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di M.
M . Giovanna Gibertoni

Pandemia: uno sguardo
al lato positivo
Le teleconferenze hanno trasformato la nostra tradizionale esperienza associativa

P

er più di un secolo i Lions
hanno cambiato il mondo.
A volte, però, è il mondo

a chiedere ai Lions di cambiare.
Il coronavirus ha infatti provocato una serie di novità che hanno

Saluto del consorte
L

’anno sociale appena concluso ha visto protagonisti
i Lions con un grande impegno
solidale nell’ambito della
pandemia mondiale Covid-19.
Avete dimostrato, con le Vostre
azioni, una grande vicinanza ai
territori, con interventi mirati,
che hanno saputo diversificarsi
in base al mutare delle esigenze; avete prontamente iniziato
a donare presidi alle persone
per passare a importanti
macchinari per gli ospedali e,
recentemente, avete spostato
la Vostra attenzione verso le
famiglie più bisognose. Sono
venuti a mancare mesi d’incon-
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tri ma, da consorte del vostro
Governatore, posso dirvi che
ho vissuto e toccato con mano
questo vostro ”We Serve” che
non ha mancato di commuovermi per quello che avete
fatto e certamente continuerete a fare. Permettetemi un
particolare ringraziamento per
l’operazione “Cane guida” alla
quale Giovanna teneva in modo
particolare e che per merito del
vostro sostegno si è rapidamente realizzata; non ultimo
un grazie per la cordialità e
l’amicizia che ci avete riservato
ad ogni incontro.
Grazie, Vainer

lasciato un segno nelle nostre
esperienze di vita e che credo influirà anche sulle nostre future
scelte associative.
Nei giorni più cupi della pandemia
abbiamo visto come si vive senza
il traffico e come di conseguenza
si riducano gli incidenti, l’inquinamento dell’aria, del suolo; abbiamo visto anche la fauna selvatica
avvicinarsi alle grandi città.
Sono inoltre stati registrati miglioramenti sensibili sul fronte
dell’evasione fiscale: per giustificare le uscite di casa ed evitare
sanzioni era infatti importante
mostrare lo scontrino di acquisto. Furti, rapine e altri delitti
sono stati praticamente azzerati;
prostituzione, traffico e spaccio
di droga hanno subito un tracollo. La classe politica si è accorta
che la sanità pubblica va rivista
in molti dei suoi aspetti e che è
meglio smettere con le continue
beghe tra partiti.
Abbiamo inoltre riscoperto la vita

famigliare, con tutto ciò che ne
consegue: il piacere di una sana
cucina casalinga, il dialogo tra
famigliari - scoprendo che tutto
sommato sono brave persone - e
forse chissà, entro un anno avremo pure risolto l’annoso problema demografico…
Abbiamo rivalutato la lettura dei
libri, l’ascolto della musica, la
visione di film di qualità, il giardinaggio, l’affetto per i cani, che ci
hanno guidato nelle rare ma legittime uscite di casa.
Con il rispetto dei protocolli Covid ci siamo responsabilizzati
all’osservanza delle norme, a non
voltarci dall’altra parte quando
vediamo qualcuno che fa il furbo,
imparando a fare la fila in modo
ordinato.
Insomma siamo diventati un po’
più solidali, socievoli, rispettosi
e desiderosi di interagire con il
prossimo.
Abbiamo incentivato la digitalizzazione e l’alfabetizzazione informa-

tica, dando un forte impulso all’ecommerce, con l’acquisto online,
scoprendo lo smart working, il
lavoro da casa e l’e-learning, la
formazione da casa, e, soprattutto, il dialogo e gli incontri con le
web call e le teleconferenze.
Infatti web call e teleconferenze
hanno trasformato la nostra più

tradizionale esperienza associativa, la riunione di club, di Gabinetto
e di redazione, ma anche i Congressi distrettuali e nazionali. A
causa della distanza sociale, non
potendo incontrarsi di persona,
tutti noi Lions abbiamo in questo
modo potuto portare avanti i nostri impegni e service.

In questo lento ritorno alla normalità credo che le formule telematiche appena delineate si affiancheranno in un nuovo e proficuo modo
all’incontro in presenza, incentivando alcune peculiarità descritte
all’inizio. La scelta di incontrarsi in
alcuni casi in via telematica porterà
a ridurre gli spostamenti, e di con-

seguenza a un risparmio economico e di tempo, senza che i livelli globali della comunicazione risentano
in qualità. Occorre quindi prender
maggiore dimestichezza con questi
nuovi strumenti: a questo proposito di seguito desidero offrirvi alcuni
interessanti suggerimenti per organizzare una riunione online.

e che tutto sta funzionando correttamente. Inizia la riunione due
minuti dopo l’orario di riunione
programmato. È facile lasciarsi
tentare da un’attesa più lunga per
consentire a più persone di collegarsi, ma è importante rispettare
l’orario per coloro che sono puntuali. Assicurati che tutti possano
sentirti chiaramente e considera
di passare in rassegna i partecipanti o invitarli a fare un breve saluto per accertarti di sentire tutti.
In caso di eco o di rumore di sottofondo potresti dover chiedere
a tutti di disattivare il microfono
se non stanno intervenendo. Se
prevedi di registrare la riunione e
condividerla con coloro che non
hanno potuto partecipare, assicurati di comunicarlo ai partecipanti.
Mantieni alto il tuo livello di energia, sorridi e comportati come
faresti normalmente durante le
riunioni di persona. Questo aiuterà a mettere a proprio agio tutti i
partecipanti. Interagisci per coinvolgerli. Invitali per nome a por-

re domande o a esprimere i loro
commenti, evitando di farli sentire a disagio. Ricorda che quando
mostri qualcosa sul tuo schermo
potrebbero essere necessari fino
a cinque secondi perché la modifica sia visibile negli altri schermi.
Cosa ancora più importante, rilassati e sii te stesso. I problemi
tecnici possono presentarsi ma
cerca di restare positivo. Questo
aiuterà tutti a sentirsi a proprio
agio e rimanere aperti all’uso di
questo formato di riunione.

Suggerimenti
per organizzare
una riunione
online
1-2 settimane prima
dell’incontro:

Scegli la tua piattaforma di riunione virtuale. Ci sono molti strumenti di videoconferenza gratuiti
o a basso costo tra cui scegliere:
Skype, Zoom… Acquisisci familiarità con la piattaforma che
utilizzerai, con gli strumenti e le
sue funzionalità, per essere a tuo
agio nel “posto di guida” virtuale.
Invia un ordine del giorno della
riunione. Includi i link a eventuali
materiali che prevedi di prendere
in esame perché tutti possano
averli a disposizione. Invia due
promemoria. Uno il giorno prima
e un altro un’ora prima della riunione.

30-60 minuti prima
dell’incontro:
Testa l’audio e il video per assicurarti che entrambi funzionino correttamente. Alcune piattaforme
di videoconferenza richiedono di
eseguire questa operazione pri-

ma di iniziare la riunione. Se prevedi di condividere lo schermo,
pulisci il tuo desktop e chiudi tutte le applicazioni non necessarie.
Prepara tutti i materiali di supporto che condividerai durante la
riunione. Apri i file per presentazioni, annunci o risorse e carica
qualsiasi pagina web in modo da
potervi accedere facilmente. Accedi 5-10 minuti prima dell’orario
previsto per assicurarti che tutto
sia impostato ed essere pronto
ad accogliere i partecipanti. Se è
disponibile un numero telefonico
gratuito per la riunione virtuale,
chiedi a qualcuno di comporre il
numero per assicurarti che funzioni correttamente.

Durante la riunione:

Prendi in considerazione l’uso
di una slide introduttiva con il
nome della riunione e un breve
messaggio che informi i partecipanti che la riunione avrà inizio a
breve. Questo li aiuterà a sapere
che si trovano nel posto giusto

Dopo la riunione:

Invia per e-mail la registrazione
audio della riunione e tutte le risorse a cui hai fatto riferimento
nel corso della riunione. Ricontatta i soci del tuo club per chiedere dei commenti sulla riunione
e raccogliere idee per offrire
un’esperienza migliore. Condividi
i suggerimenti e il successo delle tue riunioni virtuali con gli altri
Lions sulla pagina Facebook del
tuo club.
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Non possiamo essere
gli stessi di prima

Me ss a g g i o d e l P re s i d e nt e I nt e r na z i o na le J u ng - Yu l C ho i

L

a pandemia di Coronavirus Covid-19 ha avuto delle
grandi ripercussioni sul lavoro dei Lions in tutto il mondo.
In molti casi, questa emergenza
ha anche creato notevoli difficoltà finanziarie per i nostri Lions e
per coloro di cui ci prendiamo
cura. Per sostenere i nostri soci
in questo difficile momento, il Board Internazionale ha approvato
una risoluzione a favore dei loro
club. Di seguito una sintesi della
risoluzione approvata dal Board
Internazionale: Pagamenti flessibili – Nessun club sarà messo in
sospensione finanziaria o cancellato fino al 31 dicembre 2020 per
ritardi nel pagamento delle quote
associative.
Esonero dal versamento della
quota charter e d’ingresso – Nel

periodo compreso tra il 1 ° luglio
e il 31 dicembre 2020 non sarà richiesto il pagamento delle quote
charter e delle quote d’ingresso.
Queste misure aiuteranno i Lions
a superare le difficoltà finanziarie
del momento e rappresenteranno una speranza e un incoraggiamento per i club, consentendo
loro di aprire l’anno sociale con
rinnovata energia e ottimismo.
Questo è certamente un momento di grande bisogno, ma, insieme,
riusciremo a superarlo. Per più di
un secolo i Lions hanno risposto
alle maggiori sfide dell’umanità.
Noi siamo Lions e questo è quello
che facciamo. Quindi, restiamo
uniti, ricordando sempre quanto
siamo importanti per le nostre
comunità e per il mondo intero.
Jung-Yul Choi

di Roberta Gamberini Palmieri

Congresso distrettuale
in modalità virtuale
G

La modalità funzionale ed efficace permette anche un risparmio economico e di tempo
ià
nell’organigramma
2019/2020, distribuito a
tutti i soci al Convegno di
apertura nel luglio 2019, la data
del 16 maggio 2020 risultava dedicata allo svolgimento del 45°
Congresso del Distretto 108 Tb.
Era stata votata la sede di Parma
e nell’autunno 2019 erano stati
fatti alcuni incontri con il comitato organizzatore di quella città
per organizzare una giornata che
risultasse davvero speciale! Poi,
“qualcosa”, ha sconvolto i programmi di tutti e ci siamo trovati
sabato 16 maggio 2020 a partecipare al 45° Congresso in forma
virtuale, nel rispetto delle norme
sanitarie che impedivano di realizzare assemblee di molte persone
in presenza.
Non possiamo nascondere che
inizialmente l’organizzazione di
questo evento con queste nuove
modalità ci ha davvero preoccupato, poi, con la collaborazione e
professionalità di alcuni magnifici
Lions, la macchina si è messa in
moto… e i risultati sono stati positivi!
L’assemblea si è tenuta sulla
piattaforma GoToMeetig e nella
prima parte della mattinata il Governatore Maria Giovanna Gibertoni, dopo le formalità di rito, ha
dichiarato aperto il 45° Congresso distrettuale ed ha relazionato
sull’attività del Distretto nel corso della prima parte dell’anno, ed
in modo particolare su quanto i
club del Distretto hanno dimostrato di saper fare nell’attuale
periodo di grande crisi dovuto
alla pandemia, unendo le proprie capacità e risorse a favore
di coloro che si trovano in grossa
difficoltà, trasformando il momento di difficoltà in uno stimolo
ad intensificare la nostra attività
di servizio.
Particolarmente toccante è stato
il momento in cui il Governatore
ha ricordato gli amici Lions scom-

parsi nel corso di questa annata.
Successivamente è stata comunicata la composizione del Comitato Candidature, del Comitato Credenziali e del Comitato Elezioni.
È quindi intervenuto il Presidente
del Comitato Candidature Bernardino Salvati per confermare
il verbale che aveva approvato
le varie proposte di candidatura
pervenute e che già il 14 marzo
era stato inviato a tutti i soci del
Distretto.
Si è poi avuta la presentazione di
Piero Augusto Nasuelli a direttore del Centro studi e Archivio Storico per il biennio 2020/2022. Il
Lions Stefania Parenti ha presentato il candidato Cristian Bertolini
alla carica di 2°Vice Governatore
per l’anno 2020/2021. Il Lions
Alessandra De Rosa ha presentato il candidato Teresa Filippini alla
carica di 2° Vice Governatore per
l’anno 2020/2021. Si è avuta la

presentazione di Giordano Bruno
Arato a 1° Vice Governatore per
l’anno 2020/2021, e infine la presentazione di Gianni Tessari a Governatore per l’anno 2020/2021.
Alle 11,00 il Governatore ha aperto la piattaforma Eligo per le votazioni: ben 249 i Delegati iscritti
al Congresso su 260 aventi diritto. La piattaforma è rimasta a disposizione per votare fino alle ore
14,30. (In questo arco di tempo
sono state 58 le richieste di informazioni ed istruzioni per accedere
al voto pervenute alla segreteria
da delegati di vari club). 242 i delegati che hanno espresso il proprio voto. Un vero successo!
Dopo un collegamento avviato
dal Governatore con i componenti
del Comitato Elezioni e gli Osservatori designati dai candidati, alle
ore 15 il Governatore ha riferito
i risultati delle votazioni: Direttore del Centro Studi e Archivio

Storico Piero Augusto Nasuelli
con 228 preferenze, 2° Vice Governatore: Cristian Bertolini 128
preferenze, Teresa Filippini 114
preferenze, 1° Vice Governatore:
Giordano-Bruno Arato con 223
preferenze, Governatore Gianni
TESSARI con 236 preferenze.
È seguito quindi un saluto da
parte dei componenti dello staff
del Governatore: Paolo Diosy,
cerimoniere, Luigi Ghermandi,
tesoriere e Simona Marziani, Segretario.
Il Governatore ha poi ceduto la
parola, per un saluto, agli eletti:
Piero Augusto Nasuelli, Direttore
Centro Studi, Cristian Bertolini,
2° Vice Governatore, Giordano
Bruno Arato, 1° Vice Governatore, Gianni Tessari, Governatore.
Alle ore 15,40 il Governatore ha
dichiarato conclusi i lavori del 45°
Congresso distrettuale.
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M

i unisco ai ringraziamenti della nostra Azienda
USL di Imola, in quanto
ritengo non solo opportuno, ma
francamente doveroso, ringraziarvi di cuore per la vostra donazione di cui abbiamo potuto usufruire sino ad oggi, e che ancora
stiamo continuando a utilizzare
al meglio delle nostre possibilità e capacità sulle persone che
serviamo ogni giorno nel mondo
dell’emergenza - urgenza.
Sapete bene quanto i ventilatori
(come il vostro Monnal T60) in
questo momento storico abbiano
concretamente fatto la differen-

za, letteralmente, in termini di
sopravvivenza dei nostri assistiti
affetti dalle forme più gravi di
insufficienza respiratoria da Covid-19.
Donazioni come la vostra ci hanno consentito il trattamento ottimale di tante persone in condizioni critiche, a partire dalla Sala
Emergenza del Pronto Soccorso,
dove ogni giorno valutiamo e
trattiamo immediatamente, dalle
primissime fasi, proprio i pazienti
più gravi.
In questo momento di emergenza pandemica, il trattamento con
Ventilazione Non-Invasiva (NIV)

nella nostra Azienda ha trovato il
suo ambiente di cura elettivo proprio negli ambienti e nel contesto
del Pronto Soccorso, in quell’area
semintensiva denominata Emergency Care Unit (ECU) che abbiamo costruito appositamente
per fronteggiare le situazioni più
acute e gravi di emergenza respiratoria.
Personalmente, ho sviluppato
questi aspetti della medicina d’emergenza - urgenza in tutto il mio
percorso professionale, giungendo lo scorso anno ad essere eletto e nominato responsabile della
Faculty Nazionale per la ventila-
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zione non invasiva, l’Insufficienza
Respiratoria Acuta e la Dispnea
per la Società Italiana di Medicina
d’Emergenza-Urgenza.
Ho portato la mia esperienza
al gruppo di medici e infermieri
dell’Unità Operativa Complessa di
Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Azienda USL di Imola
di cui sono divenuto Direttore
a novembre scorso. Nel drammatico contesto della pandemia
da SARS-CoV-2 siamo cresciuti
enormemente
nell’assistenza
come gruppo, ed io per primo,
grazie all’opportunità che alcuni,
come voi, ci hanno concesso; ed

I Lions ? Un’Ass oc i a z i one
che fa la di ffe re n z a
Ringraziamento di Rodolfo Ferrari, Direttore generale dell’Ospedale di Imola

oggi posso dichiarare, dati alla
mano, che abbiamo anche ottenuto risultati assolutamente
straordinari, pur nella massima
difficoltà e complessità clinica e
logistica della situazione.
Senza di voi, senza la vostra generosità, senza il vostro impegno,
senza la fiducia che avete riposto
in noi in questo momento, nulla di
tutto ciò sarebbe stato possibile.
L’esperienza della Emergency
Care Unit si è completata nella
forma emergenziale in cui l’avevamo pensata, ma non si è
affatto spenta né conclusa. Ho
ricevuto mandato dalla Direzione

dell’Azienda di sviluppare la Ventilazione Non-Invasiva, in termini
di competenza ed esperienza, in
modo trasversale, sin dalla Sala
Emergenza del Pronto Soccorso,
attraverso l’area monitorata di
Osservazione Breve Intensiva, e
sino al reparto di Medicina d’Urgenza nel quale si sta sviluppando
lo specifico progetto di una nuova
area semintensiva dedicata.
Ho pertanto deciso di impiegare
il vostro ventilatore, proprio per
le sue caratteristiche tecniche di
efficienza e versatilità, proprio
nella Sala Emergenza del Pronto
Soccorso.

