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La straordinarietà del nostro 
agire!
Chi mai avrebbe anche solo 

lontanamente immaginato ciò 
che stiamo vivendo, eppure la 
storia ci racconta ben altro, quasi 
una fase ciclica che si ripete.  
Un nostro caro Socio mi ha man-
dato alcune righe, molto interes-
santi, che mi hanno veramente 

colpito e racconta di una pestilen-
za che infuriava in Europa nel 1713 
e che minacciava anche l’Italia e 
così racconta. 
“Il Muratori, trovandosi in vil-
leggiatura a Fiorano/Spezzano, 
ospite del marchese Coccapani, 
compose un opuscolo intitolato 
“Del governo della peste e delle 
maniere di guardarsene”. Alcuni 

suggerimenti del Muratori appa-
iono singolarmente attuali: egli 
raccomanda, oltre ovviamente 
alla scrupolosa igiene, l’osser-
vanza della quarantena, lo svuo-
tamento delle città e la segrega-
zione in casa; inoltre non manca di 
esaltare l’eroismo caritatevole di 
quanti, religiosi e laici, si dedica-
vano alle cure fisiche e spirituali 

degli appestati. 
Una litania popolare di origine 
tardoantica (V sec. d.C.) e in uso 
in tutto il Medioevo veniva canta-
ta durante il rito delle Rogazioni, 
rito oggi alquanto in disuso, ma 
ancora nel secolo scorso cele-
brato in varie località il 25 aprile, 
con processioni dalle campagne 
alle parrocchie. Nel testo si di-

La raccolta fondi La raccolta fondi 
del Distretto 108 Tb continuadel Distretto 108 Tb continua
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Ha permesso di far fronte alle tante esigenze sanitarie distrettualiHa permesso di far fronte alle tante esigenze sanitarie distrettuali



di Mdi M..   Giovanna Gibertoni  Giovanna Gibertoni
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Bologna, Bologna, 
Ospedale Bellaria: Ospedale Bellaria: 
consegnato il respiratoreconsegnato il respiratore
Con i fondi messi a disposizione da LCIF

ceva, tra l’altro: a peste, fame et 
bello libera nos, Domine. 
La peste, la fame, la guerra: l’u-
manità non è riuscita a sconfig-
gere né la fame, né la guerra, né 
tanto meno la peste. 
Abbiamo tutti un po’ bisogno di 
risurrezione. 
«Ci credevamo sani in un mondo 
malato […], tutti quanti – credenti 
e non credenti – sulla stessa bar-
ca nella tempesta» (Papa France-
sco).
Penso che tutto questo ci dia la 
dimensione della nostra fragilità, 
ma allo stesso tempo anche della 
nostra forza e della nostra capa-
cità di reazione, pronti a metterci 
in gioco ad affrontare sfide a tutti 
i livelli. 
Noi Lions e Leo siamo riusciti a 
far sentire la nostra voce e ora 
dobbiamo continuare traendo in-
segnamento dal passato e porre 
in essere un’attenta riflessione 
sul futuro, un futuro che vede 

coinvolto l’intero nostro Pianeta. 
Lions e Leo, in questa esperienza, 
siamo stati al fianco di medici, 
infermieri, che in prima linea han-
no combattuto il virus; abbiamo 
attivato service e iniziative che 
hanno consentito di donare stru-
mentazioni importanti alle strut-
ture ospedaliere dei nostri terri-
tori; abbiamo avuto la vicinanza 
della LCIF con un contributo di 
350.000 dollari che permetterà 
di intervenire sull’intero territo-
rio nazionale, ma al tempo stes-
so usciamo anche da un periodo 
dove tutti abbiamo accusato le 
difficoltà che si provano a com-
battere un nemico invisibile, co-
stretti al distanziamento sociale, 
allo stop al  lavoro, al fermo del 
culto pubblico nelle chiese, alle 
visite ai familiari.
Ora si tratta di ripartire. 
Sarà importante continuare a 
sostenere la sanità attraverso 
l’appoggio alla ricerca, alla pre-

venzione, senza dimenticare l’am-
biente, il sociale. 
Sicuramente ci troveremo a trat-
tare i grandi temi che la nostra 
Associazione ha sempre sostenu-
to in modo nuovo. 
Si renderà necessario un cam-
bio di rotta e questo vorrà dire 
maggiore attenzione alla salute 
di tutti noi cittadini, considerando 
che numerosi studi di questi gior-
ni hanno dimostrato l’esistenza di 
una relazione tra smog e diffusio-
ne della pandemia. 
Ogni anno infatti muoiono silen-
ziosamente per inquinamento 
nel mondo oltre 7 milioni di per-
sone il Covid-19 potrebbe essere 
l’apice di un nemico invisibile che 
lentamente ci sta uccidendo. Non 
dovrà mancare neppure il no-
stro sostegno alla lotta contro 
la povertà e la fame, che molto 
probabilmente diverranno temi 
centrali.
Ne sono certa…noi ce la faremo!!!



Donati gli strumenti Donati gli strumenti 
di videosorveglianza dei pazientidi videosorveglianza dei pazienti
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Come è cambiato il suo lavo-
ro nell’ospedale in seguito 
all’emergenza Covid-19? 

Il lavoro è innegabilmente mol-
to cambiato in quanto da oltre 
2 mesi ci dedichiamo esclusiva-
mente a pazienti Covid senza ap-
procciare altra tipologia di malati 
(AIDS, Meningiti, Encefaliti, Epa-
titi, Spondilodisciti, Osteomieliti, 
Polmoniti e Tubercolosi .... sia in 
degenza che negli ambulato-
ri) che prima rappresentavano 
la stragrande maggioranza del 
nostro lavoro. Inoltre è mutata 

anche la tempistica del lavoro 
che ci ha obbligato a sospendere 
l’attività ambulatoriale per dedi-
carci tutti ad un continuo gravoso 
impegno: tre turni con almeno 
doppio personale medico nelle 
24 ore. In particolare la sezione 
di Isolamento delle Malattie Infet-
tive di Parma, da me coordinata, 
è diventata quasi una “Subinten-
siva” in cui vengono appoggiati 
pazienti che necessitano di una 
ventilazione polmonare ‘non inva-
siva’: si tratta di accogliere malati 
che necessitano di un aiuto a re-

Intervista a Paolo Pizzaferri, primario Malattie Infettive Ospedale di ParmaIntervista a Paolo Pizzaferri, primario Malattie Infettive Ospedale di Parma

spirare attraverso ventilatori su 
cui si posizionano occhialini nasali 
ad alto flusso, maschere facciali 
o veri e propri caschi. Si tratta di 
metodiche che presentano un ri-
schio di nebulizzazione nella stan-
za delle secrezioni del malato, 
quindi anche di virus; noi siamo 
dotati di stanze da isolamento 
munite di filtro con doppia porta 
per l’entrata / uscita; le suddette 
camere presentano inoltre circa 
6 scambi d’aria all’ora e quindi 
sono adatte a praticare le sopra-
descritte metodiche di ventilazio-
ne riducendo al massimo il rischio 
di contagio per il personale.

Abbiamo visto medici e infermie-
ri con il volto segnato dalle ma-
scherine: tutto il Paese in questi 
giorni di quarantena si è reso 
conto di quanto sia indispensabi-
le il vostro lavoro e di quanto sia 
importante investire sulla salute 
e sulla sanità. Cosa possiamo 
fare per il futuro per trovarci or-
ganizzati di fronte a situazioni di 
emergenza di questo tipo? Dove 
è necessario investire? 

È indispensabile preservare del-
le aree mediche (Rianimazione, 
Malattie Infettive, Pneumologia) 
dove si possa mantenere un in-
vestimento per questo tipo di 
intervento che in futuro dovrà 

essere usufruibile con un minimo 
preavviso; solo 4 mesi fa non era 
certo prevedibile come reale un 
impegno di questa portata per il 
SSN. Quindi dovranno esserci uni-
tà operative dotate di mezzi ade-
guati e di personale sufficiente ed 
esperto: i continui tagli alla sanità 
degli ultimi anni si sono dimostrati 
ad oggi gravi errori a cui con mol-
ta difficoltà si è provato a porre 
rimedio. 

La videosorveglianza per la Sezio-
ne di Isolamento delle Malattie In-
fettive donata dai Lions quale sup-
porto ha dato al vostro lavoro?

Abbiamo migliorato la qualità 
dell’assistenza e della sicurezza 
per i pazienti ricoverati; come già 
precisato i nostri pazienti vengo-
no isolati in stanze con doppia 
porta: poterli controllare de visu 

L’emergenza Covid-19 ha 
messo alla prova tutti: 

medici, infermieri, operatori 
di laboratorio... ma anche noi 
cittadini che da un momento 
all’altro ci siamo trovati cata-
pultati in una nuova dimen-
sione. Abbiamo perso soci, 
amici, parenti e un silenzio 
assordante ci ha circondati. 
Il virus invisibile ha iniziato a 
contagiare persone di ogni 
età e gli ospedali del nostro 
Paese sono diventati delle 

vere e proprie trincee. Si è 
cominciato a parlare di guerra 
e ogni giorno si è combattuto 
e si continua a combattere per 
salvare la vita delle persone. 
Ci siamo così messi in contatto 
con chi quotidianamente mette 
a rischio la propria vita per 
salvare quella altrui, gli angeli 
di questa battaglia. La prima 
intervista è al Dott. Paolo 
Pizzaferri, primario del reparto 
Malattie Infettive dell’Ospedale 
di Parma; abbiamo poi sentito 

il nostro socio Dott. Gianfranco 
Cervellin, medico in pensione 
rientrato al lavoro per l’emer-
genza, ed infine la Dott.ssa 
Monica Pecorari, Direttrice del 
Laboratorio di analisi dell’O-
spedale di Modena. Ecco un 
viaggio nel loro stato d’animo, 
tra tante emozioni, alla sco-
perta di come i service Lions 
siano stati d’aiuto in questa 
emergenza e di quale sia la loro 
opinione a proposito del futuro 
che ci aspetta.
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di Enrico Della Torredi Enrico Della Torre

permette di verificare immedia-
tamente la fonte degli allarmi sui 
parametri vitali (frequenza car-
diaca, atti respiratori, tracciato 
ECG, pressione arteriosa e satu-
razione di ossigeno), monitorati 
in continuo; una improvvisa alte-
razione dei parametri vitali verrà 
immediatamente rapportata ad 
una eventuale perdita di pressio-
ne del casco (rischio di soffoca-
mento) o ad un distacco volonta-
rio del paziente dai rilevatori dei 
parametri vitali o peggio ad un 
eventuale peggioramento clinico 
con immediata necessità di entra-
re dal paziente. Si tratta in questo 
modo di ottimizzare il numero 
e la qualità degli accessi sia del 
personale medico che di quello in-
fermieristico nella stanza. Questo 
aspetto ha reso particolarmente 

entusiasta della donazione anche 
il personale infermieristico ed 
OSS che si è sentito maggiormen-
te tutelato.

Come vede il futuro del Paese 
dopo questa emergenza? Pensa 
che si potrà tornare a una nor-
malità o dovremo pensare a un 
nuovo modello di vita?

Noi tutti ci auspichiamo un rapido 
rientro dell’emergenza con ripre-
sa di un normale ritmo di vita. Tut-
tavia, almeno per i prossimi mesi è 
indispensabile una graduale ripre-
sa sia delle attività lavorative che 
di quelle voluttuarie, mantenendo 
comunque ancora l’atteggiamen-
to prudenziale che ci ha permes-
so, almeno al momento, di ridurre 
i contagi e quindi anche ricoveri o 
peggio, evoluzioni fatali.
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Per tutti noi Lions è un or-
goglio sapere che sei in 
prima linea a combattere 

l’emergenza. Da quanto tempo 
sei in pensione e cosa ti ha spinto 
a rientrare al lavoro?

Ho 64 anni, sono andato in pensio-
ne dall’Ospedale di Parma (dove 
dirigevo il Dipartimento di Emer-
genza-Urgenza) a fine aprile 2019, 
per esercitare 2 o 3 giorni la set-
timana la libera professione come 
cardiologo. Quando è deflagrata 
l’emergenza Covid-19, percependo 
le enormi difficoltà che dovevano 
essere affrontate, mi sono messo 
subito a disposizione. Il primo a 
contattarmi è stato il Dott. Mario 
Cotti, Direttore Generale del Val-
parma Hospital oltre che storico 
socio Lions. C’era la richiesta di 
adattare una parte dell’Ospedale 
a reparto Covid, e ciò comportava 
non poche difficoltà organizzative 
e operative. Assieme a tutti i bra-
vissimi professionisti che operano 
nella struttura, e che hanno dato 
tutti la massima disponibilità alla 

collaborazione, sto cercando di 
aiutare a gestire questa dramma-
tica emergenza.
Nei tuoi anni di servizio ti è mai 
capitata una situazione di questo 
tipo?

No, come non era capitato a nes-
sun collega. Questa è un’emer-
genza sanitaria senza precedenti 
recenti. Tutti i servizi sanitari del 
mondo, chi più chi meno, sono 
stati sopraffatti.

Rispetto a quanto già fatto, cosa 
credi che i Lions possano anco-
ra fare per contribuire a questa 
emergenza?

Devo dire che i Lions hanno fatto 
e stanno ancora facendo molto. 
Oltre al fatto che diversi colleghi 
Lions sono personalmente impe-
gnati, come me, nella gestione 
diretta, è stato compiuto, alme-
no nella mia zona, un importante 
sforzo economico per sostene-
re le strutture sanitarie. Alcuni 
esempi, solo relativi alla provincia 
di Parma in cui opero: il Distretto 

108 Tb, per iniziativa del Governa-
tore, ha donato un emogasana-
lizzatore di ultima generazione al 
Valparma Hospital. Il Lions Club 
Parma Host, cui appartengo, 
anche grazie allo straordinario 
impegno del Presidente Stefano 
Traversa, ha donato, dopo una 
prima elargizione in denaro fatta 
“a caldo” all’inizio dell’emergenza, 
all’Ospedale di Parma un ventila-
tore polmonare ad altissime pre-
stazioni ed un fibrobroncoscopio 
di ultima generazione. Si tratta di 
strumenti importanti, volti ad af-
frontare le emergenze soprattut-
to respiratorie (quale la Covid-19), 
ma che risulteranno utili in futuro 
per la cura di moltissimi pazienti 
in condizioni critiche.

Come Lions, passata l’emergen-
za, quali iniziative pensi sia im-
portante sostenere per avviarci 
verso una ripresa del Paese?  

Questa è la domanda più diffi-
cile. Non ho le competenze per 
rispondere, ma personalmente 
penso che un protrarsi oltre mi-

sura della paralisi della Nazione 
porterebbe a disgrazie ben peg-
giori della stessa pandemia. Non 
sarà facile e richiederà una for-
te assunzione di responsabilità, 
ma ritengo che una graduale ma 
abbastanza rapida ripresa delle 
attività, sotto un serio controllo 
del rispetto delle regole, sia or-
mai imprescindibile. È doloroso 
dirlo, ma si dovrà fare il conto 
di qualche morto in più nell’im-
mediato per evitare molti morti 
nel prossimo futuro. Pensiamo 
solo al definanziamento e conse-
guente depotenziamento del SSN 
che conseguirà alla grave crisi 
economica. In questi giorni sento 
parlare continuamente di deburo-
cratizzazione: mi auguro che non 
siano solo slogan e parole, per-
ché credo fortemente che certi 
apparati siano un vero ostacolo 
autoreferenziale allo sviluppo e al 
benessere comune. Confido che il 
Lions Club possa dare il suo con-
tributo fattivo in questa prossima 
fase di ripartenza.

Le strumentazioni Le strumentazioni 
donate rimarranno donate rimarranno 
nel temponel tempo

Intervista a Gianfranco Cervellin, Lions e medico rientrato per l’emergenzaIntervista a Gianfranco Cervellin, Lions e medico rientrato per l’emergenza



Come è venuta in contatto 
con i Lions?

Un funzionario della Regione 
Emilia Romagna mi ha contatta-
ta spiegandomi che il Lions Club 
International aveva a disposizione 
una somma in denaro per acqui-
stare tecnologie biomediche per 
la diagnosi di coronavirus SARS-
CoV-2, l’agente infettivo causa 
della malattia respiratoria acuta 
Covid-19. Si trattava dell’acqui-
sto di strumenti di laboratorio in 
grado di effettuare test rapidi di 
biologia molecolare per l’identifi-
cazione di SARS-CoV-2 a partire 
da tamponi oro-rino-faringei di 
pazienti con sospetta infezione e 
uno di questi strumenti, tra quelli 
a disposizione, era stato desti-
nato al Laboratorio di Virologia 
e Microbiologia Molecolare del 
Policlinico di Modena, centro au-
torizzato ad effettuare la diagno-
si molecolare di SARS-CoV-2 su 
campioni clinici.

Rispetto alla donazione ricevuta 
per l’analisi dei tamponi ci può 
spiegare quale sarà l’utilizzo nel 
dettaglio?

Questo strumento permette di 
analizzare otto campioni in un’u-

nica seduta in tempi molto rapidi 
(1 ora e mezza circa) e per questo 
motivo, dal momento dell’instal-
lazione, avvenuta circa a metà 
marzo, è stato utilizzato per la 
gestione dei campioni a caratte-
re d’urgenza provenienti da tutti i 
Pronto Soccorso e Reparti critici 
degli ospedali della provincia.
Ottenere risposte rapide nell’i-
dentificazione di casi positivi con-
sente di applicare procedure ope-
rative in maniera più tempestiva 
e di conseguenza un più efficace 
contenimento della diffusione del 
virus nella popolazione.

In che modo i Lions potrebbero 
ulteriormente collaborare per 
combattere l’emergenza?

Anche se penso che i Lions ab-
biano già dato un grosso contri-
buto con questa donazione, per 
collaborare ulteriormente penso 
che qualsiasi altro contributo sia 
in ambito laboratoristico che in 
ambito più strettamente medi-
co possa aiutare a fronteggiare 
questa situazione di grande e 
onerosa emergenza. Vi ringrazio 
ancora infinitamente perché con il 
vostro grande gesto di generosità 
state contribuendo alla lotta con-
tro il coronavirus.

Intervista a Gianfranco Cervellin, Lions e medico rientrato per l’emergenzaIntervista a Gianfranco Cervellin, Lions e medico rientrato per l’emergenza

Intervista a Monica Pecorari, Direttrice Laboratorio di analisi Ospedale di ModenaIntervista a Monica Pecorari, Direttrice Laboratorio di analisi Ospedale di Modena

Covid 19: storia di un virus
Una nuova e inaspettata realtà che ha sorpreso il mondo

Coronavirus (Covid-19) è una 
malattia infettiva che è sta-

ta causata da un nuovo virus 
identificato per la prima volta 
nei primi giorni del 2020 dalle 
autorità sanitarie della città di 
Wuhan, capitale della provincia 
di Hubei, in Cina, tra pazienti che 
avevano sviluppato una polmo-
nite senza una causa chiara. L’11 
marzo 2020 il direttore generale 
dell’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, annunciò in diretta 
dalla Svizzera che si passava da 
un’epidemia a una pandemia, re-
gistrando oltre 118mila casi in 114 
paesi e 4.291 decessi. In Italia la 

malattia ha avuto le sue prime 
manifestazioni epidemiche già 
nel mese di gennaio e, a febbra-
io, è stato rilevato un focolaio di 
infezioni in Lombardia, a Codogno, 
con 16 casi confermati, aumentati 
a 60 il giorno successivo con de-
cessi segnalati negli stessi gior-
ni. L’Italia è stata il primo Paese 
europeo a sospendere tutti i voli 
diretti da e verso la Cina, con una 
delle misure più drastiche nell’UE. 
Tra le prime misure adottate c’è 
stata la messa in quarantena di 
11 comuni dell’Italia settentrio-
nale (Lombardia e Veneto); il 23 
febbraio il Consiglio dei Ministri 
ha emanato un decreto-legge 

che sanciva la chiusura totale 
dei comuni con focolai attivi e la 
sospensione di manifestazioni ed 
eventi negli stessi comuni; nei 
giorni successivi sono seguiti una 
serie di decreti attuativi in cui le 
misure di restrizione sono state 
progressivamente più ferree ed 
estese via via all’intero territorio 
nazionale fino a una quarantena 
totale dell’intero Paese. Per pro-
teggersi dalla malattia è impor-
tante utilizzare la mascherina, 
lavarsi spesso le mani, evitare di 
toccarsi il viso e il contatto ravvi-
cinato con persone che non stan-
no bene, mantenendo la distanza 
di almeno un metro.

Test più rapidi Test più rapidi 
per accorciare per accorciare 
la corsa verso la corsa verso 
la salvezzala salvezza



Covid-19: le Zone in azioneCovid-19: le Zone in azione

Anche le zone del Distretto 108 Tb sono state investite 
dallo tsunami Covid-19. Così il Distretto, nelle persone 

del Governatore Maria Giovanna Gibertoni, affiancata dal 
Primo Vice Gianni Tessari, hanno con tempestività allerta-
to i club e contattato la sanità regionale per individuare le 
aree di intervento più urgenti. L’indicazione è stata quella 
di provvedere all’acquisto di analizzatori rapidi per velociz-
zare l’analisi dei tamponi. Con i fondi provenienti dall’Hope 
District Fund è stato aperto un conto corrente dedicato 
nel quale sono affluiti i contributi dei club Lions e Leo del 
Distretto, nonché contributi personali degli stessi soci. Il 
risultato è stato incredibile: in pochi giorni si è raggiunta 
la copertura per l’acquisto della prima strumentazione, 
un Liaison MDX, analizzatore rapido per Covid-19, che è 
stata recapitata al Laboratorio di Microbiologia e Virolo-
gia dell’Ospedale di Modena. Le offerte sul conto hanno 
continuato ad affluire, tanto che è nata la possibilità di 
continuare nell’acquisto di importanti attrezzature utili a 
combattere l’emergenza coronavirus e a soddisfare le esi-
genze del Distretto.

I Lions Club della prima, seconda e quarta Zona hanno par-
tecipato con entusiasmo alla raccolta fondi del Distretto 

finalizzata all’acquisto di macchinari per analizzare i tampo-
ni rino-faringei da destinare agli ospedali di Modena, Reg-
gio Emilia e La Spezia. Il LC Bologna ha provveduto inoltre 
all’acquisto e alla donazione di mascherine a case di riposo 
situate in centro storico. Il LC San Luca ha contribuito, con 
una donazione alla Fondazione Sant’Orsola, alla realizzazio-
ne, presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna, di un nuovo 
padiglione destinato alla terapia intensiva. I LC Bologna e 
Bologna Galvani hanno provveduto alla consegna di borse 
di spesa alimentari a famiglie in difficoltà. Mentre il LC I Por-
tici ha organizzato una raccolta fondi da destinare agli ospe-
dali bolognesi utilizzando un sito di crowdfunding.
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Distretto 108 Tb: 
analizzatore rapido

Zona 1, 2, 4
Raccolta fondi distrettuale.



11

LC Val Santerno ha donato una somma all’Ausl di 
Imola, per il progetto Emergenza Coronavirus. 

L’Ausl di Imola ha come territori di competenza i Co-
muni di Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontaneli-
ce, Castel del Rio, e quelli di Mordano, Dozza e Castel 
Guelfo. La donazione va a favore di tutta la comunità 
per acquistare gli strumenti necessari ad affrontare 
l’emergenza. Il Castel San Pietro attraberso una rac-
colta fondi tra i soci, ha immediatamente donato un 
ventilatore polmonare all’Ospedale di Imola.

L    a sesta zona del Distretto è scesa in campo per far 
fronte all’emergenza Coronavirus raccogliendo fondi 

tra i club e attivando service in collaborazione con le asso-
ciazioni del territorio. Il club Castiglione dei Pepoli Valle del 
Setta ha sostenuto con una raccolta fondi l’attività della 
Protezione Civile, mentre i club Castel D’Aiano F. Rizzo-
li, Castello di Serravalle Bononia e Zola Predosa hanno 
provveduto a versare i fondi raccolti sul conto corrente 
distrettuale destinato al Covid-19. Infine il club Porretta 
Terme - Alto Reno ha donato un ventilatore polmonare 
all’ospedale Costa di Porretta Terme che, per via della 
situazione di emergenza, è stato subito messo in funzione 
al centro Covid-19 dell’ospedale Bellaria di Bologna; sono 
stati inoltre acquistati presidi medici certificati CE, dei 
termoscanner e attivata una collaborazione con il Comune 
di Alto Reno Terme per la consegna delle mascherine alla 
cittadinanza.

LC Cento della zona 3 ha deliberato di coprire, con 
uno stanziamento a favore della Fondazione Casa 

Protetta G.B.Plattis, con la quale ha un rapporto di col-
laborazione quarantennale, un mese di fornitura di ma-
scherine chirurgiche, gel disinfettante mani e maschere 
FFP3. E gli altri club della zona hanno generosamente 
contribuito al service promosso dal Distretto.

Zona 3. Contributo a favore 
del service distrettuale 
e alla Casa Protetta 

Zona 6: fondi per Protezione Civile, 
ventilatore polmonare 
e consegna mascherine

Zona 5. LC Val Santerno 
e Castel San Pietro: aiuto 
all’ospedale di Imola



I club delle Zone 7, 8, 9 hanno scelto di fornire attrezza-
ture e dispositivi sanitari agli ospedali ferraresi Cona e 

Delta. Hanno inoltre aderito un’azienda locale ditta Ferri 
Triciatrici e i comitati provinciale dell’Unicef e Cure Pallia-
tive di Codigoro.

I quattro club della provincia di Rovigo: Santa Maria Mad-
dalena Alto Polesine, Badia Adige Po, Rovigo e Contarina 

Delta Po, appartenenti ai distretti 108 Tb e 108 Ta3, trami-
te i rispettivi Presidenti, si sono coordinati per far fronte 
all’emergenza coronavirus. Sentita la Direzione Generale 
dell’ULSS 5 di Rovigo, che confermava come priorità la pro-
tezione personale di medici e infermieri, i club hanno atti-
vato una raccolta fondi interna. La somma raccolta è stata 
utilizzata per l’acquisto di visiere in policarbonato, occhiali 
protettivi e gel disinfettante, che sono stati consegnati alla 
Direzione dell’ULSS di Rovigo per la distribuzione agli ospe-
dali e ai presidi sanitari della provincia.

