
GIANNI TESSARI GOVERNATORE
2020-2021

LIONSLIONS
NOTIZIARIO DEL DISTRETTO 108 TNOTIZIARIO DEL DISTRETTO 108 Tbb

n. 1 NOVEMBRE 2020





3Notiziario del Distretto 108 Tb

SOMMARIO

IN QUESTO NUMERO IN PRIMO PIANO

33
Premio a medico e infermiera

16
Lions e istituzioni: Bonaccini

28
Leo: Adotta un sentiero

L’impegno dei Lions nella pandemia .........................................................................................4
Non lasciamo che le cose accadano ..........................................................................................4
Lions: facciamo rumore ...................................................................................................................6
Jung-Yul Choi raddoppia con onore e responsabilità ........................................................7
Impegno, dedizione, servizio: contrastare la fuga con l’etica .........................................8
Il convegno di apertura dell’anno sociale ai tempi del Coronavirus ............................12
Centro studi: un legame tra ieri, oggi e domani .................................................................. 13
I primi lavori del Gabinetto Distrettuale  ................................................................................ 14
Intervista al Presidente regionale Bonaccini: 
“Straordinario il vostro Servizio di volontariato” ................................................................ 16
Intervista all’Architetto Michele Alinovi, 
Assessore all’Urbanistica del Comune di Parma
Parma: una città a misura dei giovani ...................................................................................... 18
Il Cardinale ed i Lions, per il servizio agli ultimi  ................................................................20
Il Sindaco di Ficarolo Fabiano Pigaiani:
“Ammirazione e vicinanza per la vostra Associazione” ..................................................20
L’Assessore del Comune di Bologna, Marco Lombardo:
mille associazioni da valorizzare, le prospettive del terzo settore ...............................21
Un Congresso... straordinario ......................................................................................................22
Il Governatore rende omaggio alla Campana della Pace di Rovereto ...................... 24
Commemorazione strage Torri Gemelle ................................................................................ 26
Area vista e salute - I progetti del Distretto Leo ..................................................................................27
Adotta un sentiero, tra i vincitori del Challenge Europeo Lions ................................. 28
L’impegno dei Leo per donare un cane guida ....................................................................30
Il crowdfunding per raccogliere fondi e farci conoscere ................................................30
Qualcosa di nuovo, qualcosa di antico ................................................................................... 32
Il medico e l’infermiera .................................................................................................................. 33
Dal Brasile al nostro Appennino, giovani eroi per la libertà .......................................... 34
“Talento, ambizione, filantropia per migliorare il mondo” ............................................. 35
Anche grazie al tartufo bianco, una raccolta fondi da record...................................... 36
GLT distrettuale: la formazione tra covid e nuove proposte .........................................37
GMT di Club - Global Membership Team .............................................................................. 38
GST distrettuale - Idee per un piano d’azione .................................................................... 39
Service condivisi con la LCIF  ....................................................................................................40
Premio Lions per sei tesi di dottorato di area tecnologica ............................................ 41

Luoghi del cuore 
Riprodotta la scultura Il Cristo Rivelato ................................................................................. 42
Il busto del poeta L. Ariosto accanto alla Chiesa di Santa Maria dell’Uliveto  ...... 42
Cura del verde e dell’arredo urbano a Castelnovo ne’ Monti .......................................43
La scultura del poeta L. Ariosto all’ingresso del Castello di Canossa .......................43
Donazioni e restauri a Correggio ..............................................................................................44

Lions in Azione
450 Zaini per bambini donati dai Lions al Comune di Bologna..................................45
“Persone che aiutano persone” - Aisla e Lions ...................................................................45
L’isola di Palmaria ............................................................................................................................46
Il Cristo Rivelato. A Parma il 15 ottobre ................................................................................. 47
5a edizione Torneo tennis a Modena ....................................................................................... 47
I Lions a teatro: “Le orme dei figli” ..........................................................................................48
L’impegno dei Lions in quel di Montovolo ............................................................................48
In dono le borracce di alluminio per sensibilizzare 
i ragazzi sull’ambiente ...................................................................................................................49
Raccolta fondi a favore della popolazione libanese .........................................................49
Premio regionale G. Alberghini .................................................................................................50
San Secondo, donazione alla scuola. 
Il gioco di Paco e Lola: la sicurezza stradale arriva nelle scuole .................................50



4 Notiziario del Distretto 108 Tb

l periodo che stiamo vi-
vendo verrà iscritto nella 
storia e ricordato come 
il momento della grande 
pandemia da coronavirus 

che ha sconvolto il mondo intero, coin-
volgendo direttamente o indirettamen-
te tutti i popoli della terra senza alcuna 
distinzione, senza risparmiare giovani o 
vecchi, uomini o donne, ricchi o poveri, 
di qualsiasi razza o etnia.
Tutti ne hanno sofferto: direttamente 
ammalandosi di una terribile malattia 
che in molti casi ha portato anche alla 
morte, oppure indirettamente costret-
ti ad un isolamento fisico e sociale per 
mettersi al riparo dal virus ed evitare il 
contagio.
Sofferenza fisica e lutti causati dalla 
malattia, ma anche tanta sofferenza 
piscologica e sociale per la mancanza 
di affetti, di relazione e di vita serena e 
convivenza civile.
Tutto questo poi ha generato, accanto 
ai gravissimi problemi sociali, enormi 
problemi economici con gravi riflessi 
sulle persone e le famiglie. La chiusura 
delle scuole di ogni ordine e grado, dal 
nido infantile alle università, la chiusura 
delle fabbriche e delle attività commer-
ciali hanno creato il disastro economi-
co con gravissimi riflessi sulle fasce di 
popolazione più deboli.
Pubblica amministrazione e associa-
zioni di volontariato si sono impegnate 
per far fronte alle nuove povertà, per 
prestare soccorso a quanti non aveva-
no di che sfamarsi.
In queste pagine di triste storia sicu-
ramente risalterà la nostra grande as-
sociazione con donne e uomini appar-
tenenti ai Lions e Leo club che non si 
sono fatti intimorire dalla pandemia, 
anzi hanno saputo combatterla indivi-
duando fin da subito i bisogni della co-
munità, impegnandosi con grandissimo 
spirito di solidarietà e abnegazione per 
mettere in atto ogni iniziativa a soste-
gno delle popolazioni.

L’IMPEGNO DEI LIONS 
NELLA PANDEMIA

di GIANNI TESSARI

I

DISTRETTUALE

NON LASCIAMO
CHE LE COSE ACCADANO
Come Presidente del Distretto Leo 108 Tb ho scelto un motto che secondo 
me descrive a pieno la nostra amata associazione: “Esiste un mondo in cui le 
persone non lasciano che le cose accadano, le fanno accadere”. 

Sono molto fortunata a poter collaborare con il Governatore Gianni Tessari, 
un grande Lions ma soprattutto una grande Persona. Per noi Leo è davvero 
importante sentirci parte attiva dell’associazione, essere presi in conside-
razione. Insieme possiamo crescere. Non dimenticate mai che i Leo sono il 
futuro. 

Ho la fortuna di avere Officer molto attivi e presenti, che stanno lavorando 
anche sulle aree tematiche come Vista, Salute, Fame, Ambiente, Giovani..
Spero che ogni club riesca e possa fare diversi service per toccare le varie 
aree tematiche, non escludendo anche dei momenti ludici che fanno bene 
a tenere un gruppo unito di persone che si divertono e riescono a servire il 
prossimo.

Con molto piacere vorrei anche rendervi partecipi di quali saranno le linee 
programmatiche di questo anno, un anno particolare dove rimarrà fermo e 
saldo il nostro scopo principale, quello di fare service.

Formazione: tutti i soci, dai più esperti ai giovani appena entrati hanno bi-
sogno di formazione.
Quest’anno intendiamo dare molta attenzione all’aspetto formazione e avre-
mo piacere di includere anche i Lions. Abbiamo bisogno di condividere 
esperienze, idee e pensieri.
Abbiamo tutti qualcosa da imparare ma soprattutto abbiamo tutti esperienze 
e spunti da poter condividere.

TOD: Come Tema Operativo Distrettuale per questo anno sociale e il prossi-
mo è stato votato la raccolta fondi per i cani guida. 
Il nostro obiettivo alla fine dei due anni è quello di poter sovvenzionare com-
pletamente un cane guida.

Chiara Contri 
Presidente Distrettuale Leo 108 Tb 

a.s. 2020/2021
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“La storia cammina sulle gambe degli 
uomini”. In epoca pandemica moderna 
i Lions hanno scritto e stanno scriven-
do una grande ed importante pagina di 
storia che evidenzia una grandissima 
operatività tesa ad aiutare le persone 
in difficoltà.
All’inizio della pandemia i Lions hanno 
capito che era necessario fornire mezzi 
di protezione individuale al persona-
le sanitario e di assistenza in quanto il 
servizio sanitario pubblico era impe-
gnato per tale funesta evenienza con 
scarsità di mezzi.
Sono state acquistate mascherine e 
mezzi di protezione, contemporane-
amente si iniziò a distribuire a vari 

ospedali, su tutto il territorio nazionale, 
respiratori polmonari, presidi indispen-
sabili per curare le persone ricoverate 
in terapia intensiva. 
Ora i Lions sono impegnati per fron-
teggiare il gravissimo problema “fame” 
e far fronte alle più urgenti necessità 
derivanti dalle nuove povertà compre-
sa l’emergenza lavoro.
La pandemia negli ultimi mesi ha fatto 
salire di oltre un milione i nuovi poveri 
che nel 2020 hanno bisogno di aiuto 
anche per mangiare.
Le dimensioni di intervento da operare 
sul territorio sono senz’altro: ascolto in 
sinergia con istituzioni ed altre realtà 
sociali, aiuti materiali, accoglienza, at-

tenzione, ricettività, sicurezza, confor-
to (aiuto psicologico), contrasto alla 
povertà educativa con attenzione ver-
so quelle famiglie con figli in età sco-
lare che hanno difficoltà a sostenere 
le spese, soprattutto con la didattica a 
distanza, sia per la mancanza di ausili 
informatici, sia per l’assenza di compe-
tenze informatiche.
In definitiva quale può essere un nuovo 
strumento di intervento dei lions con-
tro l’emergenza nuove povertà: accan-
to alla raccolta fondi per interventi di 
prima necessità è indispensabile una 
grandissima alleanza con le istituzioni 
locali, civili e sanitarie oltre alle innume-
revoli associazioni umanitarie.
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embrerà banale, ma fare 
rumore è importante. Il no-
stro impegno nel servire 
non può tralasciare l’aspet-
to comunicativo che è fon-

damentale per poter coinvolgere nuovi 
soci e sviluppare sinergie atte a realiz-
zare service sempre di maggior rilievo. 
Per i Lions fare e non comunicare porta 
ad uno staticismo dell’Associazione che 
quasi potrebbe sembrare impegnata 
solo ad organizzare iniziative riservate 
ai soci, quando invece ben altro fac-
ciamo e siamo in grado di fare. Poiché 
quando ci attiviamo in breve tempo 
riusciamo a realizzare service straordi-
nari, a recuperare risorse, a coinvolgere 
altre associazioni a scendere in campo 
e a lavorare insieme per un obiettivo co-
mune. Ne è stato un esempio significa-
tivo l’emergenza Covid-19 che ci ha vi-
sto attivare a livello nazionale iniziative 
per oltre 6 milioni di euro. Siamo Lions 
e siamo leader, ma questa leadership 
non deve farci cadere nell’errore di es-

LIONS: FACCIAMO RUMORE
di ENRICO DELLA TORRE

S

Attraverso il 
nostro impegno 
a servizio
della comunità

sere autoreferenziali, non ce ne è alcun 
bisogno. Saper comunicare con metodo 
ci porta ad aprirci agli altri e ad essere 
visti con un occhio diverso, per questo 
il nostro Distretto, e non solo, può fare 
un passo in avanti e puntare al raccon-
to del nostro impegno come un modo 
per diffondere ad ampio raggio il nostro 
servire. Insieme a Gianni Tessari stiamo 
lavorando su una comunicazione fatta 
di service che non punta all’io ma al noi, 
poiché vogliamo trasmettere una visio-
ne inclusiva della nostra Associazione, e 
non esclusiva, e continuare a crescere. Il 
Governatore a inizio anno ha espresso il 
desiderio di riuscire a realizzare un cam-
biamento che possa gettare le basi per 
un futuro strutturato e organizzato sul 
piano comunicativo. Dovremo fare tut-
ti uno sforzo e aggiungere in parallelo 
al nostro servire un lavoro metodico di 
comunicazione, in ogni Club e appunta-
mento che ci vede coinvolti. 
Ricordiamoci sempre che le notizie si 
rivolgono all’esterno, così come stiamo 
facendo con questa pubblicazione della 

rivista, che si propone di essere un bi-
glietto da visita per i Lions e non solo 
una rivista per i soci. Il messaggio che 
comunichiamo deve incentivare chi leg-
ge a volersi impegnare con noi ad aiu-
tare i più bisognosi, sia che venga pub-
blicato online o su carta stampata. Una 
bella foto a cena o di gruppo può essere 
il ricordo di una bella serata ma non l’im-
magine del nostro fare. 
Scattiamo immagini in azione, momen-
ti che oltre ad essere significativi per i 
gesti che stiamo compiendo restano 
impressi nel nostro cuore. 
Dobbiamo farlo sempre più spesso e 
dare il buon esempio. E poi dovremo 
scindere quello che va bene per la cro-
naca, social, newsletter e rivista. Il ta-
glio dei pezzi dovrà essere differente, a 
volte immediato e sintetico, alcune più 
istituzionale e altre ancora più appro-
fondito. Insomma la comunicazione non 
è qualcosa di approssimativo, ma dovrà 
essere pensata, ben strutturata e mirata 
verso il nostro obiettivo di aiutare a ser-
vire gli altri.
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INTERNAZIONALE

JUNG-YUL CHOI RADDOPPIA
CON ONORE E 
RESPONSABILITÀ

La Convention rinviata al 2021.
Si svolgerà in Canada, a Montreal

di ROBERTO ZALAMBANI

a pandemia ha determi-
nato la scelta della nostra 
Associazione di cancella-
re la Convention 2020 e 
di dare appuntamento ai 
delegati di tutto il mondo 

il prossimo anno a Montreal in Canada.
Al Presidente uscente, il coreano Jung-
Yul Choi, è stato chiesto di ricoprire un 
altro mandato. Ha accettato, come egli 
stesso scrive in un messaggio di saluto 
a tutti i Lions del mondo - “con lo stes-
so entusiasmo e impegno dell’annata 
trascorsa, come un onore e con senso 
di responsabilità”.

Ripercorriamo brevemente la sua car-
riera personale e lionistica. Nato e cre-
sciuto nella città portuale di Busan nel-
la Repubblica di Corea, rimase orfano 
di padre a un anno e fu sua madre a 
crescerlo con energia e determinazio-
ne insieme alle tre sorelle. Erano gli 
anni duri della Seconda Guerra Mon-
diale e poi della Guerra di Corea dove 
la conoscenza dell’inglese gli consen-
tì di svolgere il ruolo di interprete del 
contingente americano.
Trovato lavoro in una società di espor-
tazione, poi si è messo in proprio nel 
periodo del boom delle scarpe da at-

L

letica che da Busan venivano inviate in 
tutto il mondo. Ha creato una società 
che è diventata leader nel suo settore; 
in contemporanea ha praticato volon-
tariato sostenendo società sportive 
dilettantistiche. Conosciuto il Lionismo 
e le sue fi nalità, ha abbracciato l’Asso-
ciazione con entusiasmo e, dal suo club 
Busan Jae-Il ha percorso tutte le tap-
pe, ricoprendo incarichi lionistici sem-
pre più importanti fi no alla elezione a 
Presidente Internazionale. Choi e sua 
moglie Seong-Bok Yang hanno 5 fi gli 
e due nipoti.
Per la sua nuova annata di servizio, pur 
mantenendo le linee guida dello scor-
so anno, ha proposto un nuovo slogan: 
“Uniti nel servizio e nella diversità” che 
ha esplicitato nel messaggio inviato ai 
Lions di tutto il mondo:
“Ricoprendo nell’anno appena trascor-
so l’incarico di Presidente Internaziona-
le ho provato una profonda commozio-
ne nel vedere il sentimento di vicinanza 
dei Lions alle sofferenze altrui e il duro 
lavoro che i soci dell’Associazione, ogni 
giorno e per tutto l’anno, hanno svol-
to. Ora, di fronte alle nuove sfi de che il 
mondo sta affrontando, ho accettato di 
ricoprire un altro mandato con la stessa 
responsabilità e lo stesso entusiasmo. 
Il mondo negli ultimi nove mesi è pro-
fondamente cambiato; quasi ogni 
aspetto della nostra vita quotidiana, in-
clusi i modi in cui serviamo, è stato mo-
difi cato. Tuttavia i Lions hanno rispo-
sto con l’urgenza e l’attenzione che mi 
aspettavo, sviluppando modi innovativi 
per aiutare le loro comunità. Chiedo, 
anche se vediamo segni di speranza 
nella lotta contro la pandemia, di conti-
nuare a servire in sicurezza, praticando 
l’allontanamento sociale e seguendo le 
linee guida di tutela della salute. Non 
dimentichiamo, in questi momenti di 
diffi coltà senza precedenti, che i Lions 
hanno una lunga storia positiva di ser-
vizio in tutti i momenti più diffi cili che 
l’umanità ha attraversato dal 1917 ad 
oggi. Stiamo concentrati sul We Serve 
e uniamo le nostre forze per far sentire 
al mondo supporto e affetto”.
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residente emerito, autorità, 
Amiche ed amici Lions e 
Leo Gentili ospiti,
Si chiude un anno impor-
tante, l’anno dopo la con-
vention di Milano.

In questo anno è stato fatto tanto, dav-
vero molto ed io avrei voluto invitare 
tutti i 17 Governatori (DG) ad alzarsi per 
ricevere il vostro applauso per l’impe-
gno, la dedizione, lo spirito di servizio 
ed il tempo che hanno donato alla no-
stra associazione.
Regalare il tempo è il più bel regalo che 
si possa fare a qualcuno, perchè si rega-
la un pezzo della vita che non tornerà 
più indietro.
È stato un ottimo gruppo, disposto a 
lavorare con lo spirito giusto al servizio 
del Multidistretto.
Vorrei ricordare che è stato il primo con-
siglio dei governatori della nostra storia 
lionistica, che si è riunito per la prima 
volta durante una convention! 
Il 9 luglio, in una sala del Mi.Co. di Mila-
no, ci siamo riuniti per iniziare il nuovo 
anno.
Non c’è stato alcun problema per le de-
leghe: tutti si sono messi a disposizione, 
rendendosi disponibili a qualsiasi incari-
co: vero spirito di servizio.
Un ringraziamento particolare al segre-
tario generale, Guendalina, e a tutto il 
suo staff, per l’insostituibile collabora-
zione.
Il lavoro che questi 17 campioni hanno 
saputo fare quest’anno l’avete potuto 
vedere nei vostri distretti, nei services, 
incontri e negli interventi che faranno.
Un grande lavoro: dalla comunicazio-
ne alla nuova piattaforma, dal tema di 
studio nazionale al service nazionale, 
dalla vista, alla fame, ambiente, diabete, 
oncologia pediatrica, protezione civile, 
Alert, Leo e lLons insieme, lcif, banco 

alimentare, cani guida, 
È stato l’anno del coronavirus …
Un periodo lungo, difficile, drammatico: 
anche in questa circostanza, i nostri DG 
si sono dimostrati all’altezza.
Hanno saputo affrontare l’emergenza 
con molta determinazione, con la voglia 
di fare, di aiutare, di intervenire. Hanno 
saputo essere gruppo, squadra, si sono 
prodigati nei loro territori, per far fronte 
alle esigenze, da quelle primarie a quelle 
strutturali.
Si sono preoccupati di correre immedia-
tamente in aiuto di chi aveva bisogno, 
senza pensare a quello a cui avevano 
ed avrebbero dovuto rinunciare dei loro 
programmi, dei loro meeting e/o eventi 
…. La priorità era fare qualcosa, subito, 
per i contagiati dal virus…
Bravi! Avete saputo dare l’esempio che 
dove c’è un bisogno, c’è un Lion!
Hanno saputo donare ai loro distretti ol-
tre 6 milioni di euro. Grazie Lions italiani! 
Un risultato di cui andare fieri!
Ringrazio i DG per la fiducia che mi han-
no voluto riservare chiamandomi a que-
sto incarico.
Spero di essere stato meritevole della 
loro fiducia e di averla ricambiata.
Ho cercato di essere sempre rispettoso 
delle regole, mai invadente, mai impo-
sitivo, sempre disponibile a dare il mio 
contributo a questa grande squadra, 
cercando di vivere questo incarico con il 
sorriso, sempre consapevole che siamo 
persone fortunate, anche nei momenti 
drammatici del covid-19. 
Questo era ed è fino alla fine del man-
dato il mio compito: essere al servizio 
dei DG, del md e di tutti i Lions italiani.
Alcuni DG hanno detto che ho portato 
avanti il mio compito con umiltà ed è 
stato il più bel complimento che mi po-
teva essere fatto.
In questi 4 anni (da SVDG ad oggi) mi 

sono sempre voluto definire un allena-
tore, che ha il compito di coordinare la 
squadra.
Tutto quello che di buono è stato fatto, 
è merito esclusivo di questi 17 DG: di ciò 
che non è andato bene, la colpa è mia, 
come per tutti gli allenatori…
Come ho già avuto modo di dire in altre 
occasioni, l’importante è che si esca dal 
campo con la maglia sudata, segno che 
si ha dato tutto e questi 17 DG hanno 
dato tutto, posso assicurarvelo!
Avrei chiesto ancora un applauso per 
loro.