Il nostro impegno e il nostro
obiettivo sono quelli di saper
continuare a garantire l’ottimale
continuità assistenziale a tutti i
pazienti affetti da insufficienza
respiratoria, ben selezionati per
caratteristiche e criticità, attraverso risorse strumentali e
umane assolutamente al di fuori
dell’ordinario, grazie a forme di
ventilazione meccanica avanzata
non-invasiva (o anche invasiva, se
necessario), mirando alla cura e
al miglioramento non solo della
durata di vita dei nostri assistiti,
come già detto, ma anche della
qualità della vita stessa.

Ancora una volta vi ringrazio
personalmente per quanto avete
fatto per tutti, per noi e con noi, e
mi impegno, grazie al vostro aiuto
e supporto, a far crescere ancora
tutta l’équipe di 118, Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza che
mi onoro di dirigere.
Dr Rodolfo Ferrari
Direttore Unità Operativa
Complessa di Pronto Soccorso
e Medicina d’Urgenza.
Ospedale Civile Nuovo
Santa Maria della Scaletta
di Imola.
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Covid: Lions sempre in gioco
Va’ pensiero,
per le strade di Parma

I

l video del regista Filippo Chiesa fa risuonare, attraverso i
luoghi simbolo della città verdiana, la celebre aria del Nabucco interpretata dal trombettista Marco Pierobon. Il video è
dedicato a tutte le vittime del Covid-19, a tutti gli operatori sanitari in prima linea e, in particolare, al dottor Manfredi Squeri,
medico del Piccole Figlie Hospital, e al Cavalier Antonio Maselli
dell’Associazione Claudio Bonazzi; è stato girato domenica 3
maggio 2020, nel 125° anniversario del primo evento realizzato dalla Società dei Concerti di Parma, e pubblicato su Facebook e Youtube. Scene del video sono: Piazza del Duomo deserta,
l’elegante colonnato del Teatro Regio, le serrande abbassate in
via Mazzini e in Piazza Garibaldi e, soprattutto, le corsie dell’ospedale Piccole Figlie, baluardo di umanità contro il Coronavirus. La scena si apre sulla panchina con Giuseppe Verdi: la
statua in bronzo che si trova in piazzale San Francesco, tra la
Casa della Musica e la Casa del Suono, normalmente un vivace
crocevia artistico e culturale, oggi uno spazio metafisico avvolto dal silenzio. Solista di casa nei più importanti teatri internazionali, Marco Pierobon è seduto accanto al Maestro e, dopo
un muto dialogo tra i due, la sua tromba intona le note del Va’
pensiero che volano tra le strade e le piazze vuote di Parma
per raggiungere idealmente tutto il mondo. Una musica che
esprime il dolore collettivo, ma che incoraggia anche a reagire

alla sofferenza grazie alla potenza espressiva del genio verdiano. Il video è stato realizzato con il sostegno di CUBO & Sinapsi
Group, il patrocinio del Lions Club Parma Host e dell’Associazione Claudio Bonazzi, la collaborazione di Comune di ParmaCasa della Musica e Piccole Figlie Hospital.
Marco Mazzoni

Contributo alla Croce
Rossa locale

I

i Lions Club Colorno La Reggia, da sempre sensibile ai
bisogni della comunità della Bassa ovest parmense,
dopo aver contribuito, unitamente agli altri Lions Club di
Parma e Provincia, in questi duri momenti di pandemia,
ha provveduto all’acquisto di mascherine, guanti e materiale sanitario vario, e concluso il proprio anno lionistico
versando un contributo alla Croce Rossa Italiana di San
Secondo Parmense, a cui fa capo anche il Comune di Roccabianca (PR).
Angelo Pizzi
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Resilienza 2020 , web service!

R

esilienza 2020, è il primo service-web; nato dall’idea di
Fabio Manis (socio fondatore del Genuri Sardinia Cyber
Work) in collaborazione con il Lions Club Montechiarugolo,
ha lo scopo di offrire un contributo per far fronte alle difficoltà nate dal Covid-19. Resilienza 2020 è un’azione collettiva
fatta di professionisti che, attraverso videoconferenze, racconteranno le proprie esperienze e daranno consigli concreti
sui più svariati ambiti della società, cercando di trasmettere
speranza e voglia di reagire. Le interviste saranno disponibili
integralmente sul canale Youtube ‘Resilienza 2020 Lions’ e
diffuse sulla pagina Facebook del Lions Club Montechiarugolo. Per chiunque voglia offrire il proprio contributo, basterà mandare una mail all’indirizzo resilienzalions@gmail.com
con oggetto “Resilienza 2020 – Argomento” e una breve
spiegazione della proposta. Il service è aperto a tutti!
Jaime Nazar

Un unico grande service per Parma e provincia

I

n questi difficili mesi di emergenza i Lions di Parma e
provincia hanno agito insieme in un unico, grande service, con l’obiettivo di donare mezzi e materiali di prima
necessità a ospedali e associazioni impegnate nella lotta
al virus. Grazie alla partecipazione di tutti gli 11 club che
hanno sede nella città e nel territorio circostante, è stato
possibile agire su più fronti e sostenere diverse realtà. A
ospedali e associazioni sono stati forniti guanti, mascherine, stivali, tute, e il reparto infettivi dell’Ospedale Maggiore di Parma ha ricevuto 11 telecamere per il controllo
remoto delle condizioni dei pazienti: una soluzione utile a
ridurre il rischio di contagio per medici e operatori, che

potrà continuare a essere impiegata oltre il termine della fase
di emergenza, e un gesto che rimarrà nella memoria del personale dell’intera struttura, anche grazie alla targa commemorativa che verrà collocata in reparto. Tuttavia l’impegno dei
nostri soci non si è limitato a rispondere agli effetti strettamente sanitari dell’epidemia, ma ha offerto sostegno anche
a chi intende alleviarne le conseguenze economiche e sociali:
un altro contributo, infatti, è stato consegnato alla Caritas
per l’acquisto di un veicolo con cui portare prima assistenza a
persone in difficoltà.
Paolo Diosy
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Protezioni, kit
e strumentazioni per analisi

I

In soccorso a disabili
e religiose

D

urante i giorni del lockdown i soci del Lions Club Bardi
Valceno hanno risposto attivamente alle numerosissime richieste d’aiuto. Hanno subito collaborato con gli
altri club di Parma e provincia nei service per contrastare
la pandemia del Covid 19 e hanno consegnato alle strutture di Rianimazione e Terapia Intensiva centinaia di tute
e guanti monouso e duecento paia di stivali di gomma,
per sostituire gli scomodi sovrascarpe, materiale ricevuto gratuitamente dalle ditte produttrici. Il club ha inoltre
acquistato 250 mascherine chirurgiche riutilizzabili e le
ha donate alla Cooperativa Bucaneve di Bardi, che segue
persone disabili della Valceno e della Valtaro, e a una congregazione di suore anziane in gravi difficoltà.
Luigi Fecci

Club dei Distretti 108 Tb (La Spezia degli Ulivi, Ceparana,
Lerici, Sarzana) e Ia2 (Cinque Terre, Colli Spezzini, Portovenere Torre Scola, Roverano, Valli del Vare, Vara Sud), coordinati dai Ppresidenti di Zona Carlo Carlini e Fausto Repetto
,hanno risposto prontamente alle esigenze del territorio.
L’intervento di solidarietà è stato immediato e la raccolta
fondi velocissima: il Club La Spezia degli Ulivi, Presidente
Pia Spaggiari, ha coinvolto i Club della 17 Zona e il Distretto
Ia2 e ha coordinato l’acquisto di caschi protettivi con visiere
di ricambio e provveduto alla consegna del service all’ASL
5. Inoltre il Club ha partecipato alla realizzazione di un altro
service interdistrettuale, sempre in collaborazione con il Distretto Ia2, che prevedeva l’acquisto di kit provvisti di 1500
tamponi con reagenti e macchinari. Il Club La Spezia degli
Ulivi ha inoltre acquistato dispositivi di sicurezza per l’ospedale Sant’Andrea tra cui 500 mascherine FFP2 consegnate
al centro smistamenti.
Barbara Sussi

I

l 21 maggio è stato consegnato, da parte dei Distretti
Lions Tb e Ia2, al reparto analisi dell’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia, diretto dal primario dott. Enrico Battolla, un’apparecchiatura per l’analisi dei tamponi in modo
estremamente rapido: circa mezz’ora. Tra i presenti c’era
anche il Presidente di Zona del Distretto IA2, Pietro Fausto
Repetto.
Franco Pomo
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Il Distretto e la fase 2: emergenza cibo

U

na volta terminata la fase 1 il Distretto si è domandato
quali siano i bisogni più impellenti da parte della comunità per l’odierna fase 2, quella denominata di ripartenza. Si
è capito allora che la pandemia ha lasciato dietro di sé una
scia di nuove povertà. Se sino a metà maggio la priorità era
curare, oggi è soccorrere e, in modo particolare sfamare!
La richiesta di cibo è infatti quadruplicata: a chiedere aiuto
non sono solo coloro che da sempre accedono alle mense,
ma chi ha perso il lavoro o ha dei debiti e non può far fronte
alle semplici necessità di sussistenza. Cosicché, il Distretto
ha deciso di destinare la cifra residua per l’emergenza Covid

all’acquisto di cibo. Avvalendosi della convenzione firmata
dal Multidistretto con il Banco Alimentare, il Distretto ha
chiesto a loro alcune indicazioni: una GDO (Grande distribuzione organizzata) che potesse vendere alimentari a prezzi
convenienti, la lista degli alimenti più richiesti a questo scopo
e i processi per la distribuzione. Così lunedì 29 giugno è stato
firmato l’accordo: le derrate verranno recapitate ai magazzini del Banco Alimentare di Imola e da lì distribuiti a opere
di carità del bolognese (Bologna ha ricevuto meno quanto a
service sanitari per Covid) e ad analoghe opere del reggiano.
Sergio Vaiani

Fini dicitori via web

Buoni spesa per famiglie

I

A

n questi tempi di pandemia, anziché incontrarci di persona
ci siamo incontrati in videoconferenza per la lettura di due
canti della Divina Commedia (il quinto – Paolo e Francesca
- e il ventiseiesimo - Ulisse). Alcuni soci fini dicitori hanno
reso molto piacevole l’ascolto e la comprensione dei canti. I
commenti di numerosi soci hanno reso ancora più vivace la
serata. Sottolineiamo il silenzio nel quale abbiamo ascoltato ma, in particolare, il senso di vicinanza di ciascuno di noi
anche se sugli schermi. La garbata educazione lasciava che
fosse finito l’intervento di ciascuno invece di interrompere
o di sovrapporsi come, purtroppo, avviene in molti dibattiti.
Francesco Ferraretti e Antonio Olivieri

nche il Lions Club Castelnuovo Rangone si è attivato in
una serie di iniziative; grazie al contributo di tutti i soci
ha cercato di sopperire alle difficoltà soprattutto economiche che si sono presentate e che hanno colpito in particolare
i ceti più bisognosi. Dopo aver partecipato al service della
Zona 12 per l’acquisto di prodotti e presidi sanitari a supporto dell’Ausl di Modena, sono stati elargiti buoni spesa destinati alle famiglie residenti a Montale Rangone e Castelnuovo
Rangone. Oggi stiamo raccogliendo fondi per l’acquisto di
computer da donare alla scuola G. Leopardi di Castelnuovo
Rangone.
Nara Varini
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Protocollo
con la Protezione
Civile: i Lions,
struttura operativa

D

allo scorso 7 maggio un
protocollo tra il Dipartimento della Protezione
Civile ed il Multidistretto Lions
108 Italy regola la collaborazione tra la Protezione Civile nazionale e Lions italiani. A siglarlo il
Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ed il
nostro Presidente del Consiglio
dei Governatori Alberto Soci alla
presenza, tra gli altri, del PDG
Gianni Castellani, Coordinatore
Nazionale Alert. Il protocollo
individua i campi e le modalità
d’intervento dei Lions che diventano a tutti gli effetti – nel les-
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sico della Protezione Civile – una
“struttura operativa” con la quale è possibile sviluppare attività
di collaborazione sul campo.
Di particolare interesse sono
risultate essere la capillare diffusione dei club sul territorio
nazionale e le specifiche professionalità dei nostri soci. La convenzione delinea così i seguenti
settori d’intervento: diffusione
della conoscenza delle tematiche di Protezione civile; studio e
identificazione dei rischi e individuazione delle cause di possibili
eventi calamitosi; rilevazione e
segnalazione alle autorità com-

petenti di fenomeni di interesse
per la Protezione civile; collaborazione con i soggetti istituzionali
preposti per le attività di formazione, istruzione e informazione
di cittadini e di operatori.
Sempre in base al protocollo,
ogni Distretto Lions potrà costituire un riferimento in base
alla sua comprovata capacità al
Servizio nazionale di protezione
civile nei settori tecnici, legali,
industriali, sanitari, della comunicazione ecc. Le Unità Operative
Lions opereranno così nella formazione alla conoscenza delle
varie tipologie di rischio ed ai

Il ringraziamento ai Lions
della Presidente
del Senato della Repubblica
Maria Elisabetta Alberti Casellati
e del Capo Dipartimento
Angelo Borrelli

comportamenti di autotutela;
nella collaborazione nelle attività di comunicazione e di informazione a favore della popolazione e nell’opera di diffusione
presso le scuole, per docenti
edallievi, di una adeguata coscienza e cultura di protezione
civile; nella conoscenza delle
tematiche sanitarie utili per il
primo soccorso, anche rispetto alle tipologie di rischio presenti in ciascun territorio; nelle
consulenze specialistiche di
supporto agli interventi di protezione civile, in ambito tecnicoingegneristico, legale, medico-

psicologico e similari.
Saranno le Unità Operative Distrettuali a gestire le richieste
d’intervento provenienti dalla
Protezione Civile, individuando
i soci Lions disponibili ad effettuare l’intervento e le relative turnazioni. A sua volta, la
Protezione Civile supporterà la
costituzione da parte dei Lions
di organizzazioni di volontariato
dedicate all’attività di protezione civile. La convenzione prevede la stipula di specifici protocolli operativi che colleghino
i Distretti con il Sistema Regionale di Protezione Civile.

La Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha voluto
esprimere al Presidente
del Consiglio dei Governatori Luigi Tarricone il
suo apprezzamento per
le azioni che i Lions italiani stanno svolgendo,
a fianco delle Istituzioni,
per far fronte al Coronavirus. E anche Angelo
Borrelli, Direttore della
Protezione Civile Italiana
– dopo la lettera inviata
pochi giorni fa dalla Presidente del Senato – ha
voluto esprimere al Presidente il suo apprezzamento per le azioni
poste in essere dai Lions
italiani sia a favore della popolazione sia delle
strutture sanitarie. Ecco
le lettere al centro delle
pagine.
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N

iente isola felice, ma un
territorio che stando ai
dati dei contagi, delle vittime e dei guariti, sembra essersi
opposto in maniera quasi naturale, alla drammatica pandemia
con la quale stiamo ancora facendo i conti. Un ruolo importante in
questa difficile, dura e complessa
battaglia, è quello svolto dalla
sanità ferrarese, come sottolinea
il Direttore Generale dell’Ospedale di Cona, Tiziano Carradori, in cui
anche i Lions hanno contribuito
nell’acquisto di materiali per la
protezione degli anziani e del personale sanitario.
Dal punto di vista organizzativo - afferma Tiziano Carradori
- ci siamo dotati di un piano per
l’emergenza Covid-19, che sostanzialmente è consistito, per
quanto riguarda l’azienda unitaria
sanitaria locale, nella predisposizione all’interno dell’ospedale di
tutte quelle misure che ci consentivano di differenziare i percorsi,
proteggere il personale e determinare alcune aree destinate ad
ospitare i malati dalla Covid-19.
Questa riorganizzazione ha purtroppo inciso sull’attività ordinaria programmata sia per quanto
riguarda l’attività chirurgica non
urgente e la specialistica ambu-

latoriale, che siamo stati costretti
a bloccare per poi riprendere a
pieno regime, ormai da diverse
settimane. Abbiamo soprattutto
dovuto prestare una particolare
attenzione a quello che è stato
l’approvvigionamento di tecnologie per il potenziamento dei respiratori, apparecchi per la respirazione non invasiva, attrezzature
per la diagnostica di laboratorio
e per i dispositivi di protezione
individuale, tutti elementi fondamentali per la sicurezza degli
operatori e per contenere il rischio di contagio all’interno del
nosocomio. Non va dimenticato
un altro aspetto importante – ricorda il Direttore Generale – ed è
il potenziamento del personale.
Parliamo di una quarantina di medici laureati tra specialisti e specializzandi, oltre ad un centinaio
tra personale infermieristico e
unità fornite di assistenza di base.
Tutto questo ci ha consentito di
passare dai 16/18 posti letto che
avevamo a disposizione in terapia
intensiva a 28 letti, oltre all’utilizzo anche di quelli che erano gli
spazi per trattare pazienti che
necessitavano di rianimazione,
ma con il Covid negativo. Voglio
segnalare ancora che siamo una
delle aziende che più si è messa a
disposizione di quei territori come

Fe r ra ra e i l
un caso da

Intervista a Tiziano Carradori Dire
Piacenza, che erano stati investiti in maniera molto più pesante
rispetto a noi, al punto che oltre
il 50 per cento dei nostri degenti
in terapia intensiva venivano proprio da Piacenza.
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Vi state preparando ad una eventuale seconda ondata ?
Devo dire che la prima fase ci ha
insegnato molto e questo deve
essere portato a profitto e non
solo per il futuro più immediato, si presenti o meno questa
ipotetica seconda ondata. Parlo
ad esempio – dice Carradori - di
tutte quelle accortezze relativamente, come ho già ricordato alla
differenziazione dei percorsi, agli
approvvigionamenti, alla flessi-

di Marco Mariotti

Cov i d - 1 9 :
studiare

ettore Generale dell’Ospedale di Cona
bilità organizzativa, tutti questi
elementi devono essere di per sé
considerati un acquisito stabile
per qualsiasi ulteriore eventualità. C’è poi un altro aspetto ed
è il personale di cui ho parlato
prima che terremo fino alla fine
dell’anno. Dovesse verificarsi la
situazione che abbiamo vissuto,
quell’inerzia che normalmente è
necessaria per reclutare il personale sarebbe superato per il
semplice motivo che ce l’abbiamo
già in casa. In sostanza ci stiamo
attrezzando, mettendo a sistema
quello che abbiamo predisposto,
certi di essere non solo più immediati nella risposta, ma anche più
efficaci.

Ferrara: un caso da studiare.
Certamente sì – sostiene il Direttore Generale – anche se non ci
sono certezze esplicative di una
situazione tutto sommato fortunata, rispetto ad altri territori
ovviamente, nonostante anche
qui abbiamo contato diverse vittime. Sicuramente è un fatto ascrivibile a fattori che ancora non
conosciamo pienamente. Molti
colleghi, virologi, attribuiscono i
dati ferraresi alla bassa densità
abitativa o alla mobilità sociale
più contenuta rispetto a quella
che caratterizza la via Emilia. Io
francamente penso che questo
può avere la sua influenza, ma
ritengo che ci siano altri fattori. Per esempio noi confiniamo

con la provincia di Rovigo che ha
avuto una prevalenza ancora più
bassa della nostra, ma non solo,
confiniamo anche con la realtà
ravennate ed anche in quel caso
ci sono delle situazioni che non si
contraddistinguono soltanto per
una bassa densità abitativa o una
ridotta mobilità. Rovigo, Ferrara
e Ravenna, tanto per citare un
caso, sono state interessate tutte e tre dalla malaria. Questo può
aver determinato qualcosa nella
genetica della popolazione? Francamente non so rispondere, posso solo dire che allo stato attuale
noi possiamo dire che siamo tra le
province delle regioni più colpite
che hanno la minore frequenza.
Certamente abbiamo un fattore

che concorre almeno in parte,
a spiegare questa minore diffusione del virus e delle sue conseguenze, che è la bassa densità
abitativa; qui siamo sui 150-160
abitanti per chilometro quadrato, quindi di questo fatto dobbiamo sicuramente prendere atto.
Personalmente però – conclude
Tiziano Carradori - ritengo che
questo sia un fattore importante
ma non sufficiente a spiegare una
frequenza così bassa, anche perché non dobbiamo dimenticare
che questi dati sono stati alimentati, per una parte non inferiore al
30-40 % da pazienti in struttura.
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Incontro sul Coronavirus:
esperienze e sviluppo delle ter
Co n la t e le c o n fe r e n z a l’ i n t e r m e e t i n g L i o n s n o n s i f e r m a

D

opo quasi tre mesi dall’ultima attività in presenza,
i Lions Club di Mirandola
e Finale Emilia si sono ritrovati in teleconferenza per fare il
punto sulla situazione sanitaria
determinata dalla pandemia del
Coronavirus nell’Area Nord della
provincia di Modena. Il meeting,
“I Lions ai tempi del CoronavirusFocus sul Territorio dell’Area
Nord in provincia di Modena”
organizzato dai due presidenti Mauro Gabrielli (Mirandola) e
Maria Vittoria Baraldini (Finale),
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è stato presieduto da Maria Giovanna Gibertoni, Governatore del
Distretto Lions 108 Tb. A trattare
l’argomento sono stati chiamati
la Dott.ssa Sonia Menghini, medico responsabile del Pronto Soccorso dell’ospedale di Mirandola,
il Dott. Nunzio Borelli, medico di
base dell’area Nord, entrambi
soci del Lions Club Mirandola. Il
terzo relatore, il Dott. Massimo
Franchini, immunoematologo e
responsabile del Centro Trasfusionale dell’ospedale di Mantova,
ha infine illustrato la terapia del

plasma convalescente che sta
dando risultati molto promettenti
contro il Coronavirus.
Nei saluti iniziali, i presidenti Baraldini e Gabrielli hanno rimarcato la costante presenza dei Lions
nell’emergenza della pandemia e
ricordato il sacrificio di molti medici (160) nella loro missione di
cura. Don Fabio Barbieri, parroco
di Mirandola, ha ricordato le tante vittime scomparse spesso nel
silenzio e nella lontananza dalle
loro famiglie, mentre il Vice sindaco di Mirandola, Letizia Borghi,

ha portato i saluti del Sindaco Alberto Greco, impegnato con tutta
l’amministrazione a realizzare i
programmi di aiuto per i cittadini
colpiti dalle conseguenze, anche
economiche, della pandemia.
Il Governatore Gibertoni ha precisato che l’entità degli interventi
Lions contro il Coronavirus ammonta a 6 milioni di euro, stanziati a favore dell’Italia, mentre
le donazioni dei 2500 soci Lions
del Distretto sono arrivate a
quota 625.417 euro: una parte di
quest’ultima somma è stata im-

di Ivo Panzani

rapie
piegata per interventi d’urgenza a
favore dell’ospedale di Mirandola e dei medici di base dell’Area
Nord. Particolarmente significativi sono stati gli interventi degli
esperti inviati all’intermeeting.
La Dott.ssa Sonia Menghini ha illustrato l’esperienza vissuta nel
suo reparto di PS all’ospedale di
Mirandola. Nei primi giorni dell’emergenza, i pazienti si presentavano a gruppi di 8-10, anziché
1 o 2, come accadeva prima. Le
ambulanze portavano pazien-

ti su pazienti, gli
ambulatori furono
presto insufficienti.
Di fronte a ciò gli operatori sanitari reagirono
creando dapprima una tenda
esterna, in cui trattare i pazienti
meno gravi e poi aprendo un vero
e proprio secondo PS ad
uso esclusivo dei pazienti Covid-19, separato dal primo. La
Dott.ssa Menghini
ha ricordato la
risposta immediata del Lions
Club Mirandola e di
altre associazioni di
volontariato locali ai
suoi urgenti appelli affinché fossero procurati i dispositivi di protezione (guanti, mascherine, camici, tute e visiere) per gli
operatori sanitari. Un centinaio di
caschi per CPAP (Continuous Positive Airway
Pressure) prodotti
da Intersurgical,
una locale azienda biomedicale, e
resi prontamente
disponibili tramite
l’intervento combinato del fabbricante
e dei Lions e Rotary
club mirandolesi, furono
subito impiegati nei pazienti nelle
fasi precoci della malattia, migliorandone sensibilmente le condizioni. Lo snellimento delle procedure di trasporto dei pazienti fu
ottenuto con la donazione da parte del Lions Club Mirandola di un
apparecchio per la sanitizzazione
rapida delle ambulanze, dopo
ogni loro impiego. In questo momento, la pandemia sembra in ritirata, ma la Dott.ssa Menghini ha
ricordato che nel periodo 1 marzo
11 maggio 2020 ben 575 pazienti affetti da polmonite da Covid
sono transitati nel suo reparto.
Il Dott. Borrelli ha trattato l’ar-

gomento dal punto di vista del
medico di base riportando le
sue esperienze dal 28 febbraio
in poi. I medici dell’area Nord, in
tutto circa 60, hanno sofferto a
lungo della mancanza pressoché
totale di protezioni nel contatto
coi pazienti nella prima fase della pandemia. Le mascherine (anche grazie all’impegno del Lions
Club Mirandola e del Distretto)
sono state loro elargite in quantità, solo successivamente. Fino a
quel momento, essi hanno quindi
dovuto svolgere un’opera di monitoraggio telefonico giornaliero
di chi presentava i sintomi della
Covid-19, decidendo sull’intervento del 118 in base ai valori della
saturazione di O2 (parametro
fondamentale) che venivano loro
comunicati dai pazienti. Il Dott.
Borelli ha lamentato la scarsa valorizzazione dell’opera dei medici
di base, mentre, a suo avviso, la
pressione sugli ospedali avrebbe
potuto essere enormemente ridotta potenziando la loro azione
di presidio sanitario del territorio.
Anche adesso che l’emergenza
concede un attimo di tregua non
si provvede a migliorare la loro
difesa dal contagio con mezzi di
protezione adeguati. Il Dott. Borelli e molti suoi colleghi cominciano a registrare aumenti di casi
di insonnia, di glicemia elevata, di
stipsi fra i loro assistiti, ascrivibili
agli effetti “collaterali” della pandemia e del successivo lockdown.
Infine, ha preso la parola il Dott.
Massimo Franchini per illustrare i
risultati molto promettenti della
terapia con plasma convalescente, ossia del plasma donato dagli
ex-pazienti Covid-19, ora guariti.
Se reinfuso in pazienti affetti dalla malattia, esso si è dimostrato
efficace nel risanarli rapidamente, poiché contiene anticorpi specifici contro il virus SARS Cov-2.
Una terapia analoga era già stata
adottata in occasione di altre pan-

demie del passato e anche allora
aveva dato buoni risultati. Il Dott.
Franchini si è trovato improvvisamente sul tavolo un articolo di
Lancet (la prestigiosa rivista medica inglese) di fine febbraio che
si chiedeva se valesse la pena di
sperimentare il plasma dei guariti
come antidoto per il Coronavirus. Fatte le necessarie ricerche
e messosi in contatto col Dott.
Perotti dell’ospedale S. Matteo di
Pavia, anch’egli interessato a tale
sperimentazione, il Dott. Franchini si è impegnato subito per
contribuire a realizzarla. Il complesso lavoro ha comportato l’ottenimento del parere favorevole
preventivo del Comitato Etico
dell’ospedale, seguito da una selezione rigorosa dei donatori del
plasma e infine dalla definizione
di un protocollo di prova, comune
agli ospedali coinvolti nelle prove,
nel frattempo aumentati di numero, per l’accresciuto interesse
del mondo medico in questo approccio terapeutico. In una prima
fase, il plasma iperimmune è stato provato su un numero limitato
di pazienti, con esito largamente
positivo. La terapia verrà ora
replicata su scala allargata, per
essere certi che non comporti
effetti negativi. Se tutto andrà
per il meglio, si può sperare che
in prospettiva il plasma iperimmune diventi un’ulteriore potente
arma, facilmente e prontamente
disponibile, contro il Coronavirus.
Il Dott. Franchini l’ha definita con
la bella immagine di una staffetta
fra guariti e ammalati attraverso
il dono del plasma… in attesa della soluzione definitiva, ossia del
vaccino.
Nelle foto (dall’alto in basso):
Dott.ssa Sonia Meneghini
Dott. Nunzio Borrelli
Dott. Massimo Franchini
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I

l sondaggio svolto in collaborazione con i club del Distretto
rende un interessante quadro
sulle sensazioni e sulle aspettative dei nostri giovani durante il
periodo della pandemia. È stato
quindi chiesto ai club di coinvolgere i giovani, domandando loro di
raccontare come hanno vissuto
il periodo dell’emergenza da Covid-19, in particolare, quali sono
state le preoccupazioni maggiori,
quali gli eventuali vantaggi e cosa
auspicherebbero per il futuro. Le
risposte sono giunte da ragazzi
e ragazze compresi fra i 14 e 18
anni e possiamo desumere che la
perdita della quotidianità ha sconvolto la vita di tutti, molti hanno
manifestato preoccupazione per i
propri cari, altri hanno invece evidenziato la difficoltà di come poter proseguire gli studi scolastici.
Le restrizioni alla circolazione
hanno però consentito ai giovani di conoscere meglio il valore
della famiglia, molti hanno confermato che questa situazione di
vita intensa familiare, si è rivelata
come una importante esperienza
affettiva su cui contare; il tempo
passato nella propria abitazione
e la vicinanza ai propri familiari,
hanno rafforzato i legami e li hanno aiutati nel superamento delle
difficoltà. Questo periodo emergenziale, ha permesso anche ai
giovani di riflettere molto sui veri
e importanti valori dell’umanità:
la solidarietà, il rispetto per le
persone, per l’ambiente. Quello
che auspicano, oltre ad una rapida uscita dall’emergenza, è che i
momenti difficili, possano essere
d’esempio e di riflessione per la
costruzione di un futuro dove il rispetto per la persona e per la natura siano al primo posto. Vi proponiamo di seguito due racconti.