Il primo pensiero è andato ai soggetti più deboli che avrebbero rischiato di più uscendo 
per le spese, cioè malati e anziani. In collaborazione con AiutiaMOci, Lc Modena Roma-

nica si è rivolta alla Croce Blu di Modena proponendo supporto per la consegna a domi-
cilio, dando così l’opportunità ai volontari della Croce Blu di dedicarsi ai loro compiti più 
specifici. Creando una pagina Facebook per far conoscere il servizio, vari cittadini si sono 
uniti. È stata anche aperta una raccolta fondi che si è aggiunta a quella del LC Modena 
Estense, per l’acquisto di mascherine, guanti e disinfettanti. 
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Zone 7, 8, 9: dispositivi sanitari 
per gli ospedali di Cona e Delta

Zona 7:  LC S.M.Maddalena 
e LC di  Rovigo:  protezioni 
per medici  e  infermieri

Zona 10: LC Modena Romanica: consegna 
a domicilio, coinvolgimento dei cittadini, 
acquisto materiali
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LC Modena Host è intervenuto su tre fronti: promuoven-
do sui social la campagna “#iorestoacasa”; sostenendo 

con una raccolta fondi il service del Distretto Lions 108 Tb; 
contribuendo con i propri fondi a bilancio a sostenere la Cro-
ce Rossa – Comitato di Modena per la fornitura dei disposi-
tivi di protezione individuale necessari per la formazione di 
volontari nella gestione delle emergenze e del trasporto di 
persone dializzate, di sangue e plasma. In questo service, il 
LC Modena Host è stato capofila, con il Leo club Modena, il 
LC Modena Estense e il Soroptimist Modena.

Oltre ad aver contribuito alla raccolta fondi del Distretto, 
i due LC di Carpi hanno indirizzato i loro service a favore 

dell’Ospedale Ramazzini di Carpi: l’Host con l’acquisto di 3 
apparecchiature Airvo per la respirazione; l’Alberto Pio, con 
l’acquisto di mascherine, saturimetri e stetoscopi destinati 
ai medici dell’Ospedale di Carpi per le visite domiciliari, e un 
contributo all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena. 
LC Mirandola ha acquistato materiale medico ospedaliero, 
dispositivi di protezione e 5 caschi per la ventilazione pol-
monare per l’ospedale S.M. Bianca di Mirandola, oltre ad 
affiancare una ditta locale, unitamente al Rotary Club di Mi-
randola, nel progetto che prevede la donazione di 45 caschi 
CPAP sempre all’Ospedale di Mirandola. Infine si sono avuti 
contributi da LC Finale Emilia all’ASL di Modena e da LC Ca-
stelfranco Emilia e Nonantola alla Croce Blu.

L    C Modena Estense ha affrontato la pandemia realizzando tre service. Ha sostenuto la Croce Blu di Modena, con una 
somma per la consegna a domicilio di alimentari e farmaci, la sanificazione di mezzi di vigilanza e soccorso e l’assistenza 

agli anziani. Un’altra somma è stata devoluta a favore della Croce Rossa Italiana, assieme ad altre somme elargite dal LC 
Modena Host, Leo Modena e Soroptimist, per l’attività dei volontari. L’ultima donazione è stata destinata all’associazione Acli 
per l’assistenza alimentare. A questo riguardo Conad nord ovest Modena ha fornito generi alimentari di prima necessità; per 
la parte logistica è stato ripristinato il servizio di fornitura di prodotti alimentari alle famiglie indigenti assistite dalla Caritas 
Diocesana con il sostegno della Croce Blu. Questo service ha rilanciato altri atti di solidarietà: il Pastificio “Pasta Fresca 
Rossi”, ad integrazione del Service Emergenza Alimentare, ha donato 55 kg di tortellini e passatelli.

Zona 10. LC Modena Estense: formazione volontari e consegna a domicilio

Zona 11. Strumenti e materiali

Zona 10. LC Modena Host: raccolta 
fondi e fornitura dispositivi 
protezione individuale per volontari



I Lions club della Zona 12, compreso il Leo Club Vignola Do-
mini Estensi, hanno deciso di supportare l’Ausl di Modena 

con un contributo per l’acquisto di prodotti e presidi sanitari 
di emergenza. I singoli club hanno però continuato a contri-
buire singolarmente. Di seguito una sintesi dell’attività pro-
mosse. LC Sassuolo: acquisto di un respiratore e raccolta 
fondi per supportare il progetto di creazione di un reparto di 
terapia intensiva dell’Ospedale di Sassuolo; sono stati inoltre 
acquistati e donati dispositivi di protezione individuale (Dpi) 
alle Forze dell’Ordine di Sassuolo. LC Formigine Avia Pervia 
Maranello: impegno dei soci ufficiali medici militari presso 
strutture civili; dono da parte di un ristoratore di pasti a 
operatori del 118. LC Vignola Castelli Medioevali: insieme al 
Rotary club sono stati acquistati un apparecchio per ossi-
geno e caschi per ventilazione per l’Ospedale di Vignola e 
presidi sanitari per la struttura per anziani gestita dall’ASP 
Terra di Castelli; continua la collaborazione con l’Emporio 
solidale di Vignola. LC Castelnuovo Rangone: contributo al 
Service di Zona e di Distretto per l’acquisto del macchinario 
per analizzare i tamponi rinofaringei. LC Pavullo e del Frigna-
no: oltre a contribuire al Service di Zona, acquisto masche-
rine per l’Ospedale di Pavullo e per la struttura per anziani 
Francesco e Chiara di Pavullo e acquisto di routers e sim per 
studenti che non hanno connessione wi-fi e sono in difficoltà 
economiche. LC Montese Appennino Est: contributo al Servi-
ce di Zona, distribuzione di mascherine in collaborazione con 
farmacia, municipio, AVAP. Leo Club Vignola Domini Estensi: 
destinazione delle risorse alla raccolta fondi distrettuale per 
l’acquisto del macchinario che analizza i tamponi; apertura 
sottoscrizione tra soci e amici per raccogliere altri fondi per 
l’Azienda USL Modena; donazione all’Emporio Solidale di Vi-
gnola delle uova di Pasqua già acquistate per il service.

D ’intesa con il Distretto Lions 108 Tb, in stretto contatto 
con la Direzione Sanità della Regione Emilia-Romagna, 

tutti i LC della provincia di Reggio Emilia hanno condiviso 
l’obiettivo di sostenere le richieste dell’ASL di Reggio Emilia 
in ambito coronavirus. Con i fondi raccolti si è quindi potuto 
acquistare un termociclatore per reazione a catena della 
polimerasi (PCR) in tempo reale, prodotto dalla DiaSorin, 
che permette l’identificazione degli acidi nucleici in cam-
pioni biologici. L’apparecchio denominato Liaison MDX è in 
grado di eseguire il nuovo test Simplexa Covid-19 Direct in 
tecnologia PCR e senza estrazione e ciò consente di ridurre 
notevolmente la durata del test. La velocità della diagnosi 
e quindi la rapidità dell’identificazione del focolaio è impor-
tante per determinare i focolai particolarmente virulenti 
e di conseguenza per iniziare al più presto la terapia. Il 30 
marzo l’apparecchio è stato consegnato al Laboratorio di 
Microbiologia dell’Ospedale di Reggio Emilia. L’intervento, 
coordinato dalle due Zone Lions reggiane 13 e 14, è stato re-
alizzato a tempo di record attraverso i versamenti dei club, 
ma anche di singoli Soci e amici.

Zona 12. Una solidarietà di club 

Zona 13, 14. Termociclatore 
per l’ospedale di Reggio Emilia
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I Lions Club di Parma e provincia hanno organizzato una rac-
colta fondi, cui hanno aderito tutti i soci dei club delle zone 

15 e 16 della provincia di Parma, che sono stati impiegati per 
l’acquisto di mascherine, guanti, sovracamici e tute, destinati 
agli ospedali del territorio parmense, ai medici di base e ai vo-
lontari che operano sulle ambulanze di Pubblica Assistenza e 
CRI di Parma e provincia. I soci non si sono limitati alla raccolta 
fondi, ma hanno reperito e consegnato in prima persona tutto 
il materiale: 2.000 mascherine agli ospedali di Vaio e Borgota-
ro, 500 mascherine lavabili e 55 tute ai volontari che operano 
sul territorio, 80.000 paia di guanti e 200 sovracamici.

Divenuto operativo anche alla Casa di Cura Città di Parma 
un reparto Covid, dotato di 20 letti più 2 di terapia inten-

siva per i casi di emergenza, il nostro socio Stefano Cecchini 
con il pollice alzato, medico chirurgo operativo nella strut-
tura ospedaliera è in prima linea.

I      Lions di Parma e provincia supportano l’inizitiva Parma-
chiama, che ha permesso di donare agli ospedali della 

provincia 40 smartphone per permettere ai pazienti rico-
verati di potere parlare in videochiamata con i propri cari.

Zone 15 e 16. LC di Parma e provincia: 
supporto a Parmachiama

Zone 15 e 16. LC Parma e provincia: 
acquisto e distribuzione materiale 
per primo intervento

Zona 15, 16. LC Colorno: 
socio Lions in prima linea



Siamo un’Associazione che 
se non cambia è destinata 
all’estinzione”. È con que-

ste parole che il Presidente del 
Consiglio dei Governatori, Luigi 
Tarricone, ha aperto i lavori del 
tradizionale incontro invernale 
del Distretto Lions 108 Tb che, 
quest’anno, si è svolto a febbraio 
nella sala convegni di Fico Eataly 
World, a Bologna.
“Non si tratta di guardare avanti”, 
ha precisato Tarricone, “bensì di 
guardare indietro, ricordandoci 
che siamo dei volontari che vo-
gliono fare del bene a chi ne ha 
bisogno, rispettando l’etica e le 
regole che da sempre sono il no-
stro DNA”.
Nella sua ampia e puntuale ana-
lisi, il Presidente del Consiglio 
dei Governatori si è soffermato 
sul rapporto tra mondo Lions e 
giovani, sottolineando come que-
sti ultimi siano sostanzialmente 
assenti. “I giovani”, ha detto il 
Presidente, “sono straordinari, 
hanno uno spirito di servizio forte 
e non posso pensare che quando 
arrivano ai 30 anni, l’amore per la 
nostra Associazione venga meno, 
soprattutto perché se questo 
succede, la responsabilità è sol-
tanto nostra che non riusciamo a 
stare al passo con i tempi”.
Tarricone ha poi affrontato un 
tema particolarmente spinoso, 
quello che ha definito la mancan-
za di rispetto tra soci. “Ci sono 
focolai di litigi costanti, invidie 
personali, rivalità per raggiunge-
re un determinato incarico: c’è chi 
è disposto a tutto per questo, ma 
fortunatamente la maggioranza 
è composta da persone che si al-
zano al mattino con il solo obiet-
tivo di fare del bene ed è questa 
l’immagine che dobbiamo sfor-
zarci di veicolare all’esterno”.
Carico di suggestioni il passaggio 
quando il Presidente del Consiglio 
dei Governatori ha indicato che il 
primo service che tutti dobbiamo 
realizzare è quello del “sorriso”. 
“Non costa nulla”, ha affermato 
a riguardo, “non dobbiamo fare 
raccolta fondi, ma credo possa 

dare molto a chi lo riceve”. “Cer-
to”, ha poi concluso il Presidente, 
“se vogliamo crescere abbiamo 
bisogno di lavorare in mezzo alla 
gente, di farci conoscere per quel-
le belle cose che sappiamo fare e 
che sono tante, perché è la sola 
strada che abbiamo per poter es-
sere una grande Associazione”.
È poi intervenuta Sara Leopardi, 
Presidente Distretto Leo 108 Tb 
che ha ripreso alcune riflessioni 
di Luigi Tarricone. “Molto spes-
so” ha esordito Sara “quando mi 
ritrovo a parlare con Leo o Lions 
che decidono di non rimanere 
all’interno dell’Associazione, la 
motivazione più ricorrente è che 
non si sentono coinvolti e dunque 
non importanti; quindi, se è vero 
che il nostro motto è “We Serve”, 
dovremmo ricordarci che il primo 
servizio andrebbe rivolto ai soci, a 
quanti ci sono vicini alle riunioni, a 
coloro che lavorano con noi”.
“Anche se non è necessario rin-
correre le soddisfazioni persona-
li”, ha ribadito la Presidente, “pen-
so sia importante, a volte, fare un 
ringraziamento pubblico per rico-
noscere il loro impegno. Succede 
a volte nelle associazioni che si 
presentino degli screzi e delle 
divergenze: esse vanno superate 
con il dialogo e magari, proprio 
alla persona con cui abbiamo di-
scusso dovremmo affidare dei 
compiti, perché sia ribadito che la 
collaborazione è sempre più forte 
della divisione. Tutto questo”, ha 
continuato Sara, “perché siamo 
una squadra e non una famiglia. 
Quest’ultima si muove attraverso 
dinamiche personali, mentre la 
squadra punta a un obiettivo co-
mune: sta proprio qui la differen-
za. Negli obiettivi dobbiamo cre-
dere tutti con il cuore, la forza e 
il coraggio e se i soci sentono loro 
questi obiettivi, la divisione per 
forza passa in secondo piano”.
Proseguendo nel suo intervento, 
molto sentito, Sara Leopardi ha 
ricordato che non si può essere 
Lions part-time, così come l’eti-
ca non la si può applicare a mo-
menti, ma deve impregnare ogni 

aspetto della nostra vita perché è 
questa che ci rende visibili.
“Il Lions Club International non 
fa per tutti”, ha quindi concluso 
Sara, “perché richiede impegno 
personale, etico e morale, dunque 
non ci riconosceranno per la spil-
la che pure portate con orgoglio, 
ma per come agite, per come vi 
comportate: questo è un Lions.”
È stata una lettura di questi pri-
mi sei mesi in chiaroscuro, quel-
la indicata dal Governatore del 
Distretto 108 Tb Maria Giovanna 
Gibertoni.
“È innegabile che proveniamo da 
un anno di difficoltà”, ha afferma-
to il Governatore, “che ha visto la 
chiusura dell’anno sociale con se-

gno negativo in quanto a perdita 
soci. Nel corso dell’anno abbiamo 
registrato situazioni altalenanti, 
ma è di tutta evidenza che se vo-
gliamo recuperare terreno dob-
biamo metterci grande impegno.
Ecco i numeri che sintetizzano la 
situazione: l’anno sociale è iniziato 
con 2511 soci e attualmente sia-
mo 2493 con un totale di 88 in-
gressi, 106 uscite di cui purtroppo 
9 defunti, ma abbiamo già notizia 
di quattro richieste di nulla osta e 
il sentore è quello di una risalita.  
“Forse abbiamo trovato la stra-
da”, ha affermato il Governatore, 
“anche perché ho visto tanta atti-
vità in diversi club per cercare di 
diventare attrattivi. Ricordo che 
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il nostro Distretto è composto 
da 85 club; ad oggi ancora 39 
non hanno inserito nessun nuovo 
socio e, tra questi, 22 non hanno 
avuto nuovi ingressi neppure l’an-
no precedente. Pensate ai numeri 
che si registrerebbero se ogni 
club trovasse un nuovo socio. Sia 
chiaro, però, che non siamo a cac-
cia di numeri”, ha affermato la Gi-
bertoni, “ma abbiamo necessità di 
coinvolgere persone che abbiano 
davvero voglia di mettersi in gio-
co, di essere operativi, che sap-
piano cosa vengono a fare nella 
nostra Associazione. L’ultima 
cosa che devono pensare è quella 
di entrare a far parte di una or-
ganizzazione dove incrementare 
i propri affari ed interessi: tocca 

a noi spiegare in maniera netta e 
chiara perché siamo Lions e cosa 
contiamo di fare”.
In questi mesi il Governatore ha 
visitato oltre 60 club che hanno 
messo in campo azioni per inse-
rire nuovi soci, grazie anche alla 
fantasia che i Lions hanno nel loro 
operare. In particolare hanno ri-
scosso grande interesse la serata 
“Porta un amico, porta un futuro 
socio” e quella in cui il relatore 
diventa socio: sono sicuramente 
azioni da ripetere.
Prima di concludere il suo inter-
vento, il Governatore si è soffer-
mato su altri due argomenti: la 
nostra azione al servizio degli altri 
e la comunicazione.
“Nel primo caso”, ha affermato 

Maria Giovanna, “attraverso la 
lettura di MyLion dimostriamo di 
mettere in campo una operatività 
importante, come testimoniano 
le 57.525 persone servite a fine 
gennaio, suddivise nei quattro 
settori: ambiente, cancro infan-
tile, vista e fame. Per quanto ri-
guarda invece la comunicazione, 
c’è un problema con numerosi 
club che ancora non hanno forni-
to i dati della loro attività e que-
sto è un male perché, oltre a non 
renderci visibili, non si è di stimolo 
per gli altri”.
Maria Giovanna Gibertoni ha infi-
ne voluto esprimere tutta la sua 
soddisfazione per il successo del-
la raccolta fondi che ha consenti-
to di acquistare un cane guida.

“Quando mi sono insediata avevo 
detto che non volevo fiori o altri 
omaggi in occasione delle mie 
visite ai club, ma preferivo che 
quei soldi andassero a favore di 
un cane guida da mettere a dispo-
sizione di un non vedente. La mia 
indicazione è stata accolta con 
tanta generosità, al punto che, 
come non avrei mai immaginato, 
a metà gennaio erano già stati 
raccolti i 12mila euro necessari 
all’acquisto: il cane è stato as-
segnato a Massimiliano Piombo, 
ipovedente di Castenaso e cam-
pione del mondo di tiro con l’arco 
nel 2009”.



Un’unica comunità globale 
per fare dell’Italia un luo-
go virtuoso per la difesa 

dell’ambiente e di una vita più 
sostenibile. I Lions del Distretto 
108 Tb hanno scelto Fico Eataly 
World per riaffermare uno dei 
temi più importanti che hanno 
sviluppato in questi anni: la pro-
mozione delle attività per contra-
stare i cambiamenti climatici. Il 15 
febbraio, nel Centro congressi del 
Parco agroalimentare più grande 
al mondo, la nostra Associazione 
ha riunito oltre 300 Lions per un 
convegno promosso dal Centro 
Studi Archivio Storico “Gian Pie-
ro Gardini” diretto da Giuseppe 
Rando.
Presentando la manifestazione, 
il Governatore del Distretto Ma-
ria Giovanna Gibertoni ha sotto-
lineato come i Lions mettano a 
disposizione della società civile le 
proprie competenze e rappresen-

tino un luogo professionalmente 
elevato di libera trattazione dei 
temi di maggiore interesse per la 
comunità. Tre i relatori di presti-
gio: Gianluca Galletti, già Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio, Fabrizio Troilo, dirigen-
te di Fondazione Montagna Sicu-
ra, geologo e glaciologo tra i più 
conosciuti al mondo e Alessan-
dro Trigila, di Ispra, responsabile 
dell’Inventario dei Fenomeni Fra-
nosi in Italia.
Il primo relatore ha parlato delle 
opportunità di sviluppo sosteni-
bile che ci attendono nel nuovo 
decennio con particolare riferi-
mento alla crescita e alla compe-
titività delle imprese; il secondo 
è partito dal riscaldamento delle 
Alpi con relative conseguenze per 
ghiacciai e ambienti di alta quota 
per lanciare un grido d’allarme 
sui pericoli che stiamo correndo; 
il terzo ha mostrato come la valu-

tazione e la prevenzione dei rischi 
idrogeologici siano fondamentali 
per la sicurezza di tutto il nostro 
territorio e delle nuove costru-
zioni.
L’Amministratore delegato di 
Fico Tiziana Primori ha affermato: 
“È un vero piacere poter ospitare 
le iniziative promosse dal Lions 
International a Fico. Durante la 
giornata i partecipanti hanno po-
tuto vivere l’eccellenza del cibo 
italiano, incontrando il proprio 
territorio e scoprendo anche tutti 
gli altri territori italiani, lasciando-
si stupire dalle tradizioni culinarie 
e artigianali”.
Il convegno del Centro Studi è sta-
to preceduto da quello che viene 
denominato dalla nostra Associa-
zione “Convegno d’Inverno”, una 
convention di metà mandato che 
ha visto la partecipazione della 
stessa Gibertoni, del Presidente 
del Consiglio dei Governatori Lu-

igi Tarricone e della Presidente 
del Distretto Leo Sara Leopar-
di. Sono stati premiati i vincitori 
del Concorso “Un poster per la 
Pace”, gara tra le scuole di tutto 
il mondo per promuovere la fra-
tellanza e la comprensione tra i 
popoli.
Ha introdotto e coordinato i lavori 
la giornalista Lisa Bellocchi, volto 
noto della comunicazione televi-
siva regionale e nazionale, Melvin 
Jones Fellow e vice Presidente dei 
Giornalisti europei dell’agroali-
mentare e dell’ambiente. “Questa 
partecipata manifestazione “ha 
affermato” dimostra ancora una 
volta come i Lions considerino i 
temi ambientali come una gran-
de opportunità per sensibilizzare 
le persone alla ricerca del bene 
comune.
Nei saluti di apertura del con-
vegno, l’Assessore comunale 
Matteo Lepore ha sottolineato il 
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comune impegno nella promozio-
ne dei Portici di Bologna a Patri-
monio dell’Unesco, obiettivo che 
si spera di raggiungere presto 
grazie anche al Ministero dei Beni 
culturali. Venendo al tema, ha 
sottolineato come uno dei motivi 
per impegnarsi a migliorare il pia-
neta sia l’entusiasmo dei giovani e 
la necessità di lavorare per il loro 
futuro e ha concluso sottolinean-
do come la giustizia ambientale 
non possa andare che di pari pas-
so con quella sociale.
Gianluca Galletti, già Ministro 
dell’Ambiente, ha ripreso il con-
cetto del sistema che governa 
l’economia sottolineando, con 
Mauro Magatti, che il capitalismo 
è alla ricerca di una nuova con-
formazione che inevitabilmente 
impatterà con l’ambiente. Nella 
frattura che è venuta a crearsi tra 
l’economia sociale, la produzione 
e la finanza, lo stato e la società, 
si sono inasprite le disuguaglianze 
e si sono erosi i legami e le isti-
tuzioni. Neoliberismo occidentale 
e neostatalismo orientale hanno 
fallito. Per una crescita sosteni-
bile, lo Stato deve mantenere dei 

limiti lasciando spazio alla società 
civile attraverso il principio della 
sussidiarietà.
Serve inoltre riportare i valori all’ 
interno delle imprese per creare 
valore; lo stesso dicasi per l’istru-
zione e la formazione nella consa-
pevolezza che le persone e il sen-
so di comunità vengono prima del 
lavoro, del capitale, dei modelli 
organizzativi.
Richiamando il summit di Parigi 
del dicembre 2015 quando 192 
Paesi si sono impegnati a ridurre 
le emissioni di CO2 e l’Europa ha 
preso un impegno vincolante di 
riduzione del 50% entro il 2050. 
Anche Papa Francesco, con l’En-
ciclica “Laudato si’” ha scosso le 
coscienze. Da lui ho portato tutti 
i Ministri europei (tranne quello 
francese) e ci ha stimolato a met-
tere l’etica prima dei numeri, l’e-
cologia integrale davanti ai nostri 
privilegi.
Contro il rischio di un aumento 
della temperatura globale di 5 
gradi nel 2100, dovremo puntare 
a una soglia minima di 1,5 gradi. 
Dobbiamo passare prima possibi-
le dall’economia lineare a quella 

circolare.
Dopo che Lisa Bellocchi ha richia-
mato l’importanza della Confe-
renza del Mediterraneo Lions di 
Genova che tratterà anche questi 
temi, e ha detto come da Bruxel-
les siano giunti dati confortanti 
sul miglioramento dell’ uso delle 
energie rinnovabili e sulla diminu-
zione dei gas serra tra i Paesi del-
la UE, Fabrizio Troilo ha racconta-
to la storia di alcuni ghiacciai della 
Valle d’ Aosta e dei loro progres-
sivi spostamenti dei quali preoc-
cupa soprattutto l’ aumentata 
velocità per cui si stanno appron-
tando piani di protezione civile e di 
evacuazione controllata.
Alessandro Trigila ha spiegato 
l’importanza delle banche dati su 
frane e alluvioni per dare efficaci 
supporti alle scelte della politica 
ai massimi livelli. I dati delle frane 
in Italia sono impressionanti: sulle 
900 mila in Europa, ben 620.808 
finora riguardano il nostro Paese 
che mediamente subisce un forte 
terremoto ogni 5 anni mentre le 
aree che ne sono immuni hanno 
problemi di alluvioni per un to-
tale di oltre 6 milioni di persone 

potenzialmente interessate. Il 
rischio frane riguarda circa 1 mi-
lione di persone.
Ha lanciato in conclusione un gri-
do d’allarme sullo sviluppo urba-
nistico sconsiderato degli ultimi 
decenni con un aumento delle 
costruzioni sproporzionato alla 
popolazione il cui numero in Italia 
si è arrestato; il risultato è che si 
calcola in 5 milioni il numero delle 
costruzioni non utilizzate.
Le colate di fango hanno prodotto 
molte vittime e gravi criticità nel-
le reti di comunicazione su gom-
ma e su rotaia.
Dopo gli interventi del past Go-
vernatore Cesare Diazzi, che ha 
raccontato di un esempio virtuo-
so di azienda che investe sull’ 
ambiente e del Presidente del 
Consiglio dei Governatori Luigi 
Tarricone che ha affermato che il 
nostro Distretto ha una sensibili-
tà importante verso i temi della 
sostenibilità, Gianluca Galletti 
ha concluso auspicando che dai 
Lions parta un forte messaggio 
verso le istituzioni pubbliche e pri-
vate per migliorare tutti insieme 
la nostra vita.
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Alcuni anni fa un amico Lion 
mi confidò che portava gli 
occhiali da più di 50 anni 

perché solo all’età di 12 anni, a 
causa di un infortunio, fu sotto-
posto ad una visita oculistica che 
evidenziò una ridotta capacità vi-
siva da un occhio dovuta all’am-
bliopia, patologia comunemente 
denominata “occhio pigro”. Que-
sta patologia è particolarmente 
subdola nel bambino perché è 
asintomatica e difficilmente chi 
ne è colpito si accorge di vede-
re peggio da un occhio rispetto 
all’altro.
L’ambliopia è un difetto visivo per 
il quale uno dei due occhi ha un 
visus inferiore a 3/10 o, comun-
que, ha un visus inferiore di 3/10 
rispetto all’altro. Sulla base di 
numerose indagini la patologia in-
teressa il 3% della popolazione e 
può arrivare al 4-5% nei bambini. 
La vista si evolve dalla nascita 
fino ai 10-12 anni. Alla nascita si 
ha una visione indifferenziata che 
consente di vedere 1/10. Il pro-
cesso evolutivo dell’occhio porta 
ad uno sviluppo della visione cen-
tralizzata che consente nei primi 
anni di crescita di vedere 10/10. In 
questi primi anni il bambino pas-
sa così da un processo passivo, il 
vedere, ad un processo attivo, il 
guardare.
Qualsiasi patologia che inter-
ferisca con il normale sviluppo 
evolutivo di un occhio può deter-
minare l’ambliopia, ciò perché il 
cervello troverà più semplice e 
vantaggioso servirsi dell’occhio 
sano a discapito di quello ipo-
evoluto che pertanto diventerà 
sempre più malato.
L’unica terapia efficace è la pre-
venzione che si basa su di uno 
screening che individua eventuali 
patologie in grado di impedire un 
normale ed armonico sviluppo di 
ambedue gli occhi. Lo screening 
deve essere effettuato il prima 
possibile; già dopo i 10 mesi e fino 
ai 22 è possibile effettuarlo e nel 
caso procedere a una prima tera-
pia con lenti correttive.
Se la diagnosi, invece, viene ef-
fettuata fra i 22 ed i 36 oppure 

entro i 72 mesi è probabile che si 
debba ricorrere alla riabilitazio-
ne, come l’occlusione dell’occhio 
sano. In questo modo si costrin-
ge a lavorare l’occhio malato che 
viene così a recuperare il terreno 
perduto.
Per esperienza la collaborazione 
con le istituzioni scolastiche è fon-
damentale; inoltre è necessario un 
approccio molto rispettoso delle 
istituzioni che operano in questo 
ambito. Il service ha l’obiettivo di 
fare lo screening e non quello di 
sostituirsi agli organismi di igiene 
pubblica che operano nell’ambito. 
In particolare la collaborazione 
con istituzioni scolastiche private 

si è dimostrata molto più agevole 
e collaborativa rispetto ad alcune 
istituzioni pubbliche. Sulla pagina 
web https://www.lionsclubs.org/
it/start-our-global-causes/vision 
del sito internazionale è possi-
bile reperire la documentazione 
su come realizzare il service. Il 
nostro screening (LC. Scandia-
no) è stato condotto nelle scuole 
dell’infanzia in bambini di ambo i 
sessi in età prescolare fra i 36 ed 
i 72 mesi di età. È stato impiegato 
un autorefrattometro portatile 
Welch Allyn. Inoltre, abbiamo 
usato un cavalletto fotografico 
Schiansky Neiger 432. Quest’ulti-
mo accorgimento ci ha permesso 

di trasformare un apparecchio 
mobile in un apparecchio fisso. 
Nel corso dei primi mesi del 2019 
sono stati esaminati 440 bambi-
ni; su 95 di loro, pari al 21,5% si 
sono riscontrati deficit visivi, di 
cui: 49 astigmatici (11%); 7 miopi 
(1,5%); 6 ipermetropi (1,31%); 13 
anisometropi (con vizio di rifra-
zione) (2,95%); 9 con strabismo 
incipiente (2%); 11 con patologie 
complesse (2,5%). I difetti ri-
scontrati possono causare l’am-
bliopia e pertanto questo gruppo 
di bambini deve essere sottopo-
sto ad una visita oculistica spe-
cialistica.

