visitatori hanno potuto toccare 
le 18 opere esposte e ascoltare o 
leggere le brevi descrizioni realiz-
zate dal team attraverso pannelli 
e audio (QR). La mostra, che ha 
avuto un’affluenza di circa 2000 
persone, di cui 50 disabili prove-
nienti da varie regioni del nord e 
del centro Italia, sarà oggetto di 
una tesi di laurea. Non essendo 
riusciti a soddisfare le molte ri-
chieste di classi scolastiche con 
alunni disabili, verranno portate 
alcune opere negli istituti che ne 
faranno richiesta.
I Lions di Parma e provincia han-
no infine pensato di offrire alla 
Città di Parma, come augurio per 
il 2020 che la vedrà Capitale Ita-
liana della Cultura, la riproduzio-
ne di due opere molto importanti 
nella storia della città: l’Erma di 
Maria Luigia e il busto di Napole-
one, entrambe di Antonio Canova 
ed esposte, in originale, al Museo 
Glauco Lombardi, con la speranza 
che diventino il nucleo di un primo 

percorso tattile aperto a tutte le 
forme artistiche che possono es-
sere fruite in modo sinestesico.
Il team “Vedere con le mani”, 
composto dai soci del Farnese, 
del Genuri e dai Leo e coordinato 
dalla sottoscritta (in forza al L.C. 
Genuri Sardinia Cyber Work, e as-
sociata al L.C. Parma Farnese), 
con il patrocinio della Provincia e 
del Comune di Parma, del Comu-
ne di Pontedera, dell’UICI Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti Par-
ma, del FIMA Federazione Italia-
na Mercanti d’Arte, del Comitato 
per la Promozione dell’Imprendi-
torialità femminile di Parma e di 
numerosi enti e istituzioni pubbli-
che e private, tra cui ricordiamo 
il Museo Tattile Statale Omero di 
Ancona, l’Abbazia di Nonantola, 
i Musei Civici Di Modena e di Al-
bano Laziale che hanno prestato 
alcune opere, ha studiato e predi-
sposto la mostra affinché fosse 
davvero “a portata di mano”.

L’arte “a portata di mano”L’arte “a portata di mano”

di  Paola Maccionidi  Paola Maccioni

Parma: i Lons del Distretto 108 Tb e 108 L promuovono la mostra tattileParma: i Lons del Distretto 108 Tb e 108 L promuovono la mostra tattile
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Dal 1994 il Leo Club Argen-
ta, in collaborazione con 
l’Amministrazione comu-

nale di Argenta (FE) realizza il 
service “Babbo Natale in Fami-
glia”, con il quale, oltre a racco-
gliere fondi per i service di club, 
contribuisce a rendere magico il 
momento più atteso dell’anno da 
parte dei più piccoli e dalle loro 
famiglie.
Così il 24 dicembre alcuni soci 
e socie Leo si travestiranno da 
Babbo Natale e, accompagnati da 
fedeli folletti, porteranno i doni ai 
bambini delle famiglie. 
Dagli inizi del mese di dicembre 
sino al giorno della Vigilia di Na-
tale, genitori, amici e parenti dei 
bambini potranno effetturare le 
prenotazioni in piazza Garibaldi, in 

centro ad Argenta, nei pressi del-
la pista di pattinaggio, all’Ufficio 
di Babbo Natale: una casetta in le-
gno decorata e con tanto di slitta 
parcheggiata fuori.
È un service che, oltre a racco-
gliere fondi, ricompensa le fami-
glie e i Leo con la grande gioia 
trasmessa dagli occhi dei bambini 
al momento dell’arrivo di Babbo 
Natale con i doni.
Questo service è divenuto ormai 
una tradizione tra gli argentani, 
nonché fonte di collaborazione 
e amicizia fra vari Leo Club del 
nostro Distretto: infatti, da alcuni 
anni, lo stesso service ha preso 
vita anche nelle terre dell’Alto 
Reno grazie all’opera del Leo Club 
Porretta Terme.

