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DISTRETTUALE

di GIANNI TESSARI

IL FUTURO
NELLE
NOSTRE MANI
n questo periodo così buio
e travagliato dalla pandemia viene spontaneo porci
una domanda: Che ne sarà
della nostra associazione?
Trascorso questo periodo come si presenterà il Lions Club International?
È necessario dire innanzitutto che nonostante il lokdown l’attività dei club
non si è mai fermata, anzi tutti i soci si
sono resi conto della gravità della pandemia e si sono adoperati oltremodo,
scoprendo anche nuovissime forme di
attività associativa, per soccorrere le
persone in difficoltà e dare manforte
alla pubblica amministrazione nel superare questo nefasto periodo.
Elementi invece preoccupanti sono
l’assetto associativo (la scarsità dei
soci, il bilancio negativo tra coloro
che per vari motivi, naturali o volontari, escono dall’associazione rispetto
a coloro che vi entrano) e l’età media
avanzata dei soci che sicuramente non
rispecchia la composizione demografica media della nostra società.
Non per questo dobbiamo abbandonarci alla rassegnazione, anzi dobbiamo coltivare la speranza di ripresa e
rinascita della nostra grande e gloriosa associazione attraverso una forte e
puntuale analisi critica tesa ad individuare i reali problemi che ne ostacolano la crescita, mettendo in atto un
vero e proprio programma operativo
tale da sovvertire questa situazione e
dare nuovo impulso.
Se è vero come è vero, che il Lions
club International posa su solidissime
basi di principi umanitari e solidaristici, appare indispensabile l’impegno dei
soci in una vera e concreta azione di
rinascita.
Non possiamo assolutamente abbandonarci allo scoraggiamento e tanto
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meno trincerarci nelle piccole sicurezze o comodità vissute oggi, è necessario guardare al domani in una reale
visione prospettica.
Quali sono gli elementi fondamentali
per la rinascita associativa? L’amicizia,
la nobiltà dei service, i giovani.
L’uomo ha bisogno dell’amicizia, essa
rappresenta il sale della vita, le persone
la ricercano e la vogliono condividere.
Da sempre noi diciamo che la nostra
associazione si distingue dalle altre appartenenti al volontariato per l’amicizia, elemento fondamentale del nostro
stare insieme.
I club si formano, vivono, si mantengono e lavorano in forza dell’amicizia fra
i soci.
Mancando l’amicizia il club si sfalda e
lentamente si esaurisce sia nell’azione
che nella sopravvivenza stessa.
Il past Presidente del Consiglio dei
Governatori Luigi Tarricone, nella prolusione conclusiva del suo mandato
(pubblicata nel numero precedente)
ha scritto una pagina miliare della nostra associazione attraverso una lucidissima analisi del preoccupante stato
attuale, richiamando l’attenzione e la
responsabilità di ciascun lion per mettere in atto un poderoso cambiamento
comportamentale. In pratica nei nostri
club non devono esistere invidie, personalismi, ed egoismi, ma vera amicizia
con condivisione e compartecipazione
di obiettivi tesi a raggiungere ambiziosi traguardi.
A volte c’è il rischio che in taluni club
si dilegui la vera e disinteressata amicizia per fare spazio a pettegolezzi o
interessi di piccolo cabotaggio con
formazione di gruppetti faziosi dediti
solamente a procrastinare litigi privi di
ogni buonsenso.
La mancanza della turnazione delle
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cariche, il perseverare egemonico di
pochi soci, la non condivisione della
politica associativa, sono cancri esiziali
per i club che fanno scomparire l’amicizia favorendo la fuoriuscita dei soci
dall’associazione.
È pertanto necessario bandire dinamiche egoistiche e conflittuali, ripristinare le condizioni di sincera amicizia nei
club al fine di ottimizzare il clima, offrire benessere ai soci che devono sempre sentirsi orgogliosi di appartenere
al Lions Club International e, con piena
soddisfazione, SERVIRE, veramente,
NELLA GIOIA.
La nobiltà dei service si attua attraverso la pedissequa osservanza delle regole dettate dalla nostra associazione,
dalla programmazione nata e formulata dalla base di tutti i soci, di tutti i club
in una vera condivisione di obiettivi
globali e non frammentati.
Obiettivi che devono essere costantemente adeguati alle nuove e diverse
esigenze economiche, sociali e culturali.
Mai come in questo periodo di pandemia abbiamo potuto notare come la
condivisione di grandi e nobili obiettivi di service abbiano mobilitato tutti i
lions in una grande e universale azione
umanitaria.
La valenza dei service è sicuramente
uno strumento molto importante per
incrementare il numero dei soci: le
persone hanno voglia di condividere il
“bene” e di impegnarsi in vario modo
per il prossimo.
I Leo ed i giovani non rappresentano
solo il futuro, rappresentano l’oggi!
È fondamentale per la nostra associazione coltivare la nascita di nuovi Leo
Club e di favorire in tutti i modi il passaggio dei giovani dai club Leo ai club
Lions.
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Organizzare sui nostri territori nuovi
leo club significa offrire ai giovani opportunità di conoscenze lionistiche, di
formare squadre orientate al bene comune mediante la condivisione di veri
valori umanitari.
La formazione dei giovani puo’ condurre sicuramente ad un progressivo
rafforzamento delle nostre file tale da
consolidare e mantenere viva la nostra
associazione.
IN CONCLUSIONE
Il percorso da compiere per salvaguardare l’esistenza e lo sviluppo del Lions
Club International sembrerebbe arduo,

in realtà è necessario affermare che il
cambiamento si può attuare attraverso la SPERANZA, fondata su una programmazione positiva, dolce nell’agire
e forte nel convincimento, nella certezza che “il bene prevale sempre” e che
“anche dopo un lungo e duro inverno
arriva la primavera”.
L’emergenza, verso la quale stiamo
pagando un altissimo prezzo di vite
umane e di drammi economici, ha
reso ancor più evidenti gli aspetti di
una richiesta sociale più cogente e ci
ha costretti a fermarci ed interrogarci
sulla direzione del percorso da intraprendere.

Per questo stiamo compiendo importanti riflessioni sulla necessità di individuare nuova leadership adeguata alle
sfide dei tempi che sia orientata alla
cura delle nuove fragilità proprie delle
nostre comunità.
Solo così, passata la pandemia, arriveremo a nuovi percorsi e nuove opportunità, attraverso la vera valorizzazione
di ogni singolo socio e delle eccellenze
che ci potranno condurre alla grande
rinascita del lionismo.
Impegniamoci tutti per raggiungere
presto la primavera della nostra amata
associazione!

di CHIARA CONTRI

IL MOMENTO
DELLA CONCRETEZZA
E DELLA SOLIDARIETÀ
uello che stiamo vivendo
non è l’anno sociale che
ci aspettavamo, né tantomeno quello che meritavamo. Tutti noi avevamo
idee ed obiettivi che stanno facendo
i conti con una realtà che lascia ben
poco spazio ai nostri desideri. Abbiamo ormai superato la metà di questo
anno sociale ma abbiamo ancora diversi mesi e la nostra responsabilità,
ora, è domandarci quale senso vogliamo dare a questo anno sociale.
La risposta non può assolutamente
consistere in una pausa o in una vuota attesa. Questo è il momento della
concretezza e della solidarietà. Non è
facile, ma è necessario. Lo dobbiamo
tanto a noi stessi quanto alla nostra
grande famiglia Lions. Una famiglia
che in questi anni ci ha dato tantissimo
e che, ora più che mai, ha bisogno del
contributo di ognuno di noi.
Abbiamo dato prova di saper restare
uniti anche senza poterci incontrare

fisicamente per mesi e sono proprio
queste difficoltà a doverci ricordare
perché vale davvero la pena essere
Lions. Noi non siamo quelli che aspettano il momento giusto, non siamo
quelli che cercano la via diritta ed in
discesa. Noi sappiamo arrivare a destinazione in qualunque momento
ed attraverso qualsiasi strada e così
ancora una volta ritorno al motto da
me scelto “Esiste un mondo in cui
le persone non lasciano che le cose
accadano, le fanno accadere”. Credo
fermamente che questa frase possa
essere il motto di tutti noi e in questi
primi sei mesi ho avuto la possibilità di
vedere quanto i club ci tengano a questa associazione. Cerchiamo ancora
una volta di alzarci e di fare accadere
le cose.
Quest’anno non sarà ricordato solo
per l’anno del Covid e della pandemia
mondiale, ma anche per tutti i meravigliosi service che riusciremo a fare
INSIEME.

Q
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EDITORIALE

di ENRICO DELLA TORRE

PIÙ FORTI
DEL VIRUS
a pandemia ci ha divisi,
distanziati e imprigionati
in un oblio in cui sembra
sempre più difficile trovare la luce in fondo al tunnel, nonostante sia arrivato il vaccino.
La soluzione non è immediata e cresce
la paura che possa tracollare anche il
sistema economico, quello che dal dopoguerra ha determinato la crescita nel
nostro Paese. Tutto non sarà come prima è la frase più ricorrente, tra sconforto e paura di fronte a un nemico invisi-
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bile. Ma è qui che dobbiamo riflettere e
continuare a guardare oltre, dove tanti
Soci Lions hanno sempre saputo vedere, divenendo imprenditori di successo
e raggiungendo importanti traguardi
nella loro professione.
Quella vista che grazie ai service cani
guida siamo riusciti a ridare a migliaia di
persone e che oggi dobbiamo mettere
al servizio di tutti. Essere Lions ai tempi
del Covid-19 ha oggi un doppio valore:
da un lato quello di impegnarci nelle
raccolte fondi e iniziative atte a servire il
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prossimo e dall’altro scendere in campo
con idee capaci di innovare e di dare un
vero contributo alla ripartenza. A dare
ulteriore incertezza si è aggiunta la crisi
di Governo che, di fronte alla grave situazione di emergenza sanitaria, ha trovato unità di intenti tra le forze politiche
portando alla nascita del sessantasettesimo esecutivo della Repubblica Italiana, il terzo della XVIII legislatura. Il nuovo Governo presieduto da Mario Draghi
ha adesso una grande responsabilità, da
un lato quella di portare il Paese fuori
dall’emergenza sanitaria, dall’altro evitare una drastica crisi economica e puntare alla ripartenza.
Gli oltre 207 miliardi tra prestiti e trasferimenti approvati dal Recovery Fund a
favore dell’Italia rappresentano un significativo aiuto per gettare le basi per un
Paese più moderno e sostenibile. Abbiamo la possibilità di scrivere un nuovo
futuro attento all’ambiente dove anche
i Lions potranno dare il loro contributo.
Le scelte fatte oggi avranno valore da
qui al prossimo secolo, pertanto scendere in campo non sarà solo un grande
segnale che la nostra Associazione potrà dare ma un vero atto d’amore verso
l’Italia e i nostri figli. Anche se siamo lontani è il momento di ritornare ad essere
più vicini che mai. Tante sono le iniziative portate avanti nel Distretto e tante
saranno quelle che dovremo ancora fare
per ripartire attivando una vera svolta
pandemica, più forti del virus. La scelta di fare questo numero straordinario,
voluto con vivo entusiasmo da parte del
Governatore, detta una visione del nostro fare. Questa rivista infatti non rappresenta solo un numero in più ma un
chiaro intento di stare vicini ai Soci e a
tutti coloro che ricevono la nostra pubblicazione: comunichiamo per animare
questa ripartenza.

DISTRETTUALE

di PIERO AUGUSTO NASUELLI

MEDICI VOLONTARI
IN PRIMA LINEA CONTRO
IL COVID-19
gni giorno siamo puntualmente informati sui dati
che descrivono sia la diffusione territoriale del COVID-19, data l’importanza
che questo dato ha nel
decidere il “colore” che verrà attribuito alla regione e quindi delle restrizioni
previste sulla base di tale parametro,
sia all’età dei contagiati. Più difficile è
avere un dato sullo stato di salute dei
contagiati.
Un altro aspetto di cui i media si occupano è quello che si riferisce al personale ospedaliero, medici, infermieri
e tutti gli altri addetti nelle strutture
ospedaliere. Queste persone sono “in
prima linea” e con i mezzi di cui dispongono affrontano l’emergenza data
dal numero rilevante di persone che
necessitano di assistenza come conseguenza del contagio.
La pandemia ha messo in evidenza
che il sistema sanitario, inteso come
insieme di strutture e di personale, è
dimensionato sulla base della frequenza media con la quale si manifestano
le diverse patologie che necessitano
di cure e interventi ospedalieri, e non
è in grado di sopportare un’emergenza
globale con migliaia di pazienti che si
presentano ogni giorno e che necessitano di assistenza.
La situazione che stiamo vivendo ha un
carattere di eccezionalità e ha messo in
“crisi” un modello sanitario, ci ha colto
impreparati, sono cose che succedono
e non è il caso di fare recriminazioni.
Al di la di fantasiose ipotesi complottistiche è la natura che ci riserva molte
sorprese con le sue molteplici e complesse mutazioni alcune sono buone
ma tante purtroppo sono cattive. In
questa era nessuno avrebbe immaginato la nostra incapacità di controllare
un’epidemia. Abbiamo forse attribuito
troppa fiducia a tecnologie, protocolli
e procedure.