Permette di scoprire una patologia asintomaticaPermette di scoprire una patologia asintomatica

Ambliopia, il service Ambliopia, il service 
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Valeria Celli, del LC Budrio 
e già autrice di tre libri, 
in questi giorni di forza-

to isolamento, insieme ad amici 
e Soci ha iniziato a scrivere una 
raccolta di favole ispirata proprio 
dai momenti che stiamo vivendo 
con l’obiettivo di donare questa 
pubblicazione a service dedicato 
ai bambini e alle loro famiglie. 

Come è nata questa idea?
Il periodo di quarantena é stato 
lungo, molto lungo. Inizialmen-
te ho impiegato il mio tempo a 
riordinare casa in tutti i dettagli: 
dagli abiti, alle vecchie fotogra-
fie, ai bottoni. Quando sono ar-
rivata alle mollette per capelli, 
mi sono detta: devi scegliere tra 
la depressione o utilizzare que-
sto tempo così dilatato e fermo 
per fare qualcosa di costruttivo, 
magari per gli altri, come in tanti 
stanno già facendo. Gli amici con 
cui mi sentivo al telefono erano 
giunti quasi contemporaneamen-
te alle medesime conclusioni. Ab-
biamo “messo sul tavolo” le no-
stre rispettive competenze. C’era 
chi sapeva scrivere favole, chi 
aveva buone idee da sviluppare, 
chi era bravo al computer e chi 
un valente correttore di bozze e 
impaginatore. Così è nato un trio 
in collaborazione (telefonica o via 
computer) che abbiamo chiama-
to “Uno, due, tre...favola”. Natu-
ralmente avevamo ammiratori 
ai quali leggevamo per telefono 
ciò che avevamo scritto; le loro 
lodi  ci spingevano a continuare. 
Ecco come è nato questo libro di 
favole.

Il titolo che viene dato a questa 
tua opera è “Il Mostro mangia-
rumori e altre storie”, dove il 
“Mostro” è chiaramente il coro-
navirus… 
Abbiamo immaginato che il cat-
tivo fosse rappresentato in ogni 
favola dal Mostro Corona Virus 

che viene sconfitto in modi fanta-
siosi molto diversi tra loro. Siamo 
quindi partiti da una realtà attuale 
per calarci nel vero mondo delle 
favole dove il bene trionfa sem-
pre sul male, quindi anche sul 
virus.

So che questo libro è arricchito 
da originali e pregevoli illustrazio-
ni molto apprezzate dai bambini. 
Come hai trovato questa collabo-
razione?
Una volta finite le favole occorre-
va trovare chi le poteva illustrare. 
Come in ogni favola che si rispetti 
l’aiuto è giunto valido ed inaspet-
tato. Figli di un amico si sono 
offerti di fare le illustrazioni ed 
un’intera squadra si è messa al 
lavoro. Questa squadra ,Fratelli 
Bonobo, di persone giovani si é 
messa all’opera creando immagi-
ni divertenti e allegre che ci hanno 
dato un nuovo impulso di gioia e 
allegria. È stato un  piacere no-
tare che pur appartenendo loro 
quasi alla generazione millennial 
hanno apprezzato la lettura di 
queste favole e non hanno disde-
gnato di lasciare il computer e di 
riprendere in mano carta e ma-
tita per illustrare questo genere 
letterario.

Non è mancata nemmeno la col-
laborazione di specialisti in psi-
cologia per rispondere in modo 
corretto alle esigenze ed alle ca-
ratteristiche tipiche dei bambini.
Come ogni persona anche noi ab-
biamo avuto dei dubbi. Ci siamo 
chiesti se  il bambino preferisce 
evadere completamente dalla re-
altà o apprezza, per superare le 
difficoltà  che percepisce tangibili, 
gli strumenti che la favola può of-
frire. Così abbiamo fatto leggere 
quanto scritto a due psicologhe 
che si sono dette entusiaste. Il 
bambino in questo periodo ha vis-
suto lo stesso timore di noi adulti, 
a volte senza fare domande. Le 

favole da noi scritte rappresen-
tano sotto metafora i problemi 
attuali: il silenzio, il vaccino, la 
malattia, la solitudine, la genero-
sità dei medici, la comunicazione 
attraverso i balconi ecc.

Quindi questo libro avrà anche il 
pregio di allontanare per un po’ 
di tempo i bambini dalle playsta-
tion, dai loro videogiochi.
Rispetto ai videogiochi la favola 
consente un maggior volo di fan-
tasia, immaginazione e creatività. 
Non crea inoltre competizione di 
nessun genere. Inoltre se viene 
letta ad un bambino da un adul-
to consente di coglierne le pau-
re, di fugarle e di comprendere 
le attese. D’altra parte cosa ci 
siamo detti noi italiani per farci 
coraggio? Andrà tutto bene, ed è 
proprio quello che avviene in ogni 
favola. Ovviamente il ricavato del 
libro, una volta edito, sarà devo-
luto in beneficienza.

C’era una volta... C’era una volta... 
il coronavirusil coronavirus
Favole e poesie scritte dai Lions

di Giordanodi Giordano--Bruno AratoBruno Arato

Città
Le città sono donne, diverse
nel colore, nel profumo, nell’odore.
Ne aspiri gli umori, le accarezzi
con gli occhi nell’ombra dei lampioni,
le guardi distratto nel percorrerle
e ne ammiri le forme.
Le città sono donne mature,
avvolgenti, dolci e sensuali
o giovani ragazze, alte, appuntite,
forse fredde e altezzose. Alcune
le tocca languidamente il mare,
altre le illumina l’aria cristallina
delle valli. Altre ancora sonnecchiano
distese nelle pianure afose.
Le città sono madri di uomini
diversamente nati, attraversate
da crepe di rughe giustificano i mostri,
esaltano gli angeli nascosti,
raccolgono le lacrime, echeggiano di risa...
Le città sono donne: vuoi saperne
la storia, ti innamori o le odi,
ne scopri a volte un lato nuovo,
o le senti strette fino a soffocare...
Le abbandoni, pentito poi ritorni.
Le città sono femmine, da viandante
le visiti per un giorno soltanto
e attento le attraversi con l’ansia
di conoscerle, perché tu sai
che, come i sorrisi e gli occhi
delle donne, sempre ti celano qualcosa.
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Le conferenze sulle malattie Le conferenze sulle malattie 
emorragiche congeniteemorragiche congenite

IIl tema di studio distrettua-
le 2019-2020, “Le malattie 
emorragiche congenite MEC”, 

si propone di portare a conoscen-
za, non solo i nostri soci, ma an-
che una più ampia platea di citta-
dini, di questo gruppo di malattie 
legate a difetti della coagulazione 
del sangue. Sono malattie rare, 
ma di grande rilevanza sociale, 
che però spesso sono poco co-
nosciute dall’opinione pubblica e 
a cui non viene data l’importanza 
che meriterebbero.
La regione Emilia-Romagna, 
recependo una direttiva comu-
nitaria, ha iniziato un percorso 
di riduzione dei centri MEC che 
proprio quest’ anno avrà la sua 
conclusione, portandoli da 8 a 
3: Bologna, Cesena e Parma. Da 
qui è nata l’idea di organizzare tre 
giornate di conferenze, facendo 
convergere l’area di Cesena su 

Ferrara, dato che il nostro di-
stretto non copre la Romagna. I 
relatori, che con estrema dispo-
nibilità hanno aderito all’iniziativa, 
sono stati lasciati completamen-
te liberi nella scelta degli argo-
menti da trattare, restando però 
all’ interno di un canovaccio in cui 
queste malattie potessero essere 
inquadrate dal punto di vista della 
diagnosi, delle eventuali possibi-
lità di prevenzione, dei vari tipi di 
terapie che la ricerca ci mette a 
disposizione, senza tralasciare gli 
aspetti sociali: queste malattie 
possono portare a forme di inva-
lidità anche gravi e qui l’apporto 
delle associazioni di pazienti può 
avere un ruolo veramente impor-
tante.
La prima conferenza si è svolta a 
Bologna sabato 25 gennaio, in una 
sala gentilmente messa a nostra 
disposizione da Emil Banca nella 

propria sede. Relatori di questa 
mattinata sono stati la dott. Le-
lia Valdrè e la dott. Giuseppina 
Rodorigo del Centro MEC e Coa-
gulopatie del Policlinico S. Orsola 
(la dott. Piscitelli era malata) e il 
dott. Giacomo Golfieri, presiden-
te di Ass.Emo.Bo. La dott. Val-
drè, dopo alcuni cenni storici per 
spiegare perché l’emofilia venga 
anche chiamata: “malattia delle 
case regnanti”, ha ripercorso la 
storia dell’emofilia fino ad arriva-
re ai giorni nostri. 
Ha poi parlato del centro MEC 
di Bologna, di cui è responsabi-
le, cercando di far comprendere 
quanto sia difficile, a volte, fare 
una diagnosi corretta e focaliz-
zando il discorso sull’ importanza 
che si crei un’empatia fra medi-
co e paziente. La seconda parte 
della conferenza è stata parti-
colarmente emozionante e si è 

svolta come una chiacchierata 
fra la dott. Giuseppina Rodorigo 
e il dott. Mauro Mazzoni, in cui 
la dottoressa ha raccontato del 
legame che inevitabilmente si 
viene a creare quando il medico 
incontra un paziente bambino, 
lo vede crescere, divenire adole-
scente e poi adulto. Perché con 
questa malattia si resta pazienti 
per tutta la vita! Nasce un legame 
e questo può anche portare a casi 
di coscienza difficili da affrontare. 
Ha fatto l’esempio di un bimbo 
che con le trasfusioni, eravamo 
nei primi anni ’80, era diventa-
to sieropositivo e i cui genitori le 
avevano chiesto di non dirglielo 
fino a che non fosse diventato 
maggiorenne. Lei ha mantenuto 
il segreto, nonostante le ripetu-
te richieste del ragazzo. Ma nel 
momento in cui ha potuto dirgli 
la verità il rapporto di fiducia e 

Successo degli incontri sul tema 2019-2020 a Bologna e FerraraSuccesso degli incontri sul tema 2019-2020 a Bologna e Ferrara

di Luca Sannadi Luca Sanna
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confidenza che c’era fra loro è 
andato perso. L’ultimo intervento 
è stato del dott. Giacomo Golfie-
ri, dell’associazione Emo.BO, una 
delle prime della regione, fondata 
nel 1970. Molto attiva sul fronte 
del rapporto con le istituzioni, 
promotrice e fondatrice della 
Federazione Regionale Fed-Red e 
della Federazione Nazionale Fed 
Emo. Hanno istituito da anni un 
programma di aiuto psicologico 
e di accoglienza per le famiglie e 
le nuove diagnosi presso la sede 
di Bologna. 
La seconda conferenza si è tenu-
ta a Ferrara sabato 22 febbraio 
presso il “Palazzo della Racchet-
ta”. Il Centro MEC di Ferrara è 
stato chiuso un anno fa e i pazien-
ti sono stati riferiti al Centro di 
Bologna. A Ferrara è rimasto un 
laboratorio di genetica moleco-
lare, una vera eccellenza a livello 
mondiale, che si occupa prevalen-
temente di fare la “tipizzazione” 
del morbo di Willebrand. Da qui la 
decisione di focalizzare il tema su 
questa patologia. 
I relatori di questa giornata sono 
stati il prof. Francesco Bernardi, 

già direttore del Dipartimento di 
Biochimica e Biologia Molecolare 
dell’Università di Ferrara; il prof. 
Donato Gemmati, biologo gene-
tista dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Ferrara; la dott. 
Caterina Casari, ricercatrice all’ 
Inserm (Parigi) e la dott. Serena 
Russo Serdoz, presidente dell’As-
sociazione Emofilici Thalassemi-
ci “Vincenzo Russo Serdoz”. La 
dott. Biasoli era assente per mo-
tivi familiari. 
Ha aperto la mattinata il prof. 
Bernardi che ci ha parlato della 
ricerca sulla malattia di Von Wil-
lebrand a Ferrara da un punto di 
vista teorico. Il prof. Gemmati, 
biologo, si occupa della tipizza-
zione. Ci interessa spiegandoci i 
meccanismi dell’ereditarietà, ri-
percorre la storia della malattia 
e dell’evoluzione delle apparec-
chiature e della strumentazione 
di laboratorio negli ultimi 30 anni. 
Interviene poi la dott. Caterina Ca-
sari, già allieva a Ferrara di Ber-
nardi e Gemmati, vero e proprio 
“cervello in fuga”, che nonostan-
te la giovane età, già da 10 anni 
è ricercatrice presso l’Inserm, il 

più prestigioso istituto di ricerca 
medica francese. Il suo interven-
to spiega chiaramente il ruolo 
di questa proteina: il “fattore di 
Von Willebrand” nel determina-
re questa malattia, ma anche in 
altre patologie cardiovascolari o 
autoimmuni.
Chiude la giornata una chiacchie-
rata fra la dott. Serena Russo 
Serdoz e il dott. Mauro Mazzoni. 
La dottoressa ci racconta la sto-
ria dell’associazione di cui è pre-
sidente, fondata a Ravenna negli 
anni ‘70 e del giornale EX, nato 
per volere del fratello Vincenzo, 
emofilico che nel secondo dopo-
guerra si salvò grazie ad un far-
maco sperimentale fatto arrivare 
a Roma dagli Stati Uniti, grazie 
all’intervento dell’ambasciatrice 
americana di allora. La dottores-
sa ci ha parlato di un progetto 
multiassociativo, a cui parteci-
pano associazioni e case farma-
ceutiche, con lo scopo di coprire 
i costi di terapie non passate dal 
SSN, nei casi in cui coesistono al-
tre patologie rare associate all’ 
emofilia. Un’altra interessante 
iniziativa è la “vacanza in Roma-

gna” che coinvolge bambini emo-
filici di tutta Italia in una vacanza, 
nei primi 15 giorni di luglio, in 
un’atmosfera di normalità, dove il 
concetto di “normalità” è giocare, 
saltare, fare sport come qualsiasi 
bambino o ragazzo senza nessu-
na patologia ed imparare a farsi 
la prima infusione: perché è una 
prova di coraggio che non si scor-
derà mai. Voglio qui ringraziare 
Marzia Magagnoli, Presidente del 
S. Pietro in Casale, che ha ferma-
mente creduto e proposto questo 
tema di studio e che ne è stata il 
vero motore trainante. 
Un grazie anche a Susanna Ca-
valieri, Presidente della 4^ Zona 
e a Giorgio Ferroni e Gianpietro 
Domenicali, del Ferrara Estense 
per il fondamentale supporto lo-
gistico. Ringrazio Mauro Mazzoni, 
dell’Argelato San Michele per la 
preziosa presenza come mode-
ratore. 
A questo punto rimane un solo 
rimpianto: non essere riusciti a 
fare il triplete a Parma, a causa di 
questa maledetta epidemia.
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Università della vitaUniversità della vita
Per una nuova umanitàPer una nuova umanitàI 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 in più 
di quelli precedenti.

Melvin Jones Fellow (MJF)
La più alta onorificenza lionistica
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I l progetto Università della 
Vita per una Nuova Umanità 

nasce il 6 aprile 2014 all’inter-
no dell’Associazione Onlus “Le 
Case degli Angeli di Daniele” e 
mira a contribuire alla cresci-
ta autonoma di tanti giovani e 
adulti e alla formazione di per-
sonalità attive e responsabili 
che sappiano portare il senso 
del loro impegno in ogni ambi-
to della propria esistenza con 
la consapevolezza del proprio 
ruolo e della propria responsa-
bilità di cittadini del mondo.
L’Università della Vita per una 

nuova Umanità si prefigge 
obiettivi che favoriscano la cre-
azione di una futura umanità in 
controtendenza rispetto alla 
società contemporanea nella 
quale si assiste troppo spesso 
ad un cattivo uso delle scoper-
te scientifiche e tecnologiche ai 
danni dell’ambiente e dell’uo-
mo, all’avidità e all’egoismo, 
all’indifferenza e all’ostilità ver-
so gli altri. Una nuova umanità 
dunque che potremmo realiz-
zare cambiando i nostri attuali 
modi di pensare, agire e vivere 
nel mondo.



Molte volte dopo un even-
to drammatico in fami-
glia il dolore, il ricordo e 

la consapevolezza che altri pos-
sono avere bisogno di noi fanno 
mettere in moto un desiderio di 
realizzare qualche cosa di utile 
per aiutare chi è in difficoltà in 
tutte le parti del mondo, senza 
discriminare nessuno per etnia, 
cultura e religione. 
Nedda Alberghini Po nel 1998, 
alla morte per un incidente stra-
dale dell’unico figlio ventiduenne, 
disabile ma già in un momento nel 
quale aveva raggiunto straordi-
nari risultati riabilitativi, ha deciso 
assieme al marito di creare strut-
ture per bambini disabili nei Paesi 
più poveri del mondo. 
Fu deciso inizialmente di privi-
legiare i bambini, poi si pensò di 
aiutare anche le donne vittime di 
violenze e discriminazioni e gli an-
ziani malati ed in gravi difficoltà. 
Il progetto si chiamò: “Le Case 
degli Angeli di Daniele” e l’Asso-
ciazione ebbe sede a Pieve di Cen-
to, dove risiedono i coniugi.
Nel 2003 l’Associazione divenne 
ufficialmente Onlus e fu aperta 
a tutte le persone che avessero 
voluto aiutare e condividere l’e-
sperienza.

Nei progetti internazionali, impor-
tantissima fu l’idea di lavorare 
in partnership con associazioni 
laiche e missionarie ben radicate 
sui territori dei vari Paesi dove 
vennero avviate delle iniziative 
costruendo sedi di accoglien-
za. Questo ha garantito di non 
vanificare nel tempo lo sforzo 
finanziario sostenuto dai signori 
Po poiché la gestione economica 
successiva delle strutture è rima-
sta a carico dei partner.
I coniugi Po, con le sole loro ri-
sorse famigliari, hanno potuto 
far costruire ben 18 case in tut-
tiContinenti (Asia, Africa, Ame-
rica Latina, Oceania ed Europa) 
ma attualmente, purtroppo, non 
è più economicamente possibi-
le per loro farne costruire altre 
e si stanno quindi concentrando 
sulla realizzazione di piccoli ma 
importanti progetti di immediato 
soccorso, come l’avvio di piccole 
imprese femminili in previsione di 
consolidarle in una forma auto-
noma di sostentamento. 
Nedda Alberghini Po da quel lon-
tano 1998 non si è mai fermata, 
nonostante le difficoltà economi-
che perché nessun Ente pubbli-
co l’ha mai aiutata e le modeste 
risorse finanziarie attuali deri-

Nedda Alberghini Po, Nedda Alberghini Po, 
andare verso i più poveri del mondoandare verso i più poveri del mondo

di Gianna Zagni

A  N e d d a  A lbe rg h i n i  P o  i l  Me lv i n  J o ne s  Fe l low

25

Per una nuova umanitàPer una nuova umanità

vano da contributi privati, il 5 X 
1000 e il ricavato di iniziative di 
vario genere realizzate in forma 
di raccolta fondi. Nonostante le 
ristrettezze economiche le idee 
non sono mai mancate a Nedda e 
a suo marito.
Nel 2007 istituirono il “Premio In-
ternazionale Daniele Po”. Premio 
oneroso rivolto alle donne, di vari 
Paesi del mondo, distintesi nella 
difesa dei diritti umani. Nel 2014 
nacque un nuovo progetto: UN.VI. 
(Università della Vita per un Nuo-
vo Umanesimo); un progetto 
(rete internazionale virtuale) di 
formazione per l’educazione alla 
pace e alla mondialità. Temi svi-
luppati in varie Università, titolari 
del “Premio Internazionale Danie-
le Po” conferito annualmente.
L’Onlus “La Casa degli Angeli di 
Daniele” ha anche collaborato più 
volte con i Lions, intervenendo in 
alcune serate dei Club portando 
testimonianze. Nel 1994, presso 
l’Europa Auditorium di Bologna, 
ha messo in scena lo spettacolo 
“Ottocento”, allo scopo di soste-
nere una raccolta fondi Lions ri-
volta all’Ant.
Non si poteva non darle il MJF. Il 7 
giugno 2015 il Lions Club Pieve di 
Cento glielo ha conferito.

DONAZIONI: Cassa di Rispar-
mio di Cento: IBAN: IT37 P 
06115 37010 000000403402 
oppure C.C. postale n. 
49236557. 
5xMILLE: CF. 91229300370 
da indicare modelli IRPEF (730 
o CUD o Unico). Ogni donazio-
ne a favore di Le Case degli 
Angeli di Daniele - Onlus, Via 
Risorgimento 19, 40066 Pie-
ve di Cento (BO) è deducibile 
dalla dichiarazione dei redditi 
ai sensi dell’art.14 del D.L. 
N.35/2005 e del DPR 917/86.

Sostieni Sostieni 
La casa La casa 
degli Angelidegli Angeli
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45°Congresso distrettuale 
telematico

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI DELEGATI

PROGRAMMA
• Ore 9.30: collegamento telematico con apertu-
ra dei lavori.

• Dalle ore 10.30 alle ore 14.30: votazioni tele-
matiche attraverso la piattaforma ELIGO.

• Ore 15.00: collegamento telematico in GoToMe-
eting per la proclamazione degli eletti o eventua-
le comunicazione di ballottaggio nel caso se ne 
ravvisasse la necessità.

ORDINE DEL GIORNO
1 – Apertura dei lavori e indirizzo di saluto da par-
te del Governatore.

2 – Adempimenti preliminari alle elezioni e vota-
zione delle cariche di:
• Governatore 2020/2021.
• 1° Vice Governatore 2020/2021.
• 2° Vice Governatore 2020/2021.
• Direttore Centro Studi e Archivio Storico Bien-
nio 2020/2021.

3 – Votazione del Presidente e dei Componenti il 
Collegio dei Revisori dei Conti per l’anno
2020/2021.

4 – Votazione per la nomina dei Componenti della 
Commissione Permanente Hope District
Fund per l’anno sociale 2020/2021.

5 – Votazione per la nomina del Presidente e dei 
componenti della Commissione permanente
“Onore al Tricolore” per l’anno 2020/2021.

6 – Proposta e votazione quota distrettuale anno 
2020/2021.

7 – Proclamazione degli eletti.

8 – Chiusura dei lavori.