Argenta: un service Argenta: un service 
per i bambini del territorioper i bambini del territorio
Babbo Natale e i folletti, la tradizionale consegna dei doni a casa delle famiglieBabbo Natale e i folletti, la tradizionale consegna dei doni a casa delle famiglie
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Leo4Life: formazione Leo4Life: formazione 
per i giovani sul primo soccorsoper i giovani sul primo soccorso

Un service di sensibilizzazione promosso insieme a scuole e associazioniUn service di sensibilizzazione promosso insieme a scuole e associazioni

C´è sempre una storia da 
narrare: la nostra parla di 
unione delle forze per con-

tribuire al benessere della propria 
comunità. Leo4Life, ovvero il ser-
vice del Tema Operativo Distret-
tuale del Leo 108 Tb per l´Anno 
Sociale 2019-2020, si propone 
di costruire una sinergia che coin-
volga ciascun socio, ciascun club, 
le associazioni di volontariato 
presenti sul territorio e le scuole 
per un fine comune: imparare ad 
essere pronti per salvare una vita 
facendo la differenza nel primo 
soccorso alla persona. Con que-
sto proposito sono stati coinvolti 

i soci del Distretto Leo 108 Tb in 
questa bellissima seppur non fa-
cile impresa. C´è da dire che mol-
to dipenderà dai soci stessi, i quali 
dovranno attivarsi il più possibile 
sui loro territori, coinvolgendo 
istituzioni e realtà locali.
A seguito di una nostra ricerca 
abbiamo potuto constatare che 
i casi in cui si verificano eventi 
spiacevoli (ad esempio: arresto 
cardiaco, incidente stradale) sono 
in crescita a ogni livello: locale, 
nazionale ed europeo. Partendo 
da questo preoccupante presup-
posto, abbiamo cercato di rispon-
dere a questi problemi. 

La nostra risposa si è concretiz-
zata in questo service, un proget-
to che ci permetterà di coinvol-
gere i soci in giornate formative 
sui principi di primo soccorso da 
portare nelle scuole del territorio 
e di collaborare con le associazio-
ni di servizio nel campo del primo 
soccorso.
Per una buona riuscita dell’inizia-
tiva, si consiglia di organizzare un 
primo contatto tra i referenti dei 
club, delle Associazioni e delle 
Scuole e poi un altro momento 
tra di loro, con l’obiettivo di de-
finire la struttura della giornata 
formativa puntando a sviluppare 

un approccio interattivo, al fine 
di stimolare la curiosità e l’inte-
resse dei ragazzi nelle due o tre 
ore di formazione in aula. Grazie 
al contributo delle associazioni di 
servizio nel campo del primo soc-
corso, con la loro professionalità, 
sarà possibile apportare un eleva-
to livello di esperienze in campo. 
Tale qualità nella formazione si 
collega à ciò che è stato affer-
mato dal Presidente Distrettuale 
Leo Sara Leopardi in occasione 
dell’Apertura: “promuovere la 
formazione non solamente all’e-
sterno ma anche all´interno dei 
nostri club”. 

di Rami Al Saeedidi Rami Al Saeedi
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Il Leo Club Vignola Domini 
Estensi e il Lions Club Vignola 
e Castelli Medievali hanno pro-

mosso una raccolta fondi a Mara-
no sul Panaro a favore dell’Asso-
ciazione Magicamente Liberi che 
ha realizzato il progetto “Coabita-
re per l’autonomia” per favorire 
l’autonomia sociale e abitativa 
delle persone con disabilità, au-
mentando la fiducia nelle pro-
prie capacità e il miglioramento 
dell’autostima. Il progetto si pre-
fissa di realizzare, in collaborazio-
ne con enti pubblici e associazioni 
di volontariato, unità abitative per 
permettere a queste persone di 
poter sperimentare la coabita-
zione in autonomia. L’evento, che 
ha permesso la raccolta fondi 
per finanziare il progetto, è stato 
diviso in due parti: nella prima si 

è svolto un avvincente torneo di 
scacchi, organizzato in collabora-
zione con il Club 64 A.S.D. Scacchi 
Modena, in cui sono intervenuti 
diversi giocatori da tutta la pro-
vincia, tra cui il neo campione ita-
liano giovanile Ottavio Mammi; al 
termine del torneo si è prosegui-
to con un evento conviviale con 
crescentine e gnocco fritto pre-
parato e servito dai ragazzi disa-
bili. La giornata è stata preceduta 
da tre incontri, in cui i soci del Leo 
Club Vignola Domini Estensi han-
no tenuto, assieme a istruttori fe-
derali di scacchi, delle lezioni sul 
gioco alle persone disabili e a tutti 
coloro che sono intervenuti. Que-
sto ciclo di incontri è stato pen-
sato per promuovere le abilità di 
ragionamento logico e di problem 
solving. I risultati dell’iniziativa 

S ca cco  a l la  d i s a b i l i t à !S ca cco  a l la  d i s a b i l i t à !