O
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Prendiamo atto di questo stato di cose
e con determinazione cerchiamo di
utilizzare tutte le risorse di cui disponiamo e che in questo momento rimangono latenti.
È possibile mobilitare, organizzare e
gestire in modo adeguato il rilevante
numero di personale ospedaliero che
per le ragioni più diverse si trova in
quiescenza lavorativa?
Patrizio Bosoni e Raffaele Geraci sono
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diventati, dopo un lungo periodo di
formazione, medici. Il lungo periodo
di tempo lavorativo trascorso con l’obiettivo di garantire una vita in salute
alle persone li ha portati ad aderire al
lionismo. Il codice dell’etica lionistica,
nella sua universalità, offre alla professione medica elementi di riflessione
importanti quando si afferma: “Dimostrare con l’eccellenza delle opere e la
solerzia del lavoro, la serietà della vocazione al servire” e più avanti “Essere
solidali con il prossimo offrendo compassione ai sofferenti, aiuto ai deboli,
sostegno ai bisognosi”.
I medici e il personale sanitario Lion è
quindi pronto e può rappresentare una
grande risorsa per affrontare in modo
innovativo le criticità che l’epidemia ha
messo in evidenza.
La nostra Associazione può quindi farsi promotrice di iniziative concrete nelle quali le attività mediche, opportunamente coordinate, possono essere di
grande supporto per attivare quel tipo
di assistenza capillare e territoriale di
cui tutti abbiamo percepito la mancanza in questo frangente.
Effettuare la vaccinazione di massa
è strategia indispensabile per ridurre significativamente la pressione sul
sistema ospedaliero, è un primo atto
concreto e pertanto siamo sicuri che
tanti medici Lion daranno la loro disponibilità.
In questa circostanza emergenziale
siamo tutti consci del fatto che dobbiamo fare presto e bene. Auspichiamo pertanto che possano essere rivisti
i bandi emanati dalle ASL con i quali
si recluta il personale medico infermieristico, perché così come sono stati
predisposti, con richieste di tipo burocratico difficilmente comprensibili,
potrebbero scoraggiare tanti volontari
che possono dare il loro prezioso aiuto.

DISTRETTUALE

di SERGIO VAJANI

BANCO ALIMENTARE
SEMPRE PIÙ NUMEROSE LE
FAMIGLIE BISOGNOSE
Crediamo che
il capire cosa
sia uno stato di
bisogno, meriti
un preludio
straordinario

l portare sollievo a chi è in
stato di necessità ha fatto
scattare un’attività solidale senza precedenti. Non
tanto per lo sforzo economico, ma per la ripetitività
dello stesso. La fame infatti non va in
vacanza!: la si placa per qualche giorno, ma poi torna insistente ed insopportabile. Ormai non passa settimana
che non arrivi notizia di qualche service messo in opera da Club. La parola
d’ordine è per tutti: diamo una mano.
Difficile riuscire ad enumerare e documentare i tanti services. Qualcuno… la
donazione di pizze ad Imola da parte
del LC Argenta, di formaggi a Reggio
Emilia, di derrate a Budrio, ancora derrate ai padri Cappuccini di Reggio, di

I
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panettoni a Modena. Inoltre abbiamo
cercato di raccogliere notizie e foto per
dare comunicazione di altri services di
cui sono arrivate solo le immagini via
web: da Argenta, Codigoro, Bondeno, Portomaggiore, Sant’Ilario d’Enza,
Scandiano, Bologna, Sassuolo, Zola
Predosa… ed altri ancora che sfuggono
al momento. Abbiamo chiuso il 2020 a
Crevalcore con un bel service del Lions
Club locale che guidato da una socia di
provata esperienza quale è Fernanda
Paganelli, past governatrice solo pochi
anni fa, non ha avuto problemi a mettersi in gioco per raccogliere alimenti
da aziende locali, completarli con fondi
disponibili nel Club, comporre pacchi
e destinarli a 100 famiglie bisognose.
Sono stati forniti alimenti sufficienti
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per alcune settimane. Si sono inoltre
rimpinguati i magazzini della Caritas
locale di viveri che verranno utilizzati in
seguito. Anche il sindaco di Crevalcore
Marco Barbieri ha voluto partecipare
e ringraziare il Club per la sua attività
meritoria.

PURTROPPO QUESTA PANDEMIA
PROPRIO NON CI VOLEVA
Ha fatto saltare quello che per molti Club
era ormai da anni un service nella tradizione:
la Colletta Alimentare
A questo proposito abbiamo interpellato Stefano Del Monte che di Banco
Alimentare Emilia Romagna è il presidente.

Una gara di solidarietà quindi, per contribuire ed aiutare. Ma anche una drammatica presa di coscienza di quanto
sempre più grande sia questo stato
di bisogno che è forse il più grande e
che è identificabile con la fame. Caritas, Banco Alimentare, Magazzini solidali, Parrocchie sparse nel territorio
sono subissate da una domanda sempre crescente di cibo. Privati cittadini, il
Banco Alimentare, industrie del settore, supermercati con il riciclo di merce
in scadenza, ma anche organizzazioni
come la nostra, partecipano a questa
gara di solidarietà.
La speranza è di risorgere nella prossima annata, anche se siamo tutti consapevoli che ancora per un po’ di mesi la
voce di chi ha bisogno non cesserà di
chiedere aiuto.
Si affacceranno poi nuove sfide. Infatti
è vero quanto sia importante fare fronte all’emergenza, ma compito della nostra organizzazione sarà anche quello
di collaborare a livello sociale, per creare i presupposti affinché il maggior numero possibile di assistiti oggi, possa
in un futuro non lontano rendersi autosufficiente. Per raggiungere questo traguardo la nostra organizzazione potrà
da una parte essere da tramite con il
mondo del lavoro, dall’altra importante sarà partecipare a contribuire ad un
elevamento culturale della società in
cui viviamo. La fame si combatte anche con la cultura! Di sicuro i Lions ci
saranno. E non cesseranno di aiutare,
forti del loro motto We Serve!
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“L’anno 2020 resterà nella memoria di tutti come un periodo indelebile. Anche
per l’attività del Banco Alimentare Emilia-Romagna è stato così: dal far fronte ai
primi mesi della pandemia con tutte le difficoltà, ambiguità, mancanza di DPI,
ecc ...fino alla realizzazione di una Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che non si era mai vista!
In particolare in merito alla Colletta, pur
di realizzarla, in un team di presidenti
di Banchi regionali abbiamo studiato una formula che coniugasse la
proposta del dono da fare a tutti
i nostri compaesani e nello stesso
tempo rispettasse le norme che
tutti faticosamente cerchiamo di
rispettare per il bene comune.
È nata così la Gift Card, in collaborazione con la società specializzata Epipoli, presso le casse di
molte catene distributive ha permesso di raccogliere fondi che sono
stati tradotti a fine campagna
in acquisto di generi alimentari
che dall’inizio di febbraio 2021 hanno
iniziato a confluire presso i magazzini del Banco per la distribuzione. Iniziativa, largamente divulgata sui media con la collaborazione personaggi che
hanno accettato di fare da sponsor.
E a questo punto mi sembra doveroso sottolineare un’altra importante caratteristica insita nella storia del Banco sin dalla nascita datata ormai 30 anni
orsono: tutte le derrate alimentari “gestite” dal Banco, così come i contributi
di carattere economico o strumentale , sono sempre mirati ad una migliore
organizzazione del nostro aiutare chi aiuta: non c’è attività che realizziamo
che non abbia lo scopo di sostenere chi, sui territori, si prodiga a favore dei
più bisognosi. Usiamo dire che il sostegno dato alla nostra Fondazione
abbia un effetto “carsico”: è sempre e comunque destinato a migliorare
il recupero, lo stoccaggio, la distribuzione e tutte le azioni che portano cibo
alle Strutture caritative e solidali convenzionate con noi in Regione. In questo senso il grande aiuto che riceviamo dai club Lions arriva sempre a
destinazione nei modi e nei tempi migliori per sostenere chi è nei periodi
più difficili della vita e dei propri cari.

Quindi vorrei concludere con la parola rivolta a tutti Voi più semplice e sintetica ma veramente sincera: Grazie!!!”
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l 7 gennaio del 2021 in
occasione del 224 esimo
anniversario della nascita del Tricolore a Reggio
Emilia il Reggio Emilia
Host “Città del Tricolore” Lions Club in
sinergia col Distretto 108 Tb ha organizzato per il quarto anno il concerto
“Tricolore”. Tradizionalmente, il concerto aperto a tutta la cittadinanza
viene eseguito nella suggestiva sala
del “Tricolore” nel Municipio di Reggio
Emilia.
Quest’anno le note disposizioni sanitarie per ridurre la diffusione del COVID-19 hanno costretto gli organizzatori a realizzare l’evento utilizzando le
tecnologie informatiche.
Il Concerto è stato visto o scaricato
da oltre 600 soci Lions dalla pagina
YOUTUBE del Distretto ed è stato trasmesso nei giorni successivi su diverse
TV locali delle province emiliane, dando lustro al TRICOLORE ed alla nostra
Associazione.
È stato eseguito un interessante programma, con brani da Bach a Morricone, passando per Verdi, Lehar, Rota
e Mascagni. Le trascrizioni dei brani

I

di ENNIO FERRARINI

IL CONCERTO
TRICOLORE
PER LA NOSTRA
BANDIERA
sono a cura degli stessi musicisti. Bravissimi gli esecutori, il noto soprano
reggiano Annalisa Ferrarini, laureata
al Boito di Parma e vincitrice del Concorso Lirico di Spoleto, già apprezzata solista un anno fa insieme alla Co-

rale Verdi di Parma, accompagnata
quest’anno dal gruppo Trio Corde Armoniche. L’ensemble, formato da Carla They all’arpa, Marina Mammarella al
violino e Agide Bandini al contrabbasso ha già tenuto numerosi concerti in

Nella foto in alto: la soprano Annalisa Ferrarini accompagnata dall’ensemble Trio Corde Armoniche il
7 gennaio 2021 durante il concerto LIONS “TRICOLORE ARMONICO”
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importanti contesti quali Palazzo Rasponi di Ravenna, Basilica della Steccata a Parma, Giardino degli Angeli di
Castel San Pietro Terme, Castello di
Tabiano, Basilica di San Marco a Bedonia, Teatro all’Antica di Sabbioneta,
Musica intorno al fiume e altri.
Il concerto è stato trasmesso in streaming, e le registrazioni sono tutt’ora
disponibili collegandosi ai seguenti
link: www.youtube.com/user/DistrettoLions108TB;
www.facebook.com/
distrettolions.centoottotb; www.youtube.com/comunereggioemiliaofficial;
www.facebook.com/cittadireggioemilia/live.

Nella foto a fianco la Giornata del Tricolore

UN PO’ DI STORIA
Noi Italiani da oltre 200 anni vediamo nel Tricolore il simbolo dell’indipendenza e dell’unità nazionale, il riconoscimento popolare della nostra Patria; in una parola esso è
il simbolo della nostra Nazione e quindi la sua storia è in
effetti la storia della nazione stessa.
Ma come è nato il nostro Tricolore, e quando? Come è avvenuto che il Verde, il Bianco ed il Rosso siano diventati i
nostri tre colori nazionali? Chi ha ideato e dato all’Italia il
Tricolore e quale è stata la storia della nostra Bandiera?
Un po’ di storia.
Nel 1796 quando l’Armata di Napoleone Bonaparte comparve in Italia, lo stendardo francese a tre colori colpì la
fantasia di molti Italiani, (allora le bandiere degli stati della
penisola erano a uno o due colori soltanto), e subito esso
simboleggiò la Rivoluzione trionfante.
Mentre Napoleone batteva e cacciava gli Austriaci dalla
pianura padana, cominciarono a fiorire i primi moti rivoluzionari. Nell’ottobre 1796 a Modena i delegati delle città di
Modena, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara si riunirono in
quello che fu il primo Congresso per la formazione della
Confederazione Cispadana la quale, nel successivo mese
di dicembre, a Reggio Emilia nel II° Congresso sancì la nascita della Repubblica Cispadana.
Uno dei protagonisti di entrambi i Congressi fu il nostro
concittadino Giuseppe Compagnoni, delegato di Ferrara
(Lugo risultava sotto la giurisdizione estense).
Testualmente riproduciamo dal volume “Il Tricolore – 200
anni “del prof. Ugo Bellocchi:
“Il 28 Dicembre 1796 ore 11 il Congresso si riunisce nuovamente in Reggio Emilia e delibera, su proposta di Giuseppe
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Compagnoni di Lugo, uno degli ingegni più vivaci, indottrinati e pratici dell’Assemblea, di premettere all’atto della stabilita Repubblica, una ed indivisibile, la proclamazione della
libertà, indipendenza e sovranità del popolo Cispadano.
Competente a decidere è il Congresso di Reggio Emilia che
alle ore 11 del 7 Gennaio 1797 apre la XIV^ Sessione alla
presenza di 100 deputati. Giuseppe Compagnoni, l’infaticabile lughese, vi domina con la sua intelligenza, il suo impegno e la sua preparazione. Egli propone via via una serie di
provvedimenti che vengono tutti e subito approvati”.
Nel verbale si legge:
“Sempre Compagnoni fa mozione che lo Stemma della
Repubblica sia innalzato in tutti quei Luoghi, nei quali è
solito, che si tenga lo Stemma della Sovranità. Decretato.
Fa pure mozione, che si renda universale lo Stendardo, o
Bandiera Cispadana di tre Colori Verde, Bianco, e Rosso,
e che questi tre Colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti. Vien decretato.
[Compagnoni] Fà l’altra [mozione], che alla testa di tutti gli
atti pubblici si ponga L’intestatura - Repubblica Cispadana
una ed indivisibile -. Si decreta questo pure. Dietro ad altra mozione di Compagnoni dopo qualche discussione, si
decreta che L’Era della Repubblica Cispadana incominci
dal primo giorno di gennaio del corrente anno 1797, e che
questo si chiami Anno I° della Repubblica Cispadana da
segnarsi in tutti gli atti pubblici, aggiungendo, se si vuole,
L’anno dell’Era volgare.”