M

i chiamo Michele, ho 18 anni
e abito a Finale Emilia dove
frequento la scuola superiore
Ignazio Calvi. A causa di questa
emergenza le normali lezioni
scolastiche si sono dovute interrompere dal 24 febbraio e solo
a metà marzo sono riprese. La
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I giovani
e la pandemia
Preoccupazioni, vantaggi e speranze
raccontate da ragazzi e ragazze
del nostro Distretto

scuola è riuscita quasi subito a
organizzarsi facendoci rimanere
in contatto con i professori, iniziando ad intraprendere le lezioni
online. Purtroppo per diverse settimane persone che non avevano
i mezzi per seguire queste lezioni
sono rimaste sole, isolate e hanno perso parte del programma
scolastico fino a che la scuola

non è riuscita a mettere a disposizione risorse per tutti. Questo
virus ci ha colti impreparati anche
se sapevamo della sua esistenza
già dal mese di gennaio, ma molti
di noi non hanno prestato grande
attenzione a ciò. Alcuni l’hanno
semplicemente ignorata, altri
l’hanno accolta come una delle
tante informazioni provenienti
da zone remote del mondo che
possono preoccupare, dispiacere
o lasciare indifferenti ma davvero in pochissimi abbiamo pensato
che si trattasse di un fatto che
potesse riguardarci direttamente. Solo da poche settimane posso uscire di casa. Come me, anche
altri milioni di persone in tutto il
mondo hanno dovuto cambiare
drasticamente e improvvisamente le proprie abitudini: abbiamo

dovuto allontanarci dai nostri
nonni, dai parenti, dagli amici, dai
colleghi per la loro e la nostra
sicurezza; abbiamo dovuto limitare e giustificare le nostre uscite, abbiamo dovuto lavorare da
casa, insomma tutto quello che
prima ci sembrava la normalità
abbiamo dovuto eliminarlo. Ormai non si parla d’altro, in alcuni
Paesi continuano ad esserci contagi, molte persone continuano
a perdere la vita, altri perdono o
perderanno il lavoro. Per l’Italia
questo è l’evento più grave che
sia mai capitato dal dopoguerra.
Per fortuna il nostro Paese si sta
rialzando, i contagi sono sempre
meno ma continuiamo a porci la
domanda “come faremo a tornare alla normalità?”. Onestamente
io penso che non ci sia una vera e

di Domenico Scalabrini
spunto. Per concludere penso
che dobbiamo aiutarci a vicenda
smettendola di essere pigri e disinteressandoci a qualsiasi cosa,
farci coraggio e cambiare quello
che secondo noi non va nel mondo.

C

propria risposta… Una posizione
interessante è quella di chi sostiene che “non torneremo alla normalità, perché la normalità era il
problema”. Viviamo in un mondo
dove il sistema economico capitalistico produce diseguaglianze
sempre più gravi, stiamo procedendo a gran velocità verso un
irreversibile disastro ambientale,
la terra si desertifica, l’aria e l’acqua sono sempre più inquinate, la
temperatura aumenta, i ghiacciai
si sciolgono, gli uragani e i cicloni
si moltiplicano. E noi in tutto ciò
stiamo a guardare la nostra società e il nostro mondo andare in
malora. In pochi si preoccupano
di questi fatti e fanno veramente
qualcosa per porvi rimedio. L’uomo al giorno d’oggi è chiuso nella
morsa del cieco egoismo, dominato dalla vita frenetica, proteso

sempre alla ricerca di nuovi beni
di consumo, non ci preoccupiamo
più degli altri e pensiamo solo a
fare il meglio per noi stessi, iniziando da noi ragazzi. Noi giovani
oggi però ci sentiamo impotenti:
vorremmo cambiare la situazione
e non solo ricalcare un percorso
già costruito da altri. Ma per far
ciò abbiamo bisogno degli adulti
perché è vero che il futuro è nelle
nostre mani, ma questo non vuol
dire che non abbiamo bisogno di
aiuto. Invece gli adulti pensano
che li vogliamo mettere da parte,
fuori gioco, e per questo ci lasciano da soli guardandoci vagare
nell’oblio. Come diceva Pertini, noi
giovani non abbiamo bisogno di
essere rimproverati di continuo,
ma abbiamo bisogno di persone
non più giovani che siano vere,
oneste, corrette da cui prendere

ara Anne Frank, sono Emanuele, ho frequentato la
terza media a Camposanto e mi
accingo a sostenere l’esame. Ma
questo già lo sai, ci siamo già incontrati circa un anno fa, nel tuo
diario. Sembrava di averti vicino,
ogni volta che leggevo il tuo tesoro di carta era come se tu fossi
vicino a me e mi raccontassi ogni
tuo segreto, emozione durante
quella prigionia simile alla quarantena che ho passato. Tuttavia,
non possiamo dire che quest’ultima è uguale, tu hai sofferto di più,
anche tu pensavi e sognavi, come
me, che un giorno l’incubo che
vivevi sarebbe finito, e che come
l’attuale pandemia, la guerra sarebbe diventata un ricordo remoto. In questi tre mesi non ho scritto come te, dato che ero spesso
nervoso pensando alla privazione
della mia libertà in quel momento
di ansia e oppressione. Ho cominciato così ad andare all’aperto,
contemplando la natura, pensando a te che neanche questo potevi fare, in quanto un minimo gesto
fatto inavvertitamente ti sarebbe
costato molto caro. Ho ammirato la bellezza del nostro pianeta,
nel piccolo del mio giardino, che,
prima del lockdown, molti di noi
trascuravano, occupati dalla vita
frenetica, da scuola e lavoro. Oltre all’osservazione della natura
ho trascorso il tempo cucinando,

guardando la tv e leggendo, attività che mi davano un senso di
spensieratezza, staccandomi da
quella situazione disastrosa che
si stava verificando fuori dalle
quattro mura in cui ero protetto,
la mia casa. Tu neanche una casa
in quel momento avevi, vivevi in
una soffitta, affamata, sofferente, non vedendo i tuoi amici
fino alla tua morte, tu sì che hai
sofferto. Io per fortuna qualche
volta ho sentito i miei amici, aiutandomi con la tecnologia di cui
oggi per fortuna possiamo facilmente servirci, tuttavia la mancanza fisica, un abbraccio o una
stretta di mano da un amico sono
quelle cose che in questo periodo di clausura neanche il miglior
piatto cucinato, il miglior libro o
il miglior film possono sostituire
ricambiando questo bisogno vitale di cui l’essere umano non ne
può fare a meno. Tuttavia, Anne,
entrambi avevamo con noi la nostra famiglia, che per affrontare
i periodi come questi è indispensabiliequanto l’acqua per fare il
pane. In questa quarantena ho
conosciuto meglio coloro che abitano con me; spesso ci ritroviamo
a rivolgerci poco la parola, finendo per trascurarci gli uni con gli
altri, ma ora ci conosciamo meglio, e come te nella soffitta ad
Amsterdam i litigi erano tanti, ma
finivano sempre per concludersi
con un abbraccio. Ho imparato
tante cose da questa esperienza,
perché solo in questi momenti ti
rendi conto delle cose di cui non
puoi fare a meno: i nonni, che sicuramente anche a te Anne saranno mancati, gli amici e la vita
spensierata di un tempo. Per
fortuna tutto ha una fine come è
stato per la guerra e come pian
piano questa tempesta si trasformerà in una giornata di sole in cui
tutti si potranno riabbracciare.
Oggi per fortuna sono ancora qui,
sano con la mia famiglia e con i
miei amici, e ringrazierò la vita di
avermi fatto riflettere sui veri valori della famiglia, ciao Anne.
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I

ntervistiamo Giovanni Arletti,
socio, assieme al figlio Marco,
del Lions Club Carpi Host, entrambi sono imprenditori di Carpi.
Gli chiediamo come ha affrontato
la pandemia, come vede il futuro
della nostra società, ma anche di
raccontarci la meravigliosa esperienza di incontro e dialogo con il
Santo Padre Papa Francesco.
Come vede il mondo del dopo virus?
Faccio una premessa: dichiaro
tutta la mia incompetenza politica e vorrei trattare l’argomento
da imprenditore, con contenuti
esclusivamente manageriali. Tutti ci aspettiamo che il mondo del
dopo virus sia migliore; in questo
periodo abbiamo perso persone
care, Lions con i quali abbiamo
condiviso un percorso di vita, gli
scopi e il codice etico, a loro una
speciale preghiera. Siamo rimasti
fermi per alcuni mesi e quando ci
si ferma ci si rigenera: è in atto
una rinascita spirituale e morale dell’essere umano. Abbiamo
perso qualche mese, ma tutto si
può recuperare, ci vorrà un po’ di
tempo, uno, forse due anni, ma

si recupererà. Dobbiamo trovare
un equilibrio fra profitto e dono,
mente e anima, tecnologia e umanesimo.
Quali sono le origini dell’azienda,
“Chimar spa” di cui è titolare?
La mia storia professionale è una
straordinaria storia d’amore con
la nostra azienda di famiglia, della
quale sono Presidente; data l’età, 72 anni, mi definisco il custode dei suoi valori. Fin da ragazzo
desideravo un lavoro in proprio;
a 40 anni ho l’opportunità di farlo
in società; dopo 12 anni, all’inizio
del 2000, avviamo un’azienda
totalmente nostra con mio figlio
Marco e fondiamo Chimar (Chiara
e Marco i nomi dei nostri due figli)
in società con i figli e la moglie
Francesca, che successivamente
entrerà in azienda occupandosi di
amministrazione e finanza. Oggi
Chimar occupa oltre 500 persone
in 30 diversi stabilimenti, in parte
manifatturieri con la produzione di
imballaggi industriali di varia natura e in parte di servizi di logistica
industriale.
Come

ha

affrontato

con

la

sua impresa questo periodo di
lockdown?
Venuti a conoscenza che il nostro
gruppo rientrava fra i codici Ateco
che dovevano rimanere operativi, abbiamo subito costituito una
task-force convocata d’urgenza
domenica 8 marzo con due obiettivi: il protocollo per la sicurezza
delle persone e come organizzare
la produzione, visto che comunque riguardava il 50% dei clienti. Il lunedì mattina eravamo già
operativi con tutti i protocolli di
sicurezza in tutte le sedi: entrate
a orari differenziati; spazi comuni
uno alla volta, pulizie tutte le sere;
sanificazione una volta alla settimana. Abbiamo messo in ferie
alcune persone dando la precedenza a chi aveva bambini e a chi
era particolarmente spaventato.
Potevamo mettere le persone in
cassa integrazione, abbiamo scelto la strada più onerosa ma più
rispettosa delle persone. Per chi
poteva abbiamo attuato lo smart
working. Abbiamo scritto a tutti
i fornitori che nonostante il momento di riduzione del fatturato
avremmo rispettato tutte le sca-

Covid-19:
e di una t

“Parlando con Papa
sentito la presenza
che si interessa di te
denze. E abbiamo attivato una polizza assicurativa per tutti in caso
si venisse contagiati dal virus. In
queste condizioni con mascherine,
guanti e un po’ di paura, abbiamo
continuato la nostra attività ridotti, ma senza chiudere mai, e,
fino ad oggi, senza casi di contagi
in azienda. Alla mattina facevo il
giro salutando le persone: erano
impaurite, lo si capiva dagli occhi.
Allora cercavo di portare loro un
po’ di sicurezza e di forza per andare avanti. Io ero lì con loro.
Quali priorità di investimento
vede per il futuro al fine di favorire uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente?
Il nostro impegno è quello di rispettare gli investimenti che avevamo già programmato in precedenza. Cosi, il 1° aprile abbiamo
assunto sei persone già previste;
dato il momento avremmo potuto rimandare, ma era un impegno
preso e ha dato l’occasione per
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di Enrico Della Torre

: l’esperienza di un imprenditore
telefonata inaspettata

a Francesco abbiamo
di un padre
e e dei tuoi problemi”
dare a tutti un segnale positivo
che volevamo andare avanti.
Papa Francesco ha provato a
indicare un diverso modello di
crescita. Lo sviluppo che crea
diseguaglianza non funziona; l’economia e l’ecologia debbono
procedere insieme, fanno parte
dell’unica casa comune. Ripartire
in un mercato totalmente mutato
con un paradigma da riconfigurare è una grande sfida: occorrono
imprenditori veri. Fino ad ora e
durante questa crisi abbiamo
solo redistribuito valore senza
produrlo. È chiaro che così non
possiamo reggere. Abbiamo capito che la salute non è un bene
privato ma pubblico. Questo virus
lo sta dimostrando chiaramente:
se io mi ammalo finisco con il fare
ammalare anche gli altri. Diventa
un problema comune. Il Covid-19
ha sparigliato le carte, questa è
l’occasione per cambiare. Occorre
così ritrovare i fondamentali del

mondo del
lavoro.
Oltre ad essere un imprenditore di successo,
da diversi anni è socio del
Lions Carpi Host. Cosa la coinvolge di più a partecipare alla vita
associativa?
Quello che pensavamo eccellente
qualche mese fa oggi è cambiato.
Pensavamo di avere le migliori
scuole al mondo e in due mesi sono
emerse enormi difficoltà; pensavamo di avere un’economia forte e

dopo
il primo mese di lockdown molte
imprese sono andate in crisi di
liquidità. Allora vorrei rispondere
a questa domanda ricordando le
parole del Governatore Maria Giovanna Gibertoni nella sua relazione programmatica, un messaggio
di positività, di Condivisione, Armo-

nia,
Ent u s i a s m o.
Erano parole che furono pronunciate in
modo inconsapevole di
quello che sarebbe successo a
breve, ma che oggi sono più che
mai utili per affrontare il dopo
pandemia. Quando ho conosciuto
i Lions, ho notato che le persone
che lo frequentavano erano tutte
brave persone, che stimavo già
in precedenza senza sapere che
erano Lions; poi, entrandone a far
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parte, mi ha affascinato lo spirito
che anima la vita Lions: tutte le
volte che ci incontriamo vengono
ricordati gli Scopi e il Codice Etico,
tutte formule che invitano alla coerenza dei valori, al servizio agli
altri, al giusto profitto nelle attività, unito alla giusta quantità di
dono, al rispetto delle leggi dello
Stato, all’attenzione ai deboli e ai
sofferenti, a non criticare, ma a lodare, aiutare gli altri. L’agire economico è il bene comune, l’ordine
sociale è il frutto dell’interazione
fra stato, mercato e società civile: tutto questo aiuta a formare le
coscienze, crea persone di valore
rispettose delle leggi dello Stato.
Quello delle persone è un tema
che ricorre spesso nei suoi ragionamenti: che cosa rappresentano
le persone del vostro gruppo?
Oggi Chimar è uno straordinario
gruppo di persone che lavorano

fianco a fianco con umiltà, che si
ascoltano e si confrontano, che
si scambiano conoscenze e idee,
che stanno aprendo i loro orizzonti. Sono culture ed esperienze
diverse che si uniscono. Questa
è la garanzia del nostro succes-
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so. Nella mia vita ho visto tempi
difficili e molte crisi. Ho vissuto
tempi in cui non ci si capiva. Momenti in cui sembrava avessimo
perso la voglia di andare avanti.
Ma dopo queste prove ci siamo
riuniti intorno a ciò che era giusto;
abbiamo agito come fossimo una
cosa sola.
Come si fa a pensare a un domani
migliore senza essere consapevoli che bisogna saperlo conquistare?
Il Sessantotto, un movimento di
lotta pienamente condivisibile, ci
ha fatto fare passi avanti nelle
conquiste sociali e civili, però ha
avuto un effetto devastante nei
confronti dell’atteggiamento verso il dovere. Oggi viviamo nell’epoca dei diritti: diritto al posto fisso,
al salario garantito, al lavoro sotto casa, il diritto di pretendere. I
diritti sono sacrosanti e vanno tu-

telati. Questa evoluzione crea una
generazione molto più debole di
quella precedente, senza il coraggio di lottare, ma con la speranza
che qualcun altro faccia qualcosa.
Per questo dobbiamo tornare a
un sano senso del dovere con la

consapevolezza che per avere bisogna anche dare. Bisogna riscoprire il senso e la dignità dell’impegno, il valore del contributo che
ognuno può dare al processo di
costruzione, dell’oggi e soprattutto del domani.
Una sua definizione di cultura
aziendale?
La cultura aziendale è la pietra
angolare su cui si identificano i caratteri distintivi di una organizzazione, orientata e curata nella sua
costruzione dal leader. La cultura
in azienda non è solo una parte
del gioco, è l’essenza del gioco
stesso. Non sono un professore,
non ho ricette accademiche, faccio un mestiere molto più umile:
sono un uomo d’industria. Quello che all’inizio era solo il sogno
di diventare un’azienda di riferimento nel settore, fornendo un
servizio completo ad alto valore
aggiunto, ci porta oggi ad essere
un riferimento a livello europeo.
Non sono stati anni facili, abbiamo avuto crisi interne ed esterne,
ma sono stati anni di formazione
e di crescita per tutte le persone
coinvolte, tanto a livello professionale quanto a livello umano. Se
vogliamo avviare un percorso di
crescita dobbiamo introdurre i valori della competizione che si sono
persi, bisogna spezzare la catena
dell’inerzia, promuovendo giovani
manager con il gusto della sfida.
Nei mesi scorsi ha ricevuto una
telefonata da Papa Francesco che
ha voluto personalmente ringraziarla per l’attenzione dimostrata
verso gli altri: quale emozione ha
provato?
Tutto è iniziato con il desiderio di
ringraziare Papa Francesco per
tutto quello che stava facendo
in quel periodo complicato di Coronavirus; cosi ho scritto una lettera direttamente a lui. Mi sono
presentato: “Sono Giovanni Arletti
Imprenditore di Carpi (MO) ho 72
anni, sposato da 45 con Francesca, abbiamo due figli, Chiara,
sposata con tre figli, Direttrice a
Modena di un centro per persone
con disabilità gravi e gravissime.