Quanto a me... Che dire?
È stato un anno intenso, in un ruolo im-
portante, che mi ha permesso di cono-
scere meglio la nostra associazione.
Permettetemi, quindi, alcune riflessioni.
Mi sono spesso chiesto se anche per 
noi valesse il pensiero di Antoine de 
Saint-Exupery: non chiederti di cosa ha 
bisogno il mondo. Chiediti che cosa ti 
rende felice e poi fallo. Il mondo ha bi-
sogno di persone felici”.
Noi siamo felici di essere Lions?
Che esempio siamo? Di felicità?
Care amiche e cari amici devo confessa-
re purtroppo la risposta che, in più oc-
casioni, mi sono data è negativa.
Troppi individualismi, troppa ambizione 
personale, leggiamo ad ogni meeting il 
codice dell’etica, e poi ce ne dimenti-
chiamo bellamente.
E tutto questo è tanto più grave, quan-
to questi comportamenti appartengono 
ad autorevoli soci, che tutti vediamo 
come esempi da seguire.
Il motto ‘we serwe’ viene spesso inverti-
to, perchè c’è chi anziché servire gli altri, 
usa l’associazione per servire se’ stesso.
Ed oggi non sono pù così sicuro che 
tutti gli oltre 4.000 Soci che ogni anno 
lasciano l’associazione, siano quelli che 

IMPEGNO, DEDIZIONE, 
SERVIZIO: CONTRASTARE 
LA FUGA CON L’ETICA

di LUIGI TARRICONE

P

Pubblichiamo il messaggio di commiato dell’Immediato Past President del Consiglio dei Governatori, che contiene un forte richiamo a recuperare, 
partendo dalle difficoltà, un percorso di crescita associativa e di ritorno ai valori. È una riflessione forte che può aiutarci a crescere e migliorare.
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non abbiano capito il vero senso del 
Lions. Molti lo fanno dopo appena 2/3 
anni dal loro ingresso.
Spesso mi è venuto il dubbio che va-
dano via, proprio per gli esempi nega-
tivi che hanno trovato: sono entrati per 
servire il prossimo ed invece assistono 
a pietose competizioni individuali, o 
manie di protagonismo, ad ogni livello, 
dove tutto o quasi è lecito.

Uso dei social in modo indegno, post, 
lettere anonime, ripicche, gelosie…
Ho visto chi voleva cambiare ciò che 
di buono era stato fatto in precedenza, 
solo perchè avrebbe dovuto riconosce-
re i meriti del competitor…
Comitati fatti con persone scelte, in vir-
tù dell’appoggio “politico” che possono 
assicurare, o promettere: spesso (o mol-
to spesso) non vengono scelti i migliori, 

per il bene della associazione. Che tri-
stezza.
Spesso mi sono sentito come la Rai: do-
ver garantire la stessa visibilità a tutti 
coloro che ne facevano richiesta e mi 
chiedevano di non invitare tizio e caio 
e di invitare altri. Ed ho dovuto stare at-
tento ad ogni situazione, stare attento 
ai like su facebook, misurare tutto, ricor-
dando il rispetto delle regole, di quell’e-

Segue

Luigi Tarricone con il nipote Alessandro
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tica tanto decantata e poco applicata.
Se invitavo tizio, e non caio, era perchè 
appartenevo a quella corrente, quando 
facevo il contrario era perchè cambiavo 
corrente: ma allora da che parte stavo? 
Dalla parte dell’associazione, solo dal-
la parte della nostra associazione. E se 
andiamo avanti cosi’, di corrente ce ne 
sarà solo una: quella di chi se ne va. 
Per servire il prossimo non è obbligato-
rio essere iscritti al Lions.
Ma per far crescere un’associazione di 
servizio, come la nostra, bisogna pen-
sare ai più capaci, a chi ha lo spirito di 
servizio, non agli amici ed agli amici de-
gli amici. 
Ciò che può attrarre altre persone a far 
parte del Lions, è solo il servire gli altri!!!
C’è chi confonde la disponibilità, con 
“ad ogni costo” e con ogni mezzo. Spes-
so mi sono stupito dei comportamenti 
dei politici, ma loro lo fanno per 13.000 
Euro al mese. Noi invece:
Dove stiamo andando amiche ed amici? 
È questo il Lions che vogliamo?
Ci manca l’umiltà, la modestia, il sorriso, 
l’entusiasmo, per essere veri testimoni 
di chi è nel Lions per gli altri, per chi ne 
ha bisogno.
In dieci anni sono usciti tanti soci, quanti 
tutti quelli del md!
Credo non ci sia più tempo per aspet-
tare. 
Se è vero che le uscite sono state quasi 
interamente rimpiazzate, la cosa grave è 
che saranno 40.000 Persone che parle-
ranno male di noi.
Possiamo inventare tutte le formule per 
creare nuovi clubs e far entrare nuo-
vi soci, ma se mancano gli esempi, se 
manca il rispetto dell’etica, se manca lo 
spirito di servizio…tutto sarà inutile.
Anche nel momento drammatico del 
coronavirus, c’è chi si è preoccupato più 
della propria visibilità’ individuale, che 
di quella della nostra associazione.
Già durante l’anno, con i miei interventi 
sulla nostra rivista nazionale ( con l’oc-
casione, voglio ringraziare di cuore il 
direttore Sirio Marciano’, non solo per 
la professionalità e la disponibilità ma 
anche per la delicatezza con cui, alcu-
ne volte, mi ha aiutato nel preparare ciò 
che sarebbe stato pubblicato) ho pro-
vato a trasmettere ciò che la gente si 
aspetta da noi e ciò che i soci Lions si 
aspettano da chi ricopre ruoli di coordi-
namento e non di comando.
Tra poco più di quindici giorni finirà la 
mia avventura lionistica: 
Ma per il bene che voglio a questa asso-
ciazione, spero che tutti sappiano dav-
vero pensare al futuro: un futuro diverso 

da quello attuale, dove i giovani non en-
trano, dove gli ex Leo a 30 anni lasciano 
l’associazione… sono anni che è così…
Una formatrice che ho avuto nei corsi di 
preparazione alla carica di DG diceva: se 
non sapremo costruire il futuro, avremo 
fallito”.
Soluzioni?
Partiamo dal 1917: non potremo anda-
re lontano se non faremo qualcosa per 
gli altri e sottolineo per altri, amiche ed 
amici. Non per noi, solo per gli altri. 
Il codice dell’etica non va solo letto ed 
ascoltato, mentre magari si chatta col 
cellulare, o si parla con il vicino, va vis-
suto avendo il coraggio di additare chi 
non lo vive e non ne è testimone.
Ci sono tanti Lions che rispettano e vi-
vono il codice, ma sono poco pubbliciz-
zati, rispetto alle negatività che hanno 
più visibilità e che sono di cattivo esem-
pio.
Il Fip Pino Grimaldi, alla convention di 
Milano, ad un quotidiano aveva risposto 
alla domanda del giornalista chi fossero 
i Lions: “i Lions sono persone che hanno 
come obiettivo quello di dare per esse-
re.”
Troppi sono invece gli episodi di soci, 
che danno per avere o, peggio, cercano 
di avere senza neppure dare.
Ho provato molta delusione nel vedere 
autorevoli soci, che per me rappresenta-
vano delle icone del lionismo, compor-

tarsi come coloro che ci avevano sem-
pre additato come esempi negativi.
So che alcuni, o molti, o tutti, oggi pen-
seranno se era davvero il caso di eleg-
gere un CC così rompiscatole …. Ma è 
solo per il bene che voglio all’associa-
zione, che dico queste cose.
Ho imparato che far finta di niente, sia 
più dannoso che dire quello che si pen-
sa, che ammettere le proprie colpe. 
Lo ricordo a me stesso prima che a tutti, 
che se in una famiglia i genitori si com-
portano male, i figli sono legittimati a far 
peggio.
Lo scrittore Coelho diceva: che “per 
cambiare il mondo, serve l’esempio non 
l’opinione”.
E Sant’Ignazio d’Antiochia affermava: 
“si educa con quello che si dice, ancor 
di più con quello che si fa, ma molto di 
più con quello che si è”.
Ecco care amiche ed amici, partiamo da 
qui… dare per essere.
…Solo per gli altri con sorriso umiltà e 
rispetto.
E sarà bello se alla fine di ogni anno 
soci, e non soci, ci potranno dire:
- Grazie, per averci insegnato l’impor-

tanza dell’etica, del rispetto delle re-
gole, in una società che sempre più 
spesso sembra dimenticarsi dell’etica 
e del rispetto delle regole;

- Grazie, per averci spinto con foga ad 
andare incontro agli altri, a ricordarci 
che quello che facciamo nella nostra 
fantastica associazione è solo per 
loro, e che non dobbiamo aspettarci 
nulla in cambio, se non il sorriso del 
ragazzo disabile che abbiamo aiutato, 
delle persone a cui abbiamo restituito 
dignità, del non vedente a cui abbia-
mo donato un cane guida, del giova-
ne a cui abbiamo dato una borsa di 
studio permettendogli di entrare nel 
mondo del lavoro, o a cui abbiamo 
regalato uno scambio in giro per il 
mondo;

- Grazie, per averci ricordato che la no-
stra ricompensa deve essere tornare 
a casa alla sera, con l’emozione e l’en-
tusiasmo di aver fatto qualcosa per gli 
altri;

- Grazie, per averci dimostrato con l’e-
sempio, che il codice dell’etica lionisti-
ca non è un insieme di segni grafici su 
una pagina, ma è un modo di vivere, 
una precisa visione del mondo e del 
rapporto con gli altri.

Vi abbraccio e vi saluto tutti, ringrazian-
dovi per quanto mi avete dato.
È stato un grande onore essere stato 
il vostro Council Chairman in questo 
anno!
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IL CONVEGNO 
DI APERTURA
DELL’ANNO 
SOCIALE 
AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS

di ALESSANDRO LAZZARONI

retorico ricordare che 
abbiamo vissuto un ini-
zio d’anno complicato, 
dove sono state messe 
in discussione gran parte 

delle modalità di relazione delle no-
stre vite, sia come individui che come 
membri di una realtà associativa im-
portante. Sono stati tanti i modi in cui 
i Lions d’Italia e del nostro distretto 
si sono impegnati a servire durante i 
mesi di lockdown e a mantenere sal-
di i legami fra membri: due aspetti di 
eguale valore, entrambi da non tra-
scurare.
Da questo lavoro straordinario e 
spontaneo dobbiamo trarre ispira-
zione: la voglia di reagire alla paura 
disorientamento insieme all’impegno 
a coniugare senso di responsabilità e 
soluzioni innovative devono essere i 
capisaldi dei nostri service per questo 
anno lionistico.
È con questo spirito che il Governa-
tore del Distretto 108tb Gianni Tessa-
ri ha voluto organizzare il convegno 
di apertura dell’anno sociale sabato 
11 Luglio, in forma telematica: dando 
a tutta la comunità lionistica l’occa-

È

sione di ritrovarsi e confrontarsi sul-
lo straordinario lavoro fatto in questi 
mesi, ma in sicurezza, rispettando le 
normative sul distanziamento fisico, 
che non deve mai diventare sociale 
od ideale.
Il convegno si è aperto con la relazio-
ne programmatica di Gianni Tessari, 
alla quale è seguita quella di Carlo 
Sironi, Presidente del Consiglio dei 
Governatori: da entrambi gli inter-
venti è emerso lo spirito di unità e la 
gratitudine per quanto fatto nei mesi 
passati, nella consapevolezza che il 
lavoro, anche relativamente all’emer-
genza Corona Virus, non è ancora 
terminato. Particolarmente appassio-
nati sono state le relazioni di Chiara 
Contri, (Presidente del Distretto 108 
tb Leo), di Elena Appiani (Direttore 
Internazionale designato per il bien-
nio 2021-2023) e di Sandro Castellana 
(PID, LCIF Board Trustee, LCIF Execu-
tive Committee-LCIF Secretary).
Sono seguiti gli interventi program-
mati dei membri dello staff del Go-
vernatore, di Piero Nasuelli (Direttore 
del Centro Studi Distretto 108 tb), di 
Claudio Merciadri (Coordinatore Di-
strettuale GLT), di Stefania Parenti 
(Coordinatore Distrettuale GMT) e di 
Teresa Filippini (Coordinatore Distret-
tuale FCIF).
Hanno chiuso il primo e il Secondo 
Vice Governatore Distrettuale, Gior-

dano Bruno Arato e Cristian Bertolini, 
ed il Past Governatore Maria Giovan-
na Gibertoni.
Il Governatore Tessari ha evidenziato 
la necessità di affrontare i prossimi 
mesi con determinazione ed equi-
librio, con orgoglio ed umiltà, nella 
consapevolezza che servire significa 
prima di tutto essere capaci di ascol-
tare i bisogni della propria comunità, 
mettersi a disposizione per dare ri-
sposte mirate ed efficaci. Un rilievo 
importante è stato dato al ruolo dei 
Leo, le più importanti risorse per il 
futuro dei Lions, e che sono anche 
in grado di offrirci un punto di vista 
differente, ma ugualmente importanti 
sulle sfide che ci apprestiamo ad af-
frontare. Si è anche diffusamente par-
lato del service sulle nuove povertà: 
un impegno concreto ad offrire solu-
zioni dinamiche per costruire equità 
in un mondo che cambia molto velo-
cemente.
Durante i lavori del Convegno è sta-
to dedicato un piccolo momento ad 
Ennio Morricone, illustre socio Lions, 
scomparso proprio in quei giorni.
L’occasione è stata importante per 
dare il giusto inizio ad un anno lioni-
stico differente e ricco di sfide, che i 
Lions sapranno sicuramente affron-
tare con il giusto spirito e con grandi 
risultati per le comunità che tutti in-
sieme serviamo.
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CENTRO STUDI: 
UN LEGAME TRA IERI, 
OGGI E DOMANI

di PIERO AUGUSTO NASUELLI

soci del Distretto hanno a 
disposizione, via web (ht-
tps://centrostudidistret-
to108tb.it/), un patrimonio 
di informazioni che riguar-

dano la vita dei club e di quello che 
hanno fatto nel tempo. Sono dati che 
rappresentano la “memoria” del Di-

I

Con l’inizio 
dell’anno sociale 
sono riprese 
le attività 
del Centro Studi 
e dell’Archivio 
Storico Gian Piero 
Gardini

stretto e quindi un patrimonio prezio-
so, perché se il presente è il risultato di 
scelte e azioni fatti nel passato il futuro 
sarà il risultato di quello che facciamo 
nel presente. Vi è pertanto un legame, 
una relazione, tra passato presente e 
futuro di tutto questo dobbiamo essere 
consapevoli.
Negli ultimi anni Lions Club Internatio-
nal ha effettuato massicci investimenti 
nella informatizzazione delle procedu-
re per la gestione del club e la rendi-
contazione dei service, si veda la piat-
taforma MyLCI e MyLion. Tutti questi 
strumenti sono per molti club un po’ 
ostici e soprattutto vi è una certa re-
sistenza a cambiare metodi e prassi di 
gestione del club consolidate. Dobbia-
mo renderci conto che per relazionarci 
con soggetti esterni al mondo Lion è 
necessario adottare strumenti divulga-
tivi che si sono particolarmente diffusi 
in questi mesi in cui la pandemia ci ha 
limitato nelle relazioni sociali dirette.
Il Centro Studi si fa quindi promotore 
di una serie di iniziative che in parte 
riprendono progetti di cui si parla da 

tempo. Iniziamo con un corso online 
per l’utilizzo di MyLion, strumento in-
dispensabile per la progettazione e 
rendicontazione dei service. MyLion 
potrebbe inoltre rappresentare la fonte 
primaria di informazioni che possono 
popolare il nostro Archivio Storico.
Il Centro Studi è impegnato nell’orga-
nizzazione del tradizionale convegno 
previsto per il mese di febbraio. Ci 
auguriamo che per quella data il Co-
vid-19 abbia fortemente ridotto la sua 
virulenza in modo tale da permetterci 
un evento in presenza. Vi ricordo che 
è stato proprio il Convegno di febbraio 
2020 l’ultimo evento distrettuale che è 
stato possibile realizzare nella passata 
annata sociale.
Il titolo del convegno è “Essere Lion 
per una società in evoluzione” Se il pa-
radigma del presente è la sostenibilità 
quale sarà il paradigma del futuro?
La pandemia da covid-19 segnerà un 
passaggio tra fasi storiche, risolto il 
problema sanitario il mondo sarà ve-
ramente “diverso” come sostengono in 
molti?
I nostri valori etici e gli scopi dell’as-
sociazione possono rappresentare un 
punto di riferimento per questa società 
che cambia e si evolve?
Se vogliamo garantire un futuro al lio-
nismo è assolutamente indispensabile 
definire o ridefinire il nostro ruolo nella 
società, abbiamo le competenze e le 
risorse per farlo e tutti possono contri-
buire ad un dibattito indispensabile per 
definire strategie e obiettivi.
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I PRIMI LAVORI
DEL GABINETTO 
DISTRETTUALE 

di ROBERTA COVA

l Primo Gabinetto Distret-
tuale della nuova anna-
ta lionistica si è tenuto a 
Modena, in presenza, nel 
rispetto della normativa 

sanitaria. Quest’anno il Governatore 
Gianni Tessari ha voluto che la Presi-
dente Distrettuale Leo Chiara Contri 
facesse parte del tavolo della Presi-
denza e l’ha inserita a tutti gli effet-
ti nel DG Team. Grande attenzione e 
spazio operativo sono stati in generale 
riconosciuti ai Leo, tanto da essere in-
seriti nell’organigramma con incarichi 
anche di responsabilità, per riconosce-
re loro una parità e dignità associativa 
nei riguardi dei Lions, come ricordato 
dal Governatore nel corso della riunio-
ne.
Dopo il consueto insediamento del 
Gabinetto Distrettuale con consegna 
delle pin ai Componenti e consegna 
del martello all’immediato Past Go-
vernatore Maria Giovanna Gibertoni, si 
è entrati nel vivo della riunione. Sono 
stati proposti ed approvati: Parma 
quale sede del Congresso Distrettuale 
2021 e la Convocazione di un Congres-
so Distrettuale Straordinario il prossi-
mo 11 ottobre, entrambe le proposte 
rese necessarie a causa del Congresso 
Distrettuale celebrato lo scorso mag-
gio in via telematica che non ha reso 
possibile alcuni adempimenti.
A soli quattro giorni dall’inizio del 
nuovo anno lionistico e ancora prima 
del Convegno di Apertura, sono stati 
sottoposti ed approvati al Gabinetto 
Distrettuale due progetti per richiesta 
contributi LCIF, in linea con l’intenzio-
ne del Governatore di iniziare da su-
bito a lavorare. Il primo consiste in un 
progetto pilota contro la fame relativo 
all’acquisto di un furgone frigorifero 
per portare un pasto a chi ha bisogno 

e non può muoversi da casa, con un 
contributo da parte della Fondazione 
pari al 75% del costo del furgone. Il 
secondo consiste in un progetto per 
un impatto sulla comunità “Corso di 
formazione per giovani donne Leo e 
non, per poter iniziare una start up”. Il 
progetto, che nel frattempo è già stato 
approvato dalla Fondazione, prevede 
l’utilizzo di fondi ICG, cioè di quei fon-
di a disposizione del Distretto, quale 
15% dei fondi donati dal Distretto stes-
so nell’anno precedente.
Il Gabinetto Distrettuale ha poi appro-
vato la proposta di inviare al Consiglio 
dei Governatori del Muntidistretto 
Italy una nota con la proposta di pre-
sentare alla Presidenza della Repub-
blica una richiesta di conferimento di 
alta onorificenza collettiva al persona-
le sanitario impegnato a combattere il 
COVID-19 e di onorificenza individuale 
alla memoria del personale sanitario 
impegnato a combattere il COVID-19 e 
di onorificenza individuale alla memo-
ria del personale sanitario che a causa 
di tale lotta ha perso la vita. Nel cor-
so del secondo Gabinetto Distrettuale 
il Governatore ha comunicato che il 
Consiglio dei Governatori ha approva-
to la richiesta proveniente dal nostro 
Distretto e se ne farà portatore presso 
la Presidenza della Repubblica.
Dopo l’intervento degli officer si con-
clude il primo Gabinetto Distrettuale.
Alla seconda riunione del Gabinetto Di-
strettuale che si è tenuta a Bologna in 
presenza e nel rispetto della normativa 
sanitaria, sono stati invitati a parteci-
pare anche i Delegati del Governatore, 
per renderli partecipi delle attività del 
Distretto, e l’officer di Help Emergenza 
Lavoro per assistere insieme al Dele-
gato per la Comunicazione Interna ed 
Esterna alla presentazione da parte del 