Raccolta fondi e formazione al nobile gioco per le persone diversamente abiliRaccolta fondi e formazione al nobile gioco per le persone diversamente abili
sono stati a dir poco straordinari: 
siamo riusciti a formare più di 60 
persone al gioco degli scacchi fa-

cendo lezioni che coinvolgessero 
ragazzi disabili, adulti e bambini.

di Cosimo Damiano Ballestri
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Persone che aiutano persone
Aisla e Lions insieme

Per il secondo anno consecu-
tivo il LC Parma Maria Luigia 

è sceso in piazza a fianco di Aisla 
Onlus, sezione di Parma, per la 
Giornata Nazionale SLA, volta a 
informare e sensibilizzare sulla 
malattia e sostenere, con la rac-
colta fondi “Un contributo ver-
sato con gusto” (con un minimo 
di 10 € si riceveva una bottiglia 
di Barbera d’Asti Docg) due im-
portanti progetti nazionali: Ope-
razione Sollievo (aiuti concreti e 
gratuiti agli ammalati) e Progetto 
Baobab, rivolto a bambini e adole-
scenti che hanno un genitore con 
SLA. Le socie del Club hanno af-
fiancato i volontari Aisla ed altre 
associazioni del territorio ai ga-

zebi presenti in Piazza Garibaldi a 
Parma e a Fontanellato. La Scle-
rosi Laterale Amiotrofica (SLA) è 
una malattia neurodegenerativa 
progressiva dell’età adulta che 
conduce alla paralisi dei muscoli 
volontari coinvolti principalmen-
te nel movimento ma anche dei 
muscoli della deglutizione, fona-
zione e respirazione. La SLA col-
pisce solitamente persone di età 
compresa tra i 40 e i 70 anni e si 
stima che in Italia siano presenti 
più di 6.000 persone affette da 
SLA; purtroppo al momento non 
è ancora stata identificata una 
cura e la diagnosi avviene ancora 
su base clinica.

Partita dimostrativa a Langhirano
Baseball per ciechi

Tra gli eventi collaterali del 
Torneo di Qualificazione Olim-

pica Europa/Africa Baseball che si 
svolgerà in Italia, il LC Langhirano 
Tre Valli ha invitato la Lega Italiana 
Baseball per Ciechi e Ipovedenti 
(LIBCI) per una partita dimostrati-
va. I Thunder’s Five Milano e una 
selezione comprendente giocatori 
delle squadre dei Lampi Milano, 
Leonessa BXC e dei Bologna White 
Sox, si sono sfidate a Parma con il 
risultato di 3 a 0 per i Thunder’s. 
Gli atleti hanno potuto dimostrare 
tutti gli elementi fondamentali del 
Baseball per ciechi, specialità che 
ambisce a entrare nel programma 
dei Giochi Paralimpici. Il Presiden-

te della 16a Zona, Mauro Delsante, 
ha consegnato la prima palla del-
la gara a Barbara Menoni, prima 
battitrice. Al termine il Presiden-
te dell’Unione Italiana Ciechi (UIC) 
Salvatore Fiore ha consegnato 
un premio alla squadra vincitrice, 
mentre Carlo Alberto Coperchini, 
Presidente del LC Langhirano, ha 
premiato la selezione Olimpica. 
Infine si è avuta anche un’inatte-
sa notizia: la nascita tramite il LC 
Langhirano di una stretta collabo-
razione tra l’Associazione Italiana 
Baseball per Ciechi (AIBXC) e LC di 
New York City, club intenzionato a 
promuovere il Baseball per Ciechi 
ed Ipovedenti.