Marco, sposato con due figli, è
Amministratore Delegato dell’Azienda di famiglia, gruppo Chimar,
che occupa oltre 500 persone.
Con mia moglie iniziamo la giornata con la Messa da Lei celebrata e
desidero ringraziarLa per questo
alto momento, per le parole che
mi aiutano a riflettere e cercare di
essere testimone del Vangelo con
la vita. Il momento di Adorazione
mi fa sentire trasportato dall’amore di Dio. Abbiamo passato un
terremoto nel 2012, un’alluvione
nel 2014 e ora questo virus; forse, come dice lei Santità, ci siamo
lasciati assorbire dalle cose e
frastornare dalla fretta. Abbiamo
proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un
mondo malato. Con queste parole ho ringraziato Papa Francesco
e pensavo fosse finita lì. Poi la
sorpresa: il 17 aprile ricevo una telefonata sul cellulare, ma non riesco a rispondere; vedo che è stato
lasciato un messaggio in segreteria e lo ascolto: “Sono Papa Francesco, ho ricevuto la sua lettera,
grazie per quello che fa pensando
agli altri, grazie tante, la benedico
e preghi per me, io pregherò per
lei, grazie” . Stupito e colpito vado
a casa; ne parlo con mia moglie
e ascoltiamo il messaggio in segreteria, nel frattempo suona il
telefono, rispondo e sento una
voce: “Sono Papa Francesco” e
inizia una conversazione straordinaria fra noi e Sua Santità che
mai dimenticheremo. Abbiamo
condiviso qualche riflessione, ma
soprattutto l’abbiamo ringraziato
per la forza che in quel periodo ci
trasmetteva per andare avanti.
Abbiamo sentito la presenza di
un Padre che si interessa di te e
dei tuoi problemi. Concludendo ci
ha assicurato le sue preghiere e
ha chiesto a noi di pregare per lui.
Terminata la telefonata ci siamo
guardati increduli, senza parole
con una straordinaria sensazione
di pace e serenità. Ci siamo chiesti:
ma è vero? Si è vero, e abbiamo
subito condiviso l’evento con i figli,
anche loro sorpresi ed entusiasti.

di Teresa Filippini

LCIF,
lotta
al t u mo re
i nfa ntile
Meno della metà dei bambini
affetti da neoplasie ha accesso
a cure efficaci

P

ochi giorni fa, leggendo
che una bambina, colpita
da un rarissimo sarcoma
osseo, potrà ritornare a camminare utilizzando, per la prima
volta al mondo, un chiodo allungabile che accompagnerà la
crescita scheletrica fino all’età
adulta, ho di riflesso pensato a
quanto la sua famiglia in questo lungo e difficile periodo,
potesse aver avuto bisogno di
supporto, di aiuto, e di quanto
fosse importante per noi Lions
aumentare sempre più il nostro
impegno per la Lotta ai tumori
infantili. I bambini sono un dono
prezioso per il mondo. Eppure,
ogni due minuti ad un bambino
viene diagnosticata una neoplasia. Il 13% è la percentuale
di aumento del cancro infantile
negli ultimi 20 anni. Il 90% dei
casi di cancro infantile si verifica in ambienti dotati di scarse
risorse e meno della metà dei
bambini affetti da cancro ha
accesso a cure efficaci. Inoltre,
i bambini che hanno sconfitto
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il cancro spesso devono convivere con gli effetti debilitanti di
questa malattia che possono
compromettere la loro crescita
e il loro apprendimento. Ecco
perché i Lions, con il supporto
di LCIF, stanno rispondendo alla
chiamata per sostenere la lotta
al tumore infantile. Quando il
nostro Governatore M. Giovanna
Gibertoni ha lanciato l’iniziativa
di raccolta fondi per il service
a favore dei bambini affetti da
tumori con la vendita di foulard
e cravatte, molti soci e club hanno confermato la propria grande solidarietà, grazie alla quale
si potrà contribuire a dare una
speranza a bambini che stanno
vivendo una difficile esperienza
di vita. I Lions sono conosciuti
in tutto il mondo per il loro impegno volto a migliorare la vita
delle persone. Lions Club International Foundation supporta
con orgoglio il loro continuo
operato offrendo iniziative, programmi e contributi unici e di
forte impatto!

MyLion e MyLCIF
la gestione
dei dati diventa
internazionale
Stiamo vivendo
un passaggio
epocale basato
sulla globalizzazione
informatica

A

ll’inizio dell’anno sociale
avevo parlato del progetto di attivazione della nuova piattaforma digitale
predisposta dalla sede centrale
che avrebbe sostituito il sistema
italiano, oramai da cambiare a
causa dei numerosi problemi di
funzionamento e di rispetto delle
norme in materia di trattamento
dati.
Attualmente la piattaforma si
divide in cinque aree principali:
MyLCI per la gestione amministrativa dei soci, dei club e dei
Multidistretti, MyLion e Insight
per la registrazione e l’analisi

delle attività di service, l’area
formativa con corsi pensati per
favorire la crescita dei soci e l’area per lo shopping online.
MyLCI ha sostituito dal gennaio
di quest’anno il vecchio database italiano e attualmente gestisce le registrazioni dei soci e dei
club. Il trasferimento ha fatto
emergere alcune problematiche
che dovranno essere corrette
dai segretari di club riguardanti
principalmente le province degli
indirizzi, i numeri telefonici e le
date di nascita.
MyLion, pensato in origine per
essere una piattaforma social

F,

di Roberto Trovarelli

di Rosa Fogli

“La scatola
degli antichi
bottoni”:
gioco anticovid
Una collaborazione
fra le New Voices
e le Biblioteche di Ferrara
all’interno della comunità dei
soci Lions di tutto il mondo si sta
trasformando nella piattaforma
per la registrazione delle attività
di servizio. Tale trasformazione è
ancora in corso e sta determinando alcuni disagi legati principalmente alle modifiche dell’interfaccia utente.
In sintesi, stiamo vivendo un
passaggio epocale basato sulla
centralizzazione dei dati e stiamo
attraversando tutte le difficoltà
che tali processi normalmente
richiedono.
Vorrei rammentare che normalmente la fase di allineamento
dei dati e delle procedure di un
progetto complesso richiede il
doppio del tempo della fase di
implementazione e avvio del medesimo. Per cui ci vorrà pazienza
e determinazione da parte dei
segretari e degli amministratori
di club.
Da un punto di vista applicativo la
prima cosa che salta agli occhi è
la scomparsa di alcune figure a
cui eravamo abituati, come i vari
officer telematici, sostituiti dagli

“amministratori di club” e di alcune figure di Officer, come i cerimonieri e consiglieri, che hanno
determinato difficoltà nell’inserimento dei consigli.
A livello distrettuale il sistema
prevede il mantenimento delle
figure previste dagli statuti facendo decadere la registrazione
di cariche, o incarichi che dir si voglia, quali gli Officer di nomina del
Governatore.
Il prossimo anno vedrà il ripristino
di alcune funzioni tipicamente italiane attualmente congelate quali
la gestione degli indirizzi di spedizione delle riviste, la registrazione
degli officer distrettuali locali e la
registrazione delle competenze
dei soci necessarie per la pianificazione delle attività di service e
le analisi necessarie a membership e leadership.
Il tutto sarà integrato nel sito
nazionale con il passaggio ad una
nuova piattaforma in grado di garantire idonei livelli di sicurezza e
protezione dei dati personali dei
soci conservati dal multidistretto.

C

hi nella propria casa non
possiede una scatola del
cucito? Una scatola che
è un vero tesoro: fili colorati,
forbici, nastri e tantissimi bottoni, di varie dimensioni e fogge...
Ma allora, perché non facciamo
tutti insieme un gioco? Apriamo
i nostri armadi e prendiamo la
scatola, tra quei bottoni ce ne
sarà sicuramente uno che vi farà
ricordare qualcosa: un momento
della vita, una persona speciale...
Raccontiamo la nostra storia, le
emozioni che abbiamo provato, i
sorrisi che abbiamo ricordato e
le lacrime che abbiamo versato!
Scrivete questi vostri ricordi e
inviateli, le vostre memorie faranno parte di un libro collettivo,
un e-book scritto e parlato che
potrà essere “letto” anche da
non vedenti. Ecco “La scatola
degli antichi bottoni”, il nuovo
gioco-passatempo
anticovid
nato dalla collaborazione fra le
New Voices Lions Distrettali e
il servizio Biblioteche e Archivi
del Comune di Ferrara. Si tratta

di una nuova idea per affrontare le giornate in quarantena e
trarne qualcosa di utile. Con “La
Scatola degli antichi bottoni”
prosegue, infatti, il percorso di
“scrittura personale” avviato
da “Finiamola!” per stimolare
i lettori a saltare la barricata e
a diventare anche scrittori. In
questo caso, si tratta di lasciarsi trasportare dall’emozione suscitata da un bottone, un oggetto della quotidianità al quale non
diamo alcun valore fino a quando non si stacca o non ci aiuta a
ricordare momenti belli o brutti
della nostra vita. “La scatola
degli antichi bottoni” serve a
dare voce a donne, uomini e
giovani che, uniti in una grande
catena di solidarietà, desiderano donare le proprie emozioni
attraverso la memoria. I testi
ricevuti verranno trasformati
in un e-book scritto e parlato e
pubblicato sui siti del Servizio
Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara e delle New Voices
Lions del Distretto 108 Tb.
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François non riusciva
a vedere a più di 25 cm...

SighFirst LCIF
aiuta a guardare
lontano. L’80%
dei casi di ipovisione
può essere
prevenuto o curato

D

a molto tempo i Lions si
impegnano in iniziative
a favore della vista. La
Fondazione Lions Clubs International (LCIF) supporta le iniziative
salva-vista dei Lions attraverso
programmi come SightFirst, che
aiuta i Lions a costruire sistemi
comprensivi di cure oculistiche
nelle comunità bisognose e a
prendersi cura dei non vedenti o degli ipovedenti. I Lions del
Burkina Faso hanno utilizzato un
contributo SighFirst della LCIF di
110.746 USD.
François non riusciva a vedere
chiaramente a più di 25 cm di distanza. Eppure, quest’uomo di 65
anni, alle 4 del mattino si mise in
viaggio dal suo villaggio a bordo
della sua motocicletta per percorrere 45 km. Il viaggio non fu
facile. La strada era sconnessa,
pericolosa e piena di rocce. Lungo
la strada ebbe dei contrattempi e
cercò di seguire da vicino gli altri
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automobilisti per sapere dove andare. François sperava che valesse la pena correre quei rischi.
Il suo amico gli aveva parlato di
una clinica che effettuava screening della vista gratuiti e dove
era possibile acquistare un paio
di occhiali a basso costo. I Lions
del Burkina Faso hanno utilizzato
un contributo SighFirst della LCIF
di 110.746 USD per costruire cliniche oculistiche nelle aree del
Paese dove l’assistenza oculistica
non era disponibile o era troppo
costosa. Il progetto di due anni,
iniziato nel 2018, consentirà di
effettuare controlli della vista
su 124.000 persone e distribuirà
26.400 paia di occhiali. Raggiunta la clinica, François si sottopose a un controllo della vista che
consentì di individuare la giusta
gradazione del suo primo paio di
occhiali. François potè acquistare
i suoi occhiali al modico prezzo
di 5.000 CFA (solo 10 dollari).

Quando lì indossò, sorrise. Disse
all’ottico che poteva vedere tutto
perfettamente. François ripartì
in moto e tornò a casa. Diversamente dalle altre volte, quel giorno non ebbe bisogno di seguire
nessuno.
SightFirst, uno dei principali programmi della Fondazione, finanzia le iniziative per sconfiggere
le cause principali della cecità
prevenibile e reversibile e fornisce servizi ai non vedenti e agli
ipovedenti. Questo viene realizzato con il supporto di sistemi di
prevenzione delle malattie degli
occhi e tramite la formazione e lo
sviluppo di infrastrutture.
L’80% dei casi di ipovisione può
essere prevenuto o curato. Ogni
dollaro ricevuto sostiene direttamente i contributi, programmi e
iniziative che ogni giorno promuovono la nostra missione.
La LCIF è l’organo che assegna i
contributi ai Lions affinché que-

sti abbiano i mezzi per creare
un impatto maggiore nelle loro
comunità e in tutto il mondo. La
stragrande maggioranza dei contributi che la LCIF riceve proviene
dai Lions; il cento per cento di
ogni donazione supporta il servizio dei Lions attraverso i contributi e i programmi della LCIF.
La vista è solo una delle cause
umanitarie supportate dalla LCIF
e dalla Campagna 100: LCIF Potenza del Service. Con il sostegno
finanziario dei Lions e dei club
di tutto il mondo, la Campagna
100 sta dando ai Lions i mezzi
per aumentare l’impatto del loro
servizio nei campi di vista, giovani, soccorso in caso di disastri,
iniziative umanitarie, lotta contro
l’epidemia globale di diabete e nel
compimento di importanti passi
in avanti nell’ambito di cancro infantile, fame e ambiente.

I

n casa di Massimiliano Piombo,
47 anni, campione italiano e
mondiale di tiro con l’arco per
non vedenti che vive a Castenaso e lavora a Bologna, è arrivato
Fred, un labrador miele, un cane
guida formato a Limbiate dove i
Lions hanno creato un vero e proprio centro di addestramento.
Il primo atto – racconta Massimiliano - è il colloquio con uno psicologo che gestisce la relazione
fra animali e persone, valuta l’aspetto psicologico della persona
e lo correla il più possibile a quello che può essere il cane più adeguato alle sue caratteristiche sia
caratteriali che lavorative. Successivamente si viene chiamati a
Limbiate per un primo momento
di conoscenza del cane, che deve
passare piano piano dall’addestratore, con cui ha vissuto i mesi
precedenti, al nuovo padrone. Il
passo successivo è cominciare
ad uscire, avendo così un approccio di guida, prima all’interno
del campo ostacoli che c’è a Limbiate, e poi direttamente in città.
A quel punto si decide con l’addestratore, se fare, come ho visto
essere più efficace, la consegna
in loco. Io mi batto per questa
soluzione perché obiettivamente
valgono di più due giorni in loco,
inteso come casa della persona

Cane guida Lions:
l’esperienza di Massim

Intervista a Massimiliano Piombo, campione di tir

che non ci vede, che una settimana al Centro. È vero che il cane
viene addestrato perfettamente
in campo guida, ma se la consegna viene fatta direttamente,
anche per meno giorni, si riesce
ad essere realmente sul pezzo,
su quelli che sono i percorsi abituali della persona, ma su questi
aspetti c’è un discussione aperta.
Dunque è fondamentale che si
instauri un forte legame, un’amicizia profonda che porti entrambi
a fidarsi l’uno dell’altro.
Il cane deve imparare a relazionarsi in pochi giorni – puntualizza
Massimiliano – ma non è semplice
perché ti viene affidato senza sa-
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pere nulla di te e deve capire velocemente che sei tu il suo nuovo
padrone e lo deve apprendere lavorando. È un percorso difficile e
stressante e sono molto bravi gli
addestratori a Limbiate. All’inizio
occorre - come ho già sottolineato - imparare a fidarsi. Non vedendo siamo abituati a muoverci con
un bastone che ti regala sicurezza
e da quello devi passare alla tua
nuova guida. Se sto camminando,
con il bastone ho la certezza di
trovare un gradino, con il cane mi
devo fidare della sua sensibilità,
quindi è una sorta di scambio inizialmente non semplicissimo. Per
questo dico in loco, perché il cane
apprende come cammini, come

di Marco Mariotti

miliano e Fred

ro con l’arco per non vedenti

ti muovi e soprattutto i tuoi percorsi, così che ogni giorno ognuno
conosce di più dell’altro e il giorno
dopo ci si fida sempre di più, così
che per raggiungere i luoghi della quotidianità non avrai bisogno
dell’addestratore.
Insomma il cane ti cambia davvero la vita.
Io ho tre approcci, quello di compagnia, quello sensoriale perché
ti aiuta nei percorsi e quello sociale perché ti apre ad una comunicazione che diversamente non
avresti. Se dovessi sintetizzare
con una sola parola cosa ti regala
il cane, è una profonda serenità.