Bologna, 22 aprile 2020

Maria Giovanna Gibertoni
LCI - DG Distretto 108 Tb

Il Governatore del Distretto 108Tb Maria Giovanna GIBERTONI, visti gli articoli IX Regolamento 
Internazionale, VII Statuto Distrettuale e II, VI e XI Regolamento Distrettuale

CONVOCA IN FORMA TELEMATICA

L’Assemblea dei Delegati al 45° Congresso distrettuale per SABATO 16 MAGGIO 2020, attraverso 
l’utilizzo della piattaforma GoToMeeting, con il seguente programma e ordine del giorno:



Comitato Candidature anno 2019/2020Comitato Candidature anno 2019/2020
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Oggi sabato 7 marzo 2020 alle ore 14.30 si è riunito in Bologna, presso 
la Segreteria Distrettuale, il Comitato Candidature per l’apertura delle 
buste pervenute al Comitato stesso dai Soci dei Lions Club del Distretto 
108 Tb, contenenti le candidature per l’elezione del Governatore, del 
primo Vice Governatore e del Secondo Vice Governatore per l’anno 
2020/2021, per l’elezione del Direttore del Centro Studi e Archivio Sto-
rico  per il biennio 2020/2022.
Il comitato è composto dall’IPDG Bernardino SALVATI (Presidente), dal 
PDG Anna ARDIZZONI MAGI e dal PDG Cesare DIAZZI (componenti).
Sono presenti: Bernardino Salvati, Anna Ardizzoni Magi e Cesare Diazzi.
Sono pervenute cinque buste indirizzate al Comitato Candidature, che 
vengono esaminate in ordine di arrivo:

1 - La prima busta pervenuta è stata spedita da Teresa Filippini in data   
20.02.2020, a mezzo raccomandata con r.r. recante il n.14956171040-7. 
2 - La seconda busta pervenuta, è stata spedita da Piero Augusto Na-
suelli  in data 21.02.2020, a mezzo raccomandata con r.r. recante il n. 
15359052852-8.
3 - La terza busta pervenuta è stata spedita da Lions Club Parma 
Host in data 22.02.2020, a mezzo raccomandata con r.r. recante il n. 
05080634308-
4 - La quarta busta pervenuta è stata spedita da Gianni Tessa-
ri in data 24.02.2020, a mezzo raccomandata con r.r. recante il n. 
05261662227-5
5 - La quinta busta pervenuta è stata spedita da G. Bruno Arato,  in data   
24.02.2020, a mezzo raccomandata con r.r. recante il n.15057342711-6.
Avendo verificato l’integrità delle buste e dopo averle numerate come 
sopra indicato, si procede all’apertura delle stesse:

- La busta contrassegnata con il numero 1 - contiene:
1) Lettera di presentazione di Teresa Filippini,
2) Proposta di candidatura a secondo Vice Governatore
3) Verbale di assemblea del 15/1/2020
4) Curriculum personale e lionistico
5) Foto formato tessera.
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del 
Lions Teresa FILIPPINI  alla carica di 2° Vice Governatore per l’anno 
2020/2021. 
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è conforme a 
quella richiesta, dichiara di avere preso visione della lista di controllo e 
che il Candidato soddisfa i requisiti per l’incarico di 2° vice Governatore 
per l’anno 2019/2020.

- La busta contrassegnata con il numero 2 - contiene:
1) Lettera di proposta di candidatura di Piero Augusto Nasuelli
2) Curriculum personale e lionistico
3) Foto formato tessera
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del 
Lions  Piero Augusto NASUELLI  alla carica di Direttore del Centro Stu-
di e Archivio Storico per il biennio 2020/2022.
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è conforme a 
quella richiesta, dichiara di avere preso visione della lista di controllo e 

che il Candidato soddisfa i requisiti per l’incarico di Direttore del Centro 
Studi e Archivio Storico per il biennio 2020/2022.

- La busta contrassegnata dal numero 3 - contiene:
1) Lettera di presentazione di Cristian Bertolini
2) Proposta di candidatura a 2° vice Governatore 
3) Verbale dell’assemblea dei Soci del 20.1.2020
4) Curriculum personale e lionistico 
5) Foto formato tessera
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del 
Lions Cristian BERTOLINI alla carica di 2° Vice Governatore per l’anno 
2020/2021.
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è conforme a 
quella richiesta, dichiara di avere preso visione della lista di controllo e 
che il Candidato soddisfa i requisiti per l’incarico di 2° Vice Governatore 
per l’anno 2020/2021.

- La busta contrassegnata dal numero 4 - contiene:
1) Lettera di presentazione di Gianni Tessari,   
2) Proposta di candidatura a Governatore          
3) Verbale di Assemblea dei Soci del 21.2.2020
4) Curriculum personale e lionistico
5) Foto formato tessera.
6) Relazione programmatica.
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del 
Lions Gianni TESSARI alla carica di  Governatore per l’anno 2020/2021.
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è conforme a 
quella richiesta, dichiara di avere preso visione della lista di controllo 
e che il Candidato soddisfa i requisiti per l’incarico di Governatore per 
l’anno 2020/2021.

- La busta contrassegnata con il numero 5 - contiene:
1) Lettera di presentazione di Giordano-Bruno Arato,
2) Proposta di candidatura a Primo Vice Governatore    
3) Verbale di assemblea dei soci del 20.1.2020,        ,
4) Curriculum personale e lionistico 
5) Foto formato tessera
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del 
Lions Giordano-Bruno ARATO alla carica di Primo Vice Governatore 
per l’anno 2020/2021.
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è conforme a 
quella richiesta, dichiara che il Candidato soddisfa i requisiti per l’incari-
co di Primo Vice Governatore per l’anno 2020/2021.

Alle ore  15,15,  previa redazione, lettura ed approvazione del presente 
verbale, la riunione è sciolta.

Il Presidente    –   IPDG  Bernardino Salvati
Il Componente  – PDG  Anna Ardizzoni Magi

Il Componente  – PDG Cesare Diazzi

LIONS CLUBS INTERNATIONAL - Distretto 108 Tb

VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 7 MARZO 2020



Medico Chirurgo - Specia-
lizzato in: Igiene e Medi-
cina Preventiva, Medici-

na Legale e delle Assicurazioni.
Diplomato presso Università 
Bocconi di Milano in gestione ed 
organizzazione in Sanità. Pro-
fessore a contratto presso l’U-
niversità degli Studi di Ferrara. 
Grand’Ufficiale al Merito della 
Repubblica Italiana. Cavaliere di 
Grazia Magistrale del Sovrano 
Militare Ordine di Malta. Medaglia 
d’oro della Croce Rossa Italiana

Profilo e curriculum vitae
Nato a Ficarolo l’11/06/1952 e ivi 
residente in via Cesare Battisti 
170. Coniugato con Antonella, 
ha due figlie Laura (Architetto) e 
Anna (Medico oncologo) oltre a 
tre splendidi nipotini Alice, Tom-
maso e Leonardo. Gianni Tessari 
è medico che ha fatto della sua 
professione un servizio alla co-
munità. Già Direttore Generale 
e Direttore Sanitario di Aziende 
Sanitarie pubbliche di Ferrara, 
Rovigo, Verona, Bussolengo e Le-
gnago, ora si occupa di direzione 
scientifica presso aziende sanita-
rie private e accreditate con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale. Fin dalla 
giovane età ha sempre lavorato 
nelle associazioni di volontariato 
e di servizio alle persone, metten-
do i bisognosi ed i disabili al primo 
posto nel Suo impegno. Esperto 
di gestione ed organizzazione di 
servizi sanitari e socio sanitari, 
formatosi in università italiane ed 
estere. Ha curato progetti strut-
turali di ospedali ed affini in Italia e 
all’estero. Esperto organizzatore 
di eventi nazionali ed internaziona-
li orientati al sanitario e al sociale, 
con particolare riferimento alla 
gestione ed organizzazione di ser-
vizi socio sanitari ed alla medicina 
oncologica. Amante della natura, 
delle cose belle, dei viaggi, della 
buona compagnia e convivialità: 
cultore di cucina e di enogastro-
nomia.

Curriculum formativo
• Laureato in Medicina e Chirurgia 

presso l’Università degli Studi di 
Ferrara il 24/07/1978. • Abilitato 
all’esercizio professionale nella 
sessione autunnale 1978. • Iscrit-
to all’Ordine dei Medici della Pro-
vincia di Rovigo dal 13/12/1978. 
• Specializzato in Igiene e Me-
dicina Preventiva presso l’Uni-
versità degli Studi di Ferrara il 
06/07/1981. • Specializzato in 
Medicina  Legale e delle Assicu-
rarazioni presso l’Università de-
gli Studi di Modena il 14/12/1984. 
• Nell’anno accademico 1984-85 
ha partecipato con merito al Cor-
so di Gestione ed Organizzazione 
in Sanità presso la Scuola di Di-
rezione Aziendale dell’Università 
L. Bocconi di Milano. • Nel 1986 
e 1987 ha conseguito le idoneità 
per le posizioni funzionali apicali 
nelle discipline di: a) Igiene ed 
Organizzazione dei Servizi Ospe-
dalieri; b) Organizzazione dei 
Servizi Sanitari di Base; c) Igiene 
Epidemiologia e Sanità Pubblica. 
• Nel 1990 ha partecipato con 
merito al Corso “Management in 
Sanità” presso la Scuola di Dire-
zione Aziendale dell’Università L. 
Bocconi di Milano.

Curriculum professionale
• Ufficiale Sanitario del Comune 
di Rovigo. • Medico Provinciale di 
Rovigo. • Responsabile incarica-
to del Settore Igiene Pubblica e 
per la Prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro, pres-
so l’ULSS 29 di Badia Polesine. 
• Direttore Sanitario del Presidio 
Ospedaliero dell’ULSS n. 29 di 
Badia Polesine. • Direttore Sani-
tario dell’Azienda Unità Sanita-
ria Locale di Ferrara. • Direttore 
Generale dell’Azienda ULSS n. 18 
di Rovigo. • Direttore Sanitario 
dell’Azienda ULSS 20 di Verona. 
• Direttore Sanitario dell’Azienda 
ULSS 22 di Bussolengo – Verona. 
• Direttore Sanitario dell’Azien-
da ULSS 21 di Legnago Verona. • 
Scientific Advisor di SER.GE.CO. 
(Servizi Gestione Comunità).

Attività didattca, 
scientifica e sociale
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Gianni Tessari
Candidato alla carica di  Governatore per l’anno 2020/2021

• Dall’Anno Accademico 1991/92 
è Professore a contratto presso 
l’Istituto di Igiene della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Univer-
sità Degli Studi di Ferrara, per 
l’insegnamento “Organizzazione 
e programmazione sanitaria”. • 
Negli anni accademici dal 2004 al 
2008 è stato Professore a con-
tratto presso la Scuola di Specia-
lizzazione in Igiene e Medicina Pre-
ventiva dell’Università degli Studi 
di Verona per l’insegnamento “Or-
ganizzazione e programmazione 
sanitaria”. • Per tre legislature è 
stato componente del Consiglio 
Direttivo dell’Ordine dei Medici di 
Rovigo. • Per quattro legislature 
è stato componente del Consiglio 
Direttivo della Società Medico-
Chirurgica Carraro di Rovigo. • È 
stato componente del Consiglio 
Direttivo della Sezione Triveneta 
della Società di Igiene e Medicina 
Preventiva. • È stato Consigliere 
Nazionale dell’ANMDO (Associa-
zione Nazionale Medici Direzioni 
Ospedaliere). • È stato membro 
della Società Italiana di Medicina 
Sociale. • È stato rappresentante 
delle Casse Pensioni amministra-
te dal Ministero del Tesoro in seno 
alle Commissioni previste dalla 

Legge 8/8/91 n. 274. • È stato 
esperto, su nomina del Ministero 
dell’Ambiente, dell’Albo Naziona-
le delle imprese esercenti servizi 
di smaltimento rifiuti. • È stato 
membro della Commissione Tec-
nica Nazionale per la sicurezza 
Nucleare e la Protezione Sanita-
ria. • È stato membro dal 1995 
al 2002 del Coordinamento dei 
Direttori Generali delle Aziende 
ULSS ed Ospedaliere del Veneto. • 
È stato membro del Gruppo di La-
voro permanente presso il CNEL 
(Consiglio Nazionale dell’Econo-
mia e del Lavoro) per lo studio dei 
provvedimenti governativi sul ri-
ordino del SSN ex D.Lgvo 229/99 
e del Gruppo di Lavoro “Salute 
ed Immigrazione” dell’Organismo 
Nazionale di Coordinamento per 
le politiche di integrazione so-
ciale degli stranieri che ha sede 
sempre presso il CNEL. • È stato 
membro del Comitato Tecnico 
Scientifico dell’Osservatorio dei 
Processi di Acquisto delle Am-
ministrazioni Pubbliche costituito 
all’interno dell’Università Bocconi 
di Milano. È stato membro di Giun-
ta di Assindustria (Associazione 
degli Industriali) di Rovigo. Socio 
dell’Accademia dei Concordi di 
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Rovigo. • È stato Presidente del-
la Fondazione “Rose della Salute 
per la lotta contro il cancro” - On-
lus. • È membro del Centro Na-
zionale per l’Edilizia e la Tecnica 
Ospedaliera (CNETO). • Dall’anno 

1988 è socio del Lions Club Santa 
Maria Maddalena Alto Polesine. •
Insignito dell’onorificenza di 
Grand’Ufficiale dell’Ordine al Me-
rito della Repubblica Italiana. Insi-
gnito di medaglia d’oro al merito 

della Croce Rossa Italiana.
Cavaliere di Grazia Magistrale del 
Sovrano Militare Ordine di Malta.

Visite Tecniche in collabo-
razione con il Centro Na-

zionale per l’Edilizia e la 
Tecnica  Ospedaliera
USA, Germania, Austria, Canada, 
Olanda, Francia, Svezia, Danimar-
ca, Spagna, Svizzera.

Curr iculum lion ist ico
Accolto nel club Santa Maria 

Maddalena Alto Polesine 
nell’annata 1988-1989, presi-
dente Antonio Guariento, pre-
sentato dal socio Napoleone 
Bombonato quando Governato-
re del distretto Lions 108 Tb era 
Marcello Briguglio.
• Per molti anni, Officer di club, 
Vice Presidente di club nell’an-
no 1995-1996 e presidente di 
club nel 1996-1997. • Per diver-
so tempo Officer distrettuale, 
Presidente di zona, membro del 
Centro Studi e Archivio Storico 
‘Gian Pietro Gardini’. • Presiden-
te del Comitato organizzatore 
del Convegno d’Inverno (2000-
2001). • Officer incaricato per 
i problemi dell’infanzia (2000-
2001). • Presidente del Comi-
tato distrettuale per i problemi 
dell’infanzia (2001-2002). • Of-
ficer incaricato per la trattazio-
ne del Tema di studio nazionale 

(2004-2005). • Coordinatore del 
Comitato di dipartimento attività 
culturali, sociali e del tempo li-
bero (2005-2006). • Presidente 
del Comitato service distrettua-
le (2006-2007). • Presidente 
del Comitato per la trattazione 
del tema di studio: elettrosmog 
e i pericoli delle radiazioni elet-
tromagnetiche (2008-2009). • 
Presidente del Comitato per le 
problematiche delle persone di-
versamente abili (2009-2010). • 
Membro del Comitato ‘Progetto 
ricerca Distretto 108 Tb 5 per 
mille anno 2009’. • Presidente 
di Commissione di progetti cul-
turali in rapporto alle istituzioni 
(2011-2012). • Membro del Comi-
tato organizzatore del Convegno 
d’Inverno e Congresso straordi-
nario (2012-2013). • Membro del 
Comitato per la promozione del 
service “Noi per il dopo di noi” 
(2012-2013); Coordinatore del 

Dipartimento relazioni affari in-
terni ed esterni (2013-2014). • 
Nell’anno lionistico 2018-2019 
è stato eletto Secondo Vice Go-
vernatore. • Nell’anno lionistico 
2019-2020 è stato eletto Primo 
Vice Governatore. • Delegato del 
Governatore al Congresso Na-
zionale Lions del Multidistretto 
Italy a Ferrara nel 2021.

Organizzazione 
e partecipazione 
a convegni e congressi
• 2000/2001 Ferrara convegno 
d’inverno ‘La prevenzione del-
la violenza sui minori’. • 2006 
Granarolo dell’Emilia convegno 
‘Noi per il dopo di noi’ un aiuto 
concreto per il futuro dei disabi-
li; esperienze pubbliche e priva-
te di volontariato a confronto. • 
2009 convegno nazionale ‘Noi 
per il dopo di noi’ disabilità, azio-
ni e prospettive. • 2010 Modena 

convegno ‘Il disabile in ospeda-
le: accoglienza e assistenza’. • 
2012 Carpi (Modena) convegno 
‘La comunicazione positiva: 
strumento di innovazione socia-
le e sviluppo economico per la 
promozione dei principi di buon 
governo e buona cittadinanza’
2013 Ferrara Convegno d’Inver-
no e congresso straordinario.

Pubblicazioni curate 
per conto del Distretto 
• La prevenzione della violenza 
sui minori in due volumi. • La 
malattia di Alzheimer.

Riconoscimenti e premi
• Un Excellence Presidente. • Un 
o Zone Chairman. • Nove District 
Chairman. • Cinque Award del 
Governatore. • Una targa per 
meriti civili e lionistici (1999). • 
Una targa per meriti civili e lio-
nistici (2012). • Tre Melvin Jones 
Fellow.

Relazione programmatica
di Gianni Tessari

Le parole chiave che ci faran-
no da guida nella prossima 
annata sono:

• Senso di appartenenza
• Rilancio associativo
• Sostegno alla Fondazione
Partendo dalla considerazione 
che la nostra grande Associazio-
ne ha la necessità di riaffermarsi 
nella società maturando un’im-
magine di disponibilità, efficienza 
ed efficacia che porti realmente 
benefici alle nostre comunità, 
dobbiamo innanzitutto portare i 
soci ad una significativa condivi-
sione del senso di appartenenza 
affinché vi sia il pieno e consape-

vole operare associativo tale da 
creare nei club armonia e gioia nel 
raggiungimento degli obiettivi.
I soci debbono trovare il piace-
re dello stare insieme nel club, 
nell’accogliere nuovi soci coinvol-
gendoli nell’attività di service at-
tribuendo loro compiti ed obiettivi 
che porteranno al raggiungimen-
to dei risultati a favore del benes-
sere sociale comunitario.
Il senso di appartenenza associa-
tiva si potrà realizzare con la giu-
sta rotazione delle cariche di club 
e di Distretto, con l’immissione di 
nuovi soci e con la piena gratifica-
zione di tutti coloro che concorro-

no alla realizzazione dei service. 
Le donne nei nostri club hanno 
portato una ventata di novità, fre-
schezza, laboriosità e grande in-
traprendenza: nessuna titubanza 
nell’accogliere con grande forza 
e determinazione “l’altra metà 
del cielo”.  L’esperienza ci dice che 
insieme uomini e donne possono 
realizzare grandi obiettivi.
I service rappresentano il core 
business del nostro agire, posso-
no essere realizzati da singoli club 
ma anche in forma associativa di 
più club.
“L’unione fa la forza”: certamente 
vanno ricercati la collaborazione 

e l’impegno di più club per realiz-
zare service di grande rilevanza 
che possano positivamente inci-
dere su vaste aree di popolazio-
ne, portando nel contempo alla 
piena soddisfazione dei club e 
dei soci che li hanno realizzati.  Ci 
deve essere un coro unanime con 
armonia condivisa fra soci e fra 
club,  armonia che conduce al pie-
no appagamento dei soci ed alla 
corale affermazione di “essere 
orgogliosi di appartenere al Lions 
Clubs International”.
I soci debbono trarre la massima 
soddisfazione  nell’appartenere e 
nel lavorare per il bene comune, 
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sapendo di poter contare sempre 
e comunque su una Associazione 
ed una Fondazione che aiutano 
veramente a risolvere i problemi 
delle persone sia in contingenza 
che nella permanenza di condi-
zioni critiche: catastrofi, malat-
tie, fame, indigenza, gravissime 
situazioni alle quali tutti insieme 
possiamo far fronte.
Il lionismo deve essere elemento 
propositivo per il benessere delle 
comunità e per la solidale e reci-
proca convivenza: i Lions devono 
essere impegnati nelle azioni poli-
tiche di salvaguardia della popola-
zione senza distinzione di partito o 
appartenenza a varie classi socia-
li, lo spirito lionistico si impegna 
oltre le fazioni e le classi politiche 
con l’unico scopo di migliorare le 
condizioni di vita, di lavoro e di 
convivenza delle comunità. Oltre 
al senso di appartenenza dei soci 
è indispensabile che nel prossimo 
anno vi sia un rilancio associativo, 
andranno ricercate le forme più 
incisive di divulgazione e pubbli-
cizzazione delle attività della no-
stra Associazione.
Importante sarà la partecipa-
zione alle varie manifestazioni 
istituzionali avendo cura di esse-
re presenti con i nostri simboli e 
distintivi associativi, va ricercata 
la collaborazione con le istituzioni 
ad ogni livello, oltre alle innume-
revoli associazioni di volontariato 
e di auto aiuto presenti sul terri-
torio.
La nostra assidua presenza terri-
toriale, oltre a creare le condizioni 
di miglior realizzazione dei service  
favorirebbe sicuramente l’adesio-

ne di nuovi soci, incrementando 
così le nostre fila, ottimizzando 
la vita associativa con la piena 
affermazione dell’Associazione e 
soddisfazione degli appartenenti.
Per tale scopo andranno ricerca-
te tutte le azioni positive di coin-
volgimento e di affiliazione nella 
consapevolezza che il futuro no-
stro e del nostro operare sono di-
rettamente proporzionati alla ca-
pienza associativa dei nostri club.
Gli Officer distrettuali e di club 
saranno direttamente coinvolti in 
questa delicata ma necessaria at-
tività con sistematica analisi delle 
condizioni di vita dei vari club e la 
ricerca costante di ottimizzazione 
della vita associativa con impe-
gno di grandi energie per giunge-
re a copiosi risultati. Non basterà 
il singolo incoraggiamento per 
vedere ipotetici risultati, ma veri 
e propri piani operativi con perio-
diche verifiche, necessari aggiu-
stamenti nel corso della realizza-
zione e adeguate celebrazioni ad 
obiettivo raggiunto.
Il raggiungimento della salvezza 
o della salute anche di un singolo 
club sarà piena soddisfazione di 
tutto il Distretto.
Grande attenzione e grande spa-
zio operativo sarà riservato ai 
club ed ai soci Leo.
I Leo, oltre a rappresentare la 
continuità anagrafica dei Lions, 
sono elemento indispensabi-
le dell’Associazione per le loro 
versatili e multiformi capacità 
organizzative oltre a possedere 
la plenipotenziaria capacità pro-
gettuale che ci permette di agire 
sul territorio in forma persistente 

con ricchezza di iniziative in altro 
modo impensabili.
I giovani Leo, che  potranno go-
dere di assoluta parità e dignità 
associativa nei riguardi dei Lions 
sapranno creare le migliori condi-
zioni  per incrementare il numero 
dei soci ed inoltre avvieranno un 
sistematico processo di passag-
gio dalla forma associativa giova-
nile a quella matura di Lions; per 
fare ciò è indispensabile creare le 
migliori condizioni di soddisfazio-
ne, come in precedenza annuncia-
to, attraverso percorsi condivisi 
Lions/Leo in perfetta armonia 
senza alcuna prevaricazione da 
entrambe le parti ma solamente 
con il nobilissimo spirito di servire 
le comunità con sollecitudine, im-
pegno, costanza, traendo origine 
da una analitica progettualità per 
fornire servizi in forma olistica 
alle persone.
Tutto ciò sarà reso possibile dal 
lavoro unitario e collegiale dei 
soci che li appagherà  sotto il pro-
filo associativo, rendendo così il 
lavoro territoriale più leggero e 
ricco di vere soddisfazioni morali 
che alla fine sono quelle che ren-
dono l’uomo orgoglioso nel servi-
re altri uomini.
E da ultimo, non certo per im-
portanza,  si ritiene elemento in-
dispensabile l’altra componente 
della nostra Associazione cioè la 
Fondazione.
Attraverso la Fondazione vi è la 
possibilità di garantire service di 
grande valore in occasione di ca-
tastrofi, malattie, di gravi disagi 
della popolazione come la fame.
Nel corso dell’anno verranno 

approntati progetti a parziale fi-
nanziamento della Fondazione 
con impegno di raccolta fondi da 
parte dei club.
Si rende necessario infatti per-
correre una specifica formazione 
lionistica al fine di ottimizzare le 
modalità per la raccolta dei fondi 
da parte dei club,  per orientarli  
più al fundraising  rispetto alle 
elargizioni dei singoli soci.  
Esistono a tal proposito speciali 
corsi motivazionali e di metodica 
atti a fornire vere e proprie mo-
dalità di reperimento fondi.
Raccolta fondi unitamente a fi-
nanziamenti ad opera della nostra 
Fondazione e grant della pubblica 
amministrazione saranno gli stru-
menti di finanziamento dei nostri 
service.
A tal proposito a livello distret-
tuale verrà istituito un “grant of-
fice e fundraising” al servizio di 
tutti i club. 
Un anno passa in fretta. Proprio 
perché il tempo è breve, è ne-
cessario programmare presto la 
nostra attività e mettere in atto 
un cronoprogramma intenso per 
realizzare ciò che si è ipotizzato.
Siamo consapevoli della nostra 
responsabilità però disponibili ad 
affrontare con senso del dovere 
le sfide con grandissimo impegno 
sapendo di poter contare su tan-
tissimi uomini e donne di buona 
volontà, di grande entusiasmo ed 
impegno che hanno una grande 
voglia di cambiamento per servi-
re sempre di più e meglio le no-
stre comunità.

We serve, servire nella gioia 
Gianni Tessari 



Giordano-Bruno Arato, 
via Gian Guido Borghese, 
16/3 – 40133 Bologna; 

3478887892; e-mail: giorda-
nobruno.arato@gmail .com, 
coniugato con Maura, ha una 
figlia Roberta, laureata in Scien-
ze Naturali, che gli ha dato due 
splendidi nipotini: Anita (2006) e 
Stefano (2009). Servizio Militare 
assolto nel Genio Trasmissioni.

• Titoli di Studio: Laurea in Scien-
ze Politiche Amministrative con 
110/110 e lode presso l’Università 
degli Studi di Bologna. Specializ-
zato in Organizzazione e Direzio-
ne presso l’Università degli Studi 
di Bologna. Corso di “Marketing 
della Ricerca”, Luiss Manage-
ment, Roma. Lingue: Francese e 
Inglese; comprensione/parlato/
scritto: buono.