Giovedì 12 settembre, Salvato-
re Salerno e Marco Cavalieri, 

rispettivamente Presidente e Past 
Presidente del LC Formigine Avia 
Pervia Maranello, si sono recati 
presso le scuole medie A. Fiori 
di Formigine e A. Ferrari di Mara-
nello per consegnare gli attestati 
di partecipazione alla scorsa edi-

zione di “Un Poster per la Pace” e 
i buoni spesa da 500 euro cadau-
no, da utilizzare per le rispettive 
attività scolastiche. L’occasione è 
servita per consegnare i nuovi mo-
duli di partecipazione al Concorso, 
che per l’anno sociale 2019-2020  
avrà come tema “Il Cammino della 
Pace”.

La consegna dei premi a Maranello
Un Poster per la Pace

Segnala le notizie del tuo club, invia foto 
e descrizione a: comunicazione@lions108tb.it
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Siglato il protocollo di intesa
Barattolo e Sight for Kids

Il 2 ottobre scorso si sono in-
contrati a Genova i Governatori 

Alfredo Canobbio (Distretto Ia2), 
Erminio Ripet (Distretto Ia3) e 
M.Giovanna Gibertoni (Distretto 
Tb) per la sottoscrizione di due 
protocolli d’intesa volti a sancire 
la collaborazione tra i Lions e le 
amministrazioni locali.  
Nella mattinata, nella Sala della 
Trasparenza del Comune, è stato 
firmato un patto di collaborazio-
ne tra i Lions Club della Liguria e 
la Regione Liguria tramite l’As-
sessorato ai Servizi sociali per il 
progetto “Il barattolo dell emer-
genza” che fornisce alle perso-
ne anziane e disabili, sole o non 

protette, un barattolo contenente 
una scheda con una serie d’infor-
mazioni di base, affinché i soc-
corritori, in caso d’emergenza, 
abbiano subito a disposizione no-
tizie di carattere socio-sanitario 
sulla persona. Nel pomeriggio, a 
Palazzo Tursi, è avvenuta la firma 
del secondo protocollo tra Lions, 
Comune di Genova e USR (Ufficio 
Scolastico Regionale) per la Ligu-
ria - MIUR, al fine di rafforzare la 
campagna “Sight for Kids” attra-
verso lo screening visivo dell’in-
fanzia per prevenire l’ambliopia.

M.Giovanna Gibertoni

Incontro del LC Porretta Alto Reno
Contro la violenza sulle donne

Il 24 ottobre presso la sede della 
Florim Gallery, a Fiorano Mode-

nese, il Lions Club Castelnuovo 
Rangone assieme ad Aseop (As-
sociazione Sostegno Ematologia 
Oncologia Pediatrica) ha organiz-
zato l’evento “Sfilata di moda e 
gourmet” con l’obiettivo di rac-
cogliere fondi per lo Sportello 
ascolto Comprensorio scuole di 
Castelnuovo Rangone – Montale e 
Aseop La Casa di Fausta.

Hanno sfilato per l’occasione figli 
di soci Lions e amici. La serata ha 
avuto un grande successo di pub-
blico. Tra gli intervenuti all’evento 
anche il Presidente della Regione 
Emilia Romagna Stefano Bonac-
cini, i rappresentanti del Comune 
e del Comprensorio scuole di Ca-
stelnuovo Rangone – Montale.

Nara Varini

Una sfilata a sostegno dell’oncologia,
Lions e Aseop

U omini che odiano le donne, 
non è soltanto il titolo di un 

libro scritto da Siteg Larsson, ma 
una realtà drammatica che da 
troppo tempo colpisce la società 
attuale e coinvolge tutto il mondo. 
Nel 1999 l’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite ha istituito la 
Giornata Mondiale per l’eliminazio-
ne della violenza contro le donne, 
individuandola non casualmente, 
nel 25 novembre. Tale data rap-
presenta l’anniversario della mor-
te delle sorelle Mirabal, tre donne 
dominicane uccise per essersi op-
poste al regime dittatoriale di Ra-
fael Léonidas Trujillo. In occasione 
del mese dedicato alla lotta con-

tro la violenza di genere, il Lions 
Club Porretta Terme Alto Reno ha 
organizzato, in collaborazione con 
l’Associazione MondoDonna Onlus 
di Bologna, un incontro sul tema, 
intitolato “L’impegno dell’Associa-
zione MondoDonna Onlus contro 
la violenza sulle donne ed inseri-
to nell’ampio progetto lionistico 
“New Voices”. In questo caso, le 
nuove voci si propongono di sen-
sibilizzare la popolazione locale e 
di far conoscere i servizi presenti 
sul territorio montano a sostegno 
delle donne maltrattate.