È l’atto di nascita del TRICOLORE.
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di PIERO AUGUSTO NASUELLI

CONVEGNO
CENTRO STUDI

a società nella quale viviamo si sta evolvendo
molto rapidamente per
l’azione di numerose cause, tutte interconnesse e
relazionate tra di loro. Tutto ciò rende
l’analisi del contesto attuale estremamente complessa. Avere una buona
conoscenza dell’oggi ci permetterebbe di poter agire e operare meglio nel
futuro. Nel convegno “Essere Lion per
una società in evoluzione” sono stati
affrontati quattro tematiche a carattere socio economico.
L’Ing. Marco Carrara ha saputo, pur
nei limiti di tempo assegnati, affrontare il vasto argomento della “uguaglianza sociale” quale componente fondamentale del progresso e del benessere
della società. Tre sono le componenti
che ci danno la misurazione dell’uguaglianza, quella politica, quella sociale e
quella economica.
Possiamo considerare che vi è “uguaglianza” quando le componenti vengono rappresentate da un triangolo
equilatero e quindi perfettamente sim-

L

metriche. Si tratta di un modello concettuale ma a ben riflettere semplice
nella sua rappresentazione ma assai
difficile da raggiungere. L’uguaglianza
o la disuguaglianza, afferma Carrara, si
misura analizzando i nostri stili di vita
sulla base di scelte che riguardano: l’istruzione, in senso lato, intesa come
uguaglianza nell’accesso alla formazione; la gestione della “salute” da
intendersi come l’insieme delle azioni
che riguardano le attività dei singoli
per garantirsi una vita sana; ed infine
il bene casa inteso come bene che ci
da sicurezza. In un mondo il evoluzione gli aspetti di cui sopra devono però
essere profondamente rivisti in conseguenza dello sviluppo tecnico che si è
verificato e della globalizzazione fenomeno che è nei fatti irreversibile.
La Dott.ssa Marzia Nobili ha affrontato un tema di grande attualità, di cui
si parla continuamente, ovvero la “sostenibilità”.
La relazione si è soffermata sulle modalità con le quali l’importante gruppo
bancario CREDEM intende concreta-
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mente operare in relazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)
enunciati dall’ONU nel 2015. Le attività
bancarie sono la componente di vitale importanza per poter intraprendere
nuove ed innovative attività imprenditoriali sia per quanto riguarda la produzione di beni che la realizzazione di
servizi innovativi.
Lo sviluppo di progetti “sostenibili”
rappresentano pertanto una garanzia
per il futuro.
Luca Ruini, ci ha fornito uno spaccato
di contemporaneità. Dobbiamo lanciare lo sguardo lontano, all’orizzonte, eppure oggi ci sono molte “nuvole scure” sulla nostra testa. Il mondo
finanziario sa spesso sfruttare debolezze normative o situazioni congiunturali per speculare e generare facili
arricchimenti che ben poco hanno a
che fare con i principi dell’uguaglianza
e della sostenibilità.
Non è facile mettere a punto efficaci
strumenti di difesa a tutela dell’apparato produttivo “sano”.
A questo riguardo Ruini ha evidenzia-
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CONVEGNO CENTRO STUDI,
LA CRONACA

to le difficoltà economiche del nostro
paese, che ormai si trascinano da quasi trenta anni, e quindi è indispensabile
e irrevocabile introdurre innovazioni in
molti ambiti da quello della istruzione
a quello della gestione per raggiungere livelli di redditività che possono generare ricchezza.
I lavori congressuali si sono conclusi
con la relazione del Prof. Vittorio Gallese che ha illustrato i complessi meccanismi con i quali la nostra mente si
rapporta con le tecnologie digitali.
La pandemia ha sconvolto le nostre
relazioni e come anche questo evento ha evidenziato noi tutti abbiamo in
modo massiccio utilizzato nuove modalità di comunicazione.
Le neuroscienze rappresentano uno
strumento prezioso, in una società in
evoluzione, per comprendere in che
modo e con quali modalità riusciremo
ad progettare e realizzare le relazioni
del futuro.
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Sabato 6 febbraio era la giornata dedicata al Convegno organizzato dal Centro Studi che, considerata la situazione ha ritenuto di trattare il tema “Essere
Lions in una società in evoluzione”.
Il Convegno era stato programmato che si svolgesse a Reggio Emilia presso
la sede del Credem, gentilmente messa a disposizione, ma, ovviamente si è
tenuta on line!
Ha aperto i lavori con il consueto “tocco di campana”il Governatore Gianni
Tessari che, dopo avere invitato il Cerimoniere distrettuale a dar corso alle
formalità di rito, ha fatto commuovere tanti amici collegati in video quando
ha conferito la Presidenza onoraria del “Centro Studi ed Archivio Storico”
al Past Direttore Internazionale e Good Willl Ambassador Paolo Bernardi,
illustrando le motivazioni che lo avevano indotto a portare questa proposta al
Gabinetto Distrettuale della settimana precedente; proposta approvata all’unanimità!!!
L’amico Paolo Bernardi ha ringraziato commosso per questa onorificenza ed
ha ricordato brevemente come e perché ha dato vita al Centro Studi ed Archivio Storico del Distretto 108 Tb.
Dopo l’intervento di saluto del Presdente del Lions Club Reggio Emilia Host,
ha preso la parola il Direttore del Centro Studi, PDG Piero Augusto Nasuelli
il quale ha illustrato le motivazioni che avevano portato il Centro Studi a scegliere il tema proposto per questo convegno e presentando di volta in volta i
vari Relatori, ha condotto con molta perizia i lavori. Dopo le quattro relazioni
ha portato un proprio contributo il Primo Vice Governatore Giordano Bruno
Arato.
Ha poi concluso i lavori, con una serie di considerazioni, Il Governatore Gianni Tessari.
Roberta GP
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di ALESSANDRO LAZZARONI

LE VISITE
DEL GOVERNATORE
Davanti alla telecamera di un computer

l cerimoniale dei Lions
prevede momenti in cui è
necessario affrontare e superare il timore di tenere
un discorso davanti ad una
platea di persone.

I

Persone che ascoltano, valutano, criticano in qualche caso.
Siamo oggi di fronte ad una nuova forma di timore: quello di parlare davanti
alla telecamera di un computer.
Questo timore e questa emozione non
sono meno importanti da gestire.
Non sono neppure da sottovalutare.
Non si coglie il cenno incoraggiante di
un viso amico.

Non si coglie l’alzarsi del sopracciglio
nel volto di una persona critica.
Lo stupore.
O la meraviglia.
Le visite amministrative del Governatore del Distretto, Gianni Tessari, vengo-

no effettuate mediante il collegamento
ad una piattaforma informatica.
L’’emozione e la condivisione del momento, però, non sono scomparsi.
Sono diversi.
E diverso è il modo in cui vengono percepiti dai partecipanti.
Quello che è certo, e che rimane, è il
commento che al termine della riunione, sovente, viene reso da chi vi ha partecipato: “è stato bello vedersi anche
così”.
Sì, è bello vedersi anche così, condividendo con Il Governatore, il suo Staff,
gli Offocers distrettuali e di Club, oltre
che con i Soci partecipanti, il percorso
storico, le attività e i services effettuati.
Nella speranza di rivedere presto quel
cenno incoraggiante, quel sopracciglio
alzato, quello stupore e quella meraviglia.
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LE INTERVISTE DEL DIRETTORE

di ENRICO DELLA TORRE

INTERVISTA ALL’ASSESSORE
REGIONALE RAFFAELE DONINI

RILEVANTE
IL CONTRIBUTO
LIONS
affaele è l’Assessore alle
Politiche per la Salute della
Regione Emilia-Romagna.
È nato a Bazzano, in provincia di Bologna, nel 1969.
Diplomato, è giornalista free lance.
Nel 1995 viene eletto sindaco di Monteveglio, incarico che manterrà per i
successivi dieci anni (riconfermato nel
1999). Presiede la prima Unione dei Comuni della regione, che riunisce le sei
amministrazioni della Valle del Samoggia. Consigliere provinciale dal 2005,
rieletto nel 2009, nell’attuale mandato
ha ricoperto la carica di presidente del
Gruppo Pd fino alla sua elezione a segretario del Partito democratico di Bologna. Nella X legislatura è stato Vicepresidente e Assessore ai trasporti, reti
infrastrutture materiali e immateriali,
programmazione territoriale e agenda
digitale della Regione Emilia-Romagna.
Di buon grado ha accettato di rispondere alle nostre domande evidenziando come il Suo assessorato è tra i più
coinvolti in questa fase di emergenza,
impegnato su numerosi fronti per rispondere alle tante problematiche causate dal Covid-19.

R

La pandemia da Covid-19 continua a
dilagare nel Mondo. Se inizialmente
si sperava potesse durare solo alcuni
mesi oggi, a più da un anno dal primo lockdown, siamo ancora in piena
emergenza e si evince che, nonostante il vaccino, potrà durare per diverso
tempo. La Regione Emilia-Romagna
ha saputo organizzarsi e rispondere
con prontezza a tale situazione: qua-
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li sono le sue impressioni rispetto ai
momenti più critici finora attraversati? Quali sono i principali investimenti messi in campo sanitario dalla
Regione?
In Emilia-Romagna il prezzo principale
di questa battaglia è quello degli oltre
8mila cittadini che, a causa del Covid,
hanno perso la vita. La sfida del Covid,
terribile ed inedita per tutti i sistemi sanitari del mondo, ci ha visti impegnati
da subito su due fronti principali: da
un lato dentro gli ospedali, per fronteggiare dal punto di vista clinico l’urto
dell’emergenza; dall’altro, sul territorio,
dando la caccia al virus per individuare, circoscrivere e spegnere sul nascere ogni potenziale nuovo focolaio. Un
impegno sul territorio reso possibile
grazie anche alle 91 Usca, Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, vere e
proprie “squadre” formate da medici
di famiglia, specialisti, infermieri, con
un compito ben preciso: individuare e
assistere, al proprio domicilio, le persone affette da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, (circa
700 tra medici e altri operatori, per un
totale di circa 200mila prestazioni a
domicilio dei pazienti). Le fasi critiche
non sono mancate, ne abbiamo vissute
tante, e continuano ad esserci, anche
in corrispondenza dell’arrivo del vaccino. Ma ce la faremo. Dal punto di vista
finanziario abbiamo davvero messo in
campo tutto ciò che era possibile: penso, solo per citare alcune azioni, ai circa 150 milioni di euro che sono serviti
ad assumere oltre 6mila professionisti
tra medici, infermieri, operatori socio
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sanitari e altre figure per irrobustire il
personale e fronteggiare la pandemia;
o i 32 milioni per sostenere le strutture
per anziani e disabili. O, ancora, l’investimento per la realizzazione dell’Hub
regionale Covid Intensive Care, che ha
permesso di realizzare 146 nuovi posti
di terapia intensiva. La battaglia contro
il virus è dura, ma la vinceremo.
Anche Lei purtroppo ha dovuto affrontare in prima persona il virus.
Come ha vissuto la malattia? Cosa si
sente di dire a coloro che non rispettano le regole?
Per fortuna il virus è stato clemente
con me, l’ho vissuto quasi senza sintomi, fatta eccezione per una grande
spossatezza, e ho potuto continuare a
lavorare da casa. In marzo non potevamo immaginare gli sviluppi terribili della pandemia, che da noi, ma anche in
tutto il mondo, ha portato così tanti lutti e tante sofferenze, oltre che enormi
difficoltà dal punto di vista economico
per gran parte del mondo del lavoro. La
responsabilità individuale è determinante per uscirne tutti insieme nel più
breve tempo possibile. Il mio appello,
quindi, è per un utilizzo corretto e costante della mascherina, distanziamento e frequente lavaggio delle mani.
Tra le principali criticità generate dalla pandemia troviamo il dissesto economico-finanziario delle famiglie che
può sfociare addirittura nella fame; a
tal proposito qual é la situazione in
questa Regione?
Anche la nostra Regione ha pagato – e

continua a pagare – un prezzo altissimo. Il nostro impegno è massimo perché, da sanitaria, la pandemia non diventi anche economica e sociale. Come
Regione abbiamo messo in campo da
subito misure che si affiancano a quelle
decise dal Governo: oltre 40 milioni di
euro di ristori per le attività colpite pesantemente dalle restrizioni, non solo
ristoranti e bar, ma anche gestori di
palestre e piscine, taxi e noleggio con
conducente, maestri di sci, operatori
culturali e dello spettacolo, discoteche
e spettacoli viaggianti. Solo pochi giorni fa abbiamo stanziato altri 11,6 milioni come aiuto per pagare l’affitto, che
portano a 30 milioni i fondi in questo
ambito da inizio pandemia. E siamo
pronti a fare di più nelle prossime settimane, mentre continuiamo a lavorare
per farci trovare pronti quando finalmente questo incubo, speriamo presto,
finirà e sarà necessario intercettare da
subito la ripresa.