• Sintesi Professionale: Ricerca-
tore presso l’ENEA (Agenzia na-
zionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile) dal 1970 al 2010.
Divulgazione scientifica, forma-
zione ed informazione sulle atti-
vità ambientali, in particolare con 
le Regioni, gli Enti Locali, le Uni-
versità, gli Ordini Professionali e 
le Associazioni di Categoria, pro-
muovendo le collaborazioni con 
l’Ente ed agevolando i contatti 
con le aree tecniche; avviando ini-
ziative e progetti e collaborando 
alle successive attività; parteci-
pando come presidente e rela-
tore a convegni, a poster session 
e a seminari nazionali ed inter-
nazionali; mantenendo i rappor-
ti con i mass media attraverso 
comunicati stampa, conferenze 
stampa ed incontri diretti, con in-
terviste radiofoniche e televisive; 
redigendo Protocolli d’intesa e 
convenzioni con istituzioni, Re-
gioni ed enti locali; organizzando 
e coordinando manifestazioni, in-
contri, seminari e convegni. 
Realizzazione di filmati scientifici 
(Progetto MUSICA – Multimediali 
per lo Sviluppo di Sistemi Innova-
tivi per Costruzioni Antisismiche) 

sulle moderne tecnologie antisi-
smiche, di cui uno (2004), rea-
lizzato in collaborazione con la 
Rai, sul drammatico terremoto di 
San Giuliano di Puglia.

• Docente in corsi di formazione: 
Corso sulla nuova normativa si-
smica effettuato presso l’Ordine 
degli Architetti di Bologna; corsi 
rivolti a progettisti nell’ambito di 
“Costruisci la professione” orga-
nizzato da Edilio form – forma-
zione integrata per il progettista.
Docenze presso l’Università de-
gli Studi di Bologna (Facoltà di 
Matematica e Corso di Perfezio-
namento in Relazioni Industriali e 
del Lavoro)  e presso la Sogesta 
(Urbino).

• Attività di Tutor: Tutor del Dr. 
Josè Leonardo Barrios de Leon 
per stage effettuato in ENEA (giu-
gno-settembre 2005) nell’ambi-
to del Master Universitario di II 
livello in “Politiche Sociali e Dire-
zione Strategica per lo Sviluppo 
Sostenibile del Territorio”.

• Altri Incarichi: Responsabile 
delle Relazioni Esterne dell’Asso-
ciazione Nazionale “Isolamento 
ed altre strategie di progettazio-
ne antisismica”, GLIS, già Gruppo 
di Lavoro Isolamento Sismico, 
dal 1997. Socio Fondatore di 
ASSISi (Anti-Seismic Systems In-
ternational Society), 2001. Vice 
Presidente di COSEA Ambiente 
SpA (2003-2019). Vice Presiden-
te dell’Associazione Nazionale 
degli Esperti di Organizzazione e 
Direzione (ERILOD) dell’Universi-
tà  degli Studi di Bologna, 1988. 
Membro del Comitato Scientifico 
del Parco dei Laghi di Suviana e 
Brasimone, 1998. Membro del 
Comitato Tecnico Scientifico del 
Parco dell’Abbazia di Monteve-
glio. 

• Seminari e convegni (dal 2004): 
Presidente del Seminario “Ri-
costruiamo un futuro sicuro” – 
Camerino, 22 Settembre 2017.
Presidente del Seminario “Rico-
struire ed adeguare il patrimonio 

Giordano-Bruno Arato
Candidato alla carica di Primo Vice Governatore per l’anno 2020/2021

edilizio con tecniche e tecnologie 
ad elevata sicurezza sismica”, 
Foligno, 18 Maggio 2017. Orga-
nizzatore del Seminario “Costru-
ire e adeguare sismicamente in 
sicurezza - Le moderne tecno-
logie antisismiche”, Pescia, 25 
Novembre 2016. Presidente del 
Seminario “Ricostruire, miglio-
rare o adeguare sismicamente 
adottando le moderne tecnologie 
antisismiche”, Ascoli Piceno, 27 
Ottobre 2016. Organizzatore del 
Seminario “Edifici ed impianti, di 
nuova costruzione ed esistenti, e 
patrimonio culturale, protetti dal 
terremoto grazie a moderne tec-
nologie - Normativa, sperimen-
tazione, progettazione, realizza-
zione, collaudo e monitoraggio 
sismico”, Bologna, 16 settembre 
2016. Organizzatore del Semi-
nario “Costruire ed adeguare 
sismicamente con le moderne 
tecnologie antisismiche, L’Aqui-
la, 13 Maggio 2016. Organizza-
tore del Seminario “Costruire ed 
adeguare sismicamente con le 
moderne tecnologie antisismi-
che. La certezza della soluzione 
più sicura” Mirandola, 2 Ottobre 

2015. Organizzatore del Semina-
rio “Dopo il terremoto: ricostru-
ire e recuperare con le moderne 
tecnologie antisismiche”, Finale 
Emilia, 12 Maggio 2015. Relato-
re al Convegno “Ricostruzione 
sociale e moderne tecnologie di-
sponibili per la sicurezza sismica 
e riqualificazione energetica nelle 
opere di ricostruzione”, Tornim-
parte (AQ), 10 Aprile 2014. Orga-
nizzatore del Convegno Tecnico 
“A quasi 100 anni dal terremoto 
che ha colpito il nostro territorio. 
Valutazioni storiche, sicurezza si-
smica e riqualificazione energeti-
ca post-sisma”, Celano, 2014. Or-
ganizzatore del Convegno “Come 
ricostruire in sicurezza sismica i 
centri storicI”, L’Aquila, 13 Dicem-
bre 2013. Organizzatore del Con-
vegno “Il metodo cam e l’isola-
mento sismico. Ristrutturazione, 
miglioramento ed adeguamento 
sismico degli edifici”, Fabriano, 
2013. Organizzatore dell’incon-
tro “Riparazione dei danni causati 
dal terremoto, miglioramento 
ed adeguamento sismico degli 
edifici - l’utilizzo delle moderne 
tecnologie antisismiche, con par-
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ticolare riferimento al metodo 
cam”, San Prospero (MO), 2013. 
Organizzatore del Convegno “Il 
metodo cam e l’isolamento si-
smico. riparazione dei danni cau-
sati dal terremoto, miglioramen-
to ed adeguamento sismico degli 
edifici”, Ferrara, 2013. Relatore 
al Convegno “Costruire in sicu-
rezza sismica”, Lamezia Terme 
(2006). Presidente e relatore a 
Professione Progettare – ciclo 
di seminari di informazione per 
il progettista – per le Tecnologie 
Antisismiche nelle giornate tenu-
te a Napoli e Ancona (2006). Pre-
sidente di Sessione al Seminario 
“Applicazioni delle moderne tec-
nologie antisismiche progettate 
con la nuova normativa”, Gorizia 
(2006). Presidente, organizzato-
re e relatore alla giornata sull’An-
tisismica organizzata nell’ambito 
del SAIE (Salone Internazionale 

Industrializzazione Edilizia), Bo-
logna, 2006. Presidente, orga-
nizzatore e relatore alla giorna-
ta sull’Antisismica organizzata 
nell’ambito del SAIE (Salone In-
ternazionale Industrializzazione 
Edilizia), Bologna, 2005. Presi-
dente, organizzatore e relatore 
a Professione Progettare – ciclo 
di seminari di informazione per 
il progettista – per le Tecnolo-
gie Antisismiche nelle giornate 
tenute a Napoli, Roma e Milano, 
2005. Relatore al Seminario per 
Progettisti sulle Moderne Tecno-
logie Antisismiche (San Giuliano 
di Puglia, 2004). Presidente e 
relatore alla giornata sull’Anti-
sismica organizzata nell’ambito 
del SAIE (Salone Internazionale 
Industrializzazione Edilizia), Bolo-
gna, 2004. Presidente e relatore 
a Professione Progettare – ciclo 
di seminari di informazione per 

il progettista – per le Tecnolo-
gie Antisismiche nelle giornate 
tenute a Napoli, Roma e Milano, 
2004. Autore, relatore e presen-
tatore di “Documentaries on the 
development and application of 
seismic vibrations control tech-
niques” nell’ambito della 13th 
World Conference on Earthquake 
Engineering, Vancouver (Canada), 
2004.

• Alcune pubblicazioni: Martelli, 
G.B. Arato, M. Forni “Le Moderne 
Tecnologie Antisismiche”, parte 
I e II, Edilio, 2004. G.B. Arato, P. 
Clemente, M. Indirli, A. Martelli, B. 
Spadoni, Storia di un terremoto, 
ENEA- RaI, 2004 (film). G.B. Ara-
to, M. Pellizzato, Analisi Sociolo-
gica nelle zone terremotate del 
Comune di San Giuliano di Puglia, 
ENEA.

• Altre pubblicazioni: Autore di 

ricerche storiche pubblicate: 
“L’odore della canapa”, La Via 
Maestra, San Giovanni in Persice-
to. “La Scuola Elementare di Bu-
drio”, Comune di Budrio, 2004. “In 
nome della Mazzoleni”, 1994. Col-
laborazione a “Il Giro d’Italia che 
non ti aspetti”, 2017. Autore di ar-
ticoli su rivista scientifica “21mo 
SECOLO – Scienza e Tecnologia”. 
Autore di ricerca su attività pro-
to-industriali. Autore e co-autore 
di filmati e articoli di Ingegneria 
Sismica. Autore di articoli su ri-
viste specializzate di informatica. 
Autore di pubblicazioni ENEA.
Autore di articoli di pallacanestro 
su riviste specializzate nazionali 
(1970-1980).

• Brevetti: Autore del Brevetto 
“Centralino Intelligente”, (Cen-
tralino telefonico per operatori 
ciechi, basato sul riconoscimento 
vocale), 1992.
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Curr iculum lion ist ico
Giordano-Bruno Arato ha fat-

to il suo ingresso nei Lions 
nel 1999 nel Club Minerva Mi-
nerbio e, in seguito, nel 2001 
presso il Lions Club Budrio. Dal 
suo ingresso nell’Associazione 
gli sono stati affidati i seguenti 
incarichi e riconoscimenti:

• 2002-2003 Cerimoniere Lions 
Club Budrio, Presidente Vitto-
rio Destito. • 2003-2004 Vice 
Presidente Lions Club Budrio, 
Presidente Maria Angela Zuffi. 
• 2004-2005 Presidente Lions 
Club Budrio. Excellence Presi-
dente. • 2005- 2006 Delegato di 
Zona (9° Zona: Lions ClubsMoli-
nella, San Vitale Valle dell’Idice, 
Malalbergo Lyda Borrelli, Bu-
drio). Appreciation del Governa-
tore 108 Tb Giuseppe Innocenti. 
• 2006-2007 Censore.
Melvin Jones Fellow (Lions Club 
Budrio, consegnato dal Past 
Governatore Cesare Diazzi il 
28/05/2007). • 2007-2008 
Segretario. Presidente del Co-
mitato Distrettuale Disabilità 

Giovanili, per lo sviluppo dei 
Service permanenti nazionali 
“Libro Parlato e “Progetto sor-
dità”. District Chairman del Go-
vernatore 108 Tb Renato Sabbi 
(08/06/08). • 2008-2009 Pre-
sidente di Circoscrizione (Secon-
da Circoscrizione). Region Chai-
rman del Governatore 108Tb 
Giancarlo Vancini (07/06/09). • 
2009-2010 Cerimoniere Distret-
tuale (Governatore Anna Ardiz-
zoni Magi) • 2009-2010 Consi-
gliere di Club. Appreciation del 
Governatore 108 Tb 2010 Anna 
Ardizzoni Magi. 2° Melvin Jones 
Fellow (consegnato dal Gover-
natore Anna Ardizzoni Magi 
il 06/06/2010). • 2010-2011 
Consigliere di Club. • 2010-2011 
Coordinatore del Dipartimento 
Attività Sociali e Tempo Libero.
District Chairman del Governa-
tore 108 Tb Roberto Olivi Mo-
cenigo (12/06/11) • 2011-2012 
Presidente Lions Club Budrio. • 
2012-2013 Presidente Comita-
to Comunicazione Distretto 108 

Tb • 2013-2014 Officer Distret-
tuale Lions Day. • 2013-2014 
Segretario Lions Club Budrio. 
• 2014-2015 Presidente Lions 
Club Budrio. 3° Melvin Jones 
Fellow. • 2015-2016 Segretario 
Lions Club Budrio. • 2016-2017 
Cerimoniere Lions Club Budrio. 
• 2017-2018 Cerimoniere Lions 
Club Budrio • 2018-2019 Presi-
dente Lions Club Budrio – Pre-
sidente Comitato Distrettuale 
Particolari Meriti Lionistici. 18 
Maggio 2019 - Eletto 2° Vice Go-
vernatore del Distretto 108 Tb 
(Congresso Distrettuale - Reggio 
Emilia). • 2019-2020 2 Vice Go-
vernatore distretto 108Tb - Past 
President Lions Club Budrio.

• Partecipazioni ad eventi inter-
nazionali: Forum di Bologna, 
2010. Giornata Lions all’Onu, 
New York 2011. 96esima Con-
vention Internazionale di Am-
burgo 2013. 97esima Conven-
tion Internazionale di Toronto 
2014.

• Partecipazione a Convegni d’In-
verno e a Congressi Distrettuali 
anche in qualità di delegato: 
Bologna 2005. San Giovanni in 
Persiceto 2006. Modena 2007. 
Castel San Pietro Terme 2008. 
Mirandola 2009. Ferrara 2010. 
Porretta Terme 2011. Pieve di 
Cento 2012. Castelnovo di Sot-
to 2013. Parma 2014. Argenta 
2015. La Spezia 2016. Santa 
Maria Maddalena 2017. Modena 
2018. Reggio Emilia 2019.

• Partecipazione a Congressi 
Nazionali, in qualità di delegato: 
Verona 2006. Ravenna 2009. 
Montecatini 2010. Vicenza 2014. 
Bologna 2015. Montecatini 2019.

• Presentazione di Service Di-
strettuali: “I Lions insieme ai 
ricercatori ed ai medici per 
sconfiggere l’atassia” Service 
Distrettuale 2004-05. “I Lions 
per la sicurezza nelle scuole” 
Service Distrettuale 2009-10.

Ha sempre ricevuto il 100% At-
tendance Award
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Ing. Cristian Bertolini, nato a 
Parma il 31/03/1977, sposato 
con Chiara Gasparini.

• Percorso di Studi:
Giugno 1996: Maturità Tecnica 
presso l’Istituto Tecnico per Geo-
metri “C. Rondani” di Parma.
Aprile 2004: Laurea Magistrale 

in Ingegneria Civile presso l’Uni-
versità degli Studi di Parma.

• Percorso Professionale:
2000-2004: Geometra Libero 
Professionista in Parma.
Dal 2005 Ingegnere Libero Pro-
fessionista in Parma.

Cristian Bertolini
Candidato alla carica di  Secondo Vice Governatore per l’anno 2020/2021

Curr iculum 
lion ist ico

Impegno nel Leo Club Parma:
• Socio effettivo del Leo Club 
Parma dal Novembre 2000.
•  Dall’anno sociale 2001/2002 
al 2006/2007 ha ricoperto 
il ruolo di Presidente per due 
volte, Vice Presidente e Ceri-
moniere, Tesoriere due volte, 
Consigliere.
 
Impegno nel Distretto 
Leo 108 Tb:
•  Dall’anno sociale 2002/2003 
al 2006/2007 ha ricoperto il 
ruolo di Vice Presidente, Teso-
riere per due volte, Revisore 
dei Conti, Delegato Area Ovest.
Riconoscimenti Leo: Leo Award 
of Honor nel 2006.

Impegno lionistico nel Lions 
Club Parma Host:
•  Socio effettivo del Lions 
Club Parma Host dall’Ottobre 
2007.
•  Dall’anno sociale 2008/2009 
al 2019/2020 ha ricoperto il 
ruolo di Segretario per 5 anni, 
Secondo e Primo Vice Presi-
dente, Presidente, Presidente 
Comitato Soci (GMT), Presi-
dente Comitato Service (GST), 
Consigliere.
 
Impegno lionistico 
nel Distretto:
• Dall’anno sociale 2009/2010 
al 2012/2013: Chairman Leo.
• Anno sociale 2012/2013: 
Componente Global Member-
ship Team.
• Dall’anno sociale 2013/2014 
al 2019/2020: Componente 
Global Leadership Team.
• Dall’anno sociale 2011/2012 

al 2013/2014: Vice Direttore 
Campo Emilia.
• Anno sociale 2017/2018: Pre-
sidente di Zona e Componen-
te Commissione Permanente 
Progetto Giovani.
• Ha sempre partecipato ai 
Congressi e Convegni Distret-
tuali, ai Congressi Nazionali ed 
a 3 Convention Internazionali. 

Altri impegni lionistici:
• Socio Fondatore del Bikers 
Lions Club MD 108 Italy (Giu-
gno 2012).
• Dall’anno sociale 2014/2015 
al 2018/2019 Segretario (due 
anni), Vice Presidente e Presi-
dente del Bikers Lions Club MD 
108 Italy.
• Socio Fondatore del Gruppo 
Lions Fotografi Italia (Settem-
bre 2019).
• Marzo 2012: ha partecipato 
al Corso Regional Lions Lea-
dership Institute a Roma.
• Marzo 2018: ha partecipato 
al Corso Advanced Lions Lea-
dership Institute a Salisburgo 
per i soci dell’Area Costituzio-
nale 4 (Europa).
• Gennaio 2019: ha partecipato 
al Corso Faculty Development 
Institute a Copenaghen per i 
soci dell’Area Costituzionale 4 
(Europa).

Riconoscimenti lionistici: 
• Dal 2016 Melvin Jones Fellow.
• 100% Attendance dal 
2008/2009 al 2018/2019.
• N° 6 Appreciation del Gover-
natore.
• N° 3 District Chairperson.
• N° 1 Zone Chairperson.
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Teresa Filippini, via della 
Posta, 8 – 44041 Cento 
(Fe). Teresa Filippini nasce 

a Cento (Fe) il 22 Agosto 1959 ed 
ivi risiede.

Diplomata nel 1978 Perito Azien-
dale corrispondente lingue estere 
(inglese e tedesco). 
Coniugata con Sergio Zizza dal 
1980, anch’egli Lion, ex funzio-
nario di banca ora in pensione, ha 
due figli, Alessandro e Niccolò. È 
orgogliosamente nonna di Fede-
rico.
Inizia la propria attività lavora-
tiva in un’importante azienda 
modenese operante nel settore 
automotive, e diviene responsa-
bile vendite per il mercato Italia. 
Prosegue successivamente a Bo-
logna per 4 anni quale Direttore 
di Filiale di un’importante azienda 
di distribuzione componentistica 
auto. 
Contattata da una prestigiosa 
azienda con sede produttiva a 
Pieve di Cento, centro di compe-
tenza mondiale per la produzione 
e commercializzazione di prodotti 

per l’illuminazione di emergenza, 
intraprende un nuovo ruolo quale 
responsabile nel settore logisti-
ca. 
Dopo appena un anno la stes-
sa azienda è acquisita da una 
multinazionale francese, leader 
mondiale con un’offerta com-
pleta integrata per la gestione 
dell’energia e dell’automazione 
con sede a Parigi, dove matu-
ra un percorso professionale in 
posizioni dirigenziali nei settori 
della supply chain, e del safety 
environmental & real estate ma-
nagement. 
Leader in diversi progetti azien-
dali mirati al pieno coinvolgi-
mento delle persone ed al loro 
well-being all’interno dello stabi-
limento. 
Il suo progetto Sicurezza, è pre-
miato, a Febbraio del 2016, quale 
vincitore per tutta l’area EMEA 
e Sud Est Asiatico. Grazie al per-
corso professionale intrapreso 
ha potuto acquisire la capacità 
di gestire la trasformazione ed il 
cambiamento migliorando la con-
sapevolezza delle persone ed una 

Teresa Filippini
Candidata alla carica di  Secondo Vice Governatore per l’anno 2020/2021

Curr iculum lion ist ico
• Dal 1-12-2004 entra a far par-
te del Lions Club International 
Association nel  Ferrara Ercole 
I d’Este.

Incarichi nel Club:
• Dal 2006-2007 Cerimoniere 
di Club.
• 2007-2008 Presidente.
• 2009-2010 Presidente Comi-
tato Soci.
• 2010-2011 Revisore dei conti.
• 2012-2013 Cerimoniere.

• 2013-2014 Presidente Comita-
to Soci.
• 2015-2016 Vice Presidente.
• 2016-2017 Tesoriere.
• 2017-2018 Tesoriere e Vice 
Presidente.
• 2018-2019 Presidente.
• 2019-2020 Cerimoniere.
• Componente Consiglio Diretti-
vo dal 2006

Nel Distretto:
• 2008-2009 Officer Distrettua-

le Componente Comitato tratta-
zione tema di studio distrettuale 
“Noi per il dopo di noi”.
• 2009-2010 Componente di Re-
dazione Notiziario Distrettuale.
• 2010-2011 Cerimoniere Di-
strettuale.
• 2011-2012 Officer Distrettuale 
Incaricato per gli incontri inter-
nazionali.
• 2012-2013 Componente Co-
mitato organizzatore Convegno 
d’Inverno.

• 2013-2014 Presidente di Zona.
• 2015-2020 Coordinatore Di-
strettuale LCIF.

Riconoscimenti Lionistici: 
• 14 - 100% Attendance.
• Zone Chairmen  2013-2014.
• District Chairperson: 2010-
2011, 2015-2016.
• LCIF Chairperson Medal:  
2015-2016, 2018-2019.
• MJF nel 2007/2008, 2016-
2017, 2018-2019.

particolare abilità di contribuire 
all’armonia positiva all’interno 
del team, in particolare per la ge-
stione degli aspetti motivazionali 
in coerenza con la missione e le 
linee guida assegnate. 
Nel 2019 termina l’attività lavo-

rativa dedicandosi pienamente 
alla propria famiglia ed al volon-
tariato.
Tra gli svariati hobbies, predilige 
la lettura, la musica, il teatro, 
ama praticare attività sportiva e 
culinaria. 
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Piero Augusto Nasuelli, 
nato a Milano il 17 giugno 
1954, residente a Reggio 

Emilia, in via dei Quercioli 4/1.

• A.A. 1978 – 1979. Nella sessio-
ne estiva ha sostenuto l’esame 
di Laurea in Scienze della Produ-
zione Animale discutendo la tesi 
dal titolo “Analisi delle strutture 
di macellazione in Emilia-Roma-
gna”. Ha inizio la collaborazione 
scientifica con l’Istituto di Zooe-
conomia dell’Università di Bolo-
gna come laureato interno.
• A.A. 1979 – 1982. Risulta pro-
clamato vincitore del concorso 
pubblico nazionale per una bor-
sa di studio relativa alla ricerca 
“Analisi dell’efficienza strutturale 
delle produzioni animali”, indet-
to dall’Accademia Nazionale di 
Agricoltura con finanziamento 
del Ministero dell’Agricoltura e 
Foreste.
• A.A. 1982 – 1988. E’ vincitore 
del Concorso per Ricercatore 
Universitario, gruppo di disciplina 
n. 142, sottosettore Economia e 
Politica Agraria, il 31.8.1987 vie-
ne nominato ricercatore confer-
mato.
• A.A. 1988 – 1990. Vince una 
borsa di studio CNR-NATO della 
durata di un anno. Usufruendo di 
tale borsa di studio nell’agosto 
del 1989 si trasferisce quale Vi-
siting Professor presso il “Depar-
tement of Animal and Veterinary 
Sciences” dell’Università del Mai-
ne ad Orono (U.S.A.).
• A.A  1990 – 1992. Nel mese di 
ottobre 1992 viene incluso nella 
graduatoria dei vincitori del con-
corso libero a posti di professore 
universitario di II fascia (gruppo 
G010 Economico Estimativo) ban-
dito con D.M. dei 28/7/1990. Con 
delibera del Consiglio di Facoltà è 
stato nominato Professore Asso-
ciato per la disciplina “Zooinfor-
matica Gestionale” del Corso di 
Laurea in Scienze della Produzio-
ne Animale.

• A.A  2008 – ad oggi. È nomina-
to Accademico corrispondente 
dell’Accademia Nazionale di Agri-
coltura di Bologna.
• A.A 2010 – 2016. È nominato 
dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università di Bologna Diret-
tore dell’Azienda Agraria Alma 
Mater Studiorum.
• A.A 2012 ad oggi. È nominato 
socio della Società Agraria di 
Reggio Emilia, uno dei più antichi 
sodalizi a carattere scientifico 
agrario d’Italia.
• A.A 2018 ad oggi membro della 
Adam Smith Society.

• Pubblicazioni
È autore di numerose pubblica-
zioni di carattere scientifico. Nel 
2019 ha pubblicato il libro “Etica 
e società” Aracne Editore, Roma, 
marzo 2019

• Insegnamenti 
negli A.A.  1992 – 2020. 
Nel periodo ha tenuto le lezio-
ni dei seguenti insegnamenti: 
Politica Agraria della Comunità 
Economica Europea; Fondamenti 
di informatica; Zooinformatica 
gestionale; Informatica gestio-
nale; Informatica applicata alle 
produzioni animali; Strumenti di 
gestione delle basi dati; Sistemi 
di Supporto alle decisioni (DSS); 
Sistemi di qualità; Gestione e 
organizzazione aziendale; Zoo-
economia; Economia Applicata; 
Estimo; Estimo agro-zootecnico 
ed ambientale; Estimo speciale; 
Economia delle produzioni ani-
mali; Economia Aziendale.