I

Governatore di due progetti elaborati 
dal Consiglio dei Governatori.
Viene proposto ed approvato quale 
proposta di Tema di Studio Distret-
tuale per l’annata lionistica 2020-2021, 
poiché nel Congresso Distrettuale ce-
lebrato lo scorso maggio non erano 
pervenute proposte di Tema di Studio, 
“Alzheimer e demenze: analisi della 
normativa vigente e proposta a soste-
gno delle famiglie”, proposta che sarà 
messa in votazione durante il Con-
gresso Distrettuale Straordinario.
Nel corso della riunione sono stati inol-
tre approvati il rendiconto consuntivo 
dell’anno 2019/2020 e il bilancio di 
previsione relativo all’annata lionisti-
ca in corso, come avviene sempre nel 
corso del secondo Gabinetto Distret-
tuale, in conformità a quanto stabilito 
dal Regolamento del nostro Distretto. 
L’avanzo del bilancio viene destinato, 
su proposta dell’immediato Past Go-
vernatore Maria Giovanna Gibertoni, 
all’Hope Found District, Fondo che 
lo scorso anno è stato fondamentale 
per la realizzazione dei service realiz-
zati durante l’emergenza coronavirus. 
Il Governatore informa il Gabinetto 
dell’apertura di un conto corrente per 
le nuove povertà, in considerazione 
del fatto che la pandemia ha aggra-
vato la crisi che dura da 10 anni e in 
Italia abbiamo ormai 5 milioni di per-
sone che versano in povertà assoluta 
e 5 milioni in povertà relativa.
Il Governatore comunica inoltre che 
ha istituito un gruppo di officer per re-
darre il bilancio sociale, coordinato da 
Laura Lasagna e composto dal Teso-
riere Distrettuale Francesca Ceresoli, 
da Barbara De Giacomi e da Benvenu-
to Suriano.
Anche nel secondo Gabinetto Distret-
tuale viene presentato e approvato un 
progetto di finanziamento alla Fon-
dazione. Si tratta in questo caso di 
un progetto per il diabete consisten-
te nella richiesta di un finanziamento 
per l’acquisto di un retinometro per 
persone diabetiche con richiesta an-
che in questo caso di contributo alla 
Fondazione del 75% del costo dello 
strumento.
Dopo l’intervento degli Officer termi-
na anche il secondo Gabinetto Distret-
tuale.

DISTRETTUALE
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Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza:
 disagio familiare con problemi di approvvigionamento alimentare, 

carenza di cure sanitarie, 
ragazzi e giovani con problemi di frequenza scolastica
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INTERVISTA AL PRESIDENTE REGIONALE BONACCINI:

“STRAORDINARIO IL VOSTRO
SERVIZIO DI VOLONTARIATO”

di ENRICO DELLA TORRE

tefano Bonaccini è il Presi-
dente della Regione Emi-
lia-Romagna. Originario 
di Campogalliano (MO), 
dopo oltre un decennio di 

attività politico-istituzionale di rilievo, è 
approdato il prestigioso incarico che si 
unisce a quello di Presidente della Con-
ferenza delle Regioni e delle Province 
autonome. Fortemente impegnato nel-
le politiche sociali ed economiche, at-
tento al volontariato ed alla solidarietà, 
ha accettato di buon grado di rispon-
dere alle nostre domande.

La situazione di emergenza Covid-19 
ha portato tutti a riflettere sull’impor-
tanza della salute di ogni cittadino. 
Quali sono i principali cambiamenti su 
cui sta lavorando la Regione al fine di 
prevenire tali emergenze? 
“Io sono fermamente convinto che 
questo dramma ci lasci soprattutto 
un grande insegnamento: l’importan-
za fondamentale di avere avuto una 
sanità pubblica e universale, che cura 
tutti a dispetto della tua provenienza o 
del reddito. Senza non avremmo retto 
l’urto di questo virus. Forse ce n’erava-
mo anche un po’ dimenticati e invece 
credo che dobbiamo lavorare per raf-
forzare ancora di più il nostro sistema 
sanitario, che è già tra i migliori d’Euro-
pa. Per farlo servono risorse: noi siamo 
pronti a presentare una serie di proget-
ti, tra nuovi ospedali e case della salute, 
acquisto di apparecchiature e assun-
zione di personale, che chiederemo di 
finanziare con gli strumenti economici 
a disposizione del Governo nei prossi-
mi mesi”.

Alcune ricerche ritengono che ci sia un 
collegamento tra il Covid-19 e l’inquina-
mento. Cosa ne pensa? Ritiene che sia 

possibile innescare un nuovo sviluppo 

green e sostenibile nel breve periodo?

“Non sono uno scienziato e, dunque, 

non mi esprimo su temi che non cono-

sco. Il Covid-19 è un virus ‘nuovo’, del 

quale dobbiamo ancora scoprire molto. 

Sento molta gente che parla a spropo-

sito, ma credo che dobbiamo lascia-

re tempo e modo agli studiosi e agli 

esperti di approfondire le tantissime 

ricerche che in questi mesi sono partite 

un po’ in tutti i laboratori del mondo. 

Anche in Emilia-Romagna esiste un 

progetto di ricerca che vede insieme 

Enea, Istituto Superiore di Sanità (Iss) 

e Sistema Nazionale per la Protezione 

Ambientale proprio per analizzare l’e-

ventuale relazione tra Covid e inquina-

S
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mento: aspettiamo i risultati e poi ne 
parleremo. Prima non avrebbe senso 
prendere alcuna posizione”.

I Lions durante l’emergenza si sono at-
tivati in numerosi service al fianco di 
medici, infermieri e ospedali di tutta la 
Regione. Quale messaggio si sente di 
condividere con loro? Avrebbe ambi-
ti di intervento sul quale è impegnata 
la Regione Emilia-Romagna nei quali 
avrebbe piacere ricevere il sostegno 
dei Lions?
“Ci tengo a ringraziarvi dal profondo 
del cuore. Ve lo meritate, perché di 
fronte all’emergenza avete contribu-
ito ad aiutare le strutture sanitarie e i 
professionisti di questa Regione che 
stavano combattendo una battaglia 
senza precedenti in prima linea, met-
tendo a repentaglio la propria vita per 
salvare le nostre. In questi mesi c’è una 
cosa che mi ha commosso: la genero-
sità degli emiliano-romagnoli. È andata 
oltre ogni più rosea aspettativa: abbia-
mo raccolto decine di milioni di euro, in 
parte già investiti in progetti rendicon-
tati al centesimo, e in generale siamo 
stati sommersi da messaggi di chi vole-
va mettersi a disposizione per aiutare. 

Dunque, sono certo che ci sarete anche 
in futuro e troveremo il modo per lavo-
rare insieme proficuamente”.

Il Lions sta attraversando un profondo 
rinnovamento con l’ingresso anche di 
numerosi giovani. Considerata la sua 
significativa esperienza da amministra-
tore cosa suggerisce ai tanti ragazzi 
che vorrebbero impegnarsi per un vo-
lontariato di servizio nei loro territori? 
Che supporto potrebbero avere dalla 
Regione Emilia-Romagna?
“Fare volontariato è un’esperienza 
straordinaria. Non lo dico io, ma le tan-
tissime persone che fortunatamente 
sono impegnate in associazioni ed enti 
no-profit in Emilia-Romagna. Si inizia 
con il desiderio di donare agli altri e 
presto ci si accorge che ciò che si riceve 
in cambio è molto di più di quello che 
si dà. È un tesoro, un patrimonio che 
intendiamo conservare e sostenere. A 
maggior ragione di fronte a una pande-
mia che rischia di mettere in ginocchio 
tante realtà fondamentali per le nostre 
comunità: ci siamo attivati subito, con 
strumenti finanziari e politici, e siamo al 
loro fianco come Regione ogni giorno”.
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INTERVISTA ALL’ARCHITETTO MICHELE ALINOVI, 
ASSESSORE ALL’URBANISTICA DEL COMUNE DI PARMA

PARMA: UNA CITTÀ 
A MISURA DEI GIOVANI

di CARLA CORRADI

l Suo Assessorato ha lavo-
rato tanto per garantire la 
tutela e la valorizzazione 
del patrimonio architetto-
nico e culturale della città 

di Parma, di notevole rilevanza per la 
crescita armonica e lo sviluppo dei gio-
vani.

Lei è autore e curatore della recente 
trasformazione di Piazza della Pace, 
nel cuore della città, ricchissimo di sto-
ria, come, durante la visita in loco da 
Lei guidata lo scorso 25 giugno, ha ri-
cordato alle socie del Lions Club Par-
ma Maria Luigia (presidente Susanna 
Pietralunga), che sono particolarmente 
impegnate con i loro programmi nel 
salvaguardare e favorire il benessere 
giovanile. Lei ha pensato di renderla 
così accogliente soprattutto per i gio-
vani, che costituiscono il nostro futuro?

La riqualificazione di Piazza della Pace 
ha avuto al centro l’obiettivo di favorire 
l’incontro e la socialità di cittadini e tu-
risti nel cuore verde del nostro centro 
storico. Un autentico crocevia si è ge-
nerato a valle della recente riqualifica-
zione sul modello di piazza aperta ad 
eventi o semplici incontri. Il pensiero ai 
giovani è stato uno dei pensieri che ha 
dominato le scelte dell’Amministrazio-
ne e i progettisti, un pensiero che non 
voleva però renderlo luogo esclusivo 
per i giovani, bensì un luogo intergene-
razionale d’incontro di giovani, adulti e 
anziani. Comunque, l’osservazione che 
possiamo oggi fare è che sicuramente 
il miglioramento e la fruibilità del luogo 
hanno beneficiato soprattutto i giova-
ni, in particolare i liceali, gli universita-
ri, vale a dire gli adolescenti e la prima 
giovinezza. Gli stessi giovani che ap-
profittano anche degli eventi che la cit-

tà realizza in questo luogo, che è stato 
reso maggiormente utile e flessibile 
nella sua configurazione, per ospitare 
eventi che vanno dalle manifestazioni 
culturali di musica, arte e spettaco-
lo a rappresentazioni maggiormente 
popolari nella cittadinanza e nei turi-
sti, come il mercato, feste di piazza o 
esposizioni addirittura di auto d’epo-
ca. La scommessa futura credo possa 
essere la coscienza che questi giovani 
riusciranno a maturare del valore dello 
spazio pubblico, organizzandone essi 
stessi un uso che sappia coinvolgere la 
città, all’interno delle istituzioni che fre-
quentano, ovvero il mondo della scuola 
o dell’associazionismo, con eventi che 

loro sappiano ispirare, mettere in opera 
e indirizzare.

Le socie del Lions Club Parma Maria 
Luigia non vedono l’ora di essere da Lei 
accompagnate in una prossima visita 
all’Ospedale Vecchio. Può anticiparci 
qualche notizia sulla riqualificazione di 
quest’antico edificio?

Prima di tutto l’Ospedale Vecchio co-
stituisce una grande sfida e opportu-
nità per la città, ma in particolare per il 
Quartiere Oltretorrente, una parte im-
portante del nostro centro storico, che 
vive, però, da un po’ di anni, progressi-
vi fenomeni di abbandono, soprattutto 
del piccolo commercio, un fenomeno 

I

Ospedale Vecchio
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che la recente letteratura che analizza 
i cambiamenti dei sistemi urbani defi-
nisce periferizzazione dei centri storici. 
Quindi, fin dal 2013 abbiamo iniziato 
a costruire una progettualità sull’O-
spedale Vecchio che potesse non solo 
avviare cospicui interventi di restauro, 
ma che riuscisse anche a definire nuo-
ve funzioni per questo luogo di natura 
principalmente culturale, sociale e ag-
gregativa, con l’obiettivo di trasformare 
un luogo di degrado e di abbandono in 
un grande attrattore turistico e cultura-
le della nostra città. La definizione del-
le funzioni è partita dall’osservazione 
della cultura propria dell’Oltretorrente, 
della sua memoria che ancora perma-
ne nelle storie raccontate, ricordate e 
anche nel DNA dei cittadini che lo abi-
tano. Si è cercato, però, d’inserire la 
rifunzionalizzazione dell’edificio in un 
progetto più ampio, ovvero il progetto 
dei “Distretti socio-culturali”, sette em-
blematici luoghi abbandonati della no-
stra città, edifici storici o ex industria-
li, che stanno pian piano riprendendo 
vita con funzioni specifiche e diverse 
tra loro, caratterizzanti le eccellenze 
culturali che Parma ha saputo costruire 
nei secoli, nel passato e nel presente. 
L’Ospedale Vecchio, quindi, rappresen-
ta il “Futuro della Memoria” dell’Oltre-
torrente e, non a caso, è stato definito 
il Distretto della “cultura della memoria 
sociale, civile e popolare” della città di 
Parma, dove progressivamente arrive-
ranno a convivere una rinnovata Biblio-
teca Civica, ampliata e riqualificata, or-
mai ultimata, un museo della città dai 
caratteri innovativi e multimediali, il cui 
cantiere è in corso di realizzazione, con 
una parte riservata alla mostra ospitale. 
Il museo animerà lo spazio maestoso 
della grande “Cattedrale Civile dell’Ol-
tretorrente”: la Crociera dell’Ospedale 
Vecchio, l’antico ospedale della città, 
caratterizzato dalla presenza di una 
lunga navata sull’asse Nord-Sud e una 

grandiosa cupola posta sull’intersezio-
ne dei transetti laterali.
La visita al cantiere dell’Ospedale Vec-
chio sarà anche l’occasione di esplo-
rare luoghi che non sono oggi diret-
tamente interessati dal cantiere, ma 
che potranno essere presto oggetto 
d’intervento. Parliamo soprattutto del 
sottocrociera dell’Ospedale Vecchio, 
luogo di grande fascino, che ospiterà il 
nuovo e ricco Museo dei Burattini e una 
lunga Galleria Mercatale, valorizzando 
così l’esperienza dei burattini di Ferrari 
che nell’Oltretorrente hanno costruito 
un pezzo di storia e di cultura di quel 
tipo di specifico teatro. I giovani sono 
centrali nel progetto dell’Ospedale 
Vecchio, perché la valorizzazione del-
la Biblioteca Civica e del suo Chiostro, 
oltre che l’intenzione di collocare sul 
fronte di Via D’Azeglio un Informagio-
vani, diventano l’occasione per poten-
ziare in maniera sinergica la relazione 
tra questo luogo e la presenza del 

Campus universitario dell’Oltretorrente 
che è sul fianco dell’Ospedale Vecchio. 

Quali sono i programmi futuri orientati 
alla conservazione delle opere urbani-
stiche e artistiche della città, così im-
portanti per consentire ai giovani l’ac-
quisizione delle loro radici culturali?

Noi crediamo che la possibilità di coin-
volgere i nostri giovani in un percorso 
di sana socializzazione possa passare 
non solo attraverso l’istituzione scola-
stica, ma anche attraverso la realizza-
zione di luoghi di aggregazione giova-
nile improntati alla condivisione della 
cultura. 
Si è avviato, quindi, un piano di realiz-
zazione di nuovi centri giovanili e nuo-
ve biblioteche di quartiere, non solo in 
centro storico, ma anche e soprattutto 
nelle nostre periferie. Sono in corso di 
realizzazione, infatti, tre nuove biblio-
teche che si assommano a una quar-
ta biblioteca, la Pavese in Quartiere 
Lubiana, fatta dall’Amministrazione 
Ubaldi. Inoltre, la conclusione dei “set-
te distretti socio-culturali”, una volta 
ultimati gli interventi di cantiere, po-
trà essere sicuramente l’occasione di 
nuova socialità e riscoperta delle radici 
culturali della nostra città, formula di 
pianificazione territoriale integrata alla 
programmazione culturale cittadina, 
che è stata alla base del riconoscimen-
to di Parma Capitale Italiana della Cul-
tura 2020.

Piazza della Pace

I sette distretti socio-culturali
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omenica 6 settembre nel-
la cattedrale San Pietro di 
Bologna il Cardinale Mat-
teo Zuppi ha presieduto 
una solenne celebrazione 

eucaristica di inizio annata associativa 
per tutti i Lions del distretto 108 tb.
Alla celebrazione, oltre al governatore 
Gianni Tessari al primo vice Governato-
re Giordano Bruno Arato, past governa-
tori, offi cer distrettuali e di club, hanno 
partecipato numerosi soci lions e leo 
provenienti da ogni parte del distretto. 
Durante l’omelia l’arcivescovo di Bolo-
gna ha più volte lodato la nostra asso-
ciazione e risvolgendosi direttamente 
al governatore ha ringraziato per l’o-
pera svolta a favore delle persone in 
diffi coltà, in particolare dei più deboli 
e di coloro che vengono assistiti per la 
mancanza delle primarie necessità.

IL CARDINALE ED I LIONS
PER IL SERVIZIO AGLI ULTIMI 

D

IL SINDACO DI FICAROLO 
FABIANO PIGAIANI:

“AMMIRAZIONE 
E VICINANZA 
PER LA VOSTRA 
ASSOCIAZIONE”

ostituisce per me un gran-
de privilegio, in qualità di 
Sindaco di Ficarolo, il po-
ter trasmettere a tutti Voi 
un messaggio di ammira-

zione e di vicinanza per la storia che da 
oltre un secolo nobilita il Lions Club In-
ternational. Da sempre, tutte le grandi 
realtà sono fatte dalle Persone che con 
lungimiranza e con metodo trasforma-
no il pensiero in azione.
La Vostra meritoria Associazione ha 
scritto nel tempo, e di certo continuerà 
a scrivere nel futuro, pagine straordi-
narie di solidarietà nei confronti di chi 
versa in diffi coltà e in favore di chi am-
bisce, per indole ed innato desiderio di 
crescita, ad elevare il proprio bagaglio 
di Cultura.
È bello vedere come la Società attua-
le, sebbene provata da contingenze 
che non è improprio defi nire epocali, 
sappia esprimere eccellenze che sia 
sul piano morale che della sussidiarietà 
aiutano in concreto le nostre Comunità 
locali e, con esse, il tessuto sociale nel 
suo insieme.