decisiva di vaccinazione. I Presidenti
dei Club sono pronti sui ogni territorio per recepire indicazioni, al fine di
dare un fattivo e operativo contributo. Quali sono le priorità di intervento
che Lei ritiene sia importante venissero indirizzati alcuni dei nostri prossimi
service?
Il grande contributo del Lions a livello
nazionale e regionale è davvero encomiabile e conferma, ancora una volta,
lo stretto legame del sodalizio con il
territorio. Se c’è una lezione che la pandemia ci lascia, è che la sanità del futuro deve evitare il più possibile che i pazienti vadano in ospedale. È l’ospedale

I Lions sin dal primo momento si sono
impegnati per l’emergenza mettendo
in campo oltre 6 milioni di service e
sono a disposizione per aiutare la Regione Emilia-Romagna in questa fase
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che deve andare a casa dei cittadini. La
sanità, insomma, deve essere più presente sul territorio. Lo abbiamo fatto –
e continuiamo a farlo – con le Usca, con
una rete di 121 case della salute (la più
estesa di tutta Italia), con la telemedicina, e dobbiamo continuare a rafforzare questo fronte. La sanità, insomma,
deve essere più presente sul territorio e
ogni intervento che può aiutare questo
contesto è il benvenuto.
Abbiamo anche un numeroso gruppo
attivo di giovani, impegnato su più
service per l’emergenza e portavoce
del rispetto delle regole tra i ragazzi
under trenta. Quale messaggio si sente di dare loro?
A proposito di rispetto delle regole,
abbiamo visto tutti che l’osservanza
delle disposizioni sanitarie come il lavaggio delle mani, il distanziamento e
l’uso della mascherina sono preziosissimi per contenere il contagio. Il mio
augurio, visto che il futuro è nelle loro
mani, è di fare tesoro di questo doloroso passaggio storico in cui l’osservanza
delle regole si è dimostrato essenziale
e sono state un grande esempio di coesione sociale.
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di FERNANDA PAGANELLI

MELVIN JONES FELOW
IL PRIMO CONFERITO
AD UN GIOVANE VENTENNE
icevere il prestigioso Melvin Jones Fellow all’età di
20 anni è una soddisfazione unica e davvero speciale, e così è stato anche
per Pietro Fresa, giovane
pianista di Bologna. Il riconoscimento
gli è stato attribuito dal LIONS CLUB
Crevalcore Marcello Malpighi il 10 gennaio u.s. in occasione della visita amministrativa del Governatore.
Il rapporto tra Pietro e i LIONS è stato
da subito molto stretto. Sin da giovanissimo ha contribuito ad organizzare
numerosi services musicali per il Club
Crevalcore M. Malpighi: ricordiamo, tra gli altri, i concerti presso l’Oratorio San Filippo Neri di
Bologna (2011), presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli (2012),
e presso il teatro comunale di
Casalecchio di Reno (2017).
Inoltre Pietro ha spesso partecipato alle serate organizzate dal
Club, in ciò sostenuto dal papà
Riccardo, già presidente e cerimoniere del club, che lo ha indirizzato e cresciuto nel rispetto
dei principi e dell’etica lionistica.
Per Pietro lo studio del pianoforte è iniziato all’età di 6 anni,
e nel 2010 è stato ammesso al
Conservatorio G.B. Martini di
Bologna diplomandosi sotto la
guida del Maestro Carlo Mazzoli, con lode e menzione di onore
nel luglio 2017.
Lo studio del pianoforte è stato
sempre assiduo, basti pensare
che a soli undici anni Pietro è
stato ammesso alla prestigiosa
Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro”
di Imola, ove ha studiato con la
concertista cinese Jin Ju, ed è
attualmente allievo del celebre
Maestro russo Boris Petrushansky.
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Tanta dedizione alla musica ha portato
i suoi frutti, infatti nel settembre 2017
ha debuttato presso la St. George’s Hall
di Liverpool. Nell’occasione ha eseguito
il terzo concerto op. 37 per pianoforte e
orchestra di Ludwig van Beethoven, in
rappresentanza della nazione italiana
per la manifestazione “Bologna-Liverpool città della musica UNESCO”.
Nello stesso anno ha ricevuto l’invito alla Festa Europea della Musica di
Roma; evento durante il quale, presso
la Camera dei Deputati, gli è stata conferita dalla Presidente on. Laura Boldrini la Medaglia della Camera come
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riconoscimento al talento musicale e
vincitore di premi internazionali.
Dopo il Conservatorio, ha iniziato gli
studi presso il Royal College of Music
di Londra per merito di una importante borsa di studio, e qui, frequentando i corsi dei Maestri Dmitri Alexeev
e Sofya Gulyak, si è laureato “Bachelor of Music” con il massimo dei voti
nel settembre 2020. La permanenza
nel Regno Unito ha inoltre consentito
a Pietro di svolgere attività concertistica nelle città inglesi di Liverpool,
Shrewsbury, Ludlow. Da allora
si esibisce frequentemente in
Inghilterra: tra le sue ultime apparizioni da sottolineare quelle presso la Amaryllis Fleming
Concert Hall di Londra ed i concerti con la ESO - Ealing Symphony Orchestra, diretti dal Maestro John Gibbons.
Pietro non solo è stato il vincitore
della prima edizione del premio
“Alberghini”, indetto dai club di
questo distretto per premiare
giovani talenti musicali, ma si è
aggiudicato il primo premio assoluto in più di trenta concorsi di
esecuzione pianistica. Di particolare rilievo è stata la vittoria del
primo premio al Concorso Internazionale “Grand Prize Virtuoso
Competition” di Vienna, che gli
ha dato occasione di esibirsi
presso la rinomata Metallener
Saal della Musikverein (Vienna).
La giovane età di Pietro non
deve trarre in inganno, a 20 anni
ha già maturato una notevole
esperienza musicale e concertistica. E possiamo essere certi
che Pietro porterà lustro al Melvin Jones Fellow ricevuto dal
Club Crevalcore M. Malpighi.

DISTRETTUALE

di AMEDEO TOMANELLI

LA FONDAZIONE
ANCORA IN AIUTO
DEI PIÙ DEBOLI
a pochi giorni si è avuta
notizia dell’accoglimento
da parte della Fondazione
del progetto con cui il Distretto si è impegnato nei
mesi scorsi a raccogliere i
fondi per richiedere un contributo del
75% per l’acquisto di un furgone Mercedes Vito refrigerato da donare alla
Caritas di Bologna.
Il progetto ha richiesto alcuni mesi per
definire le esigenze della Caritas di
Bologna, che, grazie alle potenzialità
di carico del mezzo prescelto, potrà
raddoppiare i pasti da distribuire alle
famiglie in difficoltà e non in grado di
raggiungere le mense che l’organizzazione cattolica ha realizzato nell’area
metropolitana di Bologna.
Già oggi la Caritas provvede a preparare pasti da distribuire e a portarli presso chi ne ha bisogno ma non può raggiungere la mensa più vicina, e dispone
già di un mezzo idoneo allo scopo.
Grazie alla donazione che il nostro Distretto ha organizzato, il potenziale
distributivo raddoppierà e questo permetterà alla Caritas di Bologna, secondo il Direttore Don Matteo Prosperini,
di adeguare l’assistenza alimentare a
persone malate o con problemi di mobilità in tutta l’area della città metropolitana e dei comuni limitrofi.
Il progetto è stato voluto fermamente dal Governatore del Distretto 108
Tb Gianni Tessari e condotto nella costruzione degli elementi che potevano
concorrere al finanziamento della Fondazione dal Coordinatore LCIF Teresa
Filippini.
Molti i Club che hanno aderito al progetto finanziando la parte residua, e
sono il Bologna, il Bologna Galvani, il
Bologna I Portici, il Bologna Irnerio, il
Bologna Colli Augusto Murri, il Pieve

D

di Cento e il Valli Savena Idice e
Sambro. La consegna del furgone alla Caritas avverrà presto.
Un grazie particolare anche alla
Val Serramenti e Internorm, che
hanno partecipato con una sponsorizzazione al progetto, che
quindi ha avuto come valore aggiunto anche la partecipazione di
soggetti privati.

I CLUB LIONS DELLA PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA DONANO
UN FURGONE ALLA CARITAS
Tra pochi giorni verrà donato
alla Caritas reggiana un furgone Boxer Peugeot dal valore di circa 28500 euro.
La richiesta specifica era arrivata ai Lions in autunno e tutti
i Club delle Zone 12 e 13 che
si erano attivati, porteranno
a termine questo importante service con l’aiuto del Distretto. Il furgone sarà utilizzato per il trasporto e la distribuzione di alimenti.
Se nel primo periodo della pandemia, i Lions sono stati impegnati nel reperire e donare attrezzature e dispositivi medicali a favore delle strutture
ospedaliere, per contrastare il Covid-19, ora stanno dando reali risposte ai
bisogni alimentari. Le necessità sono evidenti e sotto gli occhi di tutti, basta
interfacciarsi con qualsiasi organizzazione di aiuto sociale, che subito, ci si
rende conto della crescita esponenziale della povertà.
I complimenti vanno al nostro Distretto che ha contribuito in larga misura a
questo service, attraverso il fondo di solidarietà Hope Fund 108 Tb, e ai Club
delle Zone 12 e 13 che hanno partecipato alla raccolta fondi e completato la
donazione.
Domenico Scalabrini - Raccolta Alimentare Distretto 108 Tb
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DISTRETTUALE

di AMEDEO TOMANELLI

LA PRIMA UNITÀ DI
BIOCONTENIMENTO
ELITRASPORTABILE
Per il trasporto di pazienti Covid-19
l Distretto 108 Tb si
distingue
quest’anno per un Service di
grande utilità per la
lotta contro la pandemia, grazie al quale si realizza un
primato nella regione Emilia-Romagna in termini di attrezzature
messe a disposizione delle autorità sanitarie locali per il trasporto
dei pazienti Covid-19.
Il Service è stato realizzato dal
Lions Club Mirandola, Presidente
Antonella Cavicchi, con la donazione alla Croce Rossa Italiana di
Bologna della prima Unità di biocontenimento elitrasportabile per
pazienti Covid-19 in Emilia-Romagna. Alla realizzazione di questo
service hanno contribuito anche i Club
Castello di Serravalle Bononia e Bologna S. Petronio
Il dispositivo, denominato PIU Capsuls
e proveniente dagli Stati Uniti, è stato
scelto con la collaborazione della Croce Rossa di Bologna, Presidente Marco
Migliorini, come uno degli strumenti
più completi ed evoluti al mondo per
il trasporto di pazienti affetti da Covid-19.
Il dispositivo ha in effetti molte caratteristiche peculiari, anche se l’elemento che ha fatto propendere per questo
modello e, soprattutto, per il Service
da parte del Club è stata l’assenza di
modelli in tutta l’Emilia-Romagna trasportabili con i piccoli elicotteri in dotazione al 118.
Questa mancanza fa sì che i trasporti
in sicurezza possano avvenire solo tramite ambulanza con le altre 3 unità già
presenti in alcune strutture sanitarie
della regione.
Il problema che ne deriva è la lentezza
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degli interventi, soprattutto nelle aree
meno accessibili, come quelle montane, o comunque più distanti.

Grazie alla nuova unità di biocontenimento si potranno spostare in
tempi brevissimi pazienti infetti
in massima sicurezza loro e degli
operatori.
L’unità, infatti, contiene diversi dispositivi per l’inclinazione del paziente in qualsiasi posizione e per
l’intervento di ogni tipo, tra cui
massaggio cardiaco e ventilazione polmonare, attraverso guanti
integrati che possono permettere
di operare in modo efficiente e in
piena sicurezza.
Ancora una volta i Lions dimostrano di poter dare un contributo
fondamentale alla sanità regionale nella lotta al Covid-19 e di raggiungere un primato che rende
onore a tutto il Distretto e il mondo
Lions.