• Attività di Ricerca
L’attività di ricerca iniziata con 
lo studio “Analisi dell’efficienza 
strutturale delle produzioni ani-
mali” (Accademia Nazionale di 
Agricoltura) (1979-1983), è pro-
seguita sui settori relativi all’e-
conomia dell’azienda agraria e di 
quella zootecnica; in particolare 
realizza studi sul sistema di con-

Piero Augusto Nasuelli
Candidato alla carica di Direttore del Centro Studi e Archivio Storico 

per il biennio 2020/2022

tingentamento della produzione 
lattiera in diversi anni. Ha rea-
lizzato e coordinato uno studio, 
finanziato dal Consorzio del For-
maggio Parmigiano-Reggiano per 
la realizzazione di un modello di 
simulazione di un caseificio (1992-
1994). Nello studio dei modelli di 
simulazione realizza un modello 
per la simulazione nell’utilizzo dei 
robot di mungitura (1995-1996). 
Per il Consorzio del Parmigiano 
Reggiano elabora la metodologia 
per il calcolo del prezzo differen-
ziato del latte (1995). È coordi-
natore di una ricerca triennale 
nell’ambito di una convenzione 
tra l’università e l’AIA (Associa-
zione Italiana Allevatori) per lo 
svolgimento del progetto deno-
minato IDEA (individuazione delle 
Dinamiche Evolutive degli Alleva-
menti). Nell’ambito del proget-
to CAPRI (Common Agricultural 
Policy Regional Impact) sviluppa 
un database relazionale per la 
gestione e l’elaborazione di tut-
ti i dati statistici raccolti a livello 
regionale; il database realizzato 
in un primo tempo per solo per 

l’Italia è stato successivamente 
sviluppato per tutti i paesi dell’U-
nione (1996-1998). Su incarico 
dall’AIA elabora una procedura 
analitica per il calcolo del costo 
di produzione del latte utilizzan-
do sia le rilevazioni periodiche 
relative ai controlli funzionali, sia 
rilevazioni da effettuarsi durante 
visite aziendali. Il risultato di que-
sta ricerca si è concretizzato con 
la realizzazione di una versione 
della procedura COGEIZOO (Con-
trollo di Gestione delle Imprese 
Zootecniche); in particolare è 
stato sviluppato un DSS (Decision 
Support System) per gli alleva-
menti bovini da latte. Riceve inca-
rico dall’AIMA di mettere a punto 
un sistema di monitoraggio sulle 
attività previste dal “Piano Carni 
di Qualità”. Al fine di attuare tale 
monitoraggio è stato realizzato 
sia un modello reticolare PERT sia 
un database relazionale (1998-
2002). Per il Consorzio Fitosani-
tario di Reggio Emilia predispone 
la rilevazione dei dati aziendali 
relativi ad un “censimento” viti-
colo al fine di verificare la diffu-



sione della Flavescenza Dorata 
nella provincia di Reggio Emilia e 
realizza un modello previsionale 
per la quantificazione dei danni 
relativi a tale patologia (2002-
2006). È responsabile dell’unità 
operativa del DIPROVAL nell’am-
bito del progetto SIPEAA (Sistemi 
informatici per la Pianificazione 
Eco-compatibile delle Aziende 
Agricole) finanziato dal MiPA; in 

particolare si occupa della realiz-
zazione di un modulo economico 
che utilizzando i risultati delle si-
mulazioni per le singole attività 
agricole a livello aziendale sia in 
grado di fornire indicazioni eco-
nomiche per orientare le scelte 
imprenditoriali (2003-2006). Si 
interessa delle problematiche re-
lative a sistemi informatizzati per 
la gestione della tracciabilità nelle 

filiere dei formaggi a pasta dura, 
Parmigiano-Reggiano e Grana 
Padano (2007-2009). Continua 
l’attività di studio e ricerca sulle 
“quote latte” (2010). Coordina 
il gruppo di lavoro per la filiera 
latte nell’ambito della ricerca 
“Forecasting e analisi del rischio 
nei mercati delle commodities 
alimentari” FoodCAST finanzia-
ta da ISMEA (2012). Partecipa 

al progetto “Nutrimentum, l’ar-
te alimenta l’uomo” coordinato 
dallo Studio Chiesa di Milano per 
iniziative scientifiche ed artistiche 
nell’ambito di attività correlate 
ad EXPO 2015. Sta svolgendo 
studi sugli aspetti economici dei 
prodotti certificati DOP, IGP e bio-
logico di origine animale.

Curr iculum lion ist ico
Piero Augusto Nasuelli, nato 

a Milano il 17 giugno 1954, 
residente a Reggio Emilia, via 
dei Quercioli 4/1. Sposato con 
Roberta nel marzo del 1982 ha 
due figli Matteo, trentacinque 
anni che lavora in una società 
che opera nell’ambito dell’ICT 
e Marco, ventotto anni studente 
in Economia di una laurea Magi-
strale.

È socio del Lions Club Scandia-
no dall’anno sociale 1998-1999.
Nel 2014 è stato insignito del 
MJF.
Nel 2018 gli è stato conferito il 
MJF progressive.
Nel 2019 District Governors – 
Extension Award.
2018-2019 – Certificate of Ap-
preciation del Presidente Inter-
nazionale Gudrum Yngvadottir.

Ha ricoperto la carica di Pre-
sidente del Club negli AA.SS 
2003-2004 e 2012-2013.
È stato Segretario negli anni 
2 0 0 5 - 2 0 0 6 ; 2 0 0 7 - 2 0 0 8 ; 
2008-2009, 2010-2011 e 2019-
2020.

• 2015-2016 – 2° Vice Governa-
tore Distretto 108 Tb.
• 2016-2017 – 1° Vice Governa-
tore Distretto 108 Tb.
• 2017-2018 – Governatore Di-
stretto Tb.

• 2005-2006 Delegato di Zona.
• 2006-2007 Presidente del 
Comitato per i rapporti con le 
scuole e l’Università.
• 2007-2008 Presidente di Cir-
coscrizione.
• 2008-2009 Coordinatore del 

Dipartimento scuole e attività 
culturali.
• 2009-2010 Officer incaricato 
dei Rapporti con le Università.
• 2018-2019 Delegato Distret-
tuale alla Host Committee Con-
vention Milano.
• 2019-2020 Delegato Distret-
tuale Comunicazione e Marke-
ting.

È stato componente di Comita-
ti distrettuali; nel 2004-2005 
componete del comitato L.C.I.F 
e negli anni 2010-2011 e 2011-
2012 componente del comitato 
per la trattazione del Tema di 
studio distrettuale.

Ha partecipato a:
• Convegni e Congressi Distret-
tuali.
• Congressi del Multistretto 

di: Verona, Vicenza, Sanremo, 
Roma, Bari e Montecatini.
• Europa Forum di: Sofia (Bul-
garia), Montreux (Svizzera) e 
Tallin (Estonia).
• Giornata Lions alle Nazioni 
Unite: New York (USA) – marzo 
2019.
• Convention internazionale: Chi-
cago (USA), Las Vegas (USA) e 
Milano.

Nell’ambito delle celebrazioni 
del 40° del gemellaggio tra il 
Lions Club Scandiano e quello di 
Le Puy en Velay ha curato la re-
dazione del libro: “Deux Pays un 
Jumelage: testimonianza di ami-
cizia tra i popoli”; Aracne editri-
ce S.r.l. giugno 2103, Roma.
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The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 Tb – Italy

Anno lionistico 2018-2019 - Governatore Bernardino Salvati
Relazione del Tesoriere Distrettuale sulla situazione 

finanziaria al 30 giugno 2019
Premessa. In osservanza delle 
prescrizioni degli articoli 4 e 5 del 
Regolamento Distrettuale, viene 
esposta la situazione finanziaria 
del Distretto 108 Tb. Il Prospetto 
di Previsione 2018/2019 è stato 
sottoposto al Collegio dei Revi-
sori dei Conti il 24/09/2018 ed ha 
ricevuto parere favorevole; suc-
cessivamente è stato presentato 

al Gabinetto Distrettuale ed ap-
provato nell’ambito della sua se-
conda riunione, avvenuta in Cor-
reggio – Reggio Emilia, in data 29 
settembre 2018. Il sottoscritto 
Tesoriere ha esposto al Gabinetto 
Distrettuale le proprie comunica-
zioni con le relative osservazioni 
in occasione di ciascuna riunione. 
Si precisa che i documenti ammi-

nistrativi, bancari e fiscali, così 
come le relative elaborazioni ed 
i prospetti di riepilogo, sono tutti 
depositati presso la Sede distret-
tuale e sono a disposizione di 
chiunque sia interessato. La ge-
stione della Tesoreria e le relative 
movimentazioni avvengono quasi 
esclusivamente attraverso ope-
razioni bancarie, con l’utilizzo di 

un solo conto corrente, da tempo 
attivo. Le poche eccezioni sono 
costituite da alcuni pagamenti ef-
fettuati in contante per importi di 
modesta entità; anche in questo 
caso tutte le spese sono registra-
te in apposito registro. Alla data 
del 30 giugno 2018 le entrate e 
le uscite gestionali del Distretto 
risultano così ripartite:

Voci di Bilancio    Preventivo 2018/2019   al 30/06/2019     Scostamenti

Residuo anno 2017/2018        20.000,00    20.000,00    -   

ENTRATE     
Quote Distrettuali      284.660,00    286.080,36             1.420,36 
Rimborsi da club per materiale                  3.000,00         7.725,63            4.725,63 
Interessi attivi su c/c bancari                            -                                                   1,61      1,61 
Contributo utilizzo locali Segreteria               1.500,00          1.500,00     -   
Contributi 5 X 1000            22.678,45       22.678,45     -   
TOTALE ENTRATE          311.838,45       317.986,05             6.147,60 
Totale Entrate + Residuo Anno Precedente      331.838,45       337.986,05              6.147,60 

USCITE     
Spese Obbligatorie Multidistretto 108     115.857,00       115.176,57            - 680,43 
Contributi Distrettuali      30.452,00       30.452,00     -   
Attività Distrettuali (Seminari-convegni)     22.000,00         17.276,75         - 4.723,25 
Attività di formazione          4.000,00         2.740,90          - 1.259,10 
Attività I VDG          2.000,00         1.988,03                - 11,97 
Attività II VDG           1.250,00           -           - 1.250,00 
Contributo Distretto Leo         4.000,00        4.000,00     -   
Stampa Rivista Distrettuale       16.000,00       14.010,44        - 1.989,56 
Comunicazione          7.000,00        6.324,54           - 675,46 
Amministrazione e Segreteria      53.000,00                      50.593,34                        - 2.406,66 
Materiali di Segreteria         1.000,00          1.817,23               817,23 
Informatizzazione del Distretto       3.000,00          1.421,77        - 1.578,23 
Materiale Sede Centrale        3.500,00        9.377,34         5.877,34 
Oneri Bancari          1.000,00           802,98           - 197,02 
Contributo 5x1000        22.678,45                      22.678,45                  -   
Varie ed imprevisti               101,00           -              - 101,00 
TOTALE SPESE      311.838,45                   304.463,44           7.375,01 
Residuo da rinviare ad esercizio 2019/2020   20.000,00                     20.000,00                    -   
TOTALE SPESE + RESIDUO DA RINVIARE AL 2019/2020  331.838,45                   324.463,44           7.375,01 
AVANZO DI GESTIONE 2018/2019            13.522,61         13.522,61

Bilancio al 30 giugno 2019

In relazione a quanto sopra le somme da trasferire al nuovo anno sociale sono così composte:
Ammontare da trasferire al nuovo Anno sociale come da bilancio preventivo:                           20.000,00
Avanzo della gestione 2018-2019:                                  13.522,61
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Le entrate effettive, disponibili e vincolate,  al 30/06/2019 ammontano complessivamente a 337.986,05 
euro, di cui 20.000,00 quale residuo precedente, dettagliate come segue:

1. Quanto ad € 286.080,36 relativi all’incasso di “Quote distrettuali” dei singoli Club;
2. Quanto ad € 7.725,63 relativi dai Club  per materiale ricevuto;
3. Quanto ad € 1,61 per interessi bancari attivi;
4. Quanto ad € 1.500,00 per contributo L.C. Bologna alle spese di Segreteria;
5. Quanto ad € 22.678,45 per contributo 5 per mille;

Le uscite effettivamente sostenute al 30/06/2019 ammontano a €  324.366,59, con il seguente dettaglio:

1. Per  €  115.176,57 per quote Multidistrettuali e servizi Multidistrettuali;
2. Per  €  26.480,00 per finanziamento Campo Emilia;
3. Per  €   3.972,00 per finanziamento Centro Studi;
4. Per  € 4.000,00 per contributo al distretto Leo;
5. Per € 22.678,45 per contributo 5 per mille.

Service     Risorse       Euro

Arkaden     Club partecipanti          25,00

Alluvione Liguria    LCIF             5.390,50

LCIF      Club partecipanti           4.486,00

LCIF Giappone     Club partecipanti             500,00

Distrettuale LGL    Club partecipanti                          646,81

Adotta una scuola    Club partecipanti                        4.185,15

Progetto Corona    Club partecipanti            1.053,37

“Fanfara”     Club partecipanti              1.211,85

Schema di Bilancio in sintesi:

Il restante importo, pari a € 
152.059,57, è suddiviso tra le 
spese per l’attività e la gestione 
del Distretto.Pertanto al termi-
ne dell’esercizio la differenza tra 

il totale delle entrate ed il totale 
delle uscite, comprensivo dell’im-
porto di € 20.000,00 da rinviare 
alla gestione successiva, ha ge-
nerato un avanzo di gestione di 

€ 13.522,61. Rientrano nel conto 
corrente distrettuale anche versa-
menti destinati ad alcune attività 
particolari di servizio, alcune delle 
quali gestite direttamente dai club 

di riferimento. Tali risorse sono 
oggetto di separata evidenza, che 
viene riportata nel prospetto alle-
gato, redatto con riferimento alla 
data del 30 giugno 2019.

Il saldo del conto corrente distret-
tuale al 30/06/2019 ammonta a 
€ 86.509,64 in cui sono compresi 
€ 13.698,68 derivanti dalle risor-
se a destinazione specifica sopra 

elencate. Al fine di conciliare i dati 
di contabilità e quelli del conto cor-
rente distrettuale, si precisa che, 
alla data del 30/06/2019 il saldo 
del c/c ordinario ammontava ad € 

86.509,64 e che, a seguito delle 
movimentazioni di competenza 
dell’anno 2018/2019 intervenute 
dopo il 30/06/2016, il saldo risul-
ta essere di € 47.155,10. Il Gover-

natore Bernardino Salvati propo-
ne di trasferire il risultato positivo 
della propria gestione versando 
nel conto Hope Fund  € 13.522,61.
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Cont i  statutar i
Per quanto attiene ai conti statutari, si precisa che i relativi movi-

menti vengono contabilizzati in specifici conti bancari e gestiti sin-
golarmente con i rispettivi specifici bilanci. Alla data del 30 giugno 
2019 tali conti statutari evidenziano le seguenti consistenze:

HOPE FUND
Residuo attivo al 30/06/2018 euro             35.807,75 

Contributo eccedenza anno 2017/2018            10.686,36 

Interessi attivi                          0,41 

Commissioni e competenze bancarie                - 138,42 

Residuo attivo al 30/06/2019 euro             46.356,10 

  

CENTRO STUDI E ARCHIVIO STORICO
Residuo attivo al 30/06/2018 euro              6.347,76 

Contributo Distrettuale               3.972,00 

Contributo Distrettuale Straord. AICCON               1.500,00 

Acconto su studio AICCON            - 3.050,00 

Spese per Convegno d’Inverno             - 1.500,00 

Spese per attività              - 1.000,00 

Spese sito                  - 632,05 

Interessi attivi                          0,07 

Commissioni e competenze bancarie                 - 166,14 

Residuo attivo al 30/06/2019 euro                5.471,64 

  

RICOSTRUZIONE BIBLIOTECA FINALE EMILIA
Residuo attivo al 30/06/2018  euro          316.822,42 

Pagamento fornitore              - 6.045,10 

Commissioni e competenze bancarie                - 127,54 

Interessi attivi                         3,49 

Residuo attivo al 30/06/2019  euro           310.653,27 

  

SERVICE FRANE APPENNINO PARMENSE
Residuo attivo al 30/06/2018  euro                  435,87 

Commissioni e competenze bancarie                 -132,06 

Residuo attivo al 30/06/2019  euro                   303,81 

  

CAMPO EMILIA
Residuo attivo al 31/08/2018 euro                9.192,41 

Sponsorizzazione BPER                1.000,00 

Risultato finanziario gestione Campo 2019            10.526,03 

Contributi da incassare             - 3.300,00 

Residuo attivo al 30/06/2019 euro               17.418,44 

Services    Euro

Hope Fund    46.356,10

Centro Studi Archivio Storico  5.471,64

Campo Emilia    17.418,44

Service Frane Appennino Parmense 303,81

Service pro Biblioteca Finale Emilia 310.653,27

In evidenza le voci costituenti i movimenti del conto.
• Conto Hope Fund: al 01/07/2018 l’attivo sul c/c era di € 35.007,75, 
nell’annata corrente a seguito della proposta del Past Governatore Pie-
ro Nasuelli presentata e votata durante il Gabinetto Distrettuale del 
29/09/2018, è stata versata la somma di € 10.686,36, pari all’avanzo 

di gestione A.L. 2017/2018 sul suddetto conto statutario che chiude al 
30/06/2019 con un saldo attivo di € 46.356,10.
• Conto Centro Studi e Archivio Storico: Si rimanda alla tabella rias-
suntiva dove sono evidenziate le voci costituenti i movimenti del conto.
• Conto “Campo Emilia”: il suddetto conto corrente è stato gestito con 
apposita separata rendicontazione pervenuta dal Responsabile del 
Campo, che si allega alla presente. Nella tabella riassuntiva finale sono 
evidenziate le voci costituenti i movimenti del conto.
• Conto “Ricostruzione biblioteca di Finale Emilia”: si rimanda alla suc-
cessiva tabella riassuntiva dove sono riepilogati i movimenti intervenuti 
nel corso dell’anno.
Vorrei rivolgere un particolare ringraziamento ai Presidenti e ai Tesorie-
ri dei Club di questo nostro Distretto per la disponibilità e la collabora-
zione, sempre attenta e costruttiva ed al Collegio dei Revisori dei Conti 
per l’opera svolta.  
Vorrei rivolgere un ringraziamento particolare all’infaticabile Lions 
Roberta Gamberini Palmieri ed alla preziosa Lions Luciana Pelloni per 
l’indispensabile supporto fornitomi.
Al Collegio dei Revisori la mia gratitudine per la disponibilità ed il sup-
porto professionale.
Formulo i migliori auguri di buon lavoro al neo Governatore Maria Gio-
vanna Gibertoni, al suo Staff ed a tutto il Gabinetto.

20 settembre 2019
Il Tesoriere Distrettuale 

Laura Lasagna

Conti statutari e di servizio al 30 giugno 2019



Relazione dei Revisori dei Conti
Sul Rendiconto delle Entrate e delle Uscite 

dell’esercizio finanziario 1 luglio 2018-30 giugno 2019
Per Il Collegio dei Revisori dei Conti del Distretto Lions 108 Tb, com-

posto per l’anno sociale 2018-2019 dai Lions Luca Mazzanti, Benve-
nuto Suriano e Cristina Daini, si è riunito presso la sede distrettuale di 
Bologna in via Amendola n. 13, per l’esame del Rendiconto delle entrate 
e delle uscite dell’esercizio finanziario 1 luglio 2018 – 30 giugno 2019.
Il Collegio nel corso dell’esercizio, in ottemperanza all’incarico ricevuto, 
ha svolto le periodiche verifiche atte al controllo sostanziale e conta-
bile, esaminando a campione i documenti giustificativi delle entrate e 
delle uscite.
Alla presenza del Tesoriere Distrettuale Laura Lasagna ha provvedu-
to alla verifica ed alla riconciliazione delle risultanze contabili con gli 

estratti dei conti correnti bancari alla data del 30 giugno 2019, conside-
rando anche i movimenti finanziari pervenuti successivamente, ma at-
tinenti la gestione in esame, nonché le partite di giro e gli importi impe-
gnati a carico dell’esercizio medesimo, rilevandone la corretta tenuta.
Si dà atto che la movimentazione finanziaria distrettuale viene gestita 
tramite un unico conto corrente; si dà atto altresì che sono gestite, con 
appositi conti correnti, le movimentazioni finanziarie relative ai conti 
statutari. Tutti i conti correnti di gestione sono accesi presso la Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna, ora BPER SPA.
Le risultanze del rendiconto distrettuale possono così riassumersi:

Residuo di gestione 2017/2018          20.000,00
Entrate del periodo           317.986,05 
Uscite del periodo          324.463,44 
Avanzo di gestione al 30/6/2018            13.522,61

Il Collegio, dopo attenta lettura della relazione del Tesoriere distrettua-
le, condividendone il suo contenuto, esprime parere favorevole all’ap-
provazione del rendiconto delle Entrate e delle Uscite dell’esercizio 
finanziario 2018/2019 chiuso al 30 giugno 2019 e ne chiede la relativa 
comunicazione come da disposizioni statutarie.
Il Collegio prende visione ed esprime parere favorevole sul Rendiconto 
consuntivo del Campo Emilia 2019.
Il Collegio, al termine della riunione, coglie l’occasione per esprimere 
il proprio plauso al Governatore Bernardino Salvati, al Tesoriere Lau-

ra Lasagna ed agli Organi distrettuali tutti per l’attenta ed oculata ge-
stione economica e finanziaria atta a contenere i costi e le spese, per 
disporre di maggiori risorse da erogare a terzi.
Bologna, 24  settembre 2019  

I Revisori dei Conti
Luca Mazzanti

Benvenuto Suriano
Cristina Daini
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Vincitore Poster per la Pace 2019-2020

“Il cammino della pace”
Zhuo Zhang, 12 anni - Cina

Sponsor: Lions Club Shaanxi Datang



We are Social! Lions dal mondoWe are Social! Lions dal mondo

Aprile è il Mese della consapevolezza sulle attività dei 
Leo, e stiamo celebrando in tutto il mondo i service 

Leo alle comunità.

Così è iniziata la mattinata a Chichica… Con una colazio-
ne nutriente per le persone che stanno partecipando a 

questa spedizione medica. Continuiamo la nostra lotta per 
alleviare la fame! 

N essuno di noi può 
risolvere questi pro-

blemi da solo, ma noi 
possiamo fare qualcosa 
di significativo. Anche le 
piccole azioni possono 
fare la differenza per uno 
o più individui - Paul Slo-
vic, Presidente di Decision 
Research e Professore di 
psicologia all’Università 
dell’Oregon 

Leo, ovunque siate, 
il vostro servizio è importante

Post da @clubdeleonesdedavid

Nessuno 
ce la fa 
da solo
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Leo e Lions del BP United in Malesia, il primo Club Leo-
Lions del Multidistretto 308, continuano il loro viaggio 

nel Service con progetti che comprendono la messa a dimo-
ra di piante grasse con bambini affetti da neoplasie infantili 
e una corsa per sensibilizzare le persone sul tema del dia-
bete. Serviamo insieme! 

Le persone ci chiedono se guadagniamo qualcosa. Quello 
che guadagniamo è nel nostro cuore. 

Da oltre 40 anni, i Lions di Nogales, Sonora e i lions di Noga-
les, Arizona lavorano per migliorare la vista di oltre 3000 
persone in condizioni di necessità attraverso il loro proget-
to “Operation See” (Operazione Vedere).

S    kye-Nohea Mizner, 6 anni, soffre di un disturbo dell’e-
laborazione uditiva centrale, che impedisce di distin-

guere le voci delle persone dai rumori dell’ambiente 
circostante. Per informarsi sul prezzo dell’apparecchio 
acustico, molto alto e non incluso nelle spese assicura-
tive, la famiglia Mizner ha esplorato molte alternative, 
rivolgendosi alla fine al Gulf Coastal Hearing Centre, un 
centro specialistico per l’udito di Panama. Il proprietario 
del centro, Jim Dame, Past Presidente del Lions Club Pa-
nama City, ha subito mobilitato l’Associazione. In poche 
settimane, grazie a una raccolta fondi tra i Lions della 
zona e a uno sconto applicato da Dane, Skye ha potuto 
avere il suo apparecchio. “Poter contare sui Lions è stato 
un grande sollievo” ha dichiarato Robert Mizner, il padre 
di Skye. 

In Florida (USA) Skye ora sente 
al di sopra del frastuono

Arizona (USA), Operazione Vedere... 
anche con il cuore

Leo e Lions uniti in Malesia 
per i bambini affetti da neoplasie
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Èsui servizi cosiddetti di 
base, quelli sanitari e di 
tutela, amministrativi, tra-

sportistici, che si incardina ge-
neralmente quel sistema umano 
che chiamiamo comunità. 
Oggi più che mai il richiamo al 
concetto di comunità, in leggera 
antitesi a quello più largo di socie-
tà (dicotomia che Emile Durkheim 
già evidenziò tra la fine dell’800 e 
l’inizio del ‘900), diviene quasi un 
grido a difesa del tessuto sociale 
stesso, strappato dall’anomia e 
dal relativismo imposto dalle di-
namiche di massa. 
Le stesse dinamiche che, forti 
delle statistiche numeriche, oggi 
meglio conosciute come big data, 
decidono su fredde basi percen-
tuali dove investire o dove ta-
gliare, appunto, anche i predetti 
servizi di base. 
In quest’ambito incerto e quanto 
mai fluido, in continuo e rapido 
divenire, si gioca la partita della 
tenuta di una comunità, fatta di 
legami e di network, che debbo-
no ambire ad essere più forti del 
flusso storico ed economico che 
travolge ogni istanza.
Questa premessa potrebbe appa-
rire forse fuori tema, ma è da una 
presa di coscienza come questa 
che è partito il primo mattone del 
nuovo millennio per la costruzio-
ne e ricostruzione di un polo sa-
nitario efficace ed aggregante nel 
territorio dell’Alto Reno.
Realizzando infatti in modo molto 
concreto quei principi di sussidia-
rietà orizzontale che il sistema 
politico teorizza sovente senza 
trovare i mezzi opportuni per la 
loro realizzazione più concreta, 
e che vede la sua formale defini-
zione nell’art. 118 della nostra Co-
stituzione, la comunità dell’Alto 
Reno, con le sue realtà associati-
ve, il locale Lions Club, il sistema 
imprenditoriale e gli istituti ban-
cari di riferimento hanno contri-
buito alla raccolta fondi dei due 
ecografi di ultima generazione 
dei quali a seguito si pubblicano 
alcune foto.
A tal proposito, ci è gradito col-

loquiare con il Dott. Giuseppe 
Navarra, Primario di Chirurgia 
dell’ospedale di Alto Reno che, da 
semplice ospedale di prossimità, 
mira a qualificarsi quale vero e 
proprio centro di eccellenza non 
solo per il nostro territorio ma 
anche per quello regionale ed 
extra-regionale.

Dott. Navarra, ci può descrivere 
queste innovative apparecchiatu-
re e cosa rappresentano in termi-
ni di miglioramento del presidio 
clinico per la nostra comunità?