C

La strada da percorrere non è semplice. 
L’Associazione ha bisogno di attori di 
qualità a tutti i livelli i quali, in assoluta 
sintonia, sappiano tradurre i valori base 
quali l’appartenenza, la voglia di aiuta-
re e il reperimento degli strumenti ido-
nei, in operatività nobili ed essenziali.

È per tutto quanto sopra ribadito che 
formulo agli iscritti ai Lions Club del 
distretto la mia più sincera stima e la 
riconoscenza per quanto, in sintonia 
con le istituzioni del territorio, saprete 
certo esprimere anche negli anni a ve-
nire. Auguro un buon lavoro a Voi tutti!
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l terzo settore costituisce 
un patrimonio di relazio-
ni, reti e progettualità che 
contribuisce a determina-
re l’identità della nostra 

comunità. 
Nel Comune di Bologna vivono ed ope-
rano oltre 1000 associazioni, iscritte al 
registro comunale, che mobilitano le 
energie di diverse decine di migliaia di 
volontari.

L’amministrazione comunale di Bolo-
gna è stata la prima in Italia a ridise-
gnare il rapporto tra le istituzioni pub-
bliche e le associazioni, attraverso il 
regolamento per la rigenerazione e la 
cura dei beni comuni. 
Da quell’esperienza sono nati oltre 700 
patti di collaborazione che hanno ge-
nerato la partecipazione di circa 15.000 
cittadini attivi.

Negli ultimi anni di questo mandato 
amministrativo ci siamo impegnati af-
finché il principio di sussidiarietà (verti-
cale, orizzontale e circolare) costituisse 
l’architrave e di una nuova disciplina lo-
cale per dare finalmente attuazione alla 
riforma del terzo settore.

Il nuovo modello organizzativo si strut-
tura intorno alle idee chiavi della parte-
cipazione, della co-progettazione, del-
la trasparenza e della rendicontazione 
dell’impatto sociale. 
Investire nel terzo settore non è solo 
giusto. È anche utile. Per ogni euro 
speso (rectius: investito) nel terzo set-
tore, il ritorno in termini di valore ed 

impatto generato sul territorio viene 
moltiplicato.
Nel 2019 su 500 progetti (di cui il 20% 
attraverso patti di collaborazione) a 
fronte di un sostegno con contributi 
pubblici del valore di 3 milioni di euro si 
sono mobilitate risorse che hanno ge-
nerato un valore per il nostro territorio 
di 15 milioni di euro.

Un investimento che non produce solo 
un valore materiale, ma anche un va-
lore immateriale preziosissimo che è 
il bene relazionale: stare insieme, non 
sentirsi soli, fare parte di una comunità 
sono i più grandi presidi che abbiamo 
per contrastare le solitudini, l’esclusio-
ne sociale, il senso di insicurezza.

Durante l’emergenza Covid-19, il terzo 
settore è stato un pilastro fondamen-
tale per garantire insieme al Comune di 
Bologna, la continuità di alcuni servizi 
di pubblica utilità. 
“UNIONE FA LA SPESA” per la con-

segna a domicilio della spesa alimen-
tare per anziani e disabili, la raccolta 
alimentare degli “EMPORI SOLIDALI 
DI CASE ZANARDI” per le famiglie in 
stato di povertà, il percorso partecipa-
to di “BOLOGNA OLTRE LE BARRIE-
RE” per le persone con disabilità ed i 
loro familiari, l’assistenza domiciliare 
per i pazienti che dovevano seguire da 
casa le cure e le terapie oncologiche, 
l’Assistenza psicologica a distanza per 
aiutare gli anziani da soli in casa a non 
sentirsi da soli, sono solo alcuni esempi 
di come la solidarietà non si è fermata 
nemmeno durante il lockdown. 

Questo patrimonio di valori materiali e 
immateriali va ora tutelato e preserva-
to per evitare che in questa nuova fase 
delicata che stiamo attraversando, con 
l’aumento dei contagi, i nuovi lockdown 
in altri Paesi nel mondo e l’impatto del-
la crisi che bussa alle porte del nostro 
tessuto economico e sociale, non por-
tino all’aumento di nuove povertà e 
diseguaglianze, ma possano costituire 
l’occasione per disegnare una nuova 
alleanza tra impresa e lavoro, tra isti-
tuzioni pubbliche e terzo settore per 
uscire dall’emergenza e costruire insie-
me la nuova normalità di domani.

In questa nuova sfida sono convinto 
che i Lions di Bologna possano conti-
nuare a costituire, come hanno sempre 
grazie all’impegno ed alla generosità 
del loro tessuto associativo, un alleato 
prezioso con cui dialogare e collabora-
re per il bene comune della nostra co-
munità.

L’ASSESSORE DEL COMUNE DI BOLOGNA,
MARCO LOMBARDO:

MILLE ASSOCIAZIONI 
DA VALORIZZARE
LE PROSPETTIVE 
DEL TERZO SETTORE

I
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UN CONGRESSO...
STRAORDINARIO

ià in occasione della pri-
ma riunione di gabinetto a 
Modena (4 luglio 2020) il 
Governatore Gianni Tessari 
aveva proposto la convo-

cazione di un congresso straordinario 
per la prima metà di ottobre, in quanto 
in occasione del 45° Congresso distret-
tuale di maggio tenuto in via telema-
tica, erano rimasti in sospeso alcuni 
adempimenti. Sollecitava quindi l’orga-
nizzazione di questo evento per sabato 
10 ottobre 2020 presso l’Aula Magna 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bolo-
gna, in presenza.
L’organizzazione dell’evento è partita 
immediatamente, ma….arrivati a set-
tembre la situazione sanitaria scon-
sigliava grandi eventi in presenza e 
quindi…. ecco anche un congresso stra-
ordinario on line.
L’Assemblea si è tenuta sulla piattafor-
ma Zoom, ed era fruibile sia dai Lions 
Delegati al Congresso, sia da parte di 
tutti i soci che, comunque ne avessero 
fatto richiesta, iscrivendosi al congres-
so stesso.
Gli argomenti all’ordine del giorno: il bi-
lancio consuntivo dell’anno 2018/2019 
e quello dell’anno 2019/2020, adegua-
menti dei nostri statuti allo statuto e re-
golamento internazionale e modifiche 
allo statuto e regolamento distrettuale, 
utilizzo dei fondi residui dalla Conven-
tion 2019 di Milano, determinazione 
sede del 46° congresso distrettuale e 
proposta di un tema di studio per l’an-
no 2020/2021.
Presso il Centro Congressi 7gold a Bo-
logna si sono ritrovati i componenti il 
Tavolo della Presidenza ed alcuni Offi-
cer distrettuali (13 persone), e 170 per-
sone erano collegate alla piattaforma.
Il Governatore Gianni Tessari ha dato 
il tocco di campana per l’apertura del 
congresso e, dopo le formalità di rito, 
ha relazionato brevemente sull’attività 
svolta dai Club e dagli Officer del Di-
stretto nei primi tre mesi di servizio: 

davvero tanto!
E’ poi intervenuta la presidente del Di-
stretto Leo Chiara Contri, la quale con 
l’entusiasmo proprio dei giovani ha 
presentato l’attività dei Leo auspican-
do una sempre maggiore sinergia tra 
Lions e Leo, ed ha pure rivendicato la 
dignità del proprio ruolo, in parallelo a 
quella del Governatore Lions.
E’ poi stata data la parola a Laura La-
sagna, Tesoriere per l’anno 2018/2019 
la quale ha illustrato brevemente la re-
lazione e le varie voci di bilancio che a 
tempo debito, dopo la relazione posi-
tiva dei Revisori dei conti, erano state 
approvate dal Gabinetto distrettuale e 
quindi inviate a tutti i soci del Distretto.
E’ poi intervenuto Luigi Ghermandi, Te-
soriere per l’anno 2019/2020 che ha il-
lustrato la relazione e le voci di bilancio 
che, dopo la relazione positiva dei Re-
visori dei conti, era stata approvata dal 
Gabinetto distrettuale del 26 settem-

bre 2020 e successivamente inviate a 
tutti i Soci del Distretto.
Dopo una breve introduzione del Go-
vernatore, è intervenuto Guido Caf-
fagni, Delegato per gli Statuti e Re-
golamenti, il quale ha sinteticamente 
inquadrato gli adeguamenti che i nostri 
statuti debbono recepire per essere 
aggiornati agli statuti superiori, ed ha 
presentato in forma sintetica le modi-
fiche al regolamento distrettuale da 
presentate al voto, precisando che i 
punti 4 e 5 non sarebbero stati posti in 
votazione, in quanto ritirati per un sup-
plemento di istruttoria.
Lo statuto così approvato sostituirà 
quello ora pubblicato sull’organigram-
ma ed è consultabile sul sito.
Relativamente all’ottavo punto dell’or-
dine del giorno il Governatore ha sot-
tolineato ancora una volta l’importanza 
che i club aderiscano al Terzo Settore.
Successivamente il Governatore ha 
proposto di far confluire i fondi residui 
dall’organizzazione della Convention di 
Milano 2019 di pertinenza dei club del 
nostro Distretto (€ 30.650), sul conto 
corrente distrettuale “Emergenza nuo-
ve povertà”.
Ha quindi chiesto all’Assemblea di rati-
ficare la determinazione del Gabinetto 
distrettuale, confermando Parma quale 
sede del 46° Congresso Distrettuale, e 
la quota di € 45,00 per ogni delegato 
avente diritto.
Infine ha proposto quale tema di studio 
per l’anno 2020/2021 “Alzheimer e de-
menze: analisi della normativa vigente 
e nuove proposte a sostegno delle fa-
miglie”.
E’ stato poi proiettato un filmato, pre-
sentato dallo Yec distrettuale Loris Ba-
raldi, sulla storia degli scambi giovanili 
ed in particolare del Campo Emilia.
E’ seguito un intervento del Direttore 
del Centro Studi Piero Augusto Nasuelli 
e dei Coordinatori del GLT distrettuale 
Claudio Merciadri, del GST Clara Caroli 
e LCIF Teresa Filippini.

G

di ROBERTA GAMBERINI PALMIERI
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Dopo gli interventi dei tre Componenti lo staff del Governatore, sono intervenuti i 
Vice Governatori Bertolini ed Arato e l’Immediato Past Governatore Gibertoni.
Puntuale alle ore 12, il Governatore ha dichiarata aperta la fase delle votazioni sulla 
Piattaforma Eligo, confermando il tempo a disposizione per votare dalle ore 12,00 
alle ore 13,30. Qualche numero: 214 i Delegati iscritti al congresso straordinario, 170 
le persone che si sono collegate alla piattaforma per partecipare al congresso, 168 
i delegati che hanno espresso il proprio voto. Mentre erano in corso le votazioni, un 
momento particolarmente significativo è stato l’intervento al Congresso, da remoto, 
del Presidente della Regione Stefano Bonaccini, il quale ha sottolineato l’importanza 
dell’attività che i Lions svolgono su tanti fronti, in tutta la nostra Regione.
Alle ore 13,45 è stato riaperto il collegamento al Congresso ed il Governatore ha 
comunicato l’esito delle 11 votazioni:

Scheda Votanti Favorevoli Contrari Astenuti

Scheda n° 1 - Approvazione bilancio 
anno sociale 2018-2019

168 168 0 0

Scheda n° 2 - Approvazione bilancio 
anno sociale 2019-2020

168 167 0 1

Scheda n° 3 - Prevede la possibilità di 
utilizzare l’assemblea virtuale

168 162 4 2

Scheda n° 4 - Prevede l’inserimento 
dei PC e dei PZ nel GAT

168 144 12 12

Scheda n° 5 - prevede la riduzione 
delle quote per i LEO-Lions

167 156 8 3

Scheda n° 6 - prevede la possibilità 
di inserire anche i Leo nel comitato 
attività del Campo Emilia

167 159 6 2

Scheda n° 7 - Modifiche formali 
dell’art. XI che non modificano la 
sostanza del regolamento ma ne 
migliorano la consultazione

167 156 8 3

Scheda n° 8 - Eliminazione di norme 
pleonastiche in quanto presenti negli 
statuti superiori o nello statuto tipo per 
club e quindi già in vigore nel nostro 
distretto senza bisogno di ripeterle

167 158 8 1

Scheda n° 9 - Proposta di 
trasferimento al fondo “emergenza 
nuove povertà” del residuo della 
convention di Milano pari a € 
30.650,44

167 135 28 4

Scheda n° 10 - Ratifica determinazione 
del gabinetto distrettuale sulla sede 
del 46° congresso distrettuale

167 158 1 8

Scheda n° 11 - Proposta tema di studio 
distrettuale - Alzheimer e demenze: 
analisi della normativa vigente e nuove 
proposte a sostegno delle famiglie

167 153 8 6

Il Governatore ha quindi ringraziato 
tutti gli amici che hanno partecipa-
to, in presenza e da remoto, a questo 
Congresso straordinario, confermando 
così la volontà di lavorare insieme, per il 
bene dei soci e della comunità.

Ormai ci stiamo abituando agli eventi 
on line, anche se con un po’ di tristezza. 
La partecipazione ai congressi in pre-
senza, lo sappiamo bene, è tutta un’al-
tra storia.
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a Campana dei Caduti Maria Dolens, la 
più grande del mondo che suoni a di-
stesasi, si trova sul Colle Miravalle nelle 
vicinanze della città di Rovereto.
Essa è stata voluta dal sacerdote rove-

retano don Antonio Rossaro nel primo dopo Guerra 
a ricordo dei Caduti e come simbolo di pace, fratel-
lanza e solidarietà fra i popoli del mondo.
Fusa a Trento nel 1924 con il bronzo dei cannoni 
delle 19 nazioni che presero parte alla Prima Guerra 
Mondiale, venne collocata inizialmente nel castello 
di Rovereto dove suonò il primo rintocco il giorno 
4 ottobre 1925, alla presenza del Re Vittorio Ema-
nuele III.
Poiché il suono non corrispondeva a quello voluto, 
venne nuovamente fusa a Verona nel 1939, per ritor-
nare successivamente a Rovereto il 26 maggio 1940.
A causa di una grave incrinatura venne fusa ancora 
una volta nel 1964 grazie al sostegno finanziario del 
Lions Club d’Italia, dalla Fonderia Capanni di Castel-
nuovo ne’ Monti (RE), su iniziativa del governatore 
del Distretto 108 T (comprendente il territorio dell’E-
milia e del Triveneto) Giorgio Vacchi del LC Bologna, 
che promosse una raccolta fondi nazionale per so-
stenerne le spese. Nell’annata lionistica 1962-63 il 
Governatore Oliviero Olivi di Mocenigo del club Mo-
dena host contribuì ulteriormente alla raccolta fondi 
per lo stesso scopo. Nel 1964 la campana uscì dalla 
fonderia e collocata a dimora ove si trova tuttora; 
anche in quell’occasione il Governatore distrettuale 
era del club di Bologna Federico Masè Davi. 
Fu benedetta da papa Paolo VI il 4 novembre 1964 
e venne collocata sul Colle di Miravalle. 
Ogni sera ed ogni domenica a mezzogiorno suona 
cento rintocchi di ammonimento alla vita e alla pace.
Al fine di ricordare tutti i Lions che si sono impegna-
ti per la realizzazione della Campana della Pace di 
Rovereto, per onorare la memoria dei caduti di tutte 
le guerre e per ricordare l’impegno dei Lions di tutto 
il mondo per la Pace, domenica 5 luglio 2020 il Go-
vernatore Gianni Tessari accompagnato dallo staff e 
da numerosi soci lions, unitamente al Governatore 
del Distretto Ta1 Leonardo Di Noi, ha deposto una 
corona di fiori ai piedi della Campana Maria Dolens.

IL GOVERNATORE 
RENDE OMAGGIO 
ALLA CAMPANA DELLA 
PACE DI ROVERETO

L
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COMMEMORAZIONE 
STRAGE TORRI GEMELLE

lla presenza di numerose 
Autorità Civili e Lionisti-
che, tra le quali il Console 
Generale degli Stati Uniti 
Ragini Gupta, il Prefetto 

di Modena Pierluigi Faloni, il Sinda-
co di Modena Gian Carlo Muzzarelli, 
Il Governatore del Distretto 108 Tb 
Gianni Tessari e la Presidente del L.C. 
Modena Estense Caterina Boldrini 
e dei vertici delle Forze dell’Ordine, 
a Modena, in Piazza Manzoni, in una 
cerimonia che si ripete ormai da anni, 
sono state ricordate le Vittime della 
strage delle Torri Gemelle dell’11 set-

tembre 2001. Sono trascorsi oramai 
19 anni da quel tragico giorno, ma, 
come è stato ricordato durante la 
commemorazione, tutti ancora ricor-
diamo cosa stavamo facendo quando 
è arrivata la terribile notizia. 
La commemorazione si è svolta da-
vanti al monumento realizzato nel 
2003 dal L.C. Modena Estense utiliz-
zando due travi d’acciaio delle Torri 
Gemelle fatte pervenire apposita-
mente da New York. Erano presen-
ti su richiesta del Governatore Club 
provenienti da tutto il Distretto con i 
rispettivi Gonfaloni. 

La cerimonia è stata l’occasione sia 
per ricordare i rapporti di stima e di 
amicizia che legano i due Paesi sia 
per riflettere sulla difficile situazione 
mondiale dovuta alla pandemia,
Il Governatore Gianni Tessari ha ricor-
dato che la celebrazione dell’11 set-
tembre assume il doppio significato, 
da un lato di ricordo delle vittime e 
dall’altro di monito alle generazioni 
future e che i Lions di tutto il mondo 
sono impegnati da oltre 100 anni per 
la promozione della pace e della fra-
tellanza tra i popoli e la presenza dei 
Lions presso le Nazioni Unite.