Camilla Insardà



LC Zola aderisce a “Light it Up Gold/Go Gold”
Neoplasie pediatriche

In tutto il mondo, settembre è 
dedicato all’oncoematologia 

pediatrica attraverso una gran-
de campagna di sensibilizzazione 
denominata “Light it Up Gold/
Go Gold”. Durante questo mese, 
monumenti e punti d’interes-
se risplendono di luce dorata, e 
milioni di persone indossano il 
Gold Ribbon, un nastrino dorato 
simbolo della lotta contro la ma-
lattia. LC Zola Predosa ha colto 
questo invito e durante la serata 
di apertura del 27 settembre ha 
distribuito ai partecipanti un na-
strino, mentre Sabrina Bergonzo-
ni illustrava questa iniziativa con 
grande passione e cognizione di 

causa, in quanto mamma di Ele-
onora, deceduta a soli 13 anni a 
causa di una neoplasia. Durante 
la serata è stata anche conse-
gnata a Massimiliano De Paolis 
medico del reparto di Oncologia 
muscoloscheletrica del Rizzoli 
e Presidente dell’associazione  
A.R.C.S. Onlus, (Associazione Ri-
cerca e cura Sarcomi), un contri-
buto in denaro per l’acquisto degli 
arredi della “Stanza dei desideri”, 
un’area di svago e relax per i pic-
coli pazienti del reparto e i loro 
genitori, che si realizzerà presso 
la III Clinica Ortopedica a indirizzo 
onclologico dell’Ospedale Rizzoli. 

Daniela Ricci

Premiato il pianista  Daniele Lasta
Giovani Talenti: VI edizione

Domenica 27 ottobre il Di-
partimento attività Sportive 

Lions, con il patrocinio del Circu-
ito Golfisti Lions, assieme a LC 
Argenta Terre del Panaro e al Leo 
Argenta, ha organizzato la Gior-
nata distrettuale con Gara di Golf 
all’Argenta Golf Club. Dopo una 
mattinata di visite al Museo della 

Bonifica e alla Pieve e il pranzo, 
ha avuto inizio la gara i cui vinci-
tori sono stati premiati dal Go-
vernatore M.Giovanna Gibertoni. 
Il ricavato della giornata è stato 
devoluto alla Scuola Cani Guida di 
Limbiate.

Alessio Biolcati 

Ricavato devoluto alla Scuola Cani Guida

Gara di Golf ad Argenta
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Presso il Teatro Guardassoni il 
10 novembre al pomeriggio è 

stato assegnato il Premio Lions 
Musicale Giovani Talenti al giova-
ne pianista Daniele Lasta. Come 
da copione del Premio, giunto alla 
sua VI edizione in collaborazione 
con l’Accademia Pianistica Inter-
nazionale, si è esibito il vincitore 
della scorsa edizione, il concer-
tista Davide Scarabottolo. Dopo 
i saluti del Presidente Michelina 
Suriano, ha presentato la serata 
e introdotto all’ascolto dei brani 
la Prof.ssa Antonella Gamberini. 

Al termine del concerto di Davi-
de Scarabottolo, che ha ricevuto  
lunghissimi applausi per l’esecu-
zione magistrale di Haydn, Chopin 
e Liszt, la serata si è conclusa 
con la consegna della targa del 
Lions Club Bologna a Davide Sca-
rabottolo e dell’attestato di asse-
gnazione della Borsa di Studio a 
Daniele Lasta, vincitore di questa 
edizione del premio. Quest’ultimo 
sarà il concertista della prossima 
edizione.

Roberta Gamberini Palmieri 
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Incontri promossi da LC Albinea
Bicentenario don Chierici