Che tipo di rapporto avete con la
gente, con i negozianti? Nessuno
ha da ridire se entrate in un negozio.
Negli anni la sensibilità rispetto
ai cani guida è molto cambiata
– dice – ne ho già avuto uno per
tredici anni e nel tempo ci sono
sempre meno problemi. D’altra
parte il labrador è normalmente
ben accettato. Pensate che io lavoro in ospedale e Fred viene con
me. Una volta c’erano più pastori
tedeschi, il cane per eccellenza,
però il labrador viene socialmente più visto come un cane non potenzialmente aggressivo. I pastori tedeschi sono ottimi cani guida,
ma certamente più complessi per

il loro senso del territorio, soprattutto se uno ha famiglia.
E l’arco ?
Lo uso ancora per passione, ma
non faccio più gare, Oggi mi diver-

to ancora a tirare, ma niente agonismo, inoltre gioco a tennis, una
nuova disciplina in cui si usa una
pallina sonora e l’anno scorso ho
vinto un campionato italiano.
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A

poco più di un anno dal
conferimento del MJF, in
occasione del Congresso
distrettuale di Reggio Emilia, mi
ritrovo con Romano Verardi, figlio spirituale di Padre Olinto Marella, e, nonostante l’abbia incontrato solo poche volte, le nostre
parole sono subito quelle tipiche
che si usano tra vecchi amici.
Romano Verardi è una persona
piacevole, capace di raccontarsi
quasi senza apparire e di trasferire attraverso i suoi pensieri e il
suo sguardo l’esperienza di una
vita che ha vissuto e che continua
a vivere per aiutare chi incontra,
chi ha bisogno. Infatti, quasi in
un intercalare, mi dice che sta
aiutando un bambino di 10 anni
e che, adesso, avrebbe bisogno
di un computer. Le sue parole,
poi, richiamano subito Padre Marella, la persona che ha segnato
e continua a guidare la sua vita.
Una strana combinazione ci fa incontrare proprio il giorno dopo il
138° anniversario della nascita di
Padre Olinto Marella.
I bolognesi di una certa età ricor-

dano Padre Marella costantemente appoggiato all’angolo tra
via Orefici e via Drapperie intento
a raccogliere le generose offerte
dei passanti e dei tantissimi che
credevano, giustamente, in lui. In
quel punto esatto oggi si può ammirare un monumento in bronzo
che lo ricorda. Padre Olinto Marella sarà beatificato il 4 Ottobre
2020 a Bologna, nella Basilica di
San Petronio.
Padre Marella, insegnante di storia e filosofia, era giunto a Bologna nel 1924 e aveva insegnato
nei licei classici bolognesi, il Galvani e il Minghetti, fino al 1948.
Proprio a Bologna, dopo una vita
molto difficile e alle volte incompresa anche dai vertici ecclesiastici, muore nel 1969 all’età di 87
anni, lasciando in eredità la sua
importante “Opera” creata a favore dei più poveri e degli esclusi.
La “Fraternità Cristiana Opera di
Padre Marella Città dei Ragazzi”
continua, ancora oggi, nella sua
missione ed è presieduta da Romano Verardi che ringrazia sempre il Signore per avergli fatto co-

Melvin Jones Fellow (MJF)
La più alta onorificenza lionistica

I

l Melvin Jones Fellow è un riconoscimento per non-Lions, eccezionalmente attribuito anche
a Lions dalla LCIF (Lions Clubs
International Foundation) e intestato al Fondatore dell’Associazione, Melvin Jones, per l’impegno con il quale hanno compiuto
un servizio umanitario. Istituito
nel 1973, il Premio è stato consegnato a oltre 200 mila persone, di cui 35 mila “progressivi”,
che ne avevano già ottenuto uno
o più d’uno in precedenza. L’onorificenza può essere ottenuta in
vari modi. Ne ha diritto chi dona
mille dollari alla Fondazione per
scopi umanitari ed è concesso
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anche a persone nel nome delle
quali la donazione è stata fatta.
Ai club tramite i quali sono stati
sottoscritti i Melvin Jones Fellows viene inviato un emblema
da applicare allo stendardo. Gli
Amici di Melvin Jones ricevono
una targa personalizzata e un
distintivo. È stato creato il programma “progressivo” per coloro che intendono estendere il
loro impegno in cause umanitarie 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.

Padre Olinto
p a r o la , p a n e

MJF a Romano Verardi figlio spirituale e

di Giornado-Bruno Arato

M a r e l la :
e povertà

fosse partito in treno per Roma.
Incurante delle rassicurazioni,
Padre Marella rimase seduto ad
aspettarlo, finché intorno alle 12
“Gianni” rientrò in ufficio perché
aveva dimenticato alcuni documenti importanti!
Padre Marella “Vedeva oltre!”,
dice Verardi con un compiaciuto e ispirato sorriso e continua,
raccontandomi, un fenomeno di
“bilocazione” di Padre Marella.
Elkan era figlio di secondo letto
e sua mamma era sposata con
un ebreo. Durante la guerra, sua
mamma, tedesca, voleva andare
in Germania e, ignara di un rastrellamento, era già in fila con la sua
valigetta a Ferrara per prendere
il treno che l’avrebbe portata in
un campo di concentramento. E lì
apparve un uomo vestito di nero
con la barba bianca che disse al
tenente che comandava le operazioni che quella donna, la mam-

ma di Elkan, non doveva partire. E
così avvenne. La mattina dopo da
Ferrara telefonarono al convento
di Padre Marella per chiedere a
che ora era rientrato da Ferrara,
avendo il Padre passato la notte
in città ed ebbero come risposta
che Padre Marella non si era mai
mosso da Bologna!
Dalle parole di Verardi si coglie
nettamente la sua fede che lo
porta ad essere noto come il Presidente delle tre “P”: Parola, Pane
e Povertà!
Avendolo conosciuto un po’ di più,
sono certo che Romano Verardi è
intimamente un Lions, a cui è stato riconosciuto un Melvin Jones
Fellow più che meritato per le sue
tante e costanti attività meritorie
e per questo l’ho invitato a voler
entrare nella nostra Associazione
arricchendola con la sua importante presenza, la partecipazione
di un vero Lions!

e orfano raccolto a 10 anni da Marella
noscere, a 10 anni e orfano, Padre
Marella “manager di poveri” che
lo accolse senza esitazione tra i
“suoi ragazzi”.
L’Opera di Padre Marella attualmente diversifica il suo impegno
sociale nella provincia di Bologna
e in quella di Ravenna attraverso
12 Progetti basati sulla conduzione di centri di accoglienza, case
famiglia e comunità terapeutiche che rispondono alle diverse
tipologie di esclusione sociale
presenti sul territorio. Le diverse case dell’Opera ospitano più
di 200 persone, che vengono
assistite e seguite in maniera costante con l’intento di reinserirle
nel contesto sociale. Inoltre, 80
dipendenti e oltre 100 volontari
garantiscono la distribuzione di
circa 360.000 pasti all’anno.
Romano Verardi non nasconde,
comunque, una certa preoccu-

pazione per il futuro dell’Opera
auspicando che la gestione sia più
religiosa e ispirata alla Provvidenza che laica e basata sui numeri.
Per questo, anche oggi, in momenti di grave crisi economica,
occorre una grande spinta culturale, umana e spirituale.
Infine, Romano Verardi ricorda
due avvenimenti legati a Padre
Marella e al suo legame con “Gianni”, l’Onorevole Giovanni Elkan,
importante deputato bolognese.
Elkan, come tante persone, tra le
più note a Bologna, fu chiamato
dal Cardinale Biffi per avere notizie utili per iniziare il percorso di
beatificazione di Padre Marella su
cui era alquanto scettico. Il primo
episodio che raccontò riguarda
Padre Marella che si presentò
una mattina nell’ufficio di “Gianni”
e si mise ad aspettarlo nonostante gli avessero detto che Elkan
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We are Social! Lions dal mondo
Canada: educazione stradale
per i piccoli con distanziamento

I

Lions del Club Almaguin Highlands, Canada, hanno organizzato un un’esercitazione virtuale alla circolazione in
bicicletta per bambini e ragazzi, in modo da proseguire con
il loro programma di sensibilizzazione alla sicurezza ciclistica rispettando il distanziamento sociale. Hanno creato e
condiviso i video di un coinvolgente corso sull’uso della bicicletta e altri materiali sulla sicurezza, a disposizione della
comunità sul sito del Club. “In questo periodo, sono poche
le attività all’aperto che i nostri bambini possono praticare”
si legge sulla pagina dedicata al corso “E per svolgerla è
molto importante imparare le regole della circolazione e i
modi per rispettare il distanziamento”.

Usa: Rose Parade,
sfilata per la speranza

L

ions e Leo da ogni parte degli Stati Uniti e del mondo,
compreso il Presidente Internazionale Jung-Yul Choi,
hanno partecipato all’edizione 2020 della Rose Parade, una
sfilata di carri allegorici che si tiene ogni I gennaio a Pasadena, California. I soci hanno contribuito alla decorazione
del carro Lions di quest’anno, con il tema “Speranza per il
2020”, sul quale poi hanno sfilato. Grazie per mostrarci il
potere della speranza, oggi e ogni giorno.

Nuova Zelanda,
un manicotto
che conforta

U

n Twiddlemuff (da “Twiddle”:
giocherellare, e “Muff”: manicotto) è uno spesso scalda-mani
a cui vengono applicati bottoni e
fibbie. Può essere consegnato alle
persone che soffrono di demenza,
come fonte di conforto e distrazione. I soci del Club Palmerston
North Heartland, Nuova Zelanda,
hanno realizzato 160 Twiddlemuff
in 100 giorni!
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USA: un giorno per festeggiare la
musica

L

a Musica costruisce le comunità. I Lions del Club Federal Way, dell’omonima città nello stato di Washington,
USA, hanno guidato i loro concittadini nell’organizzare il
“Make Music Day”, un giorno dedicato alla celebrazione globale del linguaggio internazionale della musica, festeggiato
il 21 giugno in varie parti del mondo con concerti, lezioni e
improvvisazioni.

Un service morbido...
come un peluche

A

volte, un abbraccio dal più piccolo dei “Leoni” è
tutto quello che serve per fare la differenza.
Dopo una visita al pronto soccorso, questa bimba ha
ricevuto un leoncino di peluche come consolazione, ed
è subito diventato il suo preferito. Grazie, Lions!
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Il nostro Distretto
al 68°Congresso nazionale
Le riflessioni dei due Governatori: M.Giovanna Gibertoni e Gianni Tessari

L

o scorso 13 giugno si è tenuto il 68° Congresso Nazionale del Multidistretto
108 Italy, in versione ridotta e
via streaming. È stata una scelta
difficile, ma necessaria per poter svolgere comunque i lavori,
rispettando le regole imposte
dall’emergenza Covid-19.
Ineccepibile è stata l’organizzazione, che ha permesso a 1700
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delegati di partecipare alle votazioni.
Il Presidente uscente del Consiglio dei Governatori, Luigi Tarricone, ha tenuto una prolusione
molto apprezzata: con lucidità e
precisione ha delineato la situazione della nostra Associazione,
tra molti elementi positivi e qualche criticità. Tra queste ultime, ha
sottolineato quanto siano dannosi

i comportamenti individualistici di
alcune persone, anche con incarichi di livello, che creano disagio e
confusione tra i soci, portandoli al
disimpegno e, talvolta, all’abbandono.
Al termine dei lavori, è stato comunicato l’esito delle votazioni
per il Presidente del Consiglio dei
Governatori: sarà Carlo Sironi,
Governatore uscente del Distret-

to IB1, a guidare il Multidistretto
per l’annata 2020-2021.
È stata certamente un’edizione inconsueta e inimmaginabile anche
solo pochi mesi fa, che da un lato
ha fatto sentire la mancanza del
piacere di incontrarsi, l’impossibilità di scambiare idee e opinioni
con altri Lions d’Italia e d’Europa;
ma dall’altro va riconosciuta la
possibilità che è stata data a un
numero elevatissimo di soci di
connettersi e di seguire i lavori
congressuali. Questo ci deve fare
riflettere sulla necessità di rivedere le nostre modalità d’incontro, dove, a fianco della presenza
fisica non deve mancare una tecnologia di supporto, che attraverso strumenti telematici, favorisca
la partecipazione anche per chi è
impossibilitato a muoversi.
Perché è in occasioni come queste che si percepisce chiaramente il senso di appartenere a una
grande Associazione globale, capace di offrire risposte concrete
anche di fronte a una pandemia,
e di svolgere ogni giorno un prezioso servizio educativo per i giovani e un’azione politica volta al
benessere economico e sociale
delle comunità.

Le delibere
L’Assemblea dei delegati al 68° Congresso Nazionale svoltosi il 13
giugno 2020 in modalità virtuale a causa dell’emergenza sanitaria
Covid-19 ha assunto le seguenti deliberazioni.
• Tema di Studio Nazionale 2020/2021: Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile / Acqua Virtuale - Necessità Reale
• Service Nazionale 2020/2021: Le 4 R per salvare l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo, L’economia circolare come modello
di crescita sostenibile. Sensibilizzazione ai temi ambientali attraverso
la responsabilità dei comportamenti mirati a Ri-uso, Bio-uso, Dis-uso.
Le proposte di modifica al Regolamento Multidistrettuale (artt. 7.2,
17.8 e 31.1) sono state tutte approvate e adottate (dal 1 luglio 2020).
L’Assemblea ha inoltre approvato:
• La costituzione di una Commissione per la revisione territoriale del
Multidistretto.
• La conferma delle Sedi del Campo Italia e del Campo Italia Giovani
Disabili (annullati per il 2020) con rinvio all’anno successivo.
• La proposta di emendamento al Regolamento Campi e Scambi Giovanili.
• La relazione organizzativa e finanziaria degli Scambi Giovanili del
Coordinatore MD Domingo Pace. La quota per il 2020/21 rimane invariata, pari a € 0,80 per socio.
• La relazione organizzativa e finanziaria del Campo Italia 2019 del
Direttore Gabriele Miccichè. La quota per il 2020/21 rimane invariata,
pari a € 1,50 per socio.
• La relazione organizzativa e finanziaria del Campo Italia Giovani
Disabili 2019 del Direttore Alberto Poletti. La quota per il 2020/21
rimane invariata, pari a € 1,10 per socio.
• La relazione organizzativa e finanziaria del Campo Italia Invernale
2019 e la relazione programmatica, contabile e finanziaria dell’ed.
2020 del Direttore Loriana Fiordi. Quota per il 2020/21 già fissata
in € 0,70 per socio.
• La relazione tecnica e finanziaria 2018/2019, la situazione economico finanziaria 2019/20 e la relazione programmatica 2020/21 della Rivista nazionale “Lion” del Direttore Sirio Marcianò. La quota per il
2020/2021 rimane invariata, pari a € 5,00 per socio. Lo stesso Sirio
Marcianò è stato confermato Direttore della Rivista per il triennio
2021-2024.
• La situazione contabile e finanziaria del Congresso Nazionale Montecatini Terme 2019 del Presidente del Comitato Organizzatore PDG
Lucia Livatino.
• La relazione morale e finanziaria della Convention Internazionale
di Milano 2019 dell’Host Committee Chairperson PDG Mario Castellaneta.