A

di ROBERTA COVA

DISTRETTUALE
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on questo contributo sono 
a presentarvi i principali 
progetti che stiamo orga-
nizzando a livello del coor-
dinamento dell’area vista e 

salute del Distretto Leo 108Tb. 
Tanti sono i progetti in mente e molti 
sono in fase di progettazione; con que-
sto testo mi limiterò a descrivervi quelli 
che riteniamo essere i principali punti 
programmatici identifi cati a livello di-
strettuale e multidistrettuale.
Per quanto riguarda l’area vista ab-
biamo deciso di concentrare la nostra 
azione su tre punti che consideriamo 
centrali. Il primo riguarda il sostegno 
al centro cani guida Lions di Limbiate, 
come distretto ci siamo impegnati a 
raccogliere fondi per riuscire a dona-
re un cane guida, nell’arco di due anni 
sociali, questo importante obiettivo ve-
drà tutti i nostri club impegnati nell’or-
ganizzazione di eventi locali atti a rac-
cogliere fondi per questo importante 
e nobile progetto. Oltre alla somma 
che raccoglieremo da queste iniziative, 
avremo modo di parlare dell’operato 
Lions, in particolare della realtà presen-
te a Limbiate.
Il secondo punto su cui abbiamo inten-
zione di lavorare è quello che concerne 
la raccolta degli occhiali usati. Abbiamo 
pensato di condurre ricerche a livello 
statistico sui luoghi nei quali la raccolta 
di questi preziosi oggetti è più massic-
cia, questo ci permetterà di ottimizzare 
la raccolta. La terza area di intervento 
che ci piacerebbe portare avanti, ri-
guarda il progetto denominato “A tut-
to tondo”, che prevede la progettazio-
ne e realizzazione di modelli in scala 
3D che possono fungere da supporto 
espositivo per persone non vedenti. 
Adesso che ho presentato le principali 
aree tematiche di intervento di questo 
coordinamento, permettetemi una pic-
cola osservazione a livello personale. 
Ritengo che per operare al meglio a 
livello dell’area vista sia necessario un 

costante e profi -
cuo confronto con 
realtà che si occu-
pano del sostegno 
alle persone non 
vedenti  come l’U-
nione Italiana Cie-
chi. Sto lavorando 
infatti attivamente 
per l’instaurazio-
ne di un tavolo a 
livello distrettuale 
di conoscenza e 
confronto con que-
sta realtà. Questo 
ci consentirà sia 
di avere proposte 
di service che par-
tano direttamen-
te dalle persone 
che riceveranno il 
nostro sostegno, 
e dall’altra ci permetterà di fare nuo-
ve amicizie e conoscenze all’interno 
dell’associazione giovanile dell’Unione 
Italiana Ciechi. Per quanto riguarda in-
vece l’area salute stiamo mettendo a 
punto importanti progetti, alcuni dei 
quali vedranno il nostro distretto coin-
volto attivamente in progetti che han-
no l’ambizione di essere estesi all’intero 
multidistretto. Mi riferisco alla conven-
zione che stiamo stipulando con AIRC, 
sul modello di quella già esistente con 
il FAI, che prevederà un accordo di 
reciproco aiuto e sostegno tra le due 
associazioni, con lo scopo comune 
della lotta contro il cancro. I distretti 
coinvolti nella sperimentazione saran-
no il nostro e l’Ib, in caso che questo 
sodalizio abbia fornito i suoi frutti, il 
progetto verrà esteso all’intero multi-
distretto. Altre importanti iniziative che 
ci vedranno coinvolti in questo anno 
sociale saranno quelle che coinvolge-
ranno la lotta alle malattie cardiova-
scolari. Diversi club promuoveranno at-
tività scolastiche di sensibilizzazione e 
formazione degli studenti, grazie all’a-

AREA VISTA E SALUTE
I PROGETTI DEL DISTRETTO LEO

di COSIMO DAMIANO BALLESTRI

C

iuto delle associazioni che sul territorio 
si occupano in prima persona di questi 
importanti temi. 
Nel corso dell’intervento questo anno 
leoistico organizzeremo anche una 
giornata di formazione in collaborazio-
ne con “Gli amici del cuore”, dove sarà 
possibile abilitare i soci Leo e Lions 
che desiderano partecipare alla prati-
ca del massaggio cardiaco e all’utilizzo 
del defi brillatore. Come ultima propo-
sta per questa prima parte dell’anno, 
ci piacerebbe organizzare all’interno 
di una nostra distrettuale un piccolo 
service per associazioni che si batto-
no per il sostegno dei ragazzi affetti 
da atassia, un’importante patologia 
neuro degenerativa. Maggiori dettagli 
su quest’ultimo service, a cui teniamo 
molto, verranno date in seguito dal 
nostro distretto una volta che avremo 
verifi cato di poter svolgere al meglio 
l’iniziativa. Questo perché la situazione 
sanitaria nel nostro paese è in costante 
mutamento, pertanto potrebbero cam-
biare le carte in tavola da un momento 
all’altro.
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n’idea nata a Novembre 
del 2019, quando ancora 
nessuno sapeva cosa fos-
se il Covid19, questo “mo-
stro” che ha cambiato ra-

dicalmente il nostro modo di vivere, di 
pensare e ci ha “paralizzati” di fronte 
ad attività già avviate costringendoci a 
rivedere i nostri piani.
Siamo stati costretti ad immobilizzar-
ci nel “servire”, dirottando gran parte 
delle nostre risorse alla battaglia unani-
me contro “il mostro” ed escogitando 
soluzioni alternative (soprattutto per 
quanto riguarda il servire ATTIVAMEN-
TE la comunità e il territorio)... e, come 
d’improvviso, in molti hanno riscoperto 
LA NATURA, le bellezze dietro la porta 
di casa e il vivere an plein air.

E noi del Leo Club Porretta Terme-Al-
to Reno ci siamo buttati a capofi tto in 
questo progetto che era già stato par-
torito, ma che aspettava solo di essere 
avviato!
Finalmente il tanto atteso “via libera” 
per le passeggiate all’aperto é arrivato, 
e a Giugno abbiamo potuto percorre-
re questo sentiero che abbiamo scelto 
di adottare in termini di salvaguardia: 
nostro compito è infatti quello di per-
correrlo almeno una volta ogni 15 gior-
ni durante i mesi che vanno da aprile a 
novembre, per controllarne e verifi car-
ne la percorribilità. L’obiettivo principa-
le è quello di poter segnalare eventuali 
interventi di manutenzione, ad opera 
dell’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Emilia Orientale. Con 

quest’ultimo infatti stiamo collabo-
rando per la realizzazione di questo 
progetto. Per completare la squadra il 
nostro Leo Advisor per l’anno sociale 
2018-2019, ha svolto e sta continuando 
a svolgere un fondamentale ruolo di 
supporto.
La burocrazia non consente di agire 
direttamente nella pulizia del sentiero, 
quindi il nostro compito è quello di do-
cumentare attraverso foto gli interventi 
necessari e condividerli con l’Ente che 
si sta impegnando ad intervenire su più 
punti del percorso.
Un SERVICE TRASVERSALE questo 
in quanto, oltre a vederci impegnati 
nell’area Ambiente, ci mette anche in 
moto nel verde polmone dell’Appenni-
no Tosco-Emiliano ed invita a riscoprire 
i bellissimi sentieri del nostro territorio, 
antiche vie che attraversano foreste di 
conifere, latifoglie e castagni secolari.

IL PERCORSO CAI

*115 Pianaccio
 Sboccata dei Bagnadori
* 127A Budiara
 Bocca delle Tese
* 151  Fiammineda
 Pianaccio

L’escursione ha origine a Pianaccio, 
uno dei tanti borghi che compongo-
no il Comune di Lizzano in Belvedere, 
paese nativo di Enzo Biagi, noto gior-
nalista del Secondo Dopoguerra. Tutto 
l’abitato di questo borgo d’alta monta-
gna è costruito sulle pendici del Monte 

U

di RAMI AL SAEEDI

ADOTTA UN SENTIERO
Tra i vincitori del Challenge Europeo Lions
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Grande, sulla sponda sinistra del fosso 
Bagnadori che lo attraversa e che si im-
mette nel Silla sotto il cimitero.
Ancora oggi le case, costruite quasi 
in equilibrio fra un dirupo ed un altro, 
hanno conservato l’aspetto antico con 
muri in sasso, i tetti ricoperti di piàggne 
di arenaria, strette ed anguste viuzze, 
la cui perfetta armonia danno al paese 
un senso di autenticità e di naturalezza. 
Gli abitanti sono integrati perfettamen-
te con il bosco che li circonda. In tempi 
non molto lontani, hanno ricavato dai 
castagni l’essenziale per sopravvivere 
ed il poco lavoro esistente in zona ma 
quell’ambiente così aspro e ostile ne
ha condizionato per sempre la vita ed 
il carattere.
I residenti sono attualmente poco più 
di una ventina, nella stagione estiva 
però la popolazione arriva a qualche 
centinaio, fra villeggianti e pianaccesi, 
i cosiddetti forastèri che, pur abitando 
in altre zone d’Italia, hanno ristrutturato 
la casa natia e vengono a trascorrere 
le vacanze al fresco. Negli ultimi anni 
c’è stato un vero e proprio abbando-

no: la scuola, costruita negli anni 60, è 
in disuso ed i suoi locali sono utilizzati 
per riunioni e mostre estive. Non c’è il 
Parroco, non esistono discoteche e ci-
nematografi  ed anche l’unica bottega 
esistente è stata costretta a chiude-
re i battenti. È rimasta attiva una sola 
locanda con annesso bar, punto in cui 
termina il nostro percorso dopo 5 ore 
di cammino... l’arrivo ideale per
riprendere le giuste energie e fare il 
breefi ng prima di inviare le nostre se-
gnalazioni al responsabile del Parco.
E poi è arrivata la chiamata per parte-
cipare, in modo volontario, al challen-
ge European Lions Virtual Symposium 
Service, che aveva come obiettivo 
quello di stimolare soci Lions e Leo di 
tutta Europa a realizzare un Service per 
l’area Ambiente. Noi, soci del Leo Club 
Porretta Terme – Alto Reno, abbiamo 
colto l’occasione per partecipare con 
questo nostro progetto perché ci è 
parso utile far conoscere a tutti questa 
iniziativa. Inoltre volevamo comunicare 
che era possibile fare Service, innovan-
dosi, anche durante questi mesi diffi cili 

per tutti.
Poi il 5 ottobre è arrivata la comunica-
zione uffi ciale, un susseguirsi di mes-
saggi e telefonate per dirci che assieme 
al Lions Club Hilversum siamo stati de-
cretati vincitori, a livello Europeo, all’in-
terno di una iniziativa che ha visto coin-
volti soci da ogni paese del continente.
A distanza di qualche giorno, dopo 
l’entusiasmo di questo riconoscimento, 
siamo ripartiti con il proseguimento del 
Service “Adotta un sentiero”. In questo 
senso il Leo Club Porretta Terme – Alto
Reno assieme ai suoi partner vogliono 
continuare la collaborazione andando 
a creare un sistema di cartellonistica 
provvisto di supporti digitali (quali i 
codici QR) al fi ne di accompagnare gli 
escursionisti con informazioni sui luo-
ghi in cui si trovano.
Nell’attesa dei ritorno della primavera, 
e ancora più stimolati grazie al ricono-
scimento ottenuto, utilizzeremo il tem-
po a disposizione per rimanere attivi 
sul nostro territorio e servire la nostra
comunità, nello spirito e nell’etica lioni-
stica.
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l Distretto Leo 108Tb, dopo 
una annata fortemente 
segnata dalla pandemia 
di COVID-19, è pronto ri-
mettersi in gioco con un 
progetto ambizioso, la do-

nazione di un cane guida Lions ad una 
persona non vedente, service storico 
della nostra Associazione. Questa ini-
ziativa, proposta dal Leo Club Cento, è 
stata approvata all’unanimità durante la 
Conferenza Distrettuale svoltasi online 
nell’aprile scorso e dunque sarà il Tema 
Operativo Distrettuale (TOD) per l’a.s. 
2020/21 e l’a.s. 2021/22: perciò, nelle 
prossime due annate tutti i club del 
Distretto daranno il proprio contributo 
per il raggiungimento della somma di 
 12.000 necessaria all’acquisto del 
cane guida dal Centro di Addestra-
mento Cani Guida Lions di Limbiate. 
Dal momento che il nostro Distretto 
sta attraversando una fase di “ricambio 
generazionale” si è pensato di creare 
uno strumento di supporto per i club 
e i soci (soprattutto quelli più giovani), 
la Commissione TOD, composta dalla 
Presidente Distrettuale Chiara Contri, 
da Lorenzo Prati (Leo Club Bologna 
Valsamoggia), Daniele Lenzi (Leo Club 
Porretta), Federico Nasi (Leo Club Mo-
dena) e Maddalena Leopardi (Leo Club 
Cento). Questa commissione avrà il 
compito di fare formazione sul service 
della donazione di un cane guida, di 
creare iniziative che coinvolgano tutto 
il Distretto e di supportare i club più 
giovani nella realizzazione di un pro-
getto vincente qualora lo richiedesse-
ro; inoltre, sarà compito della commis-
sione tenere i rapporti con il Centro di 
addestramento di Limbiate.
Nel corso del I Consiglio Distrettuale 
dell’a.s. 2020/21 tenutosi ad Argenta è 
stato dato ampio spazio al Tema Ope-
rativo Distrettuale: è stata presentata 
uffi cialmente la commissione, è stato 
spiegato il funzionamento della dona-
zione del cane guida ed il grande ruo-

lo di LCIF in questo service. Nel corso 
della giornata i soci presenti hanno 
inoltre avuto la fortuna di poter ascol-
tare la testimonianza di Chiara Tirelli, 
presidente dell’Unione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti di Reggio Emilia, venuta in 
compagnia di Ercole, il suo bellissimo 
cane guida che ha ricevuto proprio dal 
centro di Limbiate; Chiara ha spiegato 
a tutti come la vita di un non vedente 
cambi completamente nel momento 
in cui riceve un cane guida e, facendo 
riferimento alla sua esperienza perso-
nale, ha raccontato come il suo Erco-
le l’abbia aiutata ad acquisire la sua 
indipendenza nonostante la disabilità. 

Questa testimonianza è stata molto 
importante per i soci Leo e Lions per-
ché ha dimostrato che i nostri service 
hanno davvero effetto sulla vita delle 
persone: uno sprono fantastico a fare 
sempre meglio e ad impegnarsi sem-
pre di più nell’associazione.
Non sarà un‘annata facile, la pandemia 
è tutt’altro che passata e non si sa cosa 
accadrà nei prossimi mesi, tuttavia il 
Distretto e tutti i soci sono pronti ad 
affrontare questa sfi da mettendoci tut-
to l’impegno possibile per raggiungere 
il traguardo.

L’IMPEGNO DEI LEO 
PER DONARE 
UN CANE GUIDA

I

IL CROWDFUNDING 
PER RACCOGLIERE FONDI 
E FARCI CONOSCERE
Siamo l’associazione di volontariato più grande al mondo, abbiamo ridato 
la vista a 30 milioni di persone e in tanti non ci conoscono. Continuiamo a 
fare service sempre con le nostre forze economiche, spremendo le casse dei 
nostri soci e ora che abbiamo la possibilità di avvalerci di piattaforme infor-
matiche per raccogliere fondi è arrivato il momento di formarci ed utilizzarle. 
Il crowdfunding serve per raccogliere fondi, ma anche per raccontare storie, 
per promuovere progetti, per condividere con il nostro territorio e con le 
nostre persone i nostri valori, i nostri principi le nostre idee e creare rete. Mai 
come ora abbiamo bisogno di far crescere la nostra associazione accoglien-
do nuovi soci e crediamo che iniziando ad utilizzare vari strumenti tra cui 
le piattaforme di crowdfunding si possano anche trovare, oltre a sostenitori, 
anche potenziali soci che si facciano avanti per chiederci chi siamo e cosa 
facciamo. Il nostro progetto lanciato su una campagna di crowdfunding può 
diventare il nostro miglior biglietto da visita. In questo sistema innovativo I 
nostri LEO cresciuti nell’era di internet e dei social possono aiutarci ed es-
sere il cavallo di battaglia per la diffusione sui social, lavoriamo mano nella 
mano con i Leo nella realizzazione del progetto da lanciare sul crowdfunding 
che premia le buone idee perchè queste per essere vincenti sono sempre 
frutto di una collaborazione e buona comunicazione!

Ora tocca a noi, iscriviti al corso!

Francesca Ceresoli

Chiara Tirelli, Presidente UIC di Reggio Emilia 
con il suo cane guida Ercole
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di ANNA ARDIZZONI

a Regata di Cattolica, ov-
vero la XII edizione del 
Trofeo Lions G.Marconi si 
è realizzata. Sul piazzale 
della darsena era ben visi-

bile una poltroncina JOB, costruita con 
materiali in lega leggera che non temo-
no l’attacco della salsedine, facilmente 
disassemblabile, in grado di transitare 
sulla sabbia ed entrare poi in acqua 
per il trasporto agevole di persone con 
problemi di mobilità temporanea o 
permanente. 
Con i fondi che sono stati raccol-
ti saranno messe a disposizione 
dei bagni nel tratto di riviera da 
Rimini a Cattolica, tramite i loro 
consorzi, ogni volta che se ne 
presenti l’esigenza.
Un dono che travalica quindi la 
territorialità del Distretto A al 
quale il service spettava nel ri-
spetto dell’ alternanza con il Di-
stretto Tb.
Delle 32 barche che hanno spie-
gato le vele al vento ben 12 is-
savano bandiera Lions. Il vento 
all’inizio un po’ addormentato, 
si è poi svegliato e il percorso è 
stato compiuto da tutte le im-
barcazioni senza problema al-
cuno.
Ad attenderle al termine della 
veleggiata una folla ordinata di 
parenti ed amici ha assistito alle 
premiazioni che per la prima vol-
ta non hanno visto gli equipaggi 
schierati al completo per la foto 
di rito, ma solo due componenti 
per ogni equipaggio.
Il neo Presidente della Fonda-
zione Marconi, Prof. Giovanni 

Emanuele Corazza per la prima volta 
ha presenziato ed ha intrattenuto gli 
astanti con un interessante intervento 
collegando il pensiero e l’opera di Mar-
coni e della contemporanea Montesso-
ri, al concetto di libertà che il mare sug-
gerisce, pur nel rispetto delle regole. 
Era la prima volta pure per il nuovo Co-
mandante del Porto Primo Maresciallo 
Maurizio Spanò che ci ha tenuto a sot-
tolineare come il ruolo della Capitane-
ria non sia solo quello di intervenire per 
il soccorso in mare, ma anche quello 

di stare al fianco della cittadinanza in 
occasione di manifestazioni come la 
Regata che servono ad aggregare e a 
rendere più serena la vita dei cittadini.
Felice Prioli Presidente del CNC, pre-
senza tradizionale, ha coordinato i tanti 
Soci del Circolo che hanno garantito la 
sicurezza e facilitato la soddisfazione 
dei regatanti.
Inossidabili come sempre Giulio Magi 
officer del Distretto Tb ed Ezio Angelini 
PDG del Distretto A, nonché Presidente 

del Comitato organizzatore, nel-
la perfetta sincronizzazione dei 
ruoli diversi hanno sovrinteso il 
rispetto di norme e Regolamen-
ti. 
Il Prof. Corazza ha consegnato il 
Premio speciale della Fondazio-
ne G. Marconi all’ imbarcazione 
Orlanda di Flavio Venturi.
Il Vice Sindaco di Cattolica Ni-
coletta Olivieri, Assessore allo 
Sport e al Turismo ha premiato 
con il Trofeo Città di Cattolica 
l’imbarcazione Incubo di Rober-
to Fabbri.
Anche per Gianni Tessari e Fran-
cesca Romana Vagnoni rispetti-
vamente DG del Distretto Tb e A  
era la prima volta! Entrambi han-
no evidenziato il valore della Re-
gata che nell’associare lo spirito 
competitivo, rafforza i vincoli 
dell’amicizia, supportando la so-
lidarietà. Hanno consegnato poi 
il Trofeo Lions all’imbarcazione 
Orange di Flavio Venturi e il Pre-
mio speciale dei DG all’imbarca-
zione Orlanda di Sanzio Samma-
rini, entrambe barche Lions.

L

Dalla Regata di Cattolica, 
poltroncine per persone in difficoltà

MULTIDISTRETTUALE

QUALCOSA DI NUOVO,
QUALCOSA DI ANTICO Il Governatore Gianni Tessari

spilla Matteo Bertolini, 
il più giovane Leo di tutti i tempi!
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a fotografia che ritrae l’in-
fermiera Elena Pagliarini, 
scattata dalla Dottoressa 
Francesca Mangiatordi, è 
divenuta uno dei simboli 

della professione sanitaria, della cura, 
della fatica, dello sconforto ma anche 
della umanità che hanno caratterizzato 
l’emergenza Covid-19.
Il Gruppo Lions Foto Italia-MD 108 Italy 
con il conferimento dei due MJF ha in-
teso dare un riconoscimento attraverso 
questa iconica e drammatica immagine 
ai protagonisti dei momenti più terribili 
che l’intero corpo sanitario nazionale si 
è trovato ad affrontare. 
In quei mesi nei quali noi, i più fortu-
nati, eravamo confinati in casa, migliaia 
di medici, infermieri e persone comuni 
combattevano con la nuova malattia 
ma anche con tutte le altre patologie 
che non per questo motivo si sono di-

menticate degli Italiani.
Ogni anno 120.000 infarti e quasi 
400.000 tumori (circa 1.000 al giorno!) 
colpiscono i cittadini Italiani; l’unico ar-
gine alla morte che colpirebbe quasi 
500.000 persone, senza considerare 
i malati e le morti per le malattie rare, 
il diabete, ecc... sono la ricerca, l’eccel-
lenza ospedaliera, il personale sanitario 
che ha continuato e continua, nono-
stante tutto, ad assisterci giorno dopo 
giorno.
“Siamo diversi, siamo uguali” parole 
del Presidente Internazionale Jung-Yul 
Choi, soprattutto di fronte alla malat-
tia siamo veramente tutti uguali, fragili, 
spaventati, disorientati. Non è vero che 
le professioni del medico e dell’infer-
miere siano professioni come altre, 
dove non c’è posto per l’empatia e l’u-
manità; mio malgrado mi trovo nella 

condizione di frequentare l’ospedale 
con maggior frequenza di quella che 
desidererei e se ci sono luoghi dove ho 
trovato, solidarietà, empatia, sensibili-
tà e sostegno, questi sono proprio gli 
innumerevoli reparti ospedalieri con i 
loro medici ed infermieri.
Ecco perché la nostra decisione di con-
ferire i MJF a due sanitari in particolare 
con signifi-
cato più uni-
versale, per 
r ingraziar l i 
del loro sa-
crificio, per 
abbracciarli 
come sanno 
fare i Lions, 
per non di-
menticare.