In occasione delle celebrazioni 
del Bicentenario della nascita 

dall’archeologo reggiano don 
Gaetano Chierici, il LC Albinea 
“Lodovico Ariosto”, presiedu-
to da Maria Cristina Ferretti, ha 
proposto all’Istituto Comprensi-
vo di Albinea, che ha dato piena 
adesione, coinvolgendo e pre-
parando 5 seconde classi della 
scuola secondaria di primo gra-
do, con un totale di 109 allievi, 
un programma di incontri, che 
sono iniziati mercoledì 16 ottobre 
con la lezione del dott. Roberto 
Macellari, ispettore archeologo 
dei Civici Musei di Reggio Emilia, 
massimo conoscitore della vita e 

dell’opera di Gaetano Chierici; ha 
fatto seguito lunedì 21 ottobre la 
visita guidata alle collezioni Chie-
rici del Museo di Reggio. Alcuni 
docenti dell’istituto hanno parte-
cipato, nei giorni 19-21 settembre, 
al convegno di studi “Attualità di 
don Gaetano Chierici, archeologo, 
museologo e maestro di impegno 
civile”. Il LC Albinea si è inoltre 
impegnato a sostenere la pub-
blicazione del terzo volume degli 
Atti del Convegno e ha contribuito 
alla realizzazione degli scavi per 
il recupero del borgo di Canossa, 
già segnalato da Chierici nei suoi 
studi.

Ferrara: parco giochi inclusivo
Una giostra per disabili

Grande festa al Parco Massari di 
Ferrara, in occasione dell’inau-

gurazione ufficiale della giostrina 
che cinque Lions Club ferraresi 
(Ferrara Host, Europa Poggio Re-
natico, Ferrara Estense, Ercole I 
d’Este e il Ferrara Diamanti) hanno 
voluto regalare alla comunità e, in 
particolare, ai più giovani. La nuova 
struttura è andata ad arricchire 
l’offerta ludica di quella straordi-
naria oasi verde, che si trova nel 
pieno centro della città estense. 
La peculiarità che rende il dono 
estremamente importante e signi-
ficativo è il fatto che consente a 
bambini con disabilità e normodo-
tati di giocare insieme. “La scelta 
è caduta su questa giostrina - ha 
affermato il Presidente del L.C. 

Ferrara Estense, Paolo Bassi - pro-
prio perché attraverso il gioco si 
cancellano le differenze che posso-
no esistere tra bambini di età e, so-
prattutto, condizioni diverse”. Alla 
cerimonia inaugurale hanno parte-
cipato anche il Sindaco di Ferrara, 
Alan Fabbri, e l’Assessore Andrea 
Maggi. “Ringrazio i Lions per questo 
gesto che - ha sottolineato Fabbri 
- testimonia con grande evidenza 
lo spirito che li anima e sono cer-
to che potremo realizzare insieme 
altre iniziative legate ai temi del so-
ciale e della cultura”. A chiudere l’i-
niziativa sono stati gli alunni di una 
quinta classe elementare dell’Isti-
tuto Alda Costa, che hanno cantato 
l’Inno d’Italia.

Marco Mariotti

Lunedì 21 ottobre, presso l’Ho-
tel NH La Spezia si è tenuta la 

tradizionale Sfilata di Moda orga-
nizzata da LC La Spezia degli Ulivi, 
Presidente Pia Spagiari Benifei. La 
sfilata ha una storia ventennale, 
e grazie al suo successo il Club è 
riuscito a realizzare nel tempo nu-
merosi service.
Quest’anno l’iniziativa è a favore 
del Laboratorio della Memoria - 

Riabilitazione cognitiva nella ma-
lattia di Alzheimer per pazienti con 
iniziale declino, sostegno e for-
mazione per familiari e volontari 
- Responsabile il Professor Anto-
nio Tartaglione. La sfilata è stata 
organizzata da Monica De Franchi, 
con la direzione artistica di Eliana 
Ferrari, e presentata dal giornali-
sta Gianluca Tinfena.

LC La Spezia Ulivi contro l’Alzheimer
Quando la moda è solidale
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Anche quest’anno sono 
stati consegnati i Premi 
Lions per la Ricerca scien-

tifica e Innovazione tecnologica 
ad alcune tra le migliori tesi di 
dottorato dell’Alma Mater di Bo-
logna. L’iniziativa premia alcune 
delle migliori tesi di dottorato 
scelte per contenuto scientifico, 
originalità, ricadute applicative e 
valore sociale fra quelle presen-
tate e discusse quest’anno dai 
dottorandi delle Scuole di Dotto-
rato dell’Università di Bologna: è 
questa una delle caratteristiche 
del Premio Lions Ricerca e Inno-
vazione Tecnologica intitolata a 
Claudio Bonivento.
Il 26 settembre 2019, nell’Aula 
Prodi dell’Università di Bologna, 
i sei finalisti, scelti quest’anno 
nell’area scientifica, hanno rac-
contato al pubblico, con un video 
che ha illustrato in modo sempli-