“Dal 1 ottobre sono giunti in do-
tazione alla Radiologia di Alto 
Reno Terme due nuovi ecografi di 
ultimissima generazione che rap-
presentano il gold standard per 
lo studio ecografico in generale 
ed in particolare per l’apparato 
digerente.
Il progetto, come detto, è stato 
realizzato grazie all’impegno di 
noti imprenditori locali che hanno 
accolto con grande entusiasmo e 
generosità la proposta di dotare 
l’ospedale del territorio dell’Alto 
Reno di queste importanti risorse 
tecnologiche.
Questi ecografi hanno una grande 
importanza sia per la diagnostica 
in generale, che in corso di pro-
cedure mini invasive nell’ambito 
di un percorso diagnostico tera-
peutico sempre più raffinato e 
preciso. 
Saranno quindi di grande sup-
porto all’Ospedale di Porretta 
nell’ambito delle discipline me-
diche e della Chirurgia dell’O-
spedale stesso, da me diretta, 
comparto che ha visto nei primi 
dodici mesi dal mio insediamento 
incrementare l’attività chirurgica 
sia laparoscopica che oncologica, 
seguendo le direttive della dire-
zione USL , sia in senso numerico 
che di complessità. 
Il rinnovo dei 2 ecografi fa seguito 
per la Radiologia all’acquisizione 
di un nuovo apparecchio di Ra-
diologia Digitale, da parte dell’A-
zienda, nell’intento di rimanere 
aggiornati anche da un punto di 

vista generale della tecnologia 
radiologica.
La radiologia di Porretta esegue 
oltre 40.000 esami all’anno di 
Radiologia Tradizionale, TAC e più 
di 5000 ecografie per il Pronto 
Soccorso e per i reparti di Medi-
cina, Chirurgia, Pediatria ed Orto-
pedia.
Questo nuovo e fondamentale 
tassello consente alla nostra 
struttura di qualificarsi ai vertici 
dell’eccellenza in questo specifico 
campo.”

Il Lions Club Porretta Terme 
Alto reno ha contribuito dunque 
in maniera determinante con ri-
sorse proprie da moltissimi suoi 
associati a rafforzare un presidio 
sanitario fondamentale per la si-
curezza degli abitanti di una zona 
solo apparentemente periferica 
del nostro capoluogo emiliano; 
un territorio a volte aspro, ma 
assai generoso, anche, di risor-
se che attendono solo il miglior 
modo di essere sfruttate a bene-
ficio del prossimo.

Donati due ecografi all’Ospedale Alto Reno: intervista al primario Dott. NavarraDonati due ecografi all’Ospedale Alto Reno: intervista al primario Dott. Navarra

Una comunità che guarda al futuroUna comunità che guarda al futuro
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di Enrico Bitotto

Donati due ecografi all’Ospedale Alto Reno: intervista al primario Dott. NavarraDonati due ecografi all’Ospedale Alto Reno: intervista al primario Dott. Navarra

Una comunità che guarda al futuroUna comunità che guarda al futuro
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Se tu avessi visto, come ho 
visto io in questo carce-
re, cosa fanno patire agli 

ebrei, non rimpiangeresti se non 
di non aver fatto abbastanza per 
loro, se non di non averne sal-
vati in numero maggiore”: così 
si esprimeva Odoardo Focherini, 
arrestato su ordine delle SS per 
il sospetto favoreggiamento agli 
ebrei destinati alla deportazione. 
La sua vita si spegnerà nel lager 
tedesco di Hersbrück nel dicem-
bre 1944, a soli 37 anni.
Nato e vissuto a Carpi, sposato 
alla mirandolese Maria Marchesi, 
con la quale darà alla luce 7 figli, 
fin da giovane si era impegnato 
nell’associazionismo cattolico 
(in particolare nell’Azione Cat-
tolica, di cui fu anche Presidente 
diocesano, e nello scoutismo): 

grazie ad amici come Zeno Saltini 
- futuro sacerdote e fondatore di 
Nomadelfia - aveva appreso l’at-
tenzione agli altri e la cura per la 
formazione spirituale e civile dei 
giovani. 
Assicuratore di professione, gior-
nalista per passione nelle testate 
locali, negli anni ’30 era stato pro-
tagonista dei principali congressi 
pastorali che coinvolgevano mi-
gliaia di persone. Aveva accetta-
to, a titolo gratuito, la direzione 
amministrativa del quotidiano 
L’Avvenire d’Italia di Bologna, una 
delle pochissime testate non alli-
neate al regime: non pochi i grat-
tacapi avuti - da parte dei fascisti 
prima, e degli occupanti nazisti 
dopo l’8 settembre - per sostene-
re le idee della Chiesa e del Papa 
rispetto alle questioni cruciali del 

tempo. Una di queste, l’antisemi-
tismo sfociato nelle leggi razziali, 
lo vide attento come sempre a 
cogliere il messaggio evangeli-
co: “Ama il prossimo tuo come 
te stesso”. Contro l’opinione 
pubblica e le leggi ingiuste, iniziò 
una resistenza silenziosa al male 
dilagante, organizzando una rete 
clandestina di salvataggio che da 
Mirandola e Carpi portava verso 
la Svizzera. Per l’attività compiu-
ta a favore dei perseguitati (oltre 
100 gli ebrei messi in salvo) sarà 
insignito alla memoria con il titolo 
di Giusto tra le Nazioni, insieme a 
Don Dante Sala, parroco di San 
Martino Spino.
Medaglia d’Oro al Merito per la 
Repubblica Italiana, Focherini è 
stato riconosciuto martire e Bea-
to dalla Chiesa Cattolica, dopo un 

iter che ha consentito di valoriz-
zare in particolare le testimonian-
ze e le lettere scritte dal carcere 
e dai Lager, ora consultabili pres-
so l’Archivio di Carpi.
Oggi la vita di Focherini suscita 
interesse e interroga la nostra 
capacità di guardare alla soffe-
renza altrui vincendo la tentazio-
ne dell’indifferenza – il vero male 
moderno, secondo la senatrice 
Liliana Segre. Odoardo, con il suo 
stile normale e tenace di fare il 
bene, ci mostra che è possibile 
salvare una vita solo se si è di-
sposti a mettere in gioco anche 
la propria. L’amore indiscusso 
per la moglie e per i figli non lo ha 
portato a rinchiudersi nella pro-
pria “comfort zone” ma è stato 
la chiave per aprirsi alle necessità 
degli ultimi, degli scartati, la cui 

Odoardo Focherini, Odoardo Focherini, 
il giusto sguardo verso gli altriil giusto sguardo verso gli altri

Nel 75° anniversario della sua morte in un lager tedesco il suo esempio interpella ancora oggi
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Odoardo Focherini, Odoardo Focherini, 
il giusto sguardo verso gli altriil giusto sguardo verso gli altri

di Francesco Manicardidi Francesco Manicardi

Nel 75° anniversario della sua morte in un lager tedesco il suo esempio interpella ancora oggi

Intermeeting sulla Memoria

47

Ricordate anche le figure dei don Beccari, Silingardi e Saltini

stessa esistenza era messa a re-
pentaglio. È un esempio concreto 
di uomo che ha camminato nelle 
nostre strade e nelle nostre piaz-
ze, che ha saputo amare e por-
tare il peso di una difficile scelta 
con un sorriso costante. Come 
disse qualcuno alla commemo-
razione funebre nel 1945: “Ammi-
rarlo, commemorarlo, esaltarlo 
è giusto, è doveroso, è bello, ma 
non basta. Bisogna imitarlo.”
Un personale ringraziamento ai 
Presidenti Lions di Mirandola, 
Carpi e Finale Emilia, e al Gover-
natore Maria Giovanna Gibertoni 
per aver offerto ai propri asso-
ciati un momento di riflessione 
su una figura che può illuminare 
davvero il nostro cammino di per-
sone e di comunità.

L a memoria dei giusti è il 
tema nell’intermeeting 

svoltosi il 21 gennaio a Villa 
Fondo Tagliata (Mirandola), 
per commemorare il duplice 
anniversario della Giornata 
della Memoria, nel 75esimo 
della liberazione di Auschwitz 
e del 75esimo di martirio di 
Odoardo Focherini, Beato del-
la Chiesa Cattolica, nel campo 
di sterminio nazista di Her-
sbruck (Baviera).
Dopo gli interventi di apertura 
di Mauro Gabrielli, Presiden-
te Lions di Mirandola, Maria 
Vittoria Baraldini, Presiden-
te Lions di Finale, di Giuliana 
Gibellini, Presidente Lions di 
Carpi Alberto Pio e della Go-
vernatrice Maria Giovanna 
Gibertoni, sono intervenuti 
Francesco Manicardi, giornali-
sta e nipote del Beato Odoar-
do Focherini e del professore 
Enrico Ferri, studioso di storia 
locale e insegnante.
Manicardi ha tratteggiato la 
figura del nonno mediante la 
proiezione di foto dell’archivio 
Focherini. Durante la guerra 
spostò la sua abitazione da 

Carpi a Mirandola, quando fu ar-
restato nel marzo del 1944, non 
facendovi più ritorno. La sua ope-
ra in favore dei perseguitati ebrei 
fu riconosciuta anche dallo Stato 
d’Israele che gli dedicò un albero 
nel giardino dello Yad Vashem a 
Gerusalemme e gli conferì, già 
dagli anni ‘60, il titolo di “Giusto 
fra le nazioni”. 
Il prof. Ferri ha invece conte-
stualizzato l’opera di Focherini 
nell’ambito di chi, oltre lui, duran-
te gli anni dal ‘43 al ‘45, crearo-
no una rete clandestina intorno a 

Villa Emma (Nonantola) e a don 
Arrigo Beccari che salvò perse-
guitati, ebrei e aviatori alleati ca-
duti nelle nostre campagne. Ferri 
è autore del libro “Il Sorriso dei 
ribelli”, nato dalla sua conoscen-
za con don Arrigo Beccari, dove si 
evidenziano i contatti fra don Bec-
cari, don Ivo Silingardi, don Zeno 
Saltini e Odoardo Focherini. I loro 
principi cristiani li portarono ad 
operare insieme allo scopo di sal-
vare chi allora era braccato dalla 
polizia fascista e dalla Gestapo.

Ivo Panzani



Reggio Emilia
Sala del Tricolore

Parma
Certosa di Parma

Casablanca (Marocco)
Scuola Imbiaat Lissasfa L C Bardi Val Ceno, in collabora-

zione con il Lions Club Unité di 
Casablanca, lo scorso ha sotto-
posto a screening della vista un 
centinaio di bambini della Scuola 
Imbiaat Lissasfa, ubicata in uno 
dei quartieri più poveri di Casa-
blanca. Più di metà dei piccoli, 
che non erano mai stati visitati, 
aveva bisogno di occhiali, ma le 
rispettive famiglie non potevano 

permettersi di acquistarli. Il Club 
ha donato ad ogni bambino gli 
occhiali adatti. Nell’anno in corso, 
a cura del Club, sarà praticato ai 
bambini della medesima scuola 
non solo lo screening oculistico, 
ma anche quello del diabete. La 
Scuola Imbiaat Lissasfa di Casa-
blanca è ormai diventata un luogo 
del cuore Lions!

È   tradizione che ogni 7 Genna-
io a Reggio Emilia, città dove 

è nato il Tricolore d’Italia, se ne 
commemori l’anniversario. in 
questa commemorazione non 
manca mai quella organizzata 
dal Distretto Lions 108 Tb (esiste 
una Commissione permanente 
Onore al Tricolore). In particolare 
LC Reggio Emilia Host, intitolato 
“Città del Tricolore” proprio in 
memoria e in onore dell’evento, 
è da sempre coinvolto nei festeg-
giamenti. La Sala del Tricolore è 
quindi certamente diventata un 
luogo nel cuore Lions. Quest’an-
no, il 223esimo anniversario 
della nascita della Bandiera, si è 

appunto festeggiato nella stori-
ca Sala dove esso è nato, con un 
concerto della Corale Giuseppe 
Verdi di Parma, una delle migliori 
d’Italia, sul repertorio verdiano 
che tanto ha infiammato i cuori 
dei patrioti poco meno di un paio 
di secoli fa, ma che ancora ac-
cende gli animi di chi crede nella 
Patria. Il concerto è stato un suc-
cesso superiore alle previsioni. 
La Sala del Tricolore era davvero 
gremita di persone ad ascoltare 
i solisti reggiani Annalisa Ferra-
rini (soprano) e Franco Montorsi 
(basso) sotto la direzione del gio-
vane Maestro Andrea Chinaglia.

L a Certosa è certamente un 
luogo nel cuore della città di 

Parma, da sempre profondamen-
te legata alla storia e al fascino di 
questo monumento, che è passa-
to attraverso i secoli alternando 
destinazioni religiose e secolari 
ed è arrivato a oggi preservando 
del tutto inalterata la propria bel-
lezza e armonia. Anche la lettera-
tura ha esaltato questa struttura, 
celebrando il fascino ed il mistero 
dell’impareggiabile “Chartreuse 
de Parme” di Stendhal: nel pas-
saggio tra il 1800 ed il 1900 nella 
Scuola, destinata a Riformatorio 
minorile, ha svolto il suo ruolo di 
magistrale educatore Padre Lino, 
che occupa ancora oggi un posto 
di particolare valore etico nella 
memoria e negli affetti della cit-

tà. Alla sua morte i ragazzi seguiti 
e cresciuti da lui nella struttura 
hanno voluto, attraverso la crea-
zione di un Giornalino, raccogliere 
i fondi necessari per ordinare e 
collocare nel Chiostro Maggiore 
un busto del loro Maestro, a me-
moria futura e segno permanen-
te della loro gratitudine. Il busto 
di Padre Lino sarà oggetto di re-
stauro e valorizzazione da parte 
del Lions Club Parma Maria Luigia 
nell’anno lionistico 2019/2020, 
per mantenere sempre viva ed 
attuale la sua presenza all’inter-
no della Certosa, oggi di proprietà 
del Ministero della Giustizia e de-
stinata a Scuola di Alta Formazio-
ne degli Agenti di Polizia Peniten-
ziaria.
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Segnala il luogo del cuore del tuo club, invia foto 
e descrizione a: comunicazione@lions108tb.it
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In questo momento di grande 
difficoltà in cui le nazioni  si tro-
vano a combattere un nemico 

invisibile che miete vittime e l’uo-
mo contemporaneo vede crollare 
giorno dopo giorno le proprie cer-
tezze e pretese di onnipotenza, ri-
teniamo che la nostra Associazio-
ne non possa starsene a guardare 
e debba agire per dare un poco di 
sollievo a chi versa in stato emer-
genziale, ma debba anche prosi 
delle domande, fare riflessioni 
e prepararsi per quando tutto 
questo sarà finito e ci sarà molto 
da fare e ricostruire. Per questo 
abbiamo scelto di porre qualche 
domanda al nostro Presidente Di-
strettuale Sara Leopardi.

Sara, come stai vivendo questo 
momento?
Certamente nessuno di noi ha mai 
immaginato di dover affrontare 
una situazione come quella attua-
le nella propria vita. Questo 2020 
è iniziato da poco, ma sicuramen-
te sarà un anno che rimarrà im-
presso nella memoria di ognuno 
di noi. Chiusi nelle nostre case 
misuriamo ogni passo, soppesia-
mo ogni azione e valutiamo ogni 
ora del nostro tempo. Ogni gesto 

che solo un mese fa era ordinario, 
oggi rappresenta lo straordinario. 
In questo periodo stiamo sco-
prendo qualcosa di nuovo: l’im-
patto che le decisioni da noi pre-
se, anche quelle che fanno parte 
della quotidianità, hanno sulla vita 
degli altri.

Come pensi che la nostra Asso-
ciazione debba muoversi riguardo 
a questa emergenza?
Non fermarsi e non lasciarsi spa-
ventare, ed è quello che abbiamo 
fatto! Abbiamo teso la mano con 
prontezza al fine di far sentire con 
forza la nostra presenza.
È importante contattare diretta-
mente gli enti sanitari e di primo 
soccorso in modo tale da poter 
avere maggiore contezza di quali 
sono le attuali necessità. L’emer-
genza è ora ed è fondamentale 
delineare obiettivi chiari, precisi 
e concreti come è stato fatto per 
il progetto proposto dal Distretto 
Lions a cui noi Leo abbiamo im-
mediatamente aderito.

Parlami un po’ del progetto! Ha 
coinvolto anche i Leo?
Certamente! Tutti i Leo Club del 
Distretto Leo 108 Tb hanno ge-

nerosamente contribuito all’ac-
quisto degli analizzatori rapidi per 
l’analisi dei tamponi rino-faringei, 
per un totale di oltre 8.000,00 
euro. Maria Giovanna, il nostro 
Governatore, ha partecipato 
all’ultimo Consiglio Straordinario 
del Distretto Leo al fine di poter-
si complimentare e ringraziare di 
cuore tutti i ragazzi per aver par-
tecipato al progetto.

Sono state svolte altre attività sia 
a livello distrettuale che di Club?
Il Distretto Leo 108 Tb ha dona-
to quasi 300 uova di cioccolato 
all’associazione Eko presso Vi-
gnola; si tratta di un emporio so-
lidale dell’Unione Terre di Castelli 
dove persone in difficoltà socio-
economica possono fare la spe-
sa, scegliendo dagli scaffali beni 
di prima necessità. I volontari si 
sono dimostrati entusiasti, facen-
doci presente che grazie al nostro 
gesto quest’anno i bambini po-
tranno scartare l’uovo proprio il 
giorno di Pasqua (solitamente ri-
cevono donazioni di uova nei gior-
ni successivi ). Alcuni Club inoltre 
hanno dato vita a progetti auto-
nomi al fine di poter fornire un 
supporto direttamente alla pro-

pria città. Il Leo Club Pieve di Cen-
to e il Leo Club Bologna, durante 
le prime settimane di marzo, 
hanno portato avanti campagne 
di sensibilizzazione su “Io resto a 
casa” tramite le piattaforme so-
cial. Per raggiungere il loro obiet-
tivo hanno postato le foto dei 
soci presso le proprie abitazioni 
accompagnate da messaggi di 
sensibilizzazione; hanno lanciato 
campagne interattive proponen-
do libri da leggere, film da vedere 
e siti di tour interattivi dei musei. 
Inoltre il Leo Club Pieve di Cento al 
momento sta facendo pubblicità 
a tutte le associazioni e piccole 
attività della zona che portano a 
domicilio i propri prodotti.
Il Leo di Castel San Pietro Ter-
me ha partecipato al service del 
proprio Lions Club padrino, col 
quale  si è riusciti a donare quan-
to necessario per acquistare un 
ventilatore polmonare per  l’ASL 
di Imola per il reparto di rianima-
zione dell’ospedale Nuovo.
Il Leo Club Carpi ha lanciato la 
campagna di fundraising “Po-
tenziamo l’ospedale di Carpi” 
per raccogliere fondi destinati al 
potenziamento ed al sostegno 
dell’ospedale “B. Ramazzini” di 
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Carpi. L’oggetto della donazione 
consiste nei saturimetri, stru-
menti grazie ai quali è possibile 
calcolare rapidamente la quantità 
di ossigeno circolante nel sangue 
e dunque valutare tempestiva-
mente la necessità di un ricovero 
per i pazienti affetti da Covid-19. Il 
Leo Club Modena ha svolto il pro-
getto “Un volontario consapevole 
nell’ambito dell’emergenza co-
ronavirus Covid-19” che consiste 
nel destinare fondi per acquistare 
presidi sempre più innovativi per 
garantire i servizi d’istituto e so-
stenere altre iniziative che riguar-
dano ad esempio la disostruzione 

pediatrica, primo soccorso, Bls-d 
laico.
Il Leo Club Vignola ha avviato 
una raccolta fondi a sostegno 
dell’AUSL di Modena. Gli altri Club 
del Distretto stanno contattando 
gli enti locali per definire le neces-
sità.

Come sarà la realtà della nostra 
Associazione dopo questa pande-
mia? Pensi che impareremo qual-
cosa da questo periodo?
A mio avviso questa situazione ci 
sta insegnando qualcosa di pre-
zioso. La comunità ha bisogno 
di aiuto e sostegno, ma anche le 

persone che vivono con noi han-
no bisogno di aiuto e attenzioni. 
Le persone con cui stiamo tutto il 
giorno saranno le prime a godere 
delle nostre buone azioni e a su-
bire un danno causato dai nostri 
comportamenti sbagliati.
Ecco, io penso che lo stesso valga 
nell’Associazione. Sicuramente è 
fondamentale avere un occhio pun-
tato sui bisogni della comunità, ma 
il primo service deve essere rivolto 
ai nostri soci, ovvero le persone 
che abbiamo sempre accanto in 
questo percorso associazionistico. 
Non comprenderemo mai a fondo 
le necessità del mondo esterno, se 

non siamo in grado di comprendere 
le necessità di chi ci sta vicino ogni 
giorno e la cui presenza ogni tanto 
diamo per scontata.

Grazie Sara! Saluta i nostri amici 
Leo e Lions!
Per citare uno dei miei film pre-
feriti: “La felicità la si può trovare 
anche negli attimi più tenebrosi... 
basta solo ricordarsi di accendere 
la luce”. E noi Leo e Lions abbia-
mo dimostrato di saper trovare 
la candela e accenderla anche nel 
buio. Mi auguro che stiate tutti 
bene e che potremo riabbracciar-
ci presto!

Il Leo Club Carpi e Agesci 
Zona di Carpi (comprendente 

i gruppi scout presenti a Carpi, 
Mirandola, Medolla, Rolo e Li-
midi) hanno deciso di lanciare 
la campagna di fundraising “Po-
tenziamo l’ospedale di Carpi” 
per raccogliere fondi destinati 

al potenziamento ed al soste-
gno dell’Ospedale “B. Ramaz-
zini” di Carpi. Grazie a questa 
iniziativa e al contributo di tutti 
quelli che hanno generosamen-
te partecipato siamo riusciti a 
fornire il primo aiuto all’ospe-
dale. In particolare, grazie alla 

collaborazione del Direttore 
Sanitario dell’ospedale di Carpi, 
del Primario dell’Oncologia e 
dell’Associazione Malati Onco-
logici (AMO) di Carpi, abbiamo 
individuato come beni urgenti 
da donare i saturimetri, stru-
menti grazie ai quali è possibile 
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Leo Club Carpi in aiuto all’Ospedale “B. Ramazzini”
calcolare rapidamente la quan-
tità di ossigeno circolante nel 
sangue e dunque valutare tem-
pestivamente la necessità di un 
ricovero per i pazienti affetti da 
Covid-19. Nella giornata del 24 
marzo 2020, a soli 10 giorni dal 
lancio della campagna, sono 
stati consegnati 33 saturimetri, 
che immediatamente sono stati 
distribuiti ai reparti per l’utilizzo 
sui pazienti ricoverati. Alcuni dei 
saturimetri saranno dati in do-
tazione anche alle squadre do-
miciliari (medico e infermiere) 
che hanno il compito di visitare 
i pazienti positivi al domicilio. I 
saturimetri avranno inoltre il 
vantaggio di durare per anni, 
ragion per cui siamo ancora più 
orgogliosi di aver dato un (pur 
parziale) sostegno alla nostra 
comunità non solo in un mo-
mento di emergenza ma desti-
nato a durare nel tempo.
Le donazioni sono ancora in cor-
so e, qualora vogliate aiutarci in 
qualche modo, potete contat-
tarci in qualsiasi momento!

Costanza Benetti



A causa dei recenti avveni-
menti, il Covid-19 ha bloc-
cato tutte le attività eco-

nomiche, sociali e di volontariato. 
Come gli altri club, anche il Leo 
club Modena si è trovato a fron-
teggiare una situazione insolita e 
piena di difficoltà. Per questioni di 
emergenza gli eventi che erano in 
programma sono stati cancellati 
e la forza lavoro dei Leo modene-
si si è rivolta a massimizzare tut-
to l’impegno nei confronti di enti, 
ospedali, attività che potessero 
aiutare ad alleggerire questa gra-
ve situazione di crisi nazionale. In 
particolare, il Leo club Modena si 
è focalizzato su alcune iniziative. 
La prima di queste lo vede coin-
volto in quella voluta dal Distret-
to Leo 108 Tb per l’acquisto degli 
analizzatori rapidi dei tamponi. 
Il secondo service, non meno im-
portante, che ha visto partecipi 
anche i giovani soci del Leo club 
Modena, è quello svolto in col-
laborazione con la Croce Rossa 
Italiana, comitato di Modena, in-
sieme al Lions Club Modena Host, 
Lions Club Modena Estense e So-

roptimist Modena. Il titolo del pro-
getto indica sin da subito la speci-
ficità e la singolarità dell’impegno 
che Lions e Leo hanno attribuito 
a questa grave esigenza: “Un vo-
lontario consapevole nell’ambito 
dell’emergenza Covid-19”.
Il progetto si sviluppa in due fasi; 
la prima riguarda la sicurezza del 
volontario: tramite il contributo 
donato dai soci Lions e Leo, la 
Croce Rossa ha la possibilità di 
acquistare presidi per garantire 
i servizi d’istituto (emergenza-
urgenza; trasporto plasma e 
sangue; trasporto di persone 
dializzate, di farmaci alle famiglie 
in quarantena e ai familiari ricove-
rati, ecc...). Una seconda fase in-
vece vede la collaborazione con il 
Lions Clubs International in cinque 
iniziative tra cui la disostruzione 
pediatrica, il primo soccorso e il 
Blsd laico, cioè le tecniche di base 
per la rianimazione cardio-polmo-
nare. Come ultima iniziativa, il Leo 
club Modena ha partecipato alla 
campagna #Iorestoacasa, volta a 
sensibilizzare la popolazione con-
tro la diffusione del virus.

Un volontariato consapevoleUn volontariato consapevole
di Beatrice Crepaldi
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L’emergenza sanitaria in 
corso ha purtroppo reso 
necessario posticipare la 

XV Edizione del Premio di Gior-
nalismo femminile “Con gli occhi 
di una donna… e di un giovane”, 
organizzato dal Lions Club Par-
ma Maria Luigia con il patrocinio 
del Comune di Parma e program-
mato per maggio 2020. Il Pre-
mio ha visto protagoniste nelle 
precedenti Edizioni importanti e 
qualificate figure del giornalismo 
italiano, tra le quali Paola Ferrari, 
Monica Maggioni, Tiziana Ferrario, 
Cristina Parodi, Susanna Petruni, 
Mimosa Martini, Natalia Aspesi, 
Ilaria D’Amico, Maria Concetta 
Mattei, Tiziana Prezzo, Farian Sa-
bahi, Diamante d’Alessio, Nicolet-
ta Polla Mattiot e Annalisa Mon-
freda.  Per il 2020 è prevista la 
premiazione di Fiorenza Sarzanini, 
dal 2000 cronista giudiziaria del 
Corriere della Sera, e del giova-
ne scrittore Marco Marsullo, che 
commenteranno il tema “Il disa-
gio giovanile nell’ambito di fami-
glie difficili”. In attesa dell’evento, 
che ci auguriamo possa avvenire 
nel prossimo autunno, pubblichia-
mo volentieri alcune osservazioni, 
sotto forma di “Intervista flash”, 
che Fiorenza Sarzanini e Marco 
Marsullo hanno gentilmente rila-
sciato.