• Viva Sofia: due mani per la vita.
Entrano a far parte del novero dei service di rilevanza nazionale:
• Il Barattolo dell’Emergenza: metti al sicuro la tua salute.
• Interconnettiamoci, ma con la testa.
A norma dell’art.30.3 del Regolamento MD l’Assemblea ha stabilito che:
• i fondi residui della Convention di Milano siano restituiti ai Distretti
in proporzione al numero dei soci.
• i risparmi della gestione 2019-20 derivanti dal mancato svolgimento di eventi e programmi MD siano destinati a un fondo post emergenza Covid-19.
• il CdG 2020-21 possa utilizzare, se necessario e comunque in modo
parziale e temporaneo, il Fondo di dotazione MD a copertura di spese
indifferibili fino a incasso quote con successivo ripristino.
Il rendiconto consuntivo dell’anno sociale 2018/2019 è stato approvato con 1138 voti favorevoli, 37 contrari e 305 astenuti;
La situazione economico-finanziaria del MD al 31 maggio 2020, comprensiva della proposta di ridurre da 4,50 € a 1,50 € la quota Congresso per il prossimo anno, è stata approvata con 1150 voti favorevoli, 29 contrari e 299 astenuti .
La quota multidistrettuale – tutto incluso – sarà per il 2020/2021 di
euro 24,90.
Il Congresso nazionale 2021 si svolgerà a Paestum nel Distretto YA
(quota 2020/2021: 1,50 €) e il Congresso nazionale 2022 a Ferrara,
nel Distretto Tb (quota già fissata in € 4,50 a socio con delibera Congresso Bari).
I DGE hanno eletto Presidente del Consiglio dei Governatori per il
2020/2021 Carlo Sironi (Distretto IB1).

Sono stati nominati Coordinatori dell’Area Comunicazione per il
triennio 2021/2024: Comunicazione esterna: Alfredo Canobbio; Comunicazione interna: Luciano Mallima; Area informatica: Luigi Maggipinto
A norma dell’art.22.7 del Regolamento MD l’Assemblea ha confermato la validità della rilevanza nazionale per il triennio 2020-2023
ai service:
• Centro Italiano Lions per la raccolta degli occhiali usati.
• Lions Acqua per la vita.
• MK: I Lions italiani contro le malattie killer dei bambini.
• Abuso sui minori: una mano per prevenire e aiutare attraverso l’informazione e la sensibilizzazione.
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di Marco Mariotti

Ottobre
2020:
la 4° edizione
del Week End
della Pace
Un felice ritorno
alla normalità

D

ue giorni, sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020,
segneranno per i Lions e
la città di Ferrara un momento
di festa, di riflessioni e, auguriamoci, di una sorta di ritorno alla
normalità dopo aver dovuto fare
i conti con la diffusione del Covit-19.
È il Week End della Pace che, inizialmente previsto per l’inizio del
mese di aprile, si appresta prossimamente a tornare in piazza
Municipale e in altri luoghi del
centro storico. La speranza natu-
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ralmente è che la manifestazione,
anchein formato leggermente ridotto (due giornate invece di tre),
possa conservare intatto tutto il
suo valore e il suo significato.
Promosso dai Lions ferraresi, il
Week End della Pace rientra nel
percorso “conCittadini” voluto
dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna e si
rivolge in particolare ai bambini
degli istituti scolastici della città,
chiamati a lavorare su una serie di
attività attinenti alle finalità educative collegate ai piani triennali

formativi dei singoli istituti.
Saranno due giorni straordinariamente ricchi di iniziative molto
diverse tra loro, ma tutte legate
alle tematiche della pace e alla
valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale della
città; tra sabato e domenica si
alterneranno laboratori didattici,
conferenze, spettacoli ed esibizioni sportive. Un momento particolarmente atteso è la premiazione
dei vincitori del concorso un “Un
poster per la Pace”, che ha registrato l’entusiastica partecipazio-

ne di tante scolaresche.
Oltre alle scuole, numerose sono
le associazioni che hanno aderito
con slancio e generosità a questa quarta edizione dell’iniziativa
destinata a rivitalizzare il centro
cittadino, ma soprattutto a rilanciare i temi della pace e della non
violenza.
Con questa iniziativa, i Lions ribadiscono la loro vicinanza al territorio e la capacità di intervenire,
dove e in ogni momento ci sia la
necessità di un aiuto.

di Giuseppe Rando

Conoscere meglio
e facilmente
Distretto
e club
Visitate e consultate
il sito Centrostudidistretto108tb.it

I

l Centro Studi e Archivio Storico Gian Piero Gardini ha già
avuto un proprio sito, che però
si era fermato agli inizi degli anni
2000, anche a causa di un errore
nella migrazione della piattaforma che aveva fatto perdere gli
ultimi 10 anni di inserimenti.
Noi però volevamo ripartire e nel
corso di quest’anno si è concretizzato il lavoro iniziato già l’anno
precedente, e abbiamo riattivato
il sito con una nuova forma che
ricalca quello del nostro Distretto con l’obiettivo di coprire tutti
gli anni a partire dal 2000 fino
ad oggi, mantenendo ugualmente
consultabile il vecchio sito per gli
anni precedenti (all’interno della
voce i club del nuovo sito).
Il sito, che è ancora in via di completamento, è liberamente consultabile da chiunque vi acceda
(www.centrostudidistretto108tb.
it) e illustra tre aspetti della vita
del nostro distretto:
Gli Eventi – l’attività propria del
Centro Studi: i suoi Convegni
L’Archivio Storico – l’elenco di
tutte le pubblicazioni dei club esistenti fisicamente nell’Archivio
Storico presso la Segreteria distrettuale e a disposizione per la

consultazione.
I club – le schede di tutti i club che
hanno operato nel Distretto anche per un solo anno dal 2000 a
oggi, contenenti oltre ai dati anagrafici del club, i Consigli Direttivi, I service, le pubblicazioni e gli
Statuti.
Per fare questo sono stati selezionati 13 volontari, coordinati
dal responsabile del progetto
Guido Caffagni, a cui sono stati
assegnati i vari club del Distretto
che, con alterna fortuna, hanno
reperito e inserito i dati citati operando nel backend direttamente
dalla loro abitazione con i tempi
propri dei volontari, che comunque ringraziamo tutti ugualmente
a partire dai più volonterosi fino a
quelli meno disponibili.

Sono stati aperti 112 Lions Club
suddivisi per provincia comprendenti sia i club chiusi (il cui nome è
preceduto da una z) che quelli che
successivamente si sono fusi in
altri club (il cui nome è preceduto da una x) a cui vanno aggiunti
25 Leo Club (tra attivi e chiusi) e
1 Lioness Club (chiuso), oltre alle
due schede dei nostri Distretti
Lions e Leo.
Il dato più significativo tra quelli
riportati, però, riteniamo essere
l’attività di servizio dei vari club,
ma purtroppo questa informazione, a differenza dei dati burocratici, è la più difficile da reperire
per cui scarseggia decisamente.
Per questo contiamo sulla collaborazione dei Club per riempire
i tanti buchi esistenti e facciamo

affidamento sul loro orgoglio di
appartenenza che stimoli il giusto
desiderio dei soci di vedere celebrati i principali service realizzati
dal proprio club per ricevere dai
club stessi le notizie da pubblicare sul sito.
Lo scopo di questo sito è offrire
a tutti i soci la possibilità di conoscere meglio e più facilmente la
realtà del nostro Distretto e del
loro club in particolare, utilizzando uno strumento informatico
che continuerà a essere aggiornato anche in futuro, rimanendo
facilmente consultabile dai soci
in quanto non prevede l’uso di
password ed è raggiungibile anche attraverso il sito del nostro
Distretto ricercandolo alla voce
nella home page.
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di Giuseppe Innocenti

Terzo settore: un’opportunità
per i Lions

Ogni Club deve provvedere
all’iscrizione al Registro Regionale delle Aps

L

e novità che si profilano per
la riforma del Terzo Settore introdotta con la legge
del 2016 e dai successivi Decreti
legislativi del 2017 e 2018, tra i
quali il Codice del Terzo Settore,
costituiscono una riforma per
tutti quegli enti che perseguono
finalità solidaristiche o sociali
senza scopo di lucro e che potrà
avere anche importanti riflessi
nell’ambito dell’associazionismo
lionistico italiano.
Tuttavia, nel 2018, sull’argomento Codice del Terzo settore, il P.
E. Grimaldi ebbe a scrivere: …ritengo che “sic stantibus rebus”
inchiavardati nella normativa
italiana andremmo a cacciarci
nei guai perdendo quella libertà di azione… e molti Lions
la pensano così. Sottolineo
come, anche a livello del CDG,
ancora non è ben definita la
posizione ufficiale se pro o
contro l’iscrizione.
Ricordo che il Distretto Lions
108 Tb è compreso nell’elenco
che il Forum Emilia Romagna ha
inviato al Ministero del Lavoro il
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12 febbraio 2018, attestando così
la regolarità della nostra iscrizione all’elenco delle Associazioni di
Promozione Locale.
La bozza del Decreto del Ministero del lavoro che dovrà regolamentare la procedura per
l’iscrizione al Runts
- il Registro
Unico
Na-

zionale del Terzo Settore che
consentirà a tutti i cittadini di conoscere le caratteristiche fondamentali degli enti del Terzo settore e alle organizzazioni iscritte di
godere delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo settore ,
che prevede all’art.
30 la fissazione del
ter-

mine per il trasferimento al Runts
delle Aps già iscritte nei Registri
Regionali. L’art. 32 regolamenta
la trasmigrazione semplificata al
Runts solo alle Aps iscritte fino al
giorno precedente al detto termine.
Il nostro Distretto sarà quindi
iscritto, ma non potrà superare
le verifiche previste per il mantenimento dell’iscrizione perché
nessun club è iscritto al Registro
delle Aps.
Il neo Direttore del Centro Studi PDG Nasuelli ha affermato al
Convegno distrettuale di voler
avviare un percorso attivo e
fattivo per fornire spiegazioni e indicazioni a tutti i club
su come ottenere l’iscrizione
al Registro Regionale delle Aps prima della data del
30.10.2020. Confido nelle sue
dichiarazioni e nei suoi propositi perché dal giorno successivo
al 31 ottobre 2020 non si beneficerà della procedura automatica
di trasmigrazione ma si dovrà seguire tutta la procedura, prevista
dal Runts, per nuova iscrizione.

di Carla Corradi

Cattedrale di Parma:
il portone rinnovato
L’ultimo intervento
risaliva a oltre
vent’anni fa

S

abato 4 luglio è stato inaugurato dal Vescovo di Parma Enrico Solmi il restauro
del portale centrale del Duomo di
Parma, finanziato dal Lions Club
Parma Maria Luigia.
Erano presenti, assieme alle principali autorità cittadine, il Governatore M.Giovanna Gibertoni, Susanna Pietralunga, Presidente del
LC Parma Maria Luigia e Manuela
Catarsi, archeologa ed ex Presidente del LC Parma Maria Luigia.
Gli interventi, affidati dalla Fabbriceria del Duomo all’azienda
Archè Restauri, hanno riportato
allo splendore originario i due imponenti battenti in legno, intagliati
da Luchino Bianchino nel 1494.
I portavoce della Fabbriceria,
storico organismo che fin dal
Medioevo si occupa dell’amministrazione e della manutenzione

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

della cattedrale, hanno ringraziato calorosamente il Club per aver
sostenuto economicamente un’azione ormai necessaria: l’ultimo
restauro dei battenti risale infatti
a oltre 20 anni fa.
Con le sue eleganti colonne, i leoni
di marmo risalenti alla fine del XIII
secolo e l’archivolto con le figurazioni dei mesi, il portale è una
delle parti più affascinanti della
Cattedrale Romanica, di grande
pregio artistico e storico, carico di
significati religiosi per i fedeli che
la frequentano e di valore affettivo per tutti i parmigiani.
Grazie al supporto dei Lions, il
portale potrà continuare ad essere ammirato da abitanti e visitatori in tutta la sua bellezza.
Il portale del Duomo di Parma diventa così oggi un Luogo del Cuore Lions!
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N

el corso dell’ultima Conferenza del Multidistretto Leo 108 Italy è stato
eletto Vice Presidente per l’anno
sociale 2020/2021 Marco Tioli. Marco appartiene da quindici
anni al Leo Club Vignola e Domini
Estensi, è il socio con maggiore
anzianità associativa del Distretto Leo 108 Tb e sicuramente fra i
più anziani anche a livello nazionale; ha servito il Club e il Distretto
attraverso una lunga serie di incarichi, tra i quali il servizio come
Camp Leader al Campo Emilia e la
presidenza distrettuale nell’anno
sociale 2018-2019. Terminata la
breve presentazione, è il momento di dare spazio all’intervistato!
Perché ti sei candidato?
La mia candidatura deriva principalmente dalla volontà di concludere un percorso personale e
associativo iniziato molti anni fa.
La sera in cui entrai a far parte del
mio club non avrei mai pensato di
arrivare a candidarmi per un ruolo di così alto rilievo ed importanza, ma in fondo sviluppare le doti
di leadership è una delle finalità
del Leo Club. Durante l’annata da
Presidente distrettuale sono entrato profondamente in contatto
con la realtà del Multidistretto

che già conoscevo e si è svegliata
in me la voglia di mettermi ancora
più in gioco per servire al meglio
la nostra Associazione. Ci tengo a
dire che se oggi sono qui lo devo
soprattutto a tutti i soci che hanno creduto in me e in particolare
a quelli del mio Distretto che mi
hanno sempre sostenuto e affiancato.
Che cosa sono per te i Leo e quanto pesano nella tua vita, nella tua
quotidianità?
I Leo hanno occupato la metà della mia vita ormai, e quindi sono
per me qualcosa di inscindibile
dalla mia persona. Questa Associazione è stata una palestra di
vita, uno stimolo alla crescita e
all’apprendimento che mi ha reso
la persona che sono oggi. L’essere
socio Leo non è mai stato qualcosa che si è frapposto tra i principali pilastri della mia vita, quali la
famiglia, il lavoro e le altre passioni, ma piuttosto mi ha insegnato a vivere secondo l’etica Lions,
applicandola in ogni momento e
situazione.
Quando pensi al Multidistretto
cosa vedi e cosa vorresti vedere?
Guardando il Multidistretto di oggi
vedo un lavoro enorme di orga-

nizzazione che si protrae ormai da
25 anni. Siamo infatti arrivati al
fatidico quarto di secolo di vita del
nostro Multidistretto, una tappa
importante che denota che il lavoro svolto fino a questo momento
è stato impostato nella maniera
corretta. Quello che invece vorrei
vedere è una maggiore partecipazione dei singoli club e soci ai lavori e agli eventi del Multidistretto,
che potrebbero diventare occasioni molto più partecipate e di rilievo dal punto di vista dei service
svolti, essendo così di maggiore
effetto comunicativo all’esterno
della nostra Associazione. Il Multidistretto rimane sempre una
macchina ben oliata che continua
a cambiare per adattarsi alle necessità dei Distretti e dei club.