ce ed efficace, l’impatto e la rica-
duta del proprio lavoro di ricerca. 
La risposta alla competizione è 
stata eccellente e ha visto la par-
tecipazione di molti candidati per 
ogni dottorato di area scientifica. 
Un Comitato di esperti dell’Istitu-
to Studi Avanzati ha selezionato 
sei finalisti, mentre esponenti di 
LC Bologna, con il coinvolgimento 
del Prorettore alla ricerca, hanno 
contribuito a individuare le tesi 
vincitrici.
Il premio, supportato scientifica-
mente dall’Area della Ricerca e 
dall’Istituto Studi Avanzati (ISA) 
dell’Università di Bologna, ed 
economicamente e organizzati-
vamente da LC Bologna, è stato 
consegnato nell’ambito delle 
manifestazioni della “Notte dei 
Ricercatori”.
La serata, condotta dalla gior-
nalista di Rai News 24 Angela 

Caponnetto, ha visto il saluto ini-
ziale del Presidente di LC Bologna 
Michelina Suriano, quindi il Prof. 
Dario Braga – Direttore dell’Istitu-
to Studi Avanzati - ha presentato 
il Visiting Professor Prof. Kimura 
Tsuhenisa, il quale ha tenuto una 
relazione dal titolo “Great poten-
tial of magnetic fields in mate-
rials science”. Successivamente 
il Prof. Claudio Melchiorri – re-
sponsabile scientifico del Premio 
– ha ricordato la figura del Prof. 
Claudio Bonivento, socio del Lions 
Club Bologna ed ideatore del Pre-
mio per la ricerca scientifica ed 
innovazione tecnologica.
Dopo l’intervento del Prof. Nino 
Rotolo, Prorettore alla Ricerca 
dell’Università di Bologna, sono 
state assegnate tre menzioni: al 
Dott. Tarcisio Brignoli, Biologia 
cellulare e molecolare, alla Dott.
ssa Veronica Tora, matematica, 

alla Dott.ssa Gabriela Liseth Vaca 
Altamirano, Scienze Biotecnologi-
che e Farmaceutiche.
Sono poi stati dichiarati vincitori 
ex equo, e si sono quindi aggiudi-
cati il premio in danaro: la Dott.
ssa Maria Maddalena Calabretta 
- Chimica, la Dott.ssa Chiara Lelli 
- Scienza della Terra, della Vita e 
dell’Ambiente, la Dott.ssa Letizia 
Pruccoli - Scienze Farmacologi-
che e Tossicologiche dello Svilup-
po e del Movimento Umano.
I lavori sono stati chiusi dall’in-
tervento del Vice Governatore 
del Distretto 108 tb Dott. Gianni 
Tessari e la Presidente del Club, 
Avv. Michelina Suriano ha  invita-
to tutti i presenti ad accomodar-
si nel chiostro per un momento 
conviviale.

Bologna: 11Bologna: 11aa edizione  edizione 
Premio Ricerca ScientificaPremio Ricerca Scientifica

di  Roberta Gamberini Palmieridi  Roberta Gamberini Palmieri

Premiati dottorandi in chimica, scienze della terra e farmacologiaPremiati dottorandi in chimica, scienze della terra e farmacologia
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La popolazione giovanile co-
stituisce, indubitabilmente, 
la porzione più preziosa e ri-

levante della nostra popolazione, 
dal momento che i giovani di oggi 
costituiranno il gruppo sociale del 
domani. In tal senso, creare e pre-
servare le condizioni più adatte a 
favorire il processo di crescita e 
di serena ed armoniosa evoluzio-
ne della struttura di personalità 
dei minori e, in senso lato, dei gio-
vani, rappresenta un obiettivo di 
rilevanza primaria per ogni grup-
po e cultura sociale: già Winston 
Churchill aveva magistralmente 
sintetizzato questo concetto af-
fermando: “Non c’è, per nessuna 
comunità, investimento migliore 
del mettere latte dentro ai bam-
bini”. Analogamente, la ricerca 
scientifica, anche in campo cri-
minologico, fornisce importanti 
indicazioni sull’opportunità di pri-
vilegiare, in una strategia di pre-
venzione primaria, gli interventi 
di tutela del benessere e delle 
positive condizioni di crescita dei 
giovani, rispetto agli interventi di 
prevenzione secondaria e terzia-
ria che, viceversa, intervengono 
su condizioni di disagio già mani-
feste. Queste ultime, come tali, 