SERVICE CARITAS FIDENZA
Il Lions Club Salsomaggiore ha inteso rispondere con spirito di collaborazione alla chiamata del Governatore Gianni Tessari per l’acquisto di un automezzo necessario alla Carits di Fidenza, per portare assistenza ai bisognosi
locali anche in questo momento di particolare difficoltà e disagio creati dalla
terribile pandemia che ha
colpito l’Italia e, soprattutto con la prima ondata,
i nostri territori. Il mezzo acquistato con l’aiuto
del Distretto, attraverso
l’HOPE DISTRICT 108 Tb
FUND, è già nella disponibilità di Caritas.
Andrea Cevolo
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DISTRETTUALE

di M.GIOVANNA GIBERTONI

HOPE DISTRICT
108 TB FUND
Acquisto di strumentazioni mediche,
mascherine e generi alimentari
uanti Soci del nostro Distretto conoscono l’Hope
Fund?
Esattamente che cos’è?
Quale è il suo scopo?
Come funziona?
Mi è capitato in più di un’occasione di
avere modo di parlare con soci Lions
dell’Hope Fund e di scoprire la meraviglia di chi non ne conosceva neppure
l’esistenza, oppure ne aveva sentito “il
nome”.
Forse vale la pena ricordare che cos’è
e la sua funzione.
Sostanzialmente è una piccola struttura che si identifica in un fondo voluto,
con lungimiranza, dopo i tragici fatti
della strage di Bologna del 2 agosto
1980. L’ideatore fu l’allora Governatore
in carica Gianfranco Cavina, che pensò di istituire questo fondo destinato
a primi interventi in caso di calamità
di vario genere o comunque di eventi
tragici di particolare gravità.
Attualmente, il fondo si avvale dell’operato del Governatore, di concerto
con l’Immediato Past Governatore e
della Commissione relativa, di nomina
assembleare, e può essere alimentato
da chiunque: Soci Lions e Leo, Club
Lions e Leo o esterni. Nella realtà dei
fatti, però, l’Hope Fund, negli ultimi
anni, si è incrementato unicamente
con gli avanzi di gestione dell’attività
distrettuale e su richiesta del Governatore uscente.
Il trascorrere del tempo ne ha sempre
più evidenziato la validità, in quanto,
purtroppo, drammi e calamità non
mancano di colpire le nostre collettività. Basti pensare a quanto stiamo
vivendo allo stato attuale.
Uno dei grandi pregi del Hope Fund
è la snellezza della gestione, che con-
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sente interventi diretti e immediati.
Questo ha permesso, nel corso del
tempo, di essere decisamente tempestivi ed efficaci.
Solo per citare alcuni interventi resi
possibili per merito delle disponibilità del fondo, ricordo il momento del
terremoto del 2012. Da subito s’intervenne a sostegno di parecchi comuni
(Finale Emilia, Mirandola, Carpi e altri)
rispondendo, prontamente, alle richieste pervenute dalle amministrazioni
locali.
Nell’anno sociale appena trascorso,
l’Hope Fund ha messo a disposizione
€ 35.000,00, che sommati alle rilevanti donazioni fatte dai Clubs Lions e
Leo (non sono mancati i privati), hanno consentito interventi rilevanti per
acquisto di strumentazioni mediche,
mascherine, generi alimentari.
Purtroppo, anche nell’anno in corso,
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si è ravvisata la necessità di ricorrere a queste disponibilità, con esborsi
significativi. Due sono state le emergenze e i relativi interventi: il primo,
collocabile nel contesto dei bisogni
alimentari, ha consentito di contribuire all’acquisto di un mezzo di trasporto refrigerato sul territorio di Reggio
Emilia (€ 32.329,00). Un secondo ha
dato la possibilità d’intervenire sul territorio di Nonantola (Modena) colpito
recentemente dall’alluvione, che ha
reso inservibile mobili, arredi e impraticabili una cinquantina di abitazioni
(€ 10.000,00).
Tante le azioni che sono state rese
possibili da queste disponibilità; questo è un altro modo per essere sempre presenti e operativi e per ribadire
sempre più che: “Dove c’è un bisogno, lì c’è un Lion”.
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DISTRETTUALE

di FRANCESCA CERESOLI, MARCO VAGNERINI, ELISA BARALDI

LIONS FOR CARITAS
CROWFOUND
i siamo dovuti reinventare, riorganizzare, noi che
eravamo abituati ad incontrarci, a stringerci la
mano e abbracciarci abbiamo dovuto imparare il significato di
Meet, zoom o Teams, l’unico modo per
restare collegati e continuare a fare
rete. Questo non ha fermato la nostra
voglia di continuare a service e dare il
nostro contributo alla società.
Mai come ora è fondamentale restare uniti, trovare nuovi metodi per fare
rete e creare benessere nella collettività in cui viviamo per sostenerci e generare quella positività necessaria per
sperare di poter presto tornare alla
normalità, anche se certamente questa pandemia lascerà in ognuno di noi
segni di cambiamento, ma come dice
Galileo Galilei: Dietro ogni problema
c’è un’opportunità ed è proprio dal
cambiamento che dobbiamo iniziare
a cogliere le opportunità, anche noi,
nei nostri club, per raccogliere fondi
e fare sentire la nostra voce la nostra
presenza.
Per farci conoscere dobbiamo reinventarci.
E come??
Abbiamo parlato tanto di crowdfunding in questi mesi ma non è l’unico
modo per raccogliere fondi tra i non
soci.
Lo Stato non fa altro che parlarci di
cash back e allora che ne dite di mettere in moto la nostra macchina del
cash back solidale?
Nel periodo natalizio abbiamo lanciato
la campagna Lions e Corte D’aibo for
Caritas, iniziativa che ci accompagnerà
per tutto il 2021. Chi parteciperà all’iniziativa avrà la possibilità di contribuire acquistando prodotti selezionati e
del nostro territorio a prezzi scontati

C
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e allo stesso tempo contribuirà ad
una raccolta fondi tramite appunto il
meccanismo che possiamo chiamare
cash back solidale: Corte D’aibo infatti
farà una donazione in percentuale sul
venduto con cui potremmo fare nuovi
service.
Questa iniziativa non è solo una raccolta fondi, è un’attività di marketing
per far conoscere il nostro territorio e
le realtà che lo vivono a costo zero, è
un’idea per fare rete, creare collegamenti, sostenere chi ha creduto e crede in noi. È un po’ come andare in tandem, dove bisogna pedalare entrambi
per raggiungere la meta.
Abbiamo tante realtà locali a cui presentarci, svariati settori a cui proporre
una collaborazione per reinventarci e
inventarci progetti comuni per sostenerci e sostenere il nostro meraviglioso Distretto.
Compriamo i prodotti dei nostri partner Lions for Caritas: sono prodotti di
qualità e aiuteremo chi ha bisogno in
modo concreto!
Siamo a vostra completa disposizione
per ricevere segnalazioni di potenziali
attività da far diventare partner o visitarle insieme a voi!
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LIONS
SOSTIENE
L’ANT
Gentilissimi,
a nome dei miei Collaboratori,
mio personale e, soprattutto,
a nome dei nostri Assistiti, Vi
ringrazio nel modo più vivo
per la Vostra donazione a favore di ANT per l’acquisto di un
frigorifero per farmaci.
In questo momento così difficile, gesti di solidarietà come il
Vostro sono per noi di grandissima importanza per portare
avanti il nostro Progetto Eubiosia. Appena avremo acquistato il frigo, Ve ne faremo avere
delle foto; per il momento non
riusciamo ad organizzare una
“cerimonia di consegna”, ma
appena i tempi ce lo permetteranno, avremmo molto piacere di invitarVi a visitare il
nostro Istituto, dove il reparto
“farmacia” è estremamente
importante.
Grata di averVi al nostro fianco, gradite un piccolo segno
della nostra riconoscenza ed
i migliori auguri di Felice Eubiosia (vita in dignità).

La Fondazione ANT Italia
conferisce a

Lions Distretto 108 TB Italy
il titolo di

GRANDE SOSTENITORE
del
PROGETTO EUBIOSIA ANT
per l’importante contributo offerto

Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Pannuti
Bologna, 12 febbraio 2021

Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Pannuti

AMBIENTE

di GIORDANO-BRUNO ARATO

COME DIFENDERSI
DAI TERREMOTI
In modo semplice e… risparmiando!
bbiamo la grande fortuna
di vivere in una terra bellissima, in un paese, l’Italia, che è apprezzato ed
invidiato da tutto il resto
del mondo per le sue splendide località, il meraviglioso mare, le dolci colline, le alte montagne ed il mite clima
che permette un’esistenza piacevole
nell’alternarsi di tutte le stagioni.
Ma, anche l’Italia, come molti altri paesi nel mondo, è soggetta a fenomeni
sismici importanti, pur non raggiungendo valori come quelli che colpiscono e che sono previsti in Giappone o
in California.
Infatti, limitando l’analisi a questo millennio, abbiamo avuto già diversi e
tragicamente importanti terremoti,
tra cui si ricorda con immenso dolore
quello di San Giuliano di Puglia del 31
Ottobre 2002, che ha visto la morte di
tutti gli alunni della Prima Classe Elementare, 27 tra bambine e bambini e
la loro maestra; poi il terremoto dell’Aquila del 6 Aprile 2009 con 309 morti
e a seguire, nel Maggio 2012 quello che
ha colpito l’Emilia, il nostro territorio
distrettuale, con 20 vittime ed, infine,
il sisma che avvenuto nel Centro Italia
(Amatrice, Norcia, Visso) il 24 Agosto
del 2016 e che ha avuto importanti repliche fino al 2017 con 299 vittime.
Il terremoto è l’evento catastrofico naturale che porta al maggiore numero
di vittime nel mondo, pur non facendolo direttamente come le alluvioni, le
frane, gli uragani, le eruzioni vulcaniche, i fulmini e gli incendi, ma causando la morte delle persone attraverso
il crollo di edifici, ponti e strutture in
genere.
È noto che i sisma sono generati
dall’instabilità della crosta terrestre,
cioè della parte più fragile della terra
ed è impossibile prevedere un evento

A

Villa in calcestruzzo armato di 3 piani e
mansarda a L’Aquila fortemente danneggiata
dal sisma del 2009, rinforzata con il Metodo
CAM ed adeguata con isolatori sismici in acciaio
e gomma naturale

sismico con la precisione utile, in termini di spazio e di tempo, al fine di
organizzare adeguati sistemi di protezione civile.
Si conosce però la massima intensità sismica attesa in una determinata
area e questo dato rende possibile la
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costruzione di nuovi edifici e l’adeguamento di quelli esistenti in modo da
poter resistere al terremoto e salvare,
così, le vite umane.
Le conoscenze scientifiche e tecnologiche permettono, infatti, già da tanti
anni di avere edifici in grado di resistere ai terremoti e perfino di non danneggiarsi! Occorre solo applicare in
modo corretto queste tecnologie.
L’isolamento sismico è tra queste tecnologie certamente la più efficace e
consiste nell’inserire tra la fondazione
e la base di un edificio opportuni dispositivi di forma cilindrica (isolatori),
realizzati in acciaio e gomma naturale, in grado di assorbire l’energia trasmessa dal terremoto attraverso spostamenti laterali della struttura. I lenti
ed autocentranti movimenti dell’edificio durante il terremoto permettono
la massima protezione delle persone
e delle cose garantendo la perfetta
agibilità durante ed al termine del fenomeno sismico. Si pensi, ad esempio,
ad edifici come gli ospedali e si immagini la differenza tra il dover evacuare
velocemente gli ammalati oppure continuare le proprie attività, ad operare
ed avere la possibilità di ricevere eventuali pazienti.
Oltre all’isolamento sismico, vi è la
possibilità di adeguare sismicamente gli edifici anche per mezzo della
dissipazione energetica, che consiste
nell’inserimento di dispositivi in apposite posizioni della struttura (cioè
sulle diagonali, dove sono massimi gli
spostamenti differenziali), chiamati
dissipatori, che sono in grado di concentrare su sé stessi gran parte dell’energia trasmessa alla struttura dal sisma trasformandola in calore.
Altre tecniche antisismiche vengono
utilizzate per contrastare i fenomeni sismici e tra queste si ricordano gli
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Basilica Superiore di San Francesco in Assisi, danneggiata dal sisma del 1997
Installazione dei 47 SMAD (Shape Memory Alloy Device, dispositivi in leghe a memoria di forma), 1999

“Shock Transmitter”, che consistono
in ritegni oleodinamici aventi un comportamento analogo a quello delle
cinture di sicurezza delle nostre automobili, che lasciano la struttura libera
di deformarsi nel caso di deformazioni
lente, come quelle di origine termica,
e che si bloccano nel caso di deformazioni rapide, come durante i terremoti,
irrigidendo la struttura.
Si ricordano, inoltre, i dispositivi a “memoria di forma” (materiali che hanno
un comportamento simile a quello delle stanghette di molti occhiali che, piegate e poi rilasciate, tornano nella loro
posizione originale). Questi dispositivi
permettono di connettere durante il
sisma elementi strutturali separati, limitando le variazioni dei carichi al variare degli spostamenti.
Infine, si menziona il Sistema CAM
(Cucitura Attiva dei Manufatti) che
permette il consolidamento strutturale
dei fabbricati esistenti e che si basa su
un nastro metallico ad alte prestazioni che, chiuso su sé stesso attraverso
elementi di giunzione, realizza delle
cerchiature in tensione collegando le
fondazioni con la copertura. Questa
tecnologia si applica perfettamente
agli edifici esistenti in muratura ed alle
strutture in calcestruzzo armato.
Una sottolineatura importante va ri-
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portata relativamente alle caratteristiche di queste tecnologie che, oltre ad
offrire la massima sicurezza sismica,
hanno costi perfino inferiori alle realizzazioni più tradizionali e, con gli incentivi legati al “sisma-bonus”, sono sempre più economicamente convenienti.
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Basilica Superiore di San Francesco
in Assisi, danneggiata dal sisma del 1997
Installazione dei 34 STU
(Shock Transmitter Unit), 1999