M a rco
M u lt i d i

Come vedi i Leo italiani da qui a 10
anni e quali saranno, a tuo parere,
le grandi sfide da affrontare?
Fare previsioni a lunga distanza è
sempre qualcosa di molto difficile
e spesso fallace, per cui non mi
spingerò in profetiche previsioni
che si rivelerebbero molto probabilmente sbagliate. Molto più
interessante è pensare alle sfide
che l’Associazione dovrà affrontare. Dalle recenti esperienze legate alla situazione di emergenza

Intervista a Marco
che abbiamo dovuto fronteggiare
abbiamo imparato che il futuro è
imprevedibile, quindi dove risiede
la sfida più difficile? Nel sapersi
adattare velocemente e con efficienza ad ogni ostacolo che ci si
presenta. Non faccio riferimento
esclusivamente a situazioni di
emergenza, ma al continuo mutamento della società che ci circonda e nella quale operiamo; capire
le necessità del nostro territorio
per proporre service sempre aggiornati, in linea con le richieste
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di Daniele Valentini

T i o li : V i ce p re s i d e n t e
st re t t o Le o 1 0 8 I t a ly

o: “sviluppare le doti di leadership è una delle finalità del Leo Club”
delle nostre comunità è la via per
far prosperare e conoscere sempre più e in maniera capillare lo
spirito lionistico.
Cosa pensi dei rapporti Leo-Lions
e come ritieni dovrebbero essere?
Il rapporto tra Leo e Lions è uno
strumento dal grande potenziale
se usato nel modo corretto. In
tutti questi anni i Leo hanno dimostrato di non essere un semplice
progetto del Lions Club Internatio-

nal, ma di essere una parte attiva
che può dare risultati sicuramente degni di nota. Unire l’esperienza
dei Lions all’approccio innovativo
dei Leo dovrebbe essere la strada da seguire in un’ottica di piena
collaborazione per raggiungere
livelli e qualità di service sempre
maggiori. Vorrei inoltre sottolineare che i Leo non sono solamente
il bacino di utenza del futuro per i
Lions, ma sono un presente attivo
e dinamico permeato da un enorme e puro spirito di servizio.

Il più bel ricordo di questi quindici
anni da Leo?
In ormai quindici anni di associazionismo ci sono troppi ricordi
che si accavallano e a modo loro
detengono tutti il primato per le
emozioni che mi hanno regalato.
Ad esempio l’esperienza in Burkina Faso con MK Onlus ha sicuramente lasciato un segno profondo nel mio io e mi ha dimostrato
ancora una volta la forza dei grandi service della nostra Associazio-

ne. Ma chi mi conosce bene sa che
il service che porto nel cuore sono
gli Scambi giovanili, che a livello
umano mi hanno donato un bagaglio gigantesco che porterò sempre con me. Gli scambi sono a mio
avviso la massima espressione
dell’internazionalità della nostra
Associazione e di come lo spirito
di servizio sappia unire persone
provenienti da continenti e culture
diverse.
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Covid-19: Lions dal mondo
Marianne
settentrionali:
pacchi di prima
necessità

Libano: acquisto
di dispositivi
di protezione
individuale

I

Lions di Saipan (Marianne settentrionali)
hanno distribuito pacchi con beni di prima
necessità a 86 famiglie
locali colpite dalla crisi
Covid-19.

I

Lions del Libano hanno acquistato dispositivi di protezione individuale tramite una
donazione di 10.000 USD della LCIF. I DPI sono stati donati
a un ospedale che si trova nei
pressi della capitale Beirut,
dove il Coronavirus si è diffuso rapidamente. Le vostre
donazioni a LCIF ci aiutano a
sostenere chi lavora in prima
linea per contrastare l’emergenza Covid-19.

Indonesia:
distribuzione
mascherine

I

Lions hanno distribuito
mascherine di prevenzione contro il Covid in
tutta l’Indonesia.

Panama: Lions Club
de la Chorrera

A

bbiamo consegnato una cabina
per i tamponi, rispondendo all’urgente necessità presentata dal nuovo
aumento dei casi di Covid-19. La donazione della cabina è stata possibile grazie ai contributi finanziari che abbiamo
ricevuto dalla comunità per poter continuare a portare soccorso a chi ne ha
più bisogno.
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Quedate En Casa

I

Lions in tutto il mondo si sono impegnati a promuovere il
messaggio: “Restate a Casa”.

Brasile:
Leo Club Camobi

L

eo Club Camobi (Santa Maria nel Rio Grande do Sul, Brasile): “Con la sospensione delle lezioni a causa del rischio
di contagio da Coronavirus, molti bambini sono stati privati
dei pasti che le scuole forniscono quotidianamente. Abbiamo raccolto circa 30 cestini, che sono stati consegnati a 3
scuole, che a loro volta li hanno distribuiti ad alcune famiglie
locali”.

Usa: Leo Club United

L

o scorso 21 marzo i club Leo e Lions di San Diego
United, in collaborazione con la Fondazione Culturale
ed Educativa Sino-americana, hanno donato mascherine
N95, occhiali protettivi e termometri a infrarossi all’ospedale-centro medico di Brookdale, New York, impegnato a curare persone economicamente svantaggiate
nella zona della città più colpita dal virus. Il Leo Club e il
Lions Club hanno lavorato di nuovo insieme per portare
aiuto: grazie alla Presidente Cady Mariano, al Presidente del Lions Club dr. Chan e ai soci Lions Mike e Donna!
Grazie alle Leo Yasmine, Yasmina, Vicky e Cady per aver
preparato tanti biglietti di ringraziamento per medici e
infermieri! È molto triste vedere così tante persone contagiate a New York, i nostri cuori sono con loro. Speriamo
veramente che tutti i DPI che abbiamo donato possano
proteggere i nostri eroi della Sanità!
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L’ultimo
Gabinetto
distrettuale
dell’annata
2019-2020
Il primo in presenza
dopo il lockdown:
un buon auspicio
per ripartire

I

l Gabinetto distrettuale del 28
giugno 2020 è stato l’ultimo
atto ufficiale dell’annata lionistica 2019-2020 e il primo che
si è potuto organizzare “in presenza”, dopo lo stop imposto dal
Covid-19.
Tutto si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza e con un
lunghissimo tavolo dei relatori,
studiato appositamente per assicurare il distanziamento.
Anche quest’anno, come da tradizione, la riunione è stata dedicata
al rendiconto dell’anno associativo. Il primo intervento del Governatore, dopo un primo momento
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di raccogliento, in memoria dei
soci deceduti nell’anno, è stato,
ovviamente, dedicato al notevole impegno dei Lions a livello
locale e nazionale, nella lotta al
Covid-19.
Gli sforzi messi in campo per affrontare la pandemia non hanno
impedito, però, di portare avanti
altre iniziative, come l’adesione
alla Campagna 100, promossa
dalla LCIF, e numerosi altri progetti, che hanno ottenuto l’approvazione e il concreto sostegno
economico da parte del Board
della Fondazione.
Il Governatore ha, quindi, af-

frontato il delicato tema della
crescita associativa: all’inizio
del suo mandato, aveva sperato e previsto una certa stabilità,
compensando le uscite con nuove
iscrizioni, che ci sono effettivamente state, ma non abbastanza:
il bilancio annuale, alla data del
Gabinetto, si attesta così a -59. Il
problema, purtroppo, è globale, e
occorrerà tenerne conto nei programmi futuri.
Si è giunti, infine, alla seconda
parte della riunione, con la premiazione degli Officer che si sono
particolarmente distinti per il loro
operato. Anche quest’anno era-

no numerosi, ma meno di quanti
si sarebbe voluto, sia perché si è
dovuto ridurre il numero dei partecipanti, per rispettare i regolamenti anti Covid-19, sia perché
molte sono state le iniziative a cui
si è dovuto rinunciare a causa della pandemia, che sarebbero state
degne, se portate a termine, di un
più che meritato riconoscimento.
È stata una fine, ma anche, speriamo, l’inizio di un tempo nuovo
e migliore, nel quale potremo tornare a incontrarci e a operare sul
territorio come e più di prima.

di Francesco Ballarini

Quattro anni al servizio del Distetto e Multidistretto

C

arissimi amici, ci sono molto
mancati tutti quegli avvenimenti, manifestazioni e meeting che sempre ci hanno visti
coinvolti partecipi di momenti
di gioia e di service, sia tra noi
sia sul nostro territorio. Personalmente, ho sentito il bisogno
dello stringervi la mano, della pacca sulla spalla, dell’abbraccio e del bacio amicale
che nessuna tastiera o video è

in grado di sostituire. Ma è pur
vero che siamo Lions ed anche
se costretti in casa, siamo stati
capaci di realizzare uno dei più
bei service che la nostra storia
ricordi. I più di sei milioni di euro
raccolti nel Multidistretto per
questa emergenza sono stati
un traguardo inimmaginabile
al raggiungimento del quale il
nostro Distretto ha contribuito,
come sempre, in modo sostan-

ziale. Sono contento di aver
versato lo scorso anno nelle
casse dell’Hope Fund l’avanzo di
gestione dell’annata e spero che
nessuno mi tacci di essere stato
un menagramo, perché questo
ha costituito la base sulla quale
sono confluiti tutti gli altri versamenti. Dunque, come sempre,
è stato un lavoro di squadra,
l’unico che può raggiungere tali
risultati e che ha magnificato lo

slogan che recita “Dove c’è un
bisogno lì c’è un Lions”. Sono
stati quattro anni fantastici
passati in vostra compagnia,
quattro anni di service fatti con
serietà e divertimento, perché
tale deve essere il nostro modo
di agire per non perdere mai la
voglia di servire insieme.
Un Abbraccio a tutti voi e a presto!
Bernardino
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Entra
a far parte
della più grande
associazione
di servizio
al mondo

Usa
le tue competenze
per migliorare
la vita
della tua
comunità

Fai
un’esperienza
unica
nell’ambito
del volontariato

Trova amici
con cui
condividere
i tuoi ideali
di corresponsabilità
e impegno civile

C’è sempre un buon motivo
per essere un Lions
Distretto Lions 108 Tb
Segreteria, via Amendola, 13 - 40121 - Bologna; tel 051.4210709
info@lions108tb.it - wwwlions108tb.it

LC: Reggio Emilia La Guglia

Convegno “I mille volti della violenza”

I

l 21 febbraio scorso si è svolto a
Reggio Emilia, presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore Liceale
Matilde di Canossa, il Convegno,
organizzato dal Lions Club Reggio
Emilia La Guglia Matilde di Canossa, dal titolo “I mille volti della
violenza”, teso a sensibilizzare i
giovani sui pericoli della “rete”.
Relatore dell’incontro è stato
l’avvocato penalista Antonio Maria La Scala, docente di Diritto penale presso l’Università LUM Jean
Monet di Bari e Presidente nazionale dell’Associazione Gens Nova
Onlus, che ha affrontato le nuove
forme di adescamento on line,
pedopornografia, il fenomeno del
cyberbullismo e lo stalking, fenomeni che spesso sfociano in casi
di femminicidio. All’evento hanno
partecipato nove classi dell’Isti-

tuto. Al convegno sono intervenuti il Governatore M.Giovanna
Gibertoni, il Presidente della 13^
Zona Franco Lucci, il Sottosegretario alla Regione Gianmaria Manghi, il referente dell’Ass.ne Gens
Nova in Emilia Romagna Anna
Protopapa, il Col. Vito Zaccaria
dell’ANFI (Ass.ne Naz.le Finanzieri d’Italia), la consigliera comunale Cinzia Rubertelli, i ragazzi del
Leo Club R.E. La Guglia Matilde
di Canossa, Selma Cherif di Mondoinsieme e Giuliana Maria Reggio
e Fabiano Filianti, mamma e fratello di Jessica Filianti, uccisa dal
fidanzato nel 1996, uno dei primi
casi di femminicidio nel nostro
territorio, che hanno offerto la
loro commovente testimonianza.
Domenico Scalabrini

LC Bardi Val Ceno
Spedizione di insulina
al Centre Said Noussairi

Q

uest’anno, a seguito della
pandemia, i soci del club bardi
Val Ceno, non hanno potuto recarsi in Marocco a visitare i bambini e
fornire loro gli occhiali, nella loro
consueta campagna di preven-

zione dell’ambliopia, però hanno
elargito una somma per l’acquisto
di insulina al Centre Said Noussairi,
fondato e gestito dai Lions di Tangeri che segue gratuitamente 300
bambini diabetici.

LC Albinea: premio “Pro Civitate”
All’Associazione Amici Dell’Omozzoli Parisett

I

l Lions Club Albinea “Ludovico
Ariosto ha istituito nel 2019 il
premio annuale Pro Civitate da
assegnare all’associazione reggiana che si sia particolarmente
distinta e condivida lo spirito di
servizio lionistico nei confronti
della realtà locale. Domenica 21
giugno, al Cavazzone, nel corso
del conviviale di chiusura dell’anno sociale 2019-2020, La Presidente Maria Cristina Ferretti
ha conferito il riconoscimento
all’Associazione Amici dell’Omozzoli Parisetti, sorta nel 2012
e costituita da cittadini reggiani
animati dal comune desiderio di

vedere restaurato, valorizzato e
pienamente fruito il patrimonio
artistico e culturale dell’Istituto
che affonda le sue origini nei secoli XIII e XIV, nato per ospitare
poveri viandanti, pellegrini e malati. Il premio, decretato con votazione dai soci del Club, è stato
ritirato da Ennio Ferrarini Presidente dell’Associazione Amici
dell’Omozzoli Parisetti, i cui intenti di recupero e valorizzazione
della storia reggiana e di dedizione a chi è in situazione di difficoltà
si collocano in piena sintonia con
quelli del Lions Club Albinea.
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LC Parma Maria Luigia

Una città a misura di giovane

N

el cuore del centro storico di
Parma, il 25 giugno, il Lions
Club Parma Maria Luigia (Presidente Susanna Pietralunga) ha
svolto una visita per le giovani
generazioni guidata dall’Arch.
Michele Alinovi, Assessore all’Urbanistica del Comune di Parma,
rivolta ad illustrare il significato e
gli obiettivi perseguiti dall’importante intervento di riqualificazione urbanistica e ristrutturazione
realizzato in Piazzale della Pace,
nel complesso monumentale
della Pilotta e nel Ponte Romano,
nelle adiacenze di Piazza Ghiaia.
Da oltre un secolo, le riflessioni
scientifiche e criminologiche in
tema di prevenzione ambientale
hanno evidenziato la rilevanza
centrale della struttura urbana nel supportare e favorire la

qualità della convivenza civile
nel gruppo sociale, ed in particolare nel tutelare condizioni
adatte ad un processo di crescita
armoniosa e serena per la popolazione giovanile. Data l’incidenza di un’attenta pianificazione
urbanistica sulla vivibilità della
città, sullo sviluppo delle relazioni sociali e in particolare - per
ciò che concerne i minori - sulla
prevenzione del disagio e della
devianza, la visita di luoghi così
cari e preziosi per la città, oggetto di interventi urbanistici rivolti
a tutelare tali obiettivi, ha costituito un momento di riflessione
particolarmente interessante in
tema di interventi di prevenzione
primaria, rivolti al benessere del
gruppo sociale e della sua parte
più preziosa, i giovani.

LC Castelnuovo Rangone
Service scuola e oncologia

L

o scorso ottobre il LC Castelnuovo Rangone ha attivato numerosi service: Corso di
inglese con insegnanti di madre
lingua per la scuola primaria di
Castelnuovo Rangone e Montale
e corsi pomeridiani per le scuole
medie di Castelnuovo; la sfilata
di moda con interpreti i figli e le
figlie dei soci presso Florim Gallery c/o Florim Ceramiche Fiorano Modenese, che ha permesso
di raccogliere fondi destinati
all’Aseop – Casa di Fausta; il finanziamento di uno Sportello di
Ascolto per sostegno ed orientamento rivolto ad alunni e genitori

dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo, la collaborazione con
ANT, associazione per la prevenzione oncologica, per il Service
“Pullmino rosa: ANT ti accompagna”: un servizio nuovo per ANT
Modena che prevede un sistema
di trasporti e accompagnamento
di pazienti che, dopo interventi di
chirurgia senologica per patologie oncologiche, devono essere
sottoposte a ripetuti cicli di terapia radiante presso il Policlinico di
Modena per un numero di sedute
variabile e spesso frequenti.
Nara Varini

LC Ferraresi

Consegna buoni pasto

G
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iovedì 25 giugno, presso l’Istituto di Storia Contemporanea
di Ferrara, sono stati consegnati
i buoni per l’acquisto di alimenti
al rappresentante del Banco Alimentare di Ferrara. La donazione
non comprende solo i club ferraresi: l’Officer provinciale per il
dipartimento Bisogni Alimentari

e Umanitari Nadia Miani Ragazzi
è riuscita a coinvolgere anche la
Coop locale, che molto generosamente ha aggiunto all’incirca il
10% della cifra raccolta. Alla manifestazione di consegna hanno
partecipato, soci e presidenti dei
club ferraresi.
Sergio Vaiani