hanno infatti già dato luogo a 
situazioni critiche per il giovane, 
non sempre né facilmente regre-
dibili sul piano personale, sociale 
e, talvolta giuridico, dal momento 
che il disagio è il precursore della 
devianza e, infine, della crimina-
lità. In particolare, e soprattutto 
in presenza dell’accentuata tran-
sizione culturale che caratterizza 
l’attuale momento storico, la let-
teratura scientifica criminologica 
sottolinea la specifica condizione 
di “vulnerabilità biologica, psichi-
ca e sociale” tipica del minore e, 
in genere, dei giovani (Portigliatti 
Barbos, 1995).  Alla luce di tali 
premesse il Lions Club Parma 
Maria Luigia ha avviato un per-
corso che vedrà l’organizzazione, 
nel corso dell’anno, di numerose 
iniziative atte a sensibilizzare i 
giovani su tali tematiche. Il primo 
appuntamento in programma è 
stato la visita al complesso mo-
numentale della Certosa di Par-
ma, oggi Scuola di Formazione 
della Polizia Penitenziaria nei set-
tori della criminologia, del diritto 
penale e del diritto dell’esecuzio-
ne della pena, e antica sede di ri-
formatorio minorile.  In tale sede i 
giovani ospiti, in alcuni casi autori 

di reato e in altri casi provenienti 
da situazioni socio-familiari diffi-
cili, sono stati accompagnati in un 
percorso risocializzativo per un 
positivo reinserimento nel conte-
sto sociale.  Seguiranno altri ap-
puntamenti relativi agli interventi 
di politica sociale per la struttu-
razione degli spazi urbani anche a 
misura di giovane e alla  distorsio-
ne delle informazioni prodotta dai 
mass media e dalla comunicazio-
ne multimediale, anche su aspetti 
determinanti per la crescita dei 
minori, quali l’approccio al con-
sumo di sostanze stupefacenti. 
Gli incontri, aperti alla città, nel 
primo semestre di Parma 2020 
(capitale della cultura italiana), 
saranno tenuti dai Dirigenti delle 
principali istituzioni del territorio, 
tra i quali il Comandante Provin-
ciale dei Carabinieri, Colonnello 
Salvatore Altavilla, il Comandan-
te Provinciale della Guardia di 
Finanza, Colonnello Gianluca De 
Benedictis, l’Architetto Alessan-
dro Tassi Carboni, Presidente del 
Consiglio Comunale di Parma, già 
Presidente dell’Ordine degli Ar-
chitetti di Parma. 
Nel maggio del 2020, si terrà 
un’edizione speciale dell’abituale 

Premio di giornalismo femmini-
le (istituito quindici anni fa), che 
sarà intitolata “Con gli Occhi di 
una Donna… e di un Giovane”: in 
coerenza col tema sviluppato 
nell’anno lionistico, saranno pre-
miati la nota giornalista Lorenza 
Sarzanini, per l’attenzione co-
stante nei suoi scritti ai problemi, 
ai pericoli e ai rischi che gravano 
sulle generazioni più giovani  e 
Marco Marsullo, autore del ro-
manzo “I miei genitori non hanno 
figli” (Einaudi, 2015). Nell’occa-
sione verranno approfondite le 
ripercussioni sui giovani delle 
situazioni di disgregazione fami-
liare, in progressivo aumento e 
talvolta all’origine di destabilizza-
zione, di confusione o, tout court, 
di inversione dei ruoli genitore/fi-
glio, analizzate dalla letteratura, 
fino, in casi estremi, a fenomeni 
di violenza assistita, anche nelle 
sue diverse forme di violenza psi-
cologica ed economica. 

Consulta il calendario degli 
incontri in programma su:
www.lcparmamarialuigia.it

Prevenzione giovanile: Prevenzione giovanile: 
lotta al disagiolotta al disagio

di Susanna Pietralungadi Susanna Pietralunga

A Parma un percorso di sensibilizzazione a misura di giovaniA Parma un percorso di sensibilizzazione a misura di giovani
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