DISTRETTUALE

di MARCO MARIOTTI

I LIONS A FIANCO
DELLE AUTORITÀ
e la pandemia che
sta attaccando anche il nostro paese,
sembra avere riflessi
negativi mediamente
meno pesanti dal punto di vista
sanitario, sul territorio ferrarese, la
situazione economica e imprenditoriale registra il coraggio degli
imprenditori ferraresi che appare
più forte del Covid, ma evidentemente da solo non basta.
“Moltissime delle nostre imprese –
sottolinea Paolo Govoni, Commissario Straordinario della Camera
di Commercio di Ferrara – lottano
con il calo della domanda e con
una produzione che non riprende. Ci sono questioni urgenti da
affrontare legate alla patrimonializzazione, alla liquidità e al rilancio degli investimenti. Il punto
essenziale è la tempestività nell’azione non solo nell’individuazione
di provvedimenti e strumenti. A
questo riguardo, assieme alle associazioni di categoria, in questi
mesi abbiamo lavorato a ulteriori
forme di intervento, sia sul fronte della garanzia ampliandone la
portata, sia attraverso operazioni
dirette di lending, tramite piattaforme di crowdfunding. Mai come
in questo momento di profonda
difficoltà è importante riaffermare il ruolo centrale dell’impresa
per lo sviluppo del territorio, oggi
più che mai bisognoso di punti di
riferimento”.
Quali sono i settori maggiormente colpiti ?
“Il turismo con il suo indotto – afferma Govoni – è certamente il
settore più in affanno mentre in
ginocchio c’è l’industria e la moda
sta stimando una perdita di valore
dell’1,8 per cento. Devastanti anche le perdite per palestre, cinema e teatri”.

S

Nella foto il Commissario Straordinario della Camera
di Commercio di Ferrara Paolo Govoni.
Immagine presa dal sito: www.ucer.camcom.it
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Le imprese che oggi chiudono
come faranno a rialzarsi ed eventualmente a quali condizioni ?
“Una seria politica di sviluppo spiega il Commissario - deve saper fornire alle imprese, di qualsiasi dimensione e comparto, gli
strumenti giusti per competere.
Parliamo di maggiori investimenti
nella ricerca, sviluppo e digitalizzazione della pubblica amministrazione, maggiori aiuti a favore
delle aziende che innovano, ma
anche finanziamenti per nuove
startup e giovani talenti, legami
più stabili tra università e impresa,
attenzione al mercato del lavoro e
potenziamento qualitativo dell’istruzione”.
E sul fronte della burocrazia?
“Serve eliminare le leggi inutili e
raccordare tra loro in modo chiaro
quelle esistenti, così come occorre rendere uniformi sul territorio
le procedure amministrative in
tema di attività di impresa”, è la
risposta secca.
Il Commissario straordinario pensa anche al dopo Covid che dovrà
prevedere una ripartenza chiedendo tempi certi di istruttoria,
una modulistica uniforme e l’estensione delle misure a favore
delle piccole e medie imprese,
che oggi più che mai devono crescere.
“Per fare questo – conclude Paolo
Govoni – occorre unirsi, con fusioni, reti, accordi di filiera, rafforzare
il patrimonio e realizzare la trasformazione digitale. Solo se si
manterrà in funzione la macchina
dell’economia, oggi quasi ferma,
sarà possibile rimetterla in moto
al termine dell’emergenza; i Lions
possono dare un grande contributo di professionalità, servizio
alla comunità e sensibilizzazione
sul territorio”.
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AMBIENTE

di PIERFRANCESCO ROSSI

MOBILITATI
DOPO L’ALLUVIONE
A Castelfranco Emilia e Nonantola
on sufficientemente colpiti
da eventi estremamente
negativi, come la pandemia, trombe d’aria, Covid,
terremoti è arrivata anche
l’esondazione che ha duramente colpito i territori di Nonantola e Castelfranco Emilia mettendo in ginocchio socialmente ed economicamente famiglie ed
aziende.
I danni dell’alluvione sono ingenti.
1100 aziende o attività commerciali
hanno avuto allagamenti.
Circa la metà della popolazione di Nonantola ha avuto danni da acqua (che
significa umidità che rovina gli intonaci, pavimenti di legno che saltano, battiscopa da cambiare, divani, mobilio,
ecc…, insomma grossi costi per tutti in
una situazione già di grave crisi economica.
Ed è qui che scatta regolarmente la
macchina solidale dei “LIONS” coinvolgendo, soci, amici, e benefattori che
hanno risposto concretamente all’appello del nostro club, con importanti
elargizioni di denaro direttamente al
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parroco per le prime impellenti necessità della popolazione colpita.
Idea geniale di una mobilitazione all’avanguardia: in data 6 Dicembre 2020
nella canonica abbaziale di Nonantola, in presenza dell’Avv. Pier Francesco
Rossi, Presidente del Club Castelfranco
Emilia e Nonantola sono stati consegnati al parroco Don Alberto sei frigo-
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riferi e sei lavatrici affinché il parroco li
distribuisse tra gli alluvionati che hanno
perduto gli elettrodomestici.
Un incontro all’insegna della solidarietà ha avuto luogo in data 17/12/2020
nel Palazzo della Partecipanza, tra la
sindaca Federica Nannetti ed alcuni
rappresentanti dei Lions, tra cui Pier
Francesco Rossi, Presidente del Club
Castelfranco Emilia e Nonantola, il Presidente di zona Guido Zaccarelli e il
Governatore di Distretto Gianni Tessari
che ha consegnato al sindaco la cospicua somma di euro 10.000 a disposizione dell’amministrazione e altrettanti
10.000 euro destinati alla Diocesi di
Modena per l’acquisto di beni di prima
necessità e attrezzature per gli alluvionati del paese.
Il nostro club ha inoltre donato tre
quintali di farine bianche e gialle, e riso
alla Caritas parrocchiale a favore degli
indigenti.
La LCIF (Lions Club International Foundation) ha stanziato 10.000 usd che
sono serviti al nostro club per acquistare beni di prima necessità e prodotti
igienizzanti e che abbiamo devoluto
alla Caritas parrocchiale di Nonantola
affinché venissero distribuiti fra le famiglie bisognose alluvionate.
È stata inoltre istituita dal distretto un
conto corrente sul quale raccogliere
fondi per l’alluvione.
Queste iniziative hanno attirato l’attenzione della stampa locale, il Resto del
carlino e la Gazzetta di Modena che
hanno ampiamente illustrato i nostri
immediati interventi.
Oltre la stampa locale (Carlino e Gazzetta) la emittente TRC ha mandato in
onda diversi servizi televisivi.

SPECIALE GIORNATA DELLA MEMORIA

di MARCO MARIOTTI

“SE COMPRENDERE
È IMPOSSIBILE,
CONOSCERE
È NECESSARIO”
e famose parole di Primo Levi sono state scelte
come titolo per celebrare
la Giornata della Memoria, istituita in occasione
dell’anniversario dell’apertura dei cancelli di Auschwitz.
Per celebrare questa ricorrenza, domenica 24 gennaio si è svolta una diretta
sulla pagina facebook del Lions Club
Ferrara Estense, nella convinzione di
quanto sia importante conoscere ciò
che è stato, anche se, come afferma
Primo Levi, rimane assolutamente difficile comprenderlo.
L’iniziativa porta le firme dei Lions Club
Ferrara Estense, Modena Estense, Sassuolo, Ferrara Host, Modena Host, Pavullo e del Frignano, Modena Romantica, Carpi Alberto Pio, Parma Maria
Luigia, Ferrara Diamanti, Modena Wiligelmo e del Leo Club Modena.
Se “We serve”, fare per gli altri, è il
motto che caratterizza il Lions Club
International mettendosi al servizio
della
collettività,
deve altresì significare diffondere la
cultura e la storia,
soprattutto quando i temi toccano
profondamente
ognuno di noi.
Con gli interventi di Anna Maria
Quarzi, Presidente
dell’Istituto di Storia
Contemporanea di Ferrara e del

L

Lions Club Ferrara Diamanti e di Marzia
Luppi, direttrice della Fondazione Fossoli oltre che attraverso la lettura di documenti affidata all’interpretazione di
Roberta Barra e Paolo Garbini, è stato
ripercorso quel tragico passato, nella
consapevolezza che la memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza, come
sottolinea Liliana Segre, testimone della Shoa in Italia.
A sollecitare i relatori con le domande
sono state Angela Ninzoli e Sara Panceri, mentre a Giorgio Ferroni, Presidente Lions Club Ferrara Estense è stato affidato il ruolo di moderatore.
A chiudere i lavori di questa importante giornata è stato il Governatore del
Distretto 108 Tb, Gianni Tessari, che ha
esordito sottolineando come “Attraverso la cultura, la storia e la memoria
i Lions siano impegnati costantemente,
nell’esercitare un’importante azione
politica destinata a salvaguarda i diritti
civili delle comunità”.

NEL SEGNO
DELLA PACE
Che cosa c’è di eroico
nella guerra?
Il pianto di un bimbo
che ha paura?
La disperazione di una donna,
accanto alla sua casa distrutta?
Lo sguardo di
un giovane soldato,
mutilato della sua gioventù,
provato per le atrocità
commesse e non volute?
Che cosa c’è di tanto eroico
nella guerra che si insegna
come pagine gloriose
della Storia
sin dall’età infantile,
non già per difesa,
ma per offendere
questa povera umanità?!
La guerra è la soluzione
più meschina e vile
per condurre
e trovare soluzione
ad una contesa.
La pace è civiltà, progresso.
Ma la pace va conquistata,
la pace va mantenuta,
giorno dopo giorno,
mettendo in disparte
le nostre ragioni,
dominando l’ira,
il desiderio di vendetta
e di vittoria,
disarmando la nostra
superbia.
Solo scambiandosi
“il segno della pace”,
e vivendo in pace,
gli Uomini sopravviveranno
in questo Pianeta.

Franco Micheletto
Lions Club di Lerici
Golfo dei Poeti
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SPECIALE GIORNATA DELLA MEMORIA

di CARLA CORRADI MUSI

LA CRONACA DELL’INCONTRO:
PARLANO I RELATORI
opo gli interventi introduttivi, la parola è passata
ai relatori.
La storica Anna Quarzi,
Presidente dell’Istituto di
Storia contemporanea di Ferrara, nonché Presidente del Lions Club Ferrara
Diamanti, rispondendo alle domande
di Sara Panceri, si è soffermata sulla
legge del 20 luglio 2000 (pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio
2000), che ha istituito il “Giorno della
Memoria”, in ricordo delle persecuzioni e dello sterminio del popolo ebraico
e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, e lo ha fissato
al 27 gennaio, giorno in cui nel 1945
si abbatterono i cancelli di Auschwitz.
Anna Quarzi ha posto in rilievo il fatto che la memoria è l’unico antidoto
all’indifferenza e che appropriarsi della storia della tragedia dell’Olocausto
significa metter in campo ogni antidoto possibile affinché fatti del genere
non si ripresentino più. La storica si è,
inoltre, soffermata sulle leggi razziali promulgate tra l’estate e l’autunno
del 1938 a partire dal 5 settembre, che
tolsero ai cittadini italiani di religione
ebraica ogni diritto e ogni dignità, e
che sfociarono nella persecuzione fisica vera e propria, negli arresti e nella
deportazione.
A questo proposito, Roberta Barra
con una coinvolgente interpretazione
ha letto documenti originali di terribili
esperienze personali, come quella della giovane Matilde Bassani, sgomenta