Quali sono i principi per un gior-

nalismo corretto ed efficace? 
Fiorenza Sarzanini (F.S.) Il giorna-
lismo è affidabile quando si basa 
su fonti certe e verificate. Ma 
soprattutto quando il giornalista 
è in grado di spiegare ai lettori 
che cosa sta davvero accadendo, 
quali sono i retroscena di un fat-
to, quali sono i protagonisti delle 
vicende. E in particolare le ragioni 
di ognuno.

Se c’è la notizia va data senza 
pensare a chi possa danneggiare 
o agevolare? 
F.S. È vero che il giornalista ha il 
dovere di dare tutte le notizie, ma 
anche il dovere di comprendere e 
valutare gli effetti che una notizia 
ha sull’opinione pubblica. Ci sono 
comunque notizie che secondo 
me non devono essere date. E ri-
guardano tutto ciò che concerne 
i minori, anche se previsto dalla 
deontologia, ma che possa creare 
loro disagio.

I giovani riconoscono nella fami-
glia un saldo punto di riferimento? 
F.S. Sicuramente i ragazzi o la 
maggior parte di essi ritengono 
che la famiglia sia un rifugio sicu-
ro, ma bisogna stare molto attenti 
alle sirene suonate dal web. Pur-
troppo, Internet, strumento me-
raviglioso, nasconde moltissime 
insidie che gli adulti talvolta non 
riescono a individuare. Non mi rife-
risco soltanto ai criminali che ade-

scano i minori, penso in particolare 
a quanto Internet possa creare dei 
mondi, a cui solo i ragazzi hanno 
accesso e che si trasformano per 
alcuni di loro in una vera e propria 
minaccia sia per quanto riguarda il 
bullismo sia per il pericolo che essi 
stessi mandino in giro materiale 
compromettente che può rovinare 
loro la vita. Ecco perché, a mio pa-
rere, rispettando anche la privacy 
dei nostri figli, non dobbiamo ave-
re paura di trasformarci in investi-
gatori per aiutarli a difendersi.

Quali segnali lanciati dai ragazzi 
inseriti in famiglie difficili non sot-
tovalutare? 
F.S. I ragazzi che vivono in fami-
glie disagiate non sempre hanno 
più problemi di quelli che hanno 
un’esistenza “al sicuro”. Anzi per 
fortuna molti di loro sviluppano 
capacità e sensibilità davvero sor-
prendenti. Questo comunque non 
deve rassicurarci: è necessario 
tenere vigile l’attenzione su tutte 
le situazioni di rischio che possono 
portare i minori su strade senza 
uscita. In questo il lavoro di chi fa 
informazione è prezioso perché 
talvolta può evidenziare fenomeni 
ad alto rischio e mettere in guar-
dia l’opinione pubblica.  Penso per 
esempio alle realtà collegate agli 
stranieri in Italia o al supporto che 
devono avere i nuclei che vivono in 
povertà.

Quanto è problematico per la cre-
scita e l’evoluzione di un giovane 
trovarsi guida di genitori separati 
insoddisfatti e immaturi, come 
descrive nel romanzo “I miei ge-
nitori non hanno figli”? 
Marco Marsullo (M.M.) Molto, 
perché un figlio resta un figlio, 
sempre. Se si trasforma in geni-
tore dei propri genitori, se avvie-
ne questo passaggio, il rapporto 
diventa innaturale, sofferente.

Nel libro: ”L’anno in cui imparai a 
leggere” nel contesto di un trian-
golo familiare atipico, emerge il 
valore universale della famiglia 
per il benessere dei figli. Un com-
mento. 
M.M. La famiglia è amore. Perso-
nalmente non ha alcuna impor-
tanza da chi sia composta, purché 
sia un centro di riparo per chi ne 
faccia parte, specie i bambini, che 
hanno assoluto bisogno di sentir-
si al sicuro.

Non c’è età in cui si accetta la 
disgregazione della propria fami-
glia. È d’accordo? 
M.M. La disgregazione di una fa-
miglia può avvenire anche in fami-
glie non disgregate. È un elemen-
to sottile, sempre doloroso. Anzi, 
più che doloroso: destabilizzante. 
Ci sono famiglie all’apparenza 
unitissime che, però, sono dei bu-
chi neri di dolore senza fine. 
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LC La Spezia degli Ulivi presenta il libro
“Preziose cicatrici”

Sabato 26 ottobre 2019 pres-
so NH Hotel di La Spezia la 

dott.ssa Viviana Galimberti è 
stata ospite del Lions Club La 
Spezia degli Ulivi. Viviana Galim-
berti, da specializzanda incontra 
Umberto Veronesi e diventa 
una sua stretta collaboratrice; 
medico specialista in chirurgia 
generale dedicata alla cura del 
tumore al seno è attualmente 
dirigente della Divisione di Seno-
logia dell’Istituto Europeo di On-
cologia (IEO) di Milano. Viviana 

ha presentato il suo libro “Pre-
ziose cicatrici”, ricco di calore 
umano, che lancia un messag-
gio di speranza a tutte le donne. 
Viviana afferma che se la vita 
lascia addosso piccole o grandi 
cicatrici, queste, se aiutano ad 
elaborare il dolore, portano un 
grande valore: volersi più bene. 
All’incontro sono intervenuti 
molti cittadini per ascoltare una 
Donna che sta al fianco delle 
Donne.

Barbara Sussi

Con la tradizionale sfilata di moda

Riabilitazione cognitiva

LC Parma Farnese ha sponso-
rizzato lo spettacolo teatrale 

“Brevi Manu” svoltosi il 29 feb-
braio al teatro Ennio Magliani di 
Corcagnano (Parma). Si tratta 
di uno spettacolo “pilota” in cui 
nove pazienti parkinsoniani con 
cinque fisioterapiste del centro 
di cura Don Gnocchi di Parma, 

guidati dalla regista Franca Tra-
gni, fanno prendere vita alle loro 
emozioni. La sponsorizzazione 
del LC Parma Farnese, assieme 
alle offerte del pubblico, è stata 
devoluta all’Associazione Unio-
ne Parkinsoniani di Parma.

Emozioni teatrali

LC Parma Farnese

LC La Spezia degli Ulivi ha rea-
lizzato un service a favore del 

Laboratorio della Memoria - Ria-
bilitazione cognitiva nella malattia 
dell’Alzheimer per pazienti con 
iniziale declino, Sostegno e for-
mazione per familiari e volontari 
- Responsabile il Professor Anto-
nio Tartaglione coadiuvato dalle 
dott.sse Marina de Biasi, Eleonora 
Dall’Ara, Debora Olivieri, Chiara 
Passera, Sara Picelli. Il Progetto 
nasce per l’iniziativa del Sistema 
Nervoso OdV assieme ad altre 3 
associazioni di volontariato: Amas 
(Associazione Malattia Alzheimer 
Spezzina), Asmap (Associazione 

Malati di Parkinson) e Anteas. La 
finalità è quella di mettere in opera 
strumenti, indirizzati al trattamen-
to della sindrome di declino cogni-
tivo, che permettano di rallentare 
l’evoluzione della malattia. Il Lions 
degli Ulivi, riconosciuta l’impor-
tanza dell’iniziativa, ha ritenuto di 
attuare un service organizzando 
anche nel 2019, presso l’Hotel NH 
La Spezia, la tradizionale sfilata di 
moda a cui ha assistito il Prof. An-
tonio Tartaglione, che ha condiviso 
con il pubblico una riflessione sul-
la patologia degenerativa. 

Barbara Sussi
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Segnala le notizie del tuo club, invia foto 
e descrizione a: comunicazione@lions108tb.it
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Service promosso da LC ferraresi
Interconnettiamoci, con la testa

Oltre duecento alunni delle 
scuole primarie e secon-

darie di primo grado di Ferrara 
sono stati coinvolti nel service 
nazionale “Interconnettiamoci, 
ma con la testa”, promosso e or-
ganizzato dai LC Ferrara Europa 
Poggio Renatico, Ferrara Estense 
e Ferrara Ercole I d’Este. L’inizia-
tiva si è svolta alla Sala Estense; 
a condurre il confronto con stu-
denti e insegnanti è stato Piero 
Fontana, socio Lions ed esperto 
di sicurezza informatica. “Nes-
suno vuole impedirvi di navigare 
su Internet” ha esordito Fontana 
“ma vi chiediamo di farlo usando 
la testa, cosi che siate consape-
voli dei rischi che voi, ma anche 
i vostri genitori e il personale 

scolastico potete correre”. Dopo 
aver ricordato come la rete sia 
ormai entrata prepotentemente 
prima nelle nostre case e poi nei 
cellulari, così da rendere tutto 
a portata di un click, Fontana si 
è soffermato sulle cose da non 
fare. “Non rispondete a messag-
gi imbarazzanti” ha sottolineato 
“o non fissate appuntamenti con 
persone conosciute sulla rete. 
Evitiamo anche di fornire infor-
mazioni di carattere personale di 
non dire, in ogni momento della 
nostra giornata, dove siamo e 
cosa facciamo.  La cronaca” ha 
poi concluso il relatore “insegna 
a riflettere bene, quando decidia-
mo di postare una foto o un video, 
sempre rispettando gli altri”.

Applausi agli attori degli Istituti Polesani
LC. Santa Maria Maddalena

Dal 2003, Anno Europeo del 
Disabile, LC S.M. Maddalena 

partecipa alla rappresentazione 
natalizia del gruppo teatro de-
gli Istituti Polesani sostenendo 
questo importante aspetto riabi-
litativo e di inclusione sociale. A 
seguito di un concorso, indetto 
dall’ente, rivolto alle scuole se-
condarie di primo grado, è stato 
selezionato un testo teatrale che 
gli Ospiti degli Istituti Polesani si 
sono impegnati a realizzare. La 
classe vincitrice dell’attuale edi-
zione é risultata quella presen-
tata dalla Professoressa Sondra 
Coizzi, Sindaco di Occhiobello 
(RO). Gli Ospiti degli Istituti Po-
lesani si sono esibiti in una rap-

presentazione teatrale con balli 
e canti, preparati con il supporto 
dello staff di educatrici, logope-
diste e tecnici della riabilitazione 
dal tema molto attuale: l’inqui-
namento del pianeta. Erano pre-
senti il Sindaco di Ficarolo Fabiano 
Pigaiani, il Sindaco di Salara Lucia 
Ghiotti, il Vicegovernatore del 
Distretto 108 Tb dei Lions Club 
Dott. Gianni Tessari, il Presidente 
dei Lions Club di S.M. Maddalena 
Gabriele Poletti, la Coordinatrice 
del Corso Universitario per Tecni-
co della Riabilitazione Psichiatrica 
e la Docente Fiduciaria dell’Isti-
tuto Comprensivo di Stienta (RO) 
Professoressa Letizia Bombona-
to.

LC Parma Host si rivolge ai 
giovani e alla loro fantasia, 

curiosità, sensibilità, intelligenza, 
effettuando la donazione di vo-
lumi all’Istituto Superiore Scien-
tifico Marconi di Parma relativa 

al service sulla cultura, nato da 
un’idea del socio Maurizio Vanelli. 
Si tratta di una collezione di 170 
titoli della letteratura inglese ed 
americana comprendenti grandi 
capolavori letterari.

Donati 170 volumi al Liceo Marconi

LC Parma Host: service cultura
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Interconnettiamoci, con la testa

LC Parma Host: service cultura

La campionessa è diventata New Voices
LC Mirandola incontra Cecilia

L’incontro di LC Mirandola con 
la campionessa modenese 

paralimpica di nuoto non vedente 
Cecilia Camellini è stato straordi-
nario e toccante. Cecilia ha spie-
gato come sia riuscita a superare, 
con volontà e determinazione, le 
sconfitte e le limitazioni imposte 
dal suo handicap, trasformando-
le in vittorie e opportunità. Il suo 
incitamento a impegnarsi senza 
demordere è stato indirizzato agli 
atleti della società sportiva At-
lantide, che da una decina di anni 
svolge attività natatorie per disa-
bili della nostra zona, anche loro 
presenti all’incontro. La Camellini 
ha affermato che svolgere sport 
agonistico comporta complica-

zioni non solo per gli atleti disa-
bili ma anche per le loro famiglie: 
occorrono accompagnatori non 
sempre reperibili. Poi, sono ne-
cessari istruttori specializzati. 
La laurea a pieni voti nel 2018 
ha determinato il suo ritiro dalle 
gare: ora svolge la professione 
di psicologa. Per la sua esperien-
za di atleta e di donna le è stata 
riconosciuta il diritto di far parte 
delle New Voices, l’iniziativa Lions 
volta a individuare persone che si 
battono per il superamento delle 
disparità. Il Club ha poi fatto una 
donazione a supporto delle tra-
sferte della società Atlantide.

Ivo Panzani

LC Copparo e Distretto nelle scuole

Screening ambliopia

Il Lions Club Parma Host ha 
scelto che il tradizionale regalo 

di Natale alle signore quest’anno 
fosse sostituito da una donazione 
all’associazione “Centro di aiuto 
alla vita” di Parma, i cui volontari 

accompagnano donne nella loro 
condizione di madri con bambini in 
difficoltà per risolvere o alleviare 
i loro problemi. Il service rientra 
nel progetto New Voices.

Dono al “Centro Aiuto alla Vita”
LC Parma Host

P resentata a inizio anno l’inizia-
tiva del LC Copparo e del Di-

stretto Lions 108 Tb sul progetto 
ambliopia per le scuole: si tratta 
di uno screening non invasivo per 
gli alunni della Scuola Gulinelli di 
Copparo. “L’iniziativa” ha dichia-
rato la Vicesindaco e Assessore 
alla Scuola Franca Orsini “è mol-
to importante perché permette di 
individuare il problema dell’occhio 
pigro, che se scoperto in tempo si 
risolve senza problemi”. “Esiste 
una finestra temporale” ha poi ri-
cordato Dimer Morandi, optome-
trista “che va da 3-6 anni in cui è 
possibile intervenire e recuperare 
questo difetto di percezione visi-

va, che se trascurato rimane per 
tutta la vita”. Il test, che dura po-
chi secondi, viene effettuato con 
un rifrattometro schiascopico 
binoculare. “Si tratta di un’appa-
recchiatura portatile” ha dichia-
rato Viviana Ansaloni, ortottista 
“che in meno di un minuto forni-
sce i parametri per la valutazione 
oculistica del bambino”. Il test si 
è svolto presso la scuola e ha in-
teressato 68 bambine e bambini 
in età 3-6 anni. I risultati dello 
screening saranno forniti in busta 
chiusa ai genitori, che potranno 
rivolgersi al loro pediatra di base 
per le valutazioni del caso. 
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Incontro e screening
LC Albinea contro il diabete

Nel 2007 l’Onu ha riconosciuto 
il 14 novembre come Giorna-

ta Mondiale del Diabete. Anche il 
Lions Clubs International collabo-
ra con la Federazione Internazio-
nale del Diabete per sensibilizzare 
le nostre comunità riguardo una 
malattia che colpisce una perso-
na su undici. Così, il 14 novembre 
2019, LC Albinea ha organizzato 
nella Sala Civica di Albinea un in-
contro aperto alla cittadinanza sul 
diabete, la sua prevenzione e cura, 
con particolare attenzione alle 
nuove terapie come l’impiego di 
cellule staminali nel diabete di tipo 
1. I relatori coinvolti, presentati dal 
Presidente Maria Cristina Ferretti 
e moderati dal cardiologo dottor 

Carlo Menozzi, sono stati la dotto-
ressa Valeria Manicardi, diabetolo-
ga e coordinatrice Gruppo Annali 
AMD, ed il professor Massimo Do-
minici, titolare Programma tera-
pie cellule ed immuno oncologia 
di Unimore che nel corso dell’in-
contro hanno sottolineato quanto 
uno stile di vita corretto e attività 
fisica siano preziosi antidoti per 
evitare l’insorgere della malattia. 
L’evento ha ottenuto il patrocinio 
dell’Ordine dei Medici di Reggio 
Emilia, di Unimore, del Comune di 
Albinea e dell’Associazione Diabe-
tici di Reggio Emilia, i cui volontari 
hanno affiancato i farmacisti locali 
per lo screening e le informazioni 
agli interessati.

Il contributo a “Noi Per Loro”
LC Parmensi

In occasione del Torneo di Quali-
ficazione Olimpica Europa-Afri-

ca per il Baseball tra le nazionali 
di Israele, Repubblica Ceca, Spa-
gna, Olanda, Sudafrica e Italia, 
allo stadio Cavalli di Parma, LC 
Langhirano tre Valli e altri club 
della provincia hanno invitato la 
Lega Italiana Baseball per Cie-
chi ed Ipovedenti (LIBCI) per una 
partita dimostrativa. Il ricavato 
dell’evento, assieme a un contri-
buto dei club, è stato devoluto 
all’associazione “Noi per Loro”, 
che da 34 anni offre sostegno alle 
famiglie di pazienti dell’Oncoema-
tologia pediatrica. Il contributo è 

stato consegnato presso il repar-
to dell’Ospedale dei Bambini alla 
Presidente Nella Capretti e alla 
presenza della direttrice dell’On-
coematologia pediatrica Patrizia 
Bertolini, del personale medico 
e sanitario e della coordinatrice 
infermieristica Maria Luisa Zou. I 
rappresentanti dei LC Langhirano, 
Borgotaro, Busseto, Farnese, Ma-
ria Luigia e Salsomaggiore, che 
hanno partecipato all’incontro, 
hanno potuto intrattenersi con 
alcuni genitori e i loro bambini ri-
coverati nella struttura e conse-
gnare loro dei giocattoli.

Donato Carlucci

Il 17 gennaio LC Colorno La 
Reggia ha donato alle seconde 

classi dell’Istituto Comprensi-
vo di San Secondo Parmense “Il 
Gioco di Paco e Lola”, realizzato 
dal club. Si tratta di un percorso 
fatto attraverso giochi, immagini, 
storie e riflessioni che offre un’e-
sperienza formativa e divertente 
ai bambini e agli insegnanti della 
scuola primaria e dell’infanzia 
con l’obiettivo di sviluppare nei 

giovani e nei loro genitori una 
coscienza della pericolosità della 
strada. Il Club ha fatto proprio il 
tema nazionale della sicurezza 
stradale promuovendo l’appren-
dimento basato sul gioco, da af-
fiancare a forme di insegnamento 
tradizionali della sicurezza stra-
dale, per sensibilizzare i giovani 
sin dalla tenera età sulle situazio-
ni a maggior rischio e con l’obiet-
tivo di “zero vittime” sulla strada. 

Con LC Colorno in strada più sicuri
Il Gioco di Paco e Lola
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LC Borgotaro e Montechiarugolo
Un ruggito contro le fake news

Un “ruggito” contro la disin-
formazione è il service rea-

lizzato a febbraio da LC Borgota-
ro e LC Montechiarugolo. Due le 
scuole coinvolte per un totale di 
9 classi: 4 dell’Istituto Fermi di 
Borgotaro e 5 della Scuola San 
Vitale di Parma. Il percorso con-
siste nell’offerta agli alunni di un 
supporto con linee guida utili per 
muoversi nel panorama informa-
tivo odierno e per analizzare in 
modo critico e pratico le informa-

zioni. L’obiettivo è quello di stimo-
lare e sviluppare il pensiero cri-
tico dei giovani rispetto alle fake 
news e di farlo attraverso i mezzi 
a cui essi sono maggiormente 
abituati: i contenuti multimediali. 
A loro volta gli studenti presente-
ranno un progetto nel quale cre-
eranno dei contenuti riguardanti 
la distorsione informativa nei vari 
ambiti in cui essa agisce. Segui-
ranno premiazioni finali. 

30 anni dalla caduta del Muro di Berlino
LC Albinea: le celebrazioni

Nel corso della serata del 
27 gennaio, in cui tradizio-

nalmente LC Busseto Giuseppe 
Verdi celebra l’anniversario del-
la morte del Maestro Giuseppe 
Verdi, è stato consegnato, alla 
presenza del Governatore Maria 
Giovanna Gibertoni, alla Polizia 
Municipale di Busseto, da parte 
del Presidente Giuseppe Bonan-
no, un defibrillatore. A riceverlo, 

l’assessore Elisa Guareschi ed il 
comandante della Polizia Locale 
Massimiliano De Leo che hanno 
ricordato come spesso sono gli 
agenti ad intervenire per primi in 
situazioni di urgenza. Nella stessa 
serata è stato anche consegnato 
al Governatore un contributo per 
il service per la cura dei bambini 
affetti da neoplasie.

LC Busseto: consegnato il defibrillatore
Polizia Municipale

A lbinea è da oltre 20 anni 
gemellata con Treptow-

Köpenick, un quartiere di Berlino 
situato nella parte orientale della 
città. Ad Albinea già dal 1999 è 
conservato nel cortile della scuo-
la primaria un pezzo del Muro 
che divideva l’attuale capitale 
tedesca. LC Albinea ha partecipa-
to, assieme all’Amministrazione 
Comunale, alle celebrazioni dei 
30 anni della caduta del Muro di 
Berlino avvenuta il 9 Novembre 
1989. Domenica 17 novembre 
2019 alle ore 17.00, presso la 
Sala Civica di Albinea, sono state 
proiettate alcune parti del film-
documentario “Die Mauer” del 
regista J. Böttcher, già artista di 

riferimento nella DDR e prodotta 
dalla Defa-Studio für Dokumen-
tarfilme GmbH, la casa di pro-
duzione cinematografica statale 
della DDR. In sala era presente 
il sindaco Nico Giberti assieme a 
componenti della giunta. Si trat-
ta di un film registrato in presa 
diretta nei luoghi fondamentali 
della caduta del muro: Porta di 
Brandeburgo, Potsdamer Platz, 
stazione della Metro di Invaliden-
strasse. Ha fatto seguito la testi-
monianza di Torsten Thesenvitz, 
nato e cresciuto a Berlino Est, che 
la sera del 9 novembre 1989 poté 
attraversare il muro. L’incontro è 
stato coordinato dal socio Tiziano 
Cattani.



Incontro su giovani e dipendenze
LC Parma Maria Luigia

Il 14 febbraio 2020 il Coman-
dante Provinciale della Guardia 

di Finanza di Parma, colonnello 
Gianluca De Benedictis, è sta-
to ospite del Lions Club Parma 
Maria Luigia (Presidente: Susan-
na Pietralunga) per un incontro 
presso il Circolo del Castellazzo, 
nel corso del quale ha tenuto una 
relazione sul tema “L’approccio 
da parte dei giovani al consumo di 
sostanze stupefacenti e l’influen-

za dei mass-media”. L’argomento 
rientra nel percorso intrapreso 
nell’anno lionistico 2019/2020 
sul “Benessere giovanile”. In 
questa prospettiva, sarà a breve 
trattato il tema degli interventi 
di politica sociale per la struttu-
razione di spazi urbani “a misura 
di giovane”, a cura dell’Assessore 
all’Urbanistica del Comune di Par-
ma, Arch. Michele Alinovi.

Il contributo alla scuola per ottici
LC Albinea accende la vista

Sabato 14 dicembre 2019 pres-
so la sede dell’Istituto Pro-

fessionale “Galvani Iodi” di forma-
zione ai servizi socio sanitari ha 
avuto luogo la consegna dell’an-
nuale contributo da parte di LC 
Albinea, alla presenza degli allievi 
e dei docenti. “Accendiamo la vi-
sta” è il nome del progetto che da 
sedici anni l’istituto porta avanti 
e del service che da tredici il LC 
Albinea sostiene. L’iniziativa mira 
a fornire occhiali a persone di 
ogni età in condizione di povertà. 
In questi anni ne sono stati realiz-
zati 1206. La dirigente scolastica 
Nunzia Nardiello ha sottolinea-
to l’importanza e la continuità 

dell’iniziativa. La Presidente Maria 
Cristina Ferretti ha evidenziato il 
sostegno al progetto con l’acqui-
sto di strumentazioni ottiche da 
inviare nella missione africana 
in KenYa e dall’acquisto di lenti. 
Assieme alla Presidente Ferretti 
erano presenti i soci Maria Cri-
stina Cocchi, Luciano Davolio e 
Franco Lucci. Da quest’anno ad 
Alessandro Corsini, coordinatore 
del progetto, è succeduto Fulvio 
Milone, assieme alle docenti di la-
boratorio Cecilia Battilani e Giulia 
Carretti. Quest’anno la classe ti-
tolare del progetto è la 4^ A con 
la collaborazione della 5^ e della 
3^ A.

Lunedì 17 febbraio 2020 è sta-
ta organizzata da due LC bo-

lognesi una serata dedicata ad 
autori armeni: sono intervenuti 
la Sig.ra Laura Efrikian, scrittrice 
e nota attrice di teatro e di tele-
visione oltre che di cinema e il 
Dott. Arthur Alexanian, poeta e 
scrittore, che hanno parlato della 
loro produzione letteraria; all’in-
contro ha partecipato, in veste di 
coordinatore il Prof. Agop Manou-

kian, Presidente del Centro Studi 
e Documentazione della cultura 
armena di Venezia, che si occupa 
dello studio e della conservazione 
del ricco patrimonio architettoni-
co e musicale del mondo armeno 
e delle culture dei Paesi confinan-
ti. LC Bologna e LC Bologna Valli 
Lavino Samoggia ringraziano tutti 
gli intervenuti.

Organizzata da due LC bolognesi

Serata armena
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C’è sempre un buon motivo C’è sempre un buon motivo 
per essere un Lionsper essere un Lions

Distretto Lions 108 Tb
Segreteria, via Amendola, 13 - 40121 - Bologna; tel 051.4210709

info@lions108tb.it - wwwlions108tb.it

Entra 
a far parte 

della più grande
 associazione 

di servizio 
al mondo

Trova amici 
con cui 

condividere 
i tuoi ideali 

di corresponsabilità 
e impegno civile

Fai 
un’esperienza 

unica 
nell’ambito 

del volontariato

Usa 
le tue competenze 

per migliorare 
la vita 

della tua 
comunità
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