IL MEDICO 
E L’INFERMIERA

di GIORGIO FERRARI

L

MJF, conferiti a Francesca Mangiatordi e a Elena Pagliarini 
dell’Ospedale Maggiore di Cremona
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ulle montagne dell’Ap-
pennino tosco-emiliano 
durante la seconda guerra 
mondiale il Brasile perse 
450 giovani soldati, 13 uffi-

ciali e 8 ufficiali piloti della FAB (Forza 
Aerea Brasiliana), che sacrificarono la 
loro vita per la libertà del nostro Paese. 
Erano le avanguardie del contingente 
brasiliano, tutti giovanissimi, sbarca-
ti a Napoli in 25.334 a luglio del 1944 
per far parte delle venti divisioni degli 
alleati. Porretta Terme era stata scelta 
dai tedeschi come punto strategico in 
quanto dotata di due strade carrozza-
bili che si potevano utilizzare sia per 
scendere a Pistoia sia per controllare 
l’Appennino utilizzando molteplici stra-
de come vie d’avanzamento o di fuga 
verso il passo dell’Abetone, il modene-
se, Bagni di Lucca, Pistoia e Bologna. 
Alla fine della campagna la FEB (Forca 
Expetionaria Brasileira) aveva cattura-
to più di 20.000 soldati nemici in una 
delle battaglie più sanguinose sul fron-
te italiano tra il 1944 e il 1945. Onorare 
quel sacrificio, non con uno sterile eser-
cizio di memoria, ma coltivando i valo-
ri di pace e fratellanza all’interno delle 
comunità è un lavoro delicato e diffici-
le, ma dal quale non possiamo esimerci. 
“Creare e promuovere uno spirito di 
comprensione e d’intesa fra i popo-
li del mondo. Promuovere i principi di 
buon governo e di buona cittadinanza. 
Partecipare attivamente al bene civico, 
culturale, sociale e morale della comu-
nità”, questi sono tre fra i tanti scopi 
dei Lions. Come perseguirli nella realtà, 

in una società che sta sempre più ve-
locemente cambiando è l’interrogativo 
che dobbiamo porci, al fine di servire le 
nostre comunità in modo forte ed effi-
cace. Il Lions Club Porretta Terme Alto 
Reno ha così deciso di promuovere un 
service permanente inaugurando insie-
me all’Amministrazione un monumento 
a ricordo del Generale Joao Baptista 
Mascarenhas de Morais, comandante 
della FEB. Alla Cerimonia tra gli altri 
sono intervenuti il Presidente del Club 
Luca Boschi, il Secondo Vice Governa-
tore del Distretto 108 Tb Cristian Berto-
lini, il Sindaco di Alto Reno Terme Giu-
seppe Nanni e il Colonnello Andrè Ruiz 
Dos Santos Franco dell’Ambasciata del 
Brasile presso la Repubblica Italiana 
che ha ricordato l’impegno di tanti club 
Lions in Italia e nel mondo per costruire 
la pace tra i popoli. La nostra associa-
zione è stata citata anche dal Sindaco 
Metropolitano Virginio Merola che, per 
l’occasione, ha inviato un accorato sa-
luto istituzionale. 

DAL BRASILE 
AL NOSTRO 
APPENNINO
GIOVANI EROI 
PER LA LIBERTÀ

di LUCA BOSCHI

S

Il 27 Settembre è 
stato inaugurato 
un monumento 
al Generale 
Joao Baptista 
Mascarenhas 
de Morais, 
comandante 
della FEB (Forca 
Expeditionaria 
Brasileira)

Foto Giorgio Barbato.

Foto Giorgio Barbato.
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Talento, ambizione, filan-
tropia per migliorare il 
mondo’. 
È il titolo del primo con-
corso letterario Lions, vo-

luto dal distretto Distretto Lions 108tb, 
presieduto dal Governatore Gianni 
Tessari, per rendere omaggio Melvin 
Jones (1879-1961) nell’anno del 60esi-
mo della sua scomparsa. E per sdoga-
nare il diffuso luogo comune secondo 
cui benessere e spirito di servizio non 
possono convivere. Un errore, perché 
proprio su questa convinzione Melvin 
Jones, che a Chicago aveva fonda-
to una sua agenzia di assicurazione, 
diede vita ai Lions. In lui risiedeva la 
certezza, professionale e umana, che 
parte del proprio successo dovesse 
da essere restituito in azioni benefi-
che. Un concorso letterario di respiro 
nazionale, è questo l’obiettivo dell’i-
niziativa, che ambisce a coinvolgere 
i maggiori brand editoriali (Casa edi-
trice Nord, Einaudi, Feltrinelli, Giraldi, 
Gruppo Editoriale (Salani, Longanesi, 
Chiare Lettere) La Nave di Teseo). In 
autunno si darà il via ai lavori con la 
richiesta delle opere. L’idea è infat-
ti quella di raccontare attraverso la 
narrativa i principi ispiratori del Lions, 
seppure in testi non dedicati. A ogni 
casa editrice si chiederà di inviare, a 
propria discrezione, un testo pubbli-
cato negli ultimi vent’anni, quindi dal 
vecchio al nuovo millennio. In corso di 
composizione la giuria che sarà for-
mata da personalità del mondo cultu-
rale in un’ottica di multidisciplinarietà. 
La premiazione sarà a primavera 2021, 
presumibilmente a Bologna.
Perché i libri? Perché sono uno stru-
mento di comunicazione universale, 
perché nell’inviare messaggi altrettan-
to universali, parlano alla coscienza 
di ciascuno di noi in modo diverso, a 
seconda del nostro vissuto, delle no-
stre aspettative, della nostra scala di 
valori. Il rapporto con la carta è inti-
mo, la percezione dei contenuti sog-
gettiva». Di qui anche la volontà di 
non contingentare titoli e cronologia. 
«Massima libertà alle case editrici, che 
potranno inviarci gli ultimi titoli come 
opere meno recenti. Sarà interessante 
scoprire come nell’arco degli ultimi 20 
anni sono stati intesi i concetti cui il 
premio è ispirato». 
Del resto, se l’ambizione non è diretta-
mente proporzionale al talento, mer-

“TALENTO, 
AMBIZIONE, 
FILANTROPIA 
PER MIGLIORARE 
IL MONDO”

di ANNA QUARZI

‘

Debutta il primo premio nazionale 
Lions dedicato a Melvin Jones

ce sempre più rara, e non si traduce 
necessariamente in successo, è vero 
che la filantropia è fine a se stessa e 
risponde a un bisogno interiore, a una 
visione di società e mondo. Soddi-

sfazione dal Governatore Tessari: «Ci 
tenevo a promuove una iniziativa so-
vra territoriale, capace di avvicinare ai 
Lions anche chi, fin ad ora, non cono-
sceva la nostra missione». 

MULTIDISTRETTUALE
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ANCHE GRAZIE 
AL TARTUFO BIANCO
UNA RACCOLTA FONDI 
DA RECORD

di GIORGIO FERRONI

Anche 
quest’anno 
si è tenuta la 
IV Sagra Lions 
del Tartufo 
organizzata 
dal Distretto 
Lions 108 TB 
e dal Distretto 
Lions 108 IB2

onostante le criticità dovu-
te all’emergenza Covid-19 
ed il rischio di dover an-
nullare l’annuale appunta-
mento, gli organizzatori, 

non dandosi per vinti, sono riusciti ad 
organizzare il 27 settembre u.s., presso 
il centro il Centro Polivalente “S. Perti-
ni” di Magnacavallo (MN) l’importante 
evento. Tutto ciò in massima sicurezza 
seguendo tutti i protocolli sanitari ne-
cessari. 
Alla giornata hanno partecipato con 
grande entusiasmo i Governatori Gianni 
Tessari e Federico Cipolla, il PCC Alber-
to Soci ed il Sindaco di Magnacavallo 
Arnaldo Marchetti, oltre alle numerose 

autorità Lionistiche presenti in sala.
I circa 250 partecipanti (35 Club rap-
presentati), provenienti da entrambi i 
Distretti, in un clima informale perme-
ato dall’amicizia, oltre ad assaporare le 
prelibatezze a base di tartufo bianco, 
hanno potuto ammirare i Poster della 
Pace vincitori in ciascun Distretto. Si 
evidenzia anche la presenza di una de-
legazione del Lions Club Lubiana Tivoli, 
a sottolineare l’internazionalità ed il ri-
lievo che la Sagra, anno dopo anno, sta 
acquisendo.
Altro momento cruciale è stata l’ormai 
storica ed attesa lotteria. Quest’anno, i 
premi a base di tartufo sono stati messi 
a disposizione da parte degli organiz-

zatori e, grazie alla consueta massic-
cia adesione dei partecipanti, si sono 
raccolti Euro 2.000,00 da destinare a 
Service a nome dei club del nostro Di-
stretto.
Ovviamente, non sono mancate le con-
suete PIN realizzate ad hoc per l’occa-
sione e le t.shirt celebrative.
L’ottimo esito della giornata ha permes-
so di raccogliere in totale € 4.000,00 
destinati a LCIF campaign 100 Diabete 
e Vista”. Un service davvero importan-
te di cui entrambi i Distretti vanno fieri, 
segno che l’unione di intenti e l’amicizia 
sono il vero traino del nostro servire e 
di tutte le nostre attività.

N

MULTIDISTRETTUALE
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GLT DISTRETTUALE 
LA FORMAZIONE TRA COVID 
E NUOVE PROPOSTE

di CLAUDIO MERCIADRI

L’irruzione del Covid 19 nelle nostre vite ha prodotto i 
propri effetti negativi anche sulla normale programmazione 
delle attività formative del nostro Distretto Lions

a metà Febbraio, infatti, 
sono stati sospesi tutti gli 
incontri “in presenza” e, 
solo grazie ad uno sforzo 
organizzativo particolar-

mente impegnativo, si è potuta tenere, 
lo scorso 20 Giugno c.a., una giornata 
di intensa formazione per i neo incari-
cati Presidenti di Zona e per i Coordi-
natori di Dipartimento.
Per i Presidenti di Club neo eletti è sta-
ta organizzata una sessione di forma-
zione per via telematica il 06 Giugno 
u.s., con l’intendimento di incontrarci 
“in presenza” al termine dell’estate.
Incontrarsi serve a conoscerci meglio, 
scambiare idee e propositi, fare pro-
grammi comuni, condividere lo stesso 
entusiasmo e cementare amicizie.
L’attuale andamento delle positività al 
virus, sconsiglia la realizzazione di un 
incontro contemporaneo di tutti i Pre-
sidenti in carica.
Che fare, allora?
Con il contributo insostituibile dei Pre-
sidenti di Zona, organizzeremo incon-
tri “in presenza” di mezza giornata, 
per Zone o Circoscrizioni, adottando, 
ovviamente, tutte le precauzioni al fine 
di prevenire qualsiasi infezione.
Da più parti, siamo sollecitati a forni-
re ai Presidenti una strumentazione 
omogenea, moderna ed efficace per 
la gestione del Club, il coinvolgimento 
dei Soci e l’organizzazione delle attivi-
tà di Service.
Gli incontri che vogliamo mettere in 
cantiere, rappresentano una risposta 

possibile alla necessità di adeguamen-
to della vita dei Lions Club alle mutate 
esigenze della nostra società, così du-
ramente colpita.
Agli Officers di Club (Segretario – Te-
soriere – Cerimoniere ecc.) sono state 
fornite, per via telematica, le informa-
zioni di base per lo svolgimento delle 
loro attività attraverso sessioni forma-
tive di circa due ore.

La gestione del Club, il coinvolgimento 
dei Soci e la realizzazione dei Service 
sono i tre temi fondamentali su cui il 
Presidente Internazionale Jung – Yul 
Choi, tutto il Board ed il nostro Gover-
natore, Gianni Tessari, insistono mag-
giormente.
Sulla trattazione e sviluppo di questi 
argomenti, il GLT Distrettuale, in stret-
ta e fattiva collaborazione con GMT, 

GST e LCIF Coor. Distrettuali, conta di 
realizzare incontri di Zona riservati al 
GAT di Club ( Presidente, V. Presiden-
te, GMT, GST e LCIF Coord. di Club) 
con l’obiettivo di meglio integrare 
queste figure nelle attività gestionali 
del Club, in un progetto che miri alla 
soddisfazione dei Soci attraverso la 
realizzazione di attività e Service sem-
pre più inclusivi e rilevanti.
La storia ultracentenaria della nostra 
gloriosa Associazione, i principi intra-
montabili dell’Etica Lionistica, coniu-
gati con gli sforzi di ammodernamento 
ed adeguamento dell’Organizzazione 
Distrettuale e di Club alle presenti ne-
cessità delle nostre Comunità, sono i 
capisaldi su cui il GLT Distrettuale fon-
da la propria azione di formazione e 
divulgazione, di concerto con le linee 
guida emanate dal Board Internazio-
nale.
I componenti del GAT di Club rappre-
sentano una opportunità per il mi-
glioramento dei rapporti tra soci, lo 
sviluppo del senso di appartenenza e 
la realizzazione di service di spessore, 
riferimento e richiamo per nuovi soci.
Ai Nuovi Soci continuiamo a dedicare 
l’attenzione di sempre.
Siamo al lavoro con i Presidenti di 
Zona per realizzare incontri, in tota-
le sicurezza, con i Nuovi Soci ai quali 
si dovranno aggiungere gli Associati 
dell’anno passato che, per le note vi-
cende, non hanno potuto usufruire di 
specifica formazione.

D
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GMT DI CLUB
GLOBAL MEMBERSHIP TEAM

di STEFANIA PARENTI

L’Officer impegnato a pianificare 
azioni volte al mantenimento dei Soci 
e alla crescita associativa

gni tanto tendiamo a di-
menticare l’importanza e 
la centralità che deve es-
sere riconosciuta ad ogni 
Socio Lions. Dal più anzia-

no al più giovane; ognuno di noi è una 
goccia di ricchezza a sostegno delle 
nostre Comunità e del Servizio uma-
nitario. E questo non lo dobbiamo mai 
dimenticare. 
Da quando entriamo nel Lions dobbia-
mo essere consapevoli che ci dovremo 
impegnare per realizzare Service. La 
nostra gratificazione deve arrivare da 
qui e da qui partire il nostro orgoglio di 
appartenenza all’Associazione. Il lega-
me di fiducia e amicizia che nasce tra 
noi attraverso l’azione di Service coin-
volgenti e condivisi fortifica i Club e i 
rapporti fra Soci. 
Stiamo vivendo sia a livello globale ma, 
quel che più ci tocca, anche a livello di-
strettuale, una perdita costante di Soci. 
E purtroppo, aspetto che dispiace 
maggiormente, si rileva in alcuni casi 
un certo disinteresse e demotivazione 
che inevitabilmente provoca abbando-
no e distacco. 
Perché questo? Perché se riusciamo a 
ottenere risultati straordinari dalle no-
stre azioni non riusciamo a mantene-
re solo Soci soddisfatti e motivati e in 
tanti lasciano l’Associazione? Perché 
tanta difficoltà a trovare nuove perso-
ne e nuovi Soci? Purtroppo non c’è una 
risposta univoca. Ogni situazione è un 
“caso a sé”. 
Qui il ruolo importante del GMT di 
Club: “l’Officer dei Soci”, l’Officer che, 
in sintonia con il Presidente e gli altri 
componenti del GAT, è deputato al 
mantenimento e al benessere dei Soci 

e alla crescita dei Club. 
Ma come fare?
Con un lavoro svolto con metodo: se 
l’obiettivo è: mantenimento e benes-
sere dei Soci e crescita associativa è 
necessario partire da una diagnosi del 
Club e delle specifiche situazioni; indi-
viduare possibili cure e/o strategie; de-
finire dei piani di azione mirati; control-
larne il rispetto. 
Un’azione da fare in solitaria? Certo che 
no: ovviamente sotto il coordinamento 
del Presidente di Club e in sinergia con 
gli Officer impegnati negli altri fonda-
mentali ambiti della nostra Organiz-
zazione: il GST, Officer dei Service e il 
GLT, Officer della Leadership nonché 
Primo Vicepresidente. 
L’importanza dell’azione condivisa 
porta a definire strategie di service che 
motivino i Soci e siano di impatto per 
le Comunità; l’aprirsi con service im-
pattanti sulle nostre Comunità significa 
farci conoscere, rendere i Soci orgo-
gliosi di ciò che facciamo e motivarci; 
presentarci motivati ci porta senz’altro 
ad essere più attrattivi; l’essere attratti-
vi ci spinge a cresce e migliorare la no-
stra leadership all’interno della nostra 
Associazione. 
La forte correlazione fra GMT, GST e 
GLT spiegata in poche righe deve es-
sere il nostro punto di partenza. Lo è 
a livello Distrettuale, deve diventare un 
meccanismo virtuoso anche all’interno 
dei Club.
Come GMT Distrettuale, insieme allo 
straordinario gruppo di lavoro com-
posto da Emanuela Venturi del L.C. 
Crevalcore M. Malpighi, Roberta Gam-
berini Palmieri del L.C. Bologna, Walter 
Garavaldi del L.C. Canossa Val d’Enza, 

Lorella Ansaloni del L.C. Mirandola e 
Alessandra De Rosa del L.C. Diamanti, 
ci stiamo spendendo anche quest’an-
no per sostenere, anche con azioni 
concrete, i Club e i GMT di Club che 
ci chiederanno un consiglio o un sup-
porto. Abbiamo un rappresentante per 
ogni Provincia per poter essere massi-
mamente disponibili a diverse scale e 
lavorare: 
1) direttamente con i Club;
2) nelle Zone, in stretta sinergia con 
GLT e GST distrettuale (oltre che coi 
Presidenti di Zona), come facciamo da 
qualche anno, per organizzare incontri 
ad hoc di Zona e sviluppare l’azione 
concreta del GAT di Club al fine di di-
mostrare quanto sia fondamentale il le-
game Socio GMT, Service GST, Leader-
ship GLT, per gli obiettivi di benessere 
e crescita dei Club;
3) con i Leo, per iniziare un percorso 
che rinsaldi l’unione delle due realtà 
avvicinandole sempre di più, e rinforzi 
le potenzialità e le risorse di ciascuno 
di noi; i Leo sono il nostro potenziale 
di energia e nuove competenze; dob-
biamo, insieme, trovare l’interesse per 
crescere. 
La situazione sanitaria che stiamo vi-
vendo purtroppo ha influito parecchio, 
e le difficoltà sono tante. 
Anche noi siamo vulnerabili, tutti quan-
ti viviamo le stesse difficoltà sanitarie, 
economiche, sociali. Ma dobbiamo resi-
stere. Ascoltiamo i nostri Soci: solo così 
potremo captare per tempo eventuali 
difficoltà e dare risposte mirate. Dob-
biamo aiutarci e sostenerci a vicenda, 
proteggerci per poter continuare a es-
serci e a lavorare insieme.