D

28

Intermeeting

VIDEOCONFERENZA
PER NON DIMENTICARE
Per ricordare le vittime della Shoah, nella giornata della ‘memoria’, I LC Finale
Emilia e Mirandola hanno organizzato un’ interessante video conferenza dal titolo “ L’ideologia nazista e lo sterminio degli Ebrei, per non dimenticare”.
I due Presidenti, Maria Teresa Benotti e Antonella Cavicchi, hanno presentato il
relatore, professor Francesco Maria Feltri, modenese, docente di storia e profondo conoscitore di questa terribile vicenda sulla quale ha scritto numerosi saggi.
Rispondendo a numerose domande, ha affrontato i temi, sempre attuali, dell’antisemitismo e di come esso, unito al negazionismo, si possa propagare attraverso
l’uso irresponsabile di internet e dei social. Per questo non bisogna stancarsi di
presentare correttamente la storia e di educare alla tolleranza e alla solidarietà.
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davanti ai bambini ebrei cacciati dalla
scuola. Paolo Garbini si è intervallato a
Lei con la lettura molto intensa di altre
testimonianze, come quella di Eugenio
Ravenna, uno dei pochi sopravvissuti
alle torture di Auschwitz, che, oltre ad
avere esplicitato il senso di desolato
estraniamento provato nel “cascare
in un altro mondo”, si faceva la medesima domanda di altri scampati alla
morte, vale a dire: ”Perché io mi sono
salvato?”. A questo riguardo, la Guarzi,
ha notato che la Shoah è stata indubbiamente un unicum tra i genocidi.
Marzia Luppi, direttrice della Fondazione Fossoli, dialogando con Angela
Ninzoli, ha esposto un excursus della
storia del Campo di Fossoli, un luogo
di transito in vista dell’annientamento,
puntualizzando che in un primo tempo
vi furono internati gli Ebrei, facilmente
individuabili, destinati alla deportazione, e in un secondo tempo anche gli
oppositori politici, destinati al confino,
gli uni in un’ala del campo, gli altri in
un’altra ala.
Roberta Barra ha letto una commovente lettera di Ada Marchesini, indirizzata al marito prima di partire da
Fossoli verso i lager nazisti, in cui lasciò la vita, e Paolo Garbini, una straziante lettera di Gangio Banfi, rivolta al
figlio, prima di lasciare Fossoli ed essere deportato, senza più fare ritorno.
In seguito, Susanna Pietralunga, docente universitaria di criminologia e
Presidente del Lions Club Parma Maria Luigia, a partire dalla complessità
dei meccanismi che regolano le scelte
comportamentali ed il funzionamento psichico dell’uomo, ha evidenziato
l’importanza della trasmissione culturale e della memoria per la costruttiva
evoluzione della cultura sociale.
Piero Nasuelli, Direttore del Centro
Studi e Archivio Storico “Gian Piero
Gardini”, dopo avere espresso il suo
apprezzamento per gli autorevoli interventi, ha sintetizzato il contenuto
della Giornata, affermando che se riusciremo a comprenderci (è questo
uno degli scopi del lionismo), faremo
un passo avanti nel costruire un mondo diverso, in cui fatti del genere non
debbano più accadere.
Il Governatore Gianni Tessari, ringraziando di nuovo tutti coloro che si
sono prodigati per organizzare l’evento, ha manifestato la sua soddisfazione
per la lettura iniziale da parte di Bea-

trice Crepaldi dei principi su cui si basa il lionismo internazionale, che promuovono
la pace, la solidarietà e l’armonia tra i popoli di tutto il mondo. Il Governatore, il cui
padre fu deportato in un campo di concentramento, ha concluso i lavori con le sue
toccanti ed eloquenti parole, aggiungendo profonde riflessioni a un dia-logo così
significativo ed efficace su “un tema doloroso che ha segnato fortemente la storia
dell’umanità”. Gianni Tessari ha, infine, precisato che per realizzare una vera comunità occorre innanzitutto mettere una “pietra tombale sul negazionismo”.

di FRANCO MICHELETTO

IL GENOCIDIO
DELLE FOIBE
a sera del 9 febbraio del 2020 ho assistito al film “Rosso Istria”mandato in onda da Rai Movie.
Di fronte a tanta malvagità, impensabile per una mente umana
sana, ho pianto.
A73 anni ho pianto come mai nella mia vita. Ho pianto dal dolore
perché sono e mi sento Italiano. E non mi vergogno di ammettere quanto sono
rimasto sconvolto.
Vorrei che tutti gli amici Lions Italiani mi affiancassero nella condanna della
pianificazione di un genocidio di nostri connazionali programmata da Tito e
realizzata, con nauseante ferocia, da partigiani comunisti sloveni e croati.
Per decenni c’è stato un vergognoso ed ingiustificabile silenzio di questo eccidio da parte della Comunità Europea.
Anche le Istituzioni ed i Partiti Politici Italiani e persino l’A.n.p.i. si sono resi colpevoli di un calcolato oblio dei delitti dei “gloriosi ed eroi titini”.
Ricordo che da ragazzo nei libri di storia venivano raccontate le atrocità dei
nazisti e quella storia mi ha educato ad essere paladino della democrazia, contro ogni dittatura.
Ma la storia dev’essere aggiornata e resa veritiera per non dimenticare le atroci
ferite inferte alla nostra Nazione Italiana, per onorare con il ricordo le migliaia
di nostri connazionali barbaramente trucidati e degli esuli che hanno dovuto
abbandonare la loro casa e tutto quello che era la loro vita.
Vorrei che Tito venisse affiancato a Hitler ed a Stalin, scellerati che solo a nominarli mi viene il volta-stomaco.

L
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DISTRETTUALE

di CLAUDIO MERCIADRI

GLT DISTRETTUALE
IN AZIONE CON LA FAD
itolavamo il nostro intervento per il Notiziario del
Distretto, in uscita a Novembre 2020, “La Formazione tra Covid e Nuove
Proposte” e, pieni di speranza ed entusiasmo, ci eravamo già messi in contatto con molti Presidenti di Zona per
organizzare, nel rispetto delle norme e
dei DPCM in tema di contenimento del
virus, incontri ‘in presenza’ per i Nuovi
Soci e per i componenti del GAT (Global
Action Team) di Club.
Alcuni Presidenti di Zona e pure qualche componente dello Staff del Governatore, cui va il nostro sentito ringraziamento per la disponibilità, la solerzia e
lo spirito di servizio dimostrato, avevano
individuato alcune soluzioni logistiche
adeguate ed ‘a norma’ rispetto al Covid.
Da circa metà Ottobre, tutto è precipitato: Visite del Governatore a Club già calendarizzate, sale d’hotel già prenotate,
conviviali in via di allestimento, incontri
formativi con singoli Club e addirittura
con intere Zone già pianificati e pronti…
tutto sospeso ed rinviato alla classica
‘data da destinarsi’ in attesa di tempi
migliori. La ‘seconda ondata’ del virus si
è presentata con situazioni e numeri in
crescita: positivi, ricoveri, decessi e… via
statisticamente aumentando.
Il primo impatto è stato sconfortante.
È pur vero che nei momenti di grande
difficoltà il GRANDE CUORE LION ‘viene fuori’, mostra tutta la sua capacità
solidale, di aiuto, di vicinanza, di soccorso. Ma l’obiettivo del Global Leadership
Team (GLT) del Distretto è lo sviluppo
della Leadership che trova il suo compimento nella formazione diffusa attraverso incontri di soci realizzati a vari livelli
(Club – Interclub – Zone – Distretto).
Il nostro risultato prende forma, si concretizza, trova la sua realizzazione nella
insostituibile interazione tra docente e
partecipanti, nell’interscambio di idee
ed opinioni dei partecipanti tra di loro,
nello sviluppo della conoscenza che non
è solo passaggio di informazioni ma è
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trasmissione di esperienze di vita vissuta, narrazione di cose fatte, di progetti
realizzati ed anche falliti.
Come GLT Distrettuale, ci siamo interrogati: che fare in queste condizioni ‘proibitivè?
Il Distretto ci rendeva disponibile la tecnologia per i cosiddetti incontri a distanza (Go to meeting – Zoom ecc.) ma tante erano le “resistenze” che si agitavano
nelle nostre menti e condizionavano la
nostra azione, mentre anche ragioni di
ordine pratico quali l’età media dei soci,
la strumentazione informatica di non
immediato utilizzo ecc., non deponevano a favore del passaggio all’impiego
diffuso degli strumenti telematici.
Tre fattori, tuttavia, hanno rapidamente
cambiato la nostra prospettiva:
- la necessità inderogabile ed il nostro
impegno ‘istituzionale’ a non lasciare
i Soci senza l’insostituibile contributo
della Formazione per il miglioramento
continuo della Azione Lionistica;
- il costante invito del Governatore –
Gianni Tessari – a tutta la Struttura
Distrettuale a non perdere il contatto con i Club ed i Soci, soprattutto in
questi momenti di difficoltà;
- il constatare, con viva soddisfazione,
che non solo il Distretto ma anche i
Club utilizzavano, presumibilmente
su larga scala, le tecnologie informatiche per mantenere ed incrementare
il contatto con e tra i soci.
Dalla prima settimana di Novembre
2020, tutti i componenti del GLT Distrettuale, in stretta e fattiva collaborazione con il GMT Distrettuale – Stefania
Parenti Martini – ed il GST Distrettuale
– Clara Caroli Manfrin – hanno iniziato la
predisposizione di un primo stock di interventi formativi, via Web, rivolti al GAT
di Club, con il preciso intendimento di
meglio attrezzare i Club nella relazione
con i soci, favorire il loro incremento e
realizzare Service significativi e mirati in
epoca pandemica.
Tre sono stati gli incontri dedicati al GAT
di Club:
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- un primo incontro (10.12.2020 – ore
21,00 – 23,00-) (ripetuto il 16.12.2020
– stesso orario -) rivolto al Presidente
– 1° Vice (GLT) – Resp. Comitato Soci
(GMT) – Resp. Comitato Service (GST)
– LCI Foundation Cord.- di ogni Club del
Distretto ha delineato i compiti dei vari
membri del GAT di Club, il loro campo
d’azione. Particolare attenzione è stata
riservata ai parametri organizzativi delle
attività che il club mette in campo per
ottenere la massima efficacia con il minimo dispendio di risorse e per trasformare gli obiettivi programmati in risultati concreti.
- Un secondo incontro (21.12.2020 – ore
21,00-23,00), per così dire, specialistico, è stato tenuto dalla GST Distrettuale – Clara Caroli Manfrin – indirizzato al
Presidente Comitato Soci (GST) di Club
ed al Segretario in cui si è parlato diffusamente degli strumenti informatici disponibili per la rendicontazione delle attività di service per aumentare l’impatto
divulgativo dell’azione lionistica nel suo
complesso, anche in funzione dell’incremento del numero dei soci;
- Un terzo incontro (22.12.20 – ore 21,00
– 23,00), specificatamente rivolto al
Presidente Comitato Soci (GMT) cui
era invitato anche il 1° Vice Presidente
(GLT), ha avuto come relatrice la GMT
Distrettuale – Stefania Parenti Martini – che ha trattato il tema della membership coniugato nelle due varianti :la
retention (mantenimento dei soci attuali ed il loro benessere all’interno del
Club) e la extension (allargamento del
numero dei soci del club e le azioni conseguenti).
I NUOVI SOCI costituiscono una categoria privilegiata per il GLT ed a loro va
dedicata particolare attenzione: raccontare la nostra storia ultracentenaria, le
tappe significative della nostra crescita
e del nostro sviluppo, spiegare la Struttura Organizzativa, le funzioni, i ruoli e
le risorse disponibili dal Club alla Organizzazione Internazionale, contribuiscono a sviluppare la vocazione al servizio,
ad alimentare il senso di appartenenza e
l’orgoglio di essere Lion.
A loro è stata dedicata l’intera mattinata del 16 Gennaio scorso ed all’incontro
hanno partecipato 55 nuovi soci.
Per intercettare una ulteriore quota di
coloro che non hanno potuto partecipare all’incontro del 16.01 u.s., un altro è
stato calendarizzato il 13.02.2021.
Il 12 Gennaio scorso, infine, i GLT, GMT
e LCIF Distrettuali sono stati invitati ad
animare una serata di formazione via
Web.
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GST DISTRETTUALE
IL SERVICE È UN VIAGGIO,
NON SOLO UNA DESTINAZIONE!
ertamente il fatto di dare
attuazione ai Service abbinandoli a momenti di
piacevole condivisione tra
i Soci, grazie ad esperienze culturali e di svago.

C

Cosa distingue
i Lions dalle
numerose
Associazioni di
volontariato che
con impegno
supportano le
nostre comunità?