O
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La solidarietà è importante
In una situazione di grave emergen-
za, come l’epidemia di Coronavirus, il 
Service dei Lions non si è fermato: al 
contrario, ha ricevuto un impulso sen-
za precedenti.
In poche settimane, grazie a un obiet-
tivo chiaro e condiviso, al loro entusia-
smo e ad un’organizzazione ben strut-
turata in tutto il territorio, i Lions del 
Distretto 108 TB hanno contribuito alla 
lotta al virus con donazioni per oltre 
650.000 euro.
E non si sono certo fermati, conti-
nuando ad impegnarsi al massimo per 
rispondere alle difficoltà sociali del pe-
riodo attuale.

Ma quanto è importante?
Come spesso avviene per le nostre at-
tività, vi era la diffusa percezione che 
i Lions stessero realizzando qualcosa 
di grande ed importante... ma non si 
immaginava quanto!
Proprio grazie all’impegno della strut-
tura dei GST è stato possibile rendi-
contare puntualmente, e quindi ce-
lebrare e comunicare esternamente, 
con chiarezza e credibilità, la misura di 
questo eccezionale risultato.

Misurare il successo
Il GST di Club è l’Officer individuato 
(e abilitato, insieme con il Presidente 
ed il Segretario) per l’inserimento dei 
Service in MyLion: è importante che 
sia nominato dal Club, adeguatamente 
formato, e quindi supportato durante 
tutto il percorso dal GST Distrettuale, 
per dare corso a questa fondamentale 
attività, che tanto contribuisce a forni-
re un riscontro, evidente e documen-
tato, del successo dell’annata.
Ecco perché la rendicontazione delle 
attività di Service necessita di essere 
fortemente intensificata: è noto che ri-
sulta dai report attuali solo una quota 
molto parziale di tutti i Service che i 

Lions mettono in campo... ed è un vero 
peccato!
Si tratta di una criticità da affrontare e 
risolvere al più presto con tutto il no-
stro impegno, per dare il giusto e me-
ritato rilievo a quanto effettivamente 
realizzato dai nostri Club, con intelli-
genza e dedizione, che è tantissimo.
Per questo la App MyLion risulta cer-
tamente di grande aiuto, perché è 
semplice, facilmente utilizzabile a tut-
te le età e ricca di immagini. In poche 
parole: Social!
Una buona prassi, da segnalare ed in-
centivare, è l’organizzazione presso i 
Club di un evento MyLion, in cui il Se-
gretario e l’Officer Informatico fanno 
conoscere le potenzialità e la sempli-
cità di questo importante strumento, 
e procedono all’iscrizione guidata di 
tutti i Soci.

Programmare i risultati
Ma ora è necessario fare un passo in-
dietro: come per ogni cosa, una buona 
programmazione e organizzazione è 
la chiave del successo dei nostri Servi-
ce e dei nostri Club.
Per incrementare l’incisività dell’azio-
ne di Service, ed il coinvolgimento e la 
soddisfazione dei Soci, è molto impor-
tante che la programmazione delle at-
tività dei Club avvenga ad inizio anno, 
condividendo in Assemblea, sia pure 
in forma semplice, uno schema di Pro-
gramma o Piano d’Azione, ed il corre-
lato Bilancio di previsione del Club. Ed 
anche in questa fase, per le previsio-
ni relative alle attività di Service (che 
vista la situazione hanno necessità di 
particolare monitoraggio e costan-
te aggiornamento), il Presidente può 
contare sul supporto del GST. 
Auguri di cuore di buon anno e buon 
Service… con i vostri GST!

GST DISTRETTUALE 
IDEE PER UN PIANO D’AZIONE

di CLARA CAROLI

DISTRETTUALE

Obiettivi
2020/2021: 

programmare 
e misurare 
il successo
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SERVICE CONDIVISI 
CON LA LCIF 

di TERESA FILIPPINI

orrei esortare tutti i Lion a 
considerare la Fondazione 
al proprio fianco nella pro-
gettazione e nella realizza-
zione di quelle attività di 

servizio che rendono orgogliosi di es-
sere Lions.
Supportare la Campagna 100, consente 
alla LCIF di essere più rapida nell’ero-
gazione dei Grant e ai Lions di essere 
più incisivi nel soddisfare i bisogni della 
comunità in cui vivono.
Nutrire gli affamati, formare i nostri gio-
vani, prendersi cura degli ammalati e ri-
costruire comunità non è mai stato cosi’ 
importante. Il nostro mondo è bisogno-
so del nostro aiuto e noi Lions, suppor-
tati dalla nostra Fondazione, ci impe-
gniamo al massimo per migliorarlo.

LA LCIF E IL NOSTRO DISTRETTO

Nel Distretto 108Tb, grazie all’importan-
te sostegno dei nostri Governatori, ab-
biamo potuto realizzare diversi service 
con l’aiuto essenziale della Fondazione 
Internazionale. Ricordiamo i più recenti:

■ Nel corso dell’anno 2019-2020 il Di-
stretto ha presentato domanda alla 

LCIF per ottenere i fondi DCG per un 
totale di USD 26.520 (un nuovo con-
tributo basato sui versamenti effet-
tuati dal Distretto e dai singoli club 
a favore della Campagna 100 LCIF) 
che, nel giro di pochi settimane, sono 
stati accreditati sul conto del Distret-
to a fronte dei seguenti progetti:

■ USD 16.650 per “Spazi di ascolto 
psicologico “organizzati dal Dipar-
timento di Psicologia Università di 
Bologna e Istituti Comprensivi per le 
sedi di Parma e di Ferrara per atti-
vità di consultazione e/o percorsi di 
sostegno psicologico per gli studenti 
e le loro famiglie, della scuola prima-
ria e secondaria di primo e secondo 
grado di Bologna, Ferrara e Parma, 
che hanno incontrato difficoltà rela-
zionali con i propri pari o che sono 
stati vittime di episodi di bullismo e 
cyberbullismo.                                     Pre-
sidente del Progetto: Lions Emanue-
la Venturi - LC Crevalcore.

■ USD 6.500 per la gestione di un 
Doposcuola pomeridiano per i gio-
vani affetti da disturbi di apprendi-
mento delle classi quarte e quinte 

della scuola primaria. Progetto so-
stenuto  dai LC Correggio A. Alle-
gri e LC Fabbrico Rocca Falcona.                                                            
Presidente del Progetto: Lions Gior-
gio Davoli - LC Correggio.

■ USD 3.370 per il progetto dedicato 
alle persone anziane confuse e diso-
rientate.     Progetto sostenuto dal LC 
Carpi Alberto Pio.                                    Pre-
sidente del Progetto Lions Vanda 
Menon – LC Carpi Alberto Pio.

■ Contro l’emergenza Corona Virus, 
LCIF ha messo a disposizione del MD 
108 Italy 350.000 USD, utilizzati per 
l’acquisto di 40 ventilatori polmonari 
dei quali 3 sono stati assegnati al no-
stro Distretto e consegnati all’Ospe-
dale Bellaria di Bologna, Ospedale 
Sant’Orsola di Bologna e San Luca di 
Trecenta.

■ A settembre 2020 il nostro Distretto 
ha ottenuto il finanziamento di USD 
11,728 per l’acquisto di un ventilatore 
polmonare e di un fibrobroncosco-
pio portatile per il rafforzamento del 
reparto emergenza dell’ospedale di 
Parma. 

 
 Da ultimo in Gennaio 2021, il board 

internazionale valuterà ulteriori due 
richieste di Grant finanziate al 75% 
dalla LCIF per:

■ Contributo Pilota per Alleviare la 
FAME – USD 33.868 con il quale si 
vuole acquistare un furgone refri-
gerato per portare un pasto alle 
persone bisognose e socialmente 
emarginate che non sono in grado 
di consumare/ritirare i pasti presso il 
servizio mense dispense solidali CA-
RITAS Diocesana (prevalentemente 
anziani impossibilitati a muoversi, di-
sabili e malati).

■ Contributo per la Lotta al DIABETE 
– per l’acquisto di retinografi per lo 
screening della Retinopatia Diabeti-
ca presso ambulatori diabetici, grazie 
ai quali sarà possibile effettuare una 
diagnosi precoce della retinopatia 
diabetica, che permetterebbe di pre-
venire o trattare più precocemente le 
eventuali complicanze oculari (tera-
pia intensiva e mirata che inevitabil-
mente ridurrebbe il numero di casi di 
retinopatia diabetica avanzata).

V

DISTRETTUALE
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PREMIO LIONS

iunto alla sua XII edizione, 
il premio istituito dal Lions 
Club Bologna nel 2009, ha 
selezionato le migliori tesi 
di dottorato dell’Alma Ma-

ter. Durante l’evento di premiazione, che 
si è svolto nell’Aula Magna della Facoltà 
di Ingegneria lunedì 28 settembre alle 
17,30, e che è stato trasmesso anche in 
diretta streaming sulla pagina facebook 
del Lions Club Bologna (registrando ben 
528 visualizzazioni!) è stata organizzata 
anche una tavola rotonda su “Dottorato 
di ricerca e industria: un valore aggiun-
to reciproco” con la partecipazione del 
Gruppo Giovani di Confindustria.
Sei finalisti per sei tesi di dottorato, da 
raccontare in pochi minuti al pubblico 
con un video che illustra in modo sem-
plice ed efficace l’impatto e la ricaduta 
del proprio lavoro di ricerca. È una delle 
caratteristiche del Premio Lions Ricerca 
Scientifica e Innovazione Tecnologica, 
l’iniziativa che tutti gli anni premia le 
migliori tesi di dottorato per contenuto 
scientifico, originalità, ricadute applica-
tive e valore sociale fra quelle presenta-
te e discusse dai dottorandi delle Scuole 
di Dottorato dell’Università di Bologna.
La manifestazione, condotta dalla gior-
nalista Lisa Bellocchi è iniziata con una 
tavola rotonda sul tema “Dottorato di 
ricerca e industria: un valore aggiunto 
reciproco”, alla quale hanno partecipa-
to i Professori dell’Alma Mater Ernesto 
Antonini, Daniele Vigo, Alessandra Co-
stanzo, Marco Carricato e Massimiliano 
Petracci e il Dott. Michele Poggipollini, 
Presidente del Gruppo Giovani di Con-
findustria.
“Il Prof. Antonini apprezza il lavoro as-
sieme al mondo del’impresa, ma rico-
nosce che talora mondo economico e 
mondo accademico si trova o su posi-
zioni diverse al momento di individuare 
la totalità e la diffusione dei risultati.

PREMIATE DAL LIONS BOLOGNA 
SEI TESI DI DOTTORATO

G

di ROBERTA GAMBERINI PALMIERI

in area tecnologica Per il prof. Vigo, create buone condizio-
ni di collaborazione con le aziende, che 
collaborano alla realizzazione di dotto-
rati di ricerca, l’impegno è ora di garan-
tire che l’accesso ad essi sia aperto ai 
migliori tra gli studenti.
Il prof. Carricato esprime ottimismo per 
il lavoro fatto e per i risultati raggiunti; 
per ora meno che all’estero, ma anche in 
Italia si cominciano a riconoscere nelle 
industrie i dottori Phd, che ottengono 
remunerazioni migliori e crescono più 
facilmente nella gerarchia aziendale.
Case history positive sono state pre-
sentate dalla prof. Costanzo, fiduciosa 
anche in altre forme di collaborazione 
atenei-imprese, come i dottorati di alto 
apprendistato per persone già inserite 
nel ciclo professionale.
Il Prof. Petracci ha sottolineato che la 
collaborazione ateneo-impresa va co-
stituita progressivamente, cominciando 
magari da una tesi di laurea magistrale 
o da un ridotto progetto di ricerca, che 
si ampliano progressivamente sulla fidu-
cia reciproca. Esperienze inclusive come 
il “Competence Center” operativo alla 
Fondazione Golinelli, costituiscono una 
base di collaborazione dichiaratamente 
apprezzata dal Presidente della Confin-
dustria Giovani Emilia, Michele Poggi-
pollini”.
Un comitato di esperti dell’ISA ha sele-
zionato sei finalisti, su 92 elaborati pre-
sentati, mentre esponenti del Lions Club 
Bologna con il coinvolgimento del Pro-

rettore alla ricerca, hanno contribuito ad 
individuare le tesi vincitrici. 
 Dedicato a Claudio Bonivento, Profes-
sore Emerito dell’Università di Bologna e 
membro del Lions Club Bologna, scom-
parso nel 2014, il Premio è supportato 
scientificamente dall’Area della Ricerca 
e dall’Istituto di Studi Avanzati (ISA) 
dell’Università di Bologna, economica-
mente e organizzativamente dal Lions 
Club Bologna. La famiglia del Prof. Boni-
vento, che cura i rapporti con i premiati 
delle passate edizioni, ha presentato il 
contributo video “Pillole del passato ver-
so il futuro” per raccontare la storia pro-
fessionale di un vincitore di alcuni anni 
fa. Il Premio (in denaro) è un riconosci-
mento e una valorizzazione dell’impe-
gno dei giovani nel settore della ricerca 
scientifica e dell’innovazione tecnologi-
ca espresso a livello di dottorato di ricer-
ca dell’Alma Mater: mira ad individuare 
ed attrarre talenti, ma anche a stimola-
re e favorire l’investimento nella ricerca 
scientifica come approccio culturale eti-
co e morale, e investire in una crescita 
reale e sostenibile.
 Alla manifestazione, aperta dal Presi-
dente del Lions Club Bologna Andrea 
Rossi, erano presenti il Prorettore alla 
ricerca Antonino Rotolo e il Direttore 
dell’Istituto Studi Avanzati Prof. Dario 
Braga, il secondo Vice Governatore del 
Distretto Lions 108 Tb Cristian Bertoli-
ni, oltre a personalità istituzionali e del 
mondo industriale.
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LUOGHI DEL CUORE

LIONS CLUB 
BARDI VAL CENO

di GIANNA ZAGNI

ra l’Istituto Carlo Emilio 
Gadda di Fornovo (PR) e il 
Lions Club Bardi Val Ceno 
esiste una collaborazione 
iniziata dieci anni fa con 

il progetto Martina, proseguita con la 
prevenzione dei danni da alcol, fumo e 
droghe. In seguito è iniziata la collabo-
razione fra l’istituto professionale e gli 
imprenditori locali, con in testa Dallara, 
che hanno costituito il gruppo Innova-
tion Farm, finalizzato alla preparazione 
dei giovani al mercato del lavoro sem-
pre più esigente. L’Istituto, attraverso il 
gruppo di imprenditori, gli enti pubbli-
ci, gli istituti di credito e un imprendito-
re californiano è stato dotato di labora-
tori all’avanguardia con le attrezzature 
più moderne utilizzate nell’industria. 
A questa impostazione si è aggiunta la 
nostra collaborazione con la Fabbrica 
del Sociale allo scopo di sensibilizzare 
i giovani ai problemi delle persone più 
deboli. 
Agli studenti del Gadda viene fornito 
un doppio insegnamento: imparare ad 
usare questi strumenti e imparare ad 
usarli per le categorie disagiate della 
società. In questi anni, per i ciechi, han-
no realizzato un prototipo di bastone 
elettronico, occhiali per ipovedenti, una 
pallina da baseball elettronica; inoltre, 
hanno scansionato e riprodotto, con 

F

stampante tridimensionale, la scultura 
Il Cristo Rivelato, dello scultore cieco 
Felice Tagliaferri. È un ottimo esempio 
d’insegnamento che soddisfa tutte le 
componenti del progetto: gli insegnan-
ti, gli studenti, le famiglie, gli impren-
ditori, gli amministratori pubblici, le as-
sociazioni dei ciechi e noi Lions. Poco 
tempo fa abbiamo avuto la visita del 
Ministro per gli Affari Regionali France-
sco Boccia che ha apprezzato il nostro 
lavoro. Noi siamo convinti dell’impor-
tanza di questo service e lo proponia-
mo come esempio da imitare.

IL BUSTO DEL POETA L. ARIOSTO
ACCANTO ALLA CHIESA DI 
SANTA MARIA 
DELL’ULIVETO 
Nel 2012 il Lions Club Albinea 
intitolato a Ludovico Ariosto volle 
ricordare l’autore dell’Orlando 
Furioso ponendo accanto alla 
chiesa di Santa Maria dell’Uliveto 
un busto del poeta; la realizzazio-
ne fu affidata al socio prof. Adria-
no Corradini, noto artista.
Il perché della iniziativa è legato 
al fatto che l’Ariosto ottenne dalla 
benevolenza del cardinale Ippo-
lito d’Este il beneficio parroc-
chiale di Santa Maria dell’Uliveto 
a Montericco, una frazione del 
comune di Albinea. Il poeta tenne questo beneficio per due trienni affidando 
l’officiatura della chiesa ad un sacerdote.

Nella foto: il busto dell’Ariosto, opera di Adriano Corradini. Sul basamento è applicata la 
targa che ricorda l’iniziativa del Lions Club Albinea.

LIONS CLUB ALBINEA L. ARIOSTO
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Castelnovo, paese dove il Lions ha la propria sede, è stata firmata una convenzione con l’Amministrazione Comunale 
per la gestione annuale del verde del Parco Ducale dove sono ospitati molti giochi che, soprattutto d’estate, sono 
costantemente frequentati dai bambini. Il luogo si trova in sostanza al centro del paese ed essendo una vetrina di 
tutto rilievo, richiede una cura e un’attenzione del verde particolare. L’iniziativa ha riscontrato molte soddisfazioni da 
parte delle famiglie, dei minori, delle mamme e dei nonni che frequentemente passano il loro tempo al Parco Duca-

A

LA SCULTURA DEL POETA 
L. ARIOSTO ALL’INGRESSO DEL 
CASTELLO DI CANOSSA
Nel 1502 il duca di Ferrara nominava Ludovico Ariosto “capitano della Rocca 
di Canossa”, incarico che mantenne sino all’anno successivo.
Per ricordare il poeta a cui è intitolato il Lions Club Albinea - costituitosi nel 
1988 - è stato posto per iniziativa dei soci all’ingresso un busto dell’autore 
dell’Orlando Furioso, opera dell’artista prof. Adriano Corradini, socio del 
Club dove ha rivestito numerosi incarichi.
Certamente il castello matildico è stato motivo di ispirazione per il castello di 
Atlante, cantato nel Furioso. Realiz-
zata in cemento patinato, la scultura 
è stata collocata, con l’autorizzazio-
ne della competente Soprintenden-
za, sulla facciata dell’edificio che 
ospita la biglietteria nella piazzetta 
di accesso al Castello. L’inaugura-
zione è avvenuta domenica 14 mag-
gio 2014 e una targa ricorda il gesto 
munifico del Lions Club Albinea.

Nella foto: il busto dell’Ariosto (a sinistra) 
e l’artista prof. Adriano Corradini accanto 
all’opera e alla targa (a destra).

LIONS CLUB ALBINEA L. ARIOSTO

le. A Carpineti il Lions invece si è pre-
so carico della costruzione, della posa 
e della manutenzione di un manufatto 
d’arredo nell’aiuola spartitraffico tra via 
Crispi e la circonvallazione. La scultura, 
costruita con acciaio corten nel croce-
via di accesso al paese, rappresenta 
una stilizzazione del castello matildi-
co di Carpineti con il relativo maschio. 
Molto apprezzata è la visione notturna 
dell’altorilievo per i giochi di luce che 
dall’interno si proiettano all’esterno 
creando una suggestione e un fascino 
che evoca un periodo storico del paese 
ben determinato.

LIONS CLUB 
CASTELNOVO 
NÉ MONTI
Continua l’impegno del 
Lions di Castelnovo Monti 
per il bello e l’ordine 
dell’ambiente urbano
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RESTAURO 
CAMPANE DELLA 
TORRE CAMPANARIA 
DELLA BASILICA 
DI SAN QUIRINO

Con la partecipazione del Lions Club 
Bollate il Lions Club di Correggio “An-
tonio Allegri” ha contribuito al restauro 
della Torre Campanaria della Basilica 
di San Quirino inaugurata nel 1709 e 
danneggiata dal terremoto del 2012. 
Ad avvenuto restauro, nella cerimonia 
di riapertura della Torre, il Sindaco ha 
ringraziato i Club esponendo all’interno 
della Torre una targa commemorativa.