In secondo luogo, poter contare sulle preziose risorse della più grande
Associazione Internazionale di servizio, forte di 100 anni di esperienza e
di oltre 1.400.000 Soci in più di 200
Paesi, e che di recente, in una logica
di miglioramento continuo, ha introdotto nel proprio modello organizzativo nuovi strumenti, tra i quali il
Global Action Team (GAT), improntati
alla qualità e alla programmazione dei
progetti, e già utilizzati dalle organizzazioni maggiormente virtuose e di
successo di tutto il mondo.
Il primo di questi due aspetti peculiari
dei Lions attualmente è molto condizionato dalla pandemia in atto, e ci
manca parecchio… certo, ci incontriamo on line, ma non vediamo l’ora di
rivederci al più presto di persona!
Ma in questa fase, con più tempo a
disposizione, possiamo premere l’acceleratore sulla conoscenza delle preziose risorse presenti sul Sito Internet
Lionsclubs.org: risultano di grandissimo aiuto in tutte le scelte e le attività
dei Club, e sono un valore aggiunto
che davvero vale la pena approfondire ed utilizzare, ed un grande e concreto aiuto per l’organizzazione dei
Service.
Mentre sull’App MyLion possiamo
condividere, e perché no, imitare,
esperienze di Service e di socialità
provenienti da tutto il mondo!
Queste risorse meritano davvero di
essere valorizzate a tutti i livelli, e ciascun Socio può trovare nello schermo del proprio PC o del telefonino
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una entusiasmante finestra sull’intero
mondo Lions.
Gli strumenti offerti da LCI a tutti noi
ed ai nostri Club sono numerosissimi
e davvero ben fatti, e il primo di cui vi
vorrei parlare è il Viaggio nel Service.
Potete trovarlo al link https://www.
lionsclubs.org/it/start-our-approach/
service-journey, o ancora più semplicemente scrivendo “Viaggio nel Service Lions” nella finestra di ricerca
Google.
Il Viaggio nel Service ci accompagna
ad analizzare i bisogni delle nostre
comunità, e a cogliere come questi
ultimi siano connessi a un più ampio
panorama mondiale: la conoscenza
ci consente di essere massimamente
incisivi ed efficaci nella nostra azione.
Il processo della scoperta e dell’approfondimento concentra poi la nostra attenzione in un’area specifica, e
ci prepara ad agire, analizzando sfide
e opportunità insieme al nostro Club.
Attraverso l’azione il Service prende
forma e si realizza, grazie alle risorse messe a disposizione da LCI per
la programmazione ed i monitoraggio delle attività, come ad esempio la
“Piattaforma di Lancio del Service”,
un vero e proprio pianificatore, anch’esso sul Sito Lionsclubs.org, che ci
guida passo dopo passo ad organizzare Service di sicuro successo.
Infine è determinante la celebrazione
dei risultati raggiunti… certamente col
nostro Club, ma soprattutto insieme
alla comunità che abbiamo servito.
Perché il Service è un viaggio, non
solo una destinazione: e durante questo percorso certamente incontreremo persone che condividono i nostri
valori e apprezzano il nostro agire, e
che quindi sceglieranno di unirsi al
nostro cammino.
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di CLARA
CAROLI
STEFANIA
PARENTI

GAT
DISTANZIATI MA ACCOGLIENTI
iamo giunti alla metà di
questo altro particolare
anno lionstico, caratterizzato purtroppo da un
incombente senso di privazione dovuto alla pandemia che ha
modificato e posto dei vincoli alla nostra quotidianità.
Nonostante tutto, da quando è scoppiato tutto questo, noi Lions, noi Soci,
abbiamo espresso una dedizione e un
impegno costante verso le nostre comunità; abbiamo saputo dare risposte
efficaci agli emergenti e nuovi bisogni,
con una tempestività straordinaria.
Questo nostro agire deciso e determinato, i cui risultati sono tangibili attraverso
i dati registrati (e non sono nemmeno
tutti – cfr rimandi al GST) ha contribuito a far accrescere un rinnovato sentimento di appartenenza, dimostrando
quanta positività derivi dalla stretta correlazione service-attività/membershipbenessere nel Club.
Questa condizione è stata colta dal Governatore nelle sue visite ufficiali, durante le quali ha potuto testare un’attività
straordinaria dei Club legata a un diffuso senso di orgoglio di appartenenza.
Così come è stata colta da noi Officer
del GAT distrettuale, quando abbiamo
avuto l’opportunità di essere in contatto
con i Club.
Certo, nel primo semestre abbiamo dovuto contare la perdita di alcuni soci; anche se confrontando i dati di quest’anno
con le uscite nello stesso mese di gennaio degli ultimi 3 anni, questo trend
negativo si è un po’ alleggerito, bisogna
comunque riscontrare che è ancora tangibile il numero di chi abbandona. Sono
tante le dinamiche che portano all’allontanamento; gioco forza coprono una
parte determinante i motivi legati all’età
e allo stato di salute dei Soci; una causa purtroppo piuttosto diffusa è il progressivo disinteressamento, e quindi il
crescente distacco dalla vita del Club o,
ancora peggio, talvolta, alcune incomprensioni. Disinteressamento che sem-
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bra tuttavia essersi affievolito in questo
ultimo anno, portando ad un’inversione
di rotta anche in termini di membership.
Il gioco di squadra e gli obiettivi condivisi sono alimenti per il benessere dei
Club.
Nei Club è necessario che prevalga l’amicizia, la collaborazione, la sinergia, la
comunione di intenti e di obiettivi condivisi. Sono gli elementi fondamentali
che segnano la differenza tra i Club che
mantengono i Soci e i Club che ne perdono; segnano la differenza tra il Club,
intesi come gruppi di persone, e il Club
inteso come Squadra.
Una Squadra, costituita da una serie di
giocatori, ognuno con proprie caratteristiche e qualità, ognuno con il proprio
ruolo. Il rispetto reciproco e il rispetto
dei ruoli e delle responsabilità ci fanno
giocare insieme in modo costruttivo e
rivolti verso l’obiettivo.
I Club sono squadre senza limiti numerici, e sono più forti quando hanno tanta
varietà di Soci. È ovvio quindi che più
Soci sono disposti a mettere in campo
e a servizio della squadra le loro risorse,
con le loro differenze e le loro energie,
più il Club è forte.
Per questo è con grande felicità, condivisa naturalmente con il Governatore
Gianni Tessari, che riscontriamo, nel nostro Distretto, l’ingresso di ben 71 Nuovi
Soci, a fine gennaio 2021. È un numero
straordinario. A livello di Multidistretto,
ad oggi, siamo quasi a saldo 0 e al quarto posto, nella somma algebrica fra entrati ed usciti, con 83 uscite e 71 Nuovi
ingressi (a febbraio sono già 74…).
È bello vedere che, nonostante le difficoltà del momento, i Club sono attivi e
vitali, non solo nelle attività di Service,
ma anche nell’adoperarsi per la loro crescita associativa e per il coinvolgimento
dei Soci. Evidentemente nonostante il
distanziamento sociale rimaniamo capaci di attrarre; questo significa che la
grande energia che abbiamo profuso
negli ultimi anni in attività ha offerto la
possibilità di renderci davvero attrattivi
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ed interessanti.
Ritengo doveroso rivolgermi ai Club
per il grande impegno dimostrato verso la membership; e applaudo al Vostro
Successo, che diventa anche il nostro
e della Associazione in termini globali.
Ognuno di noi è una risorsa, e nuove
energie sono senz’altro stimolanti. Avere più soci significa diversificare i service perché ognuno di noi ha le proprie
competenze e caratteristiche da mettere in campo.
Soci nuovi sono nuova forza e nuova
risorsa. Offrono l’opportunità di avere
occhi nuovi e di stimolo per vivere le
nostre realtà di Club (e di Distretto).
Benvenuti Nuovi Soci, benvenuti amici,
benvenuti nella nostra Associazione.
Ascoltiamo i nostri nuovi Soci, inseriamoli attivamente; ascoltiamo come
desiderano mettersi in gioco. Non limitiamoci a dire quello che facciamo ma
ascoltiamo cosa possono avere intenzione di fare loro.
Chi entra oggi sa che si rende disponibile per il servizio verso le nostre comunità in prima persona. Scendiamo in
campo con le nostre energie. Coinvolgiamoli!
Con il nostro GLT distrettuale abbiamo
già svolto un primo incontro on line per
i nuovi Soci (e non solo), cogliendo l’opportunità offerta dagli incontri via web,
di accorciare le distanze e di permettere ai nuovi soci di partecipare ad un incontro corale, coinvolgendo tutti i Soci
del Distretto, sia nuovi che non. Hanno
partecipato all’incontro anche Officer
e Lions di grande esperienza e punti di
riferimento per il nostro Distretto. È stata l’occasione per presentare, ai Nuovi
Soci, i valori, le potenzialità, la struttura
della nostra Associazione, e nello stesso
tempo presentare loro alcuni dei Soci
più rappresentativi (zoccolo duro) del
nostro Distretto.
È importante per chi entra coinvolgerlo
fin da subito nella nostra grande realtà.
Buon lavoro a tutti e, ai Nuovi Soci, un
caloroso benvenuto.
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di TERESA FILIPPINI

LCIF
PROGETTI EFFICACI
E SOSTENIBILI
rande successo per il Distretto 108 Tb, per tutti i
Soci Lions del nostro Distretto, per il comitato Distrettuale LCIF e per me,
Coordinatore Distrettuale LCIF, che ha
visto approvato da parte della Fondazione del Lions Clubs International
Foundations, «tutte» le richieste di
contributo presentate per un valore
totale di ben USD 84.884. Progetti efficaci, sostenibili, preparati bene e che
verranno realizzati con qualità e cuore
dai Lions Clubs sostenitori, come ci ha
scritto Sandro Castellana, Past Direttore Internazionale e componente del
Board of trustee della Fondazione Internazionale L.C.I.F.
Il Governatore Distrettuale del Distretto 108 Tb, Gianni Tessari, è particolarmente grato alla Fondazione del Lions
Clubs International Foundations per la
sensibilità nel sostenere i Lions Clubs
in ogni angolo del mondo per poter
rispondere prontamente sia alle emergenze che ai bisogni delle Comunità.

G

■

Galvani, LC Irnerio, LC Pieve di Cento, LC I Portici, LC Valli Savena e di
uno sponsor) per il rimanente 25% di
USD 11.883.
DIABETE: I soci Lions hanno fortemente recepito la necessità di contribuire alla prevenzione di questa
malattia del secolo, impegnandosi
per lo sviluppo e la fattibilità di un
progetto che consenta ai pazienti
cronici di fruire di un servizio per
lo screening della Retinopatia Diabetica. I retinografi, permettono di
effettuare dettagliate fotografie del
fondo oculare in miosi (senza dilatare la pupilla). L’acquisizione di tali
immagini è semi-automatica e può
essere effettuata anche da personale non medico opportunamente addestrato.
Valutate le esigenze, saranno acquistati dal Distretto e consegnati rispettivamente agli ospedali di
Parma, S. Luca di Trecenta ed alla
Casa della Salute di Codigoro, tre
retinografi. Grazie sia al contribu-

■

to della LCIF per il 75% del valore
del progetto di USD 38.120 che dei
Clubs sostenitori (LC Bardi Val Ceno,
LC Borgo Val di Taro, LC Busseto,
LC Colorno, LC Parma Ducale, LC
Farnese, LC Parma Host, LC Maria
Luigia, LC Langhirano, LC Montechiarugolo, LC Salsomaggiore, LC
Argenta, LC Codigoro, LC Copparo,
LC Comacchio, LC Ferrara Ducale,
LC Portomaggiore, LC Santa Maria
Maddalena Alto Polesine ed ad un
contributo da parte del Comune di
Codigoro) per il rimanente 25% di
USD 12.737,
SUSSIDIO INTEGRATIVO: Progetto
la “BARCA BLU, insieme per l’AUTISMO”, un nuovo centro nel quartiere Barca di Bologna a disposizione
dei giovani affetti da autismo e delle
loro famiglie, permetterà ad un numero sempre maggiore di persone
di poter giovare di uno spazio dedicato a momenti di riflessione, laboratori, formazione di insegnanti ed
educatori oltre ad uno sportello per-

Nello specifico sono stati approvati
dalla LCIF i seguenti progetti:
■ FAME: il progetto è finalizzato all’acquisto di un furgone refrigerato per
effettuare le consegne dei pasti preparati dalle mense Dispense Solidali
Caritas direttamente al domicilio di
persone fortemente disagiate, con
gravi difficoltà sanitarie ed organizzative nel prepararsi il pasto. Il furgone refrigerato sarà acquistato dal
Distretto Lions 108Tb e donato alle
Dispense Solidali Caritas Diocesana
di Bologna, grazie sia al contributo
elargito dalla LCIF pari al 75% del
valore del progetto di USD 35.646
che dal contributo dei Club sostenitori (LC Bologna, LC Colli A. Murri, LC
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manente dedicato all’autismo.
Grazie al contributo sia della
LCIF per il 50% del valore del
progetto di USD 11.118 che dei
Clubs sostenitori (LC Bologna e
LC Bologna San Lazzaro Castenaso Gozzadini) per il rimanente
50%, sarà possibile provvedere al
pagamento dei lavori delle opere
murarie e acquisto di materiali
per allestire la sala di formazione
oltre ad una palestrina da adibire a laboratori sportivi per bimbi
autistici e psicomotricità.
In questa annata lionistica abbiamo ricevuto ulteriori tre contributi dalla Fondazione LCIF
per:
■ Emergenza alluvione del 6 dicembre 2020 zone modenesi
per USD 10.000, grazie ai quali sono stati acquistati beni di
prima necessità per le popolazioni alluvionate;
■ Corso di formazione on-line
dedicato ai Leo e non, Progetto Start-up per Giovani Imprenditori, presso il Tecnopolo
Mario Veronesi di Mirandola da
novembre 2020 a maggio 2021
finanziato al 100 dalla LCIF per
USD 10.815.
■ Rafforzamento Reparto Emergenza Ospedale di PARMA per
l’ acquisto di un respiratore e di
un videobroncoscopio portatile del valore di USD 11.728.
Il totale complessivo dei contributi ricevuti fino ad ora dalla LCIF
è di ben USD 117.427. Un risultato
di grandissimo successo che invita, ricorda il Governatore Gianni Tessari: «a sostenere la Lions
Clubs International Foundations
perché non eroga solo contributi,
ma riunisce tutti i Lions attraverso la loro generosità. Ed è per
questo che le nostre donazioni
alla LCIF sono fondamentali per
continuare