LUOGHI DEL CUORE

RACCOLTA FONDI 
E DONAZIONE 
ALLA COMUNITÀ 
DI CORREGGIO DI UN 
DEFIBRILLATORE

Mediante la raccolta fondi avvenuta 
con la rappresentazione di commedie 
dialettali teatrali il Lions Club di Cor-
reggio “Antonio Allegri” ha donato un 
defibrillatore esposto sotto i portici 
del centro in Piazza Garibaldi alla cui 
inaugurazione, durante la fiera di San 
Quirino, ha presenziato e ringraziato il 
Sindaco Ilenia Malavasi. 

INTERVENTO DI RESTAURO SOTTO I PORTICI 
DELL’OROLOGIO IN CORSO MAZZINI

Il Lions Club Correggio “Antonio Allegri” ha contribuito al restauro dell’affresco 
murale “Santi Protettori e Vescovi” sotto i portici dell’Orologio in Corso Mazzini 
esponendo una targa commemorativa dell’evento.

LIONS CLUB
CORREGGIO
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LIONS IN AZIONE

450 ZAINI PER BAMBINI 
DONATI DAI LIONS AL COMUNE DI BOLOGNA

razie ad un’iniziativa dei Lions, 450 bambini bolo-
gnesi hanno potuto iniziare la scuola con uno zaino 
nuovo nonostante le diffi coltà economiche delle loro 
famiglie.

Da anni l’Assessorato al Welfare del Comune di Bologna orga-
nizza varie forme di aiuto alle famiglie bolognesi per affronta-
re le nuove forme di povertà prodotte dalla crisi esplosa più 
di 10 anni fa.
Quest’anno, alle diffi coltà già esistenti, si è aggiunta la crisi 
post-covid, che sta colpendo molte famiglie bolognesi ren-
dendo diffi cile l’acquisto dei materiali scolastici per i bambini 
che devono iniziare il nuovo anno.
A questo hanno pensato i Lions bolognesi, e in particolare i 
Club Bologna, Bologna I Portici, Bologna Colli Augusto Mur-
ri e Bologna San Petronio, che hanno contribuito all’acquisto 
dei 450 zaini, forniti agli Empori Solidali, che sono stati im-
mediatamente distribuiti alle famiglie che ne hanno bisogno 
secondo le indicazioni ricevute dai Servizi Sociali sul territorio 
della città.
Un esempio di come le associazioni di volontariato possono 
collaborare con le Istituzioni per alleviare le diffi coltà che mol-
te famiglie stanno incontrando in questa diffi cile fase econo-
mica.
Questa iniziativa permette a 450 bambini di poter frequenta-
re la scuola con lo strumento forse più importante e in grado 
di dare loro sicurezza e dignità.
Oggi più che mai, i Lions italiani ben rappresentano il deside-

G

rio di fare fronte comune contro la crisi sanitaria ed economi-
ca, dando ancora di più rispetto al passato, e dando all’appar-
tenenza ad un Lions Club il senso di servizio e di assistenza 
al prossimo meno fortunato di cui chi entra nella più grande 
organizzazione di volontariato del mondo si rende partecipe 
e protagonista.

“PERSONE CHE 
AIUTANO PERSONE”
AISLA E LIONS

l LC Parma Maria Luigia, per il terzo anno consecu-
tivo, il 27 settembre 2020 è sceso in piazza a fi anco 
di AISLA Onlus, sezione di Parma, per la Giornata 
Nazionale SLA, giornata volta ad informare e sensi-

bilizzare sulla malattia e sostenere, con la raccolta fondi “Un 
contributo versato con gusto” (con un contributo minimo di 
10 € si riceveva una bottiglia di Barbera d’Asti D.O.C.G) due 
importanti progetti nazionali: Operazione Sollievo (aiuti con-
creti e gratuiti agli ammalati) e Progetto Baobab, rivolto a 
bambini e adolescenti che hanno un genitore ammalato di 
SLA. 
Le socie del Club hanno affi ancato i volontari AISLA al ga-
zebo presente in Piazza Garibaldi a Parma. AISLA e Lions: 
persone che aiutano persone.

I
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l giorno 20 luglio il Lions Club La Spezia Host ha or-
ganizzato un Service sull’Ambiente legato alla tra-
sformazione dell’isola Palmaria e più precisamente 

sul progetto di valorizzazione/masterplan dell’isola che ha 
visto come relatori i massimi rappresentanti delle istituzio-
ni coinvolte, la Marina Militare con il Comandante Marittimo 
Nord Amm. Giorgio Lazio, la Regione Liguria con il Presidente 
Giovanni Toti, la Provincia di La Spezia con il Presidente Pier-
luigi Peracchini e, naturalmente, il Comune di Porto Venere 
con il Sindaco Matteo Cozzani. Tra il numeroso pubblico par-
tecipante le Autorità locali e le rappresentanze di numerosi 
enti pubblici, tra cui le Forze Armate e le Forze dell’Ordine, e 
delle più importanti categorie economiche e produttive. Inol-
tre erano presenti i rappresentanti dei quattro Club della zona 
XVII del nostro Distretto oltre ai rappresentanti dei Club della 
zona del Distretto Ia2.
Durante l’incontro sono stati ribaditi alcuni aspetti che carat-
terizzeranno l’intervento sull’isola, Parco Regionale, Sito Une-
sco e aree SIC così come ha ribadito nell’introduzione il mode-
ratore, Presidente del Lions Club La Spezia Host, ing. Franco 
Pomo. In particolare l’impegno a portare avanti un progetto 
condiviso con la popolazione e le forze armate che sviluppa 
la sostenibilità ambientale e sociale: neanche un metro di ce-
mentifi cazione o di nuove costruzioni ma esclusivamente re-
cupero e valorizzazione con particolare riguardo alle strutture 
della marina militare non più utilizzate. Infrastrutturazione dei 
servizi sull’isola con attenzione particolare al ciclo integrale 

dell’acqua (ribadito il collegamento con il depuratore di La 
Spezia di tutto il territorio di Porto Venere) e alle strutture 
energetiche. È stato anche chiarito come la privatizzazione 
dell’isola, così tanto temuta da molti detrattori del progetto, 
sarà garantita escludendo l’utilizzo degli immobili, ceduti o 
dati in concessione, per fi ni abitativi, essendo gli stessi desti-
nati obbligatoriamente a fi ni turistici. 
Soprattutto è stato ribadito che l’intervento non avrà valore 
locale ma universale, che dovrà fondere passato e futuro, civi-
le e militare, pubblico e privato in un’unica visione del futuro 
di tutta l’area del Golfo, paragonata per potenzialità alla Baia 
di San Diego. 
Quello che è uscito dall’incontro, quindi, è l’idea di un proget-
to sostenibile, non invasivo, che porterà sviluppo e ricadute 
occupazionali di qualità per tutta la provincia.

I

L’ISOLA DI PALMARIA
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IL CRISTO RIVELATO 
A PARMA IL 15 OTTOBRE

idea di portare Il Cristo Rivelato dello scultore non 
vedente Felice Tagliaferri a Parma nasce, all’interno 
del Parma Farnese, sull’onda del grande successo, nel 
2019, della mostra tattile “Si prega di toccare”.

Tutti i Club Lions delle Zone 14 e 15 hanno immediatamente, 
come allora, aderito con entusiasmo al progetto, offrendolo 
al territorio come prezioso contributo all’evento “Parma capi-
tale italiana della cultura 2020+21” che lo patrocina, insieme 
a Regione Autonoma della Sardegna; Regione Emilia-Roma-
gna; Comune di Parma – Parma capitale italiana della cultura 
2020+21; Monastero benedettino di San Giovanni Evangelista; 
Provincia di Parma; Associazione Culturale Grazia Deledda 
Parma; museo tattile statale Omero di Ancona; SIGLA (So-
cietà Italiana Glaucoma); UICI Parma; ANMIC provincia di Par-
ma e numerosi sponsor.
Questo grande service è iniziato già a novembre del 2019, con 
la collaborazione dell’IISS di Fornovo che attraverso un per-
corso didattico apposito ha realizzato le copie per la lettu-
ra tattile. Prosegue con il concorso fotografi co Metamorfosi: 
dall’occhio allo sguardo e con il convegno dallo stesso titolo 
che si spera di poter effettuare, in primavera.
Per tutto il periodo della permanenza dell’opera (ottobre 
2020 - dicembre 2021), verranno curati tutti gli aspetti legati 
alla perfetta accessibilità e fruizione (accompagnamento alla 
fruizione tattile, testi per non vedenti ecc.). 
La scultura sarà completamente fruibile alla vista, potrà esse-
re toccata, ma la visione tattile è destinata, per ragioni logisti-

che, solo ai non vedenti o ai disabili visivi che si prenoteranno 
attraverso l’email info@itineraemilia.it. 
I disabili visivi saranno accompagnati alla lettura tattile dopo 
aver avuto accesso alla riproduzione in scala. Questo consen-
tirà di avere un’idea generale dell’opera, prima del contatto 
con l’originale.
Particolare attenzione sarà messa nel raccomandare l’igiene 
delle mani e il rispetto assoluto delle normative anti-covid.

L’

MODENA, 5a EDIZIONE 
DEL TORNEO DI TENNIS

abato 5 settembre 2020, presso i campi da tennis del 
circolo “Tennis Modena”, una ventina di tennisti Lions, 
alcuni provenienti anche da Verona, hanno sfi dato gli 
atleti del circolo tennis cittadino in gare di doppi.

La manifestazione sportiva, alla sua quinta edizione, ha at-
tratto pubblico proveniente da tutta la provincia e ha ottenu-
to ampio risalto sui mezzi di informazione locali e regionali.
I Club organizzatori, Castelfranco Emilia Nonantola e Carpi 
Host, hanno destinato il ricavato del service a favore dell’As-
sociazione “Insieme si può” che si occupa di disabilità ed in 
particolare di avviamento allo sport di disabili fi sici e psichici. 
L’incontro clou della giornata sportiva ha visto giocare il dop-
pio misto da atleti in carrozzina unitamente a normodotati. 
Il risultato tennistico ha visto soccombere di misura gli atleti 
Lions che hanno promesso riscatto nella edizione del prossi-
mo anno.
La giornata ha rinsaldato l’amicizia lionistica tra i partecipan-

S

ti, ha permesso di pubblicizzare la nostra Associazione anche 
attraverso la diffusione di materiale inerente le nostre iniziati-
ve ed è stata occasione per dimostrare che insieme si posso-
no realizzare grandi obiettivi per il benessere della comunità 
e l’inclusione dei meno fortunati.
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iovedì 3 settembre 2020, una mite serata di set-
tembre, un’ambientazione diversa dal solito, un velo 
trasparente su cui si muovono ombre bianche che 
lasciano orme, una musica di sottofondo; dietro il 

velo, con un’illuminazione ben focalizzata, s’intravedono dei 
ragazzi che parlano a turno. Parole in libertà e di libertà, che 
esprimono desiderio di andare per il mondo imprimendo nel 
proprio cammino orme di sé, orme che altri calpesteranno, 
ma che comunque resteranno a testimonianza del proprio 
passaggio; desiderio di andare oltre le barriere e di esistere 
nel mondo; desiderio di superare il confl itto padre-fi glio. 
I fi gli che con le loro orme anelano a riscattarsi nei confronti 
dei padri. Vi state chiedendo di cosa si tratta e dove siamo: 
ci troviamo nel cortile dell’Istituto Penale Minorile di Bolo-
gna, dove sono stati allestiti un palcoscenico e una platea. 
Sul palcoscenico si è esibita la Compagnia del Pratello (gli 
attori: Anas, Andrea, Jonathan, Jonut, Manuel, Mehdi, Larry) 
e altri ragazzi dell’IPM di Bologna, diretta dal regista Paolo 
Billi, nello spettacolo “Le orme dei Figli”, che ha richiesto 
circa un anno di preparazione. I testi recitati sono stati ideati 
e scritti dagli stessi ragazzi e, anche se non lo sono, a detta 
del regista, sembrano autobiografi ci e nascondono un loro 
bisogno interiore: appunto quello di andare nel mondo oltre 
le barriere e di lasciare un’orma di sè. 
In platea, tra i presenti c’erano anche il Governatore del di-
stretto Gianni Tessari, l’Immediato past Governatore Maria 
Giovanna Gibertoni ed il secondo Vice Governatore Cristian 
Bertolini. La nostra partecipazione all’evento rientra tra le 
iniziative proposte dal “Progetto Minorile”, promosso dal 
Lions Club Bologna San Petronio, che da alcuni anni coin-

Grizzana Morandi il 12 settembre 2020 è stato inau-
gurato un progetto a livello nazionale “Una boccata 
d’arte. 20 Artisti 20 Borghi 20 regioni”, organizzato 
dalla Fondazioni Elpis in collaborazione con Galleria 

Continua. L’artista Massimo Uberti ha scelto Montovolo nel 
comune di Grizzana Morandi per rappresentare l’Emilia Ro-
magna con il progetto “Cinque Dodici foglie”, reso possibile 
perchè nel 2004, quando Carla Pulga presiedeva il Club del 
territorio, è stato integrato il monumento alla memoria dei 

In memoria dei dodici ragazzi del 
Salvemini, in occasione del trentennale 
dell’evento avvenuto il 6 dicembre 1990

I LIONS A TEATRO: 
“LE ORME DEI FIGLI”

G

volge alcuni club della città di Bologna, con dei service a 
favore dei giovani detenuti del Pratello. La realizzazione del-
lo spettacolo fa parte del percorso di rieducazione e di for-
mazione professionale per l’inclusione socio-lavorativa dei 
giovani dell’IPM di Bologna; alcuni di loro hanno conseguito 
il diploma di maturità.

L’IMPEGNO DEI LIONS
IN QUEL DI MONTOVOLO

dodici ragazzi del Salvemini uccisi da un aereo militare. Con 
la collocazione dei “sassi” mancanti (4) e la realizzazione del 
percorso a gradoni che porta al balzo di Santa Caterina i Lions 
hanno così permesso l’evento realizzato dall’artista Massimo 
Uberti.

A
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l Lions Club Salsomaggiore, già da due anni ha av-
viato un service coinvolgendo i ragazzi delle scuole 
medie ed elementari, consegnando alle prime classi 
borracce in alluminio per sensibilizzare alla diminu-

zione e/o corretto utilizzo della plastica. 
Quest’anno abbiamo avuto come ospiti l’atleta paralimpico 
Kevin Casali, il capitano della nazionale di nuoto Fabio Scoz-
zoli e il CT della nazionale Cesare Butini. 

Con l’occasione si è parlato ai ragazzi delle scuole dell’im-
portanza e dei valori formativi e salvifi ci dello sport. 

In ultimo, di concerto con l’amministrazione locale, è stata 
inaugurata una scultura in ricordo di Carlo Pedersoli (Bud 
Spencer) che a Salsomaggiore nel 21/6/52 raggiunse per la 
prima volta il record italiano in vasca piccola scendendo sot-
to il minuto.

IN DONO LE BORRACCE DI ALLUMINIO 
PER SENSIBILIZZARE I RAGAZZI SULL’AMBIENTE

I

RACCOLTA FONDI 
A FAVORE DELLA POPOLAZIONE LIBANESE

o scorso 4 agosto, una terribile esplosione ha scos-
so la città di Beirut in Libano, causando più di 100 
vittime, 300.000 sfollati, migliaia di feriti e numero-
si dispersi. Quando si verifi ca una crisi umanitaria di 

questa portata, i Lions di tutto il mondo si impegnano imme-
diatamente ad aiutare le popolazioni colpite da queste im-
mani tragedie, con il supporto della Fondazione Lions Clubs 
International (LCIF). 
Anche i Lions di Ferrara si sono prontamente resi disponibili 
per organizzare un evento di raccolta fondi per soccorsi im-
mediati a bambini, famiglie e comunità libanesi che improvvi-
samente si sono trovate in diffi coltà.
L’evento, presieduto dalla Presidente del Lions Club Ferrara 
Ducale Rosa Fogli, si è svolto il 7 Settembre a Ferrara e ha 
visto la partecipazione del Governatore del Distretto 108Tb 
Gianni Tessari, dello Staff e di Offi cer Distrettuali, di Presidenti 
Lions Clubs (Ferrara Host, Ferrara Diamanti, Ferrara Ducale, 
Ferrara Estense, Bondeno, Cento, Codigoro, Pieve di Cento, 

Portomaggiore, S. Maria Maddalena), e di numerosi Amici, 
grazie ai quali si è potuto offrire un aiuto concreto: “Dove c’è 
un bisogno, c’è sempre un Lions!” 
Per maggiori informazioni relative alle attività dei Lions Clubs 
International, potete consultare il sito: www.lionsclubs.org.

L
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IL GIOCO DI PACO E LOLA: 
LA SICUREZZA STRADALE 
ARRIVA NELLE SCUOLE

ecentemente il Lions Club Colorno la Reggia ha ini-
ziato e sta portando avanti nelle scuole il progetto 
sulla sicurezza stradale, così come riportato sul gior-
nale locale “Gazzetta di Parma”. La fotografi a si rife-

risce alle scuola di San Secondo Parmense alla presenza del 
Sindaco Antonio Dodi.

R

on il “Grande Concerto di Premiazione” tenuto dome-
nica 11 ottobre al Centro Congressi FICO a Bologna 
si è conclusa, con un posticipo di sei mesi a causa 
Covid, la 5° Edizione del Premio Alberghini. Il Premio 

è nato cinque anni fa all’interno dell’Unione Reno Galliera, con 
lo scopo di sostenere e valorizzare la cultura musicale tra i 
giovani e favorire l’affermazione artistica di talenti emergenti. 
Visto il successo della prima edizione, il Premio si è succes-
sivamente esteso fi no ad interessare i giovani fi no a 26 anni 
residenti o frequentanti scuole ad indirizzo musicale aventi 
sede presso uno dei comuni della Regione Emilia Romagna. 
I Lions sono stati, fi n dall’inizio, i maggiori sostenitori della 
iniziativa con riconoscimenti sia in denaro che in materiale di-
dattico. 
In questa 5a edizione 296 ragazzi si sono iscritti, suddivisi in 
quattro categorie di età, ad otto diverse sezioni musicali. 

PREMIO REGIONALE 
G. ALBERGHINI

C

Le selezioni sono state condotte da giurie, composte da 
esperti di prestigiose istituzioni musicali della regione, che 
conferiscono al Premio la caratteristica di grande serietà e 
competenza musicale. Quest’anno hanno aderito al Service 
9 Clubs Lions ed esattamente: Argelato S. Michele, Bologna, 
Bologna Carducci Castelmaggiore, Bologna i Portici, Bologna 
S. Luca, Bologna S. Petronio, Crevalcore Marcello Malpighi, 
Molinella, Pieve di Cento.
Il Vice Governatore Giordano-Bruno Arato ha introdotto la 
manifestazione ricordando come il Premio si inserisca nella 
missione e nelle fi nalità della nostra organizzazione. “La musi-
ca segna la nostra vita, soprattutto i momenti più belli, le note 
musicali, pur essendo solo sette, rappresentano un cammino 
infi nito da percorrere, ma sempre magnifi co, e questi giova-
ni sono una delle espressioni più belle del nostro essere, che 
uniscono dolcezza ed arte in un abbraccio che solo la musica 
riesce a cingere”.
I vincitori si sono esibiti poi in concerto, evidenziando il loro 
talento. I premi sono stati “virtualmente” consegnati dai Pre-
sidenti e delegati dei Club che hanno aderito al service, e da 
offi cer distrettuale, e ricordiamo, tra tutti l’Immediato Past 
Governatore Maria Giovanna Gibertoni ed il Past Governatore 
Fernanda Paganelli.

SAN SECONDO, DONAZIONE ALLA SCUOLA

foto LucaBolognese.com

foto LucaBolognese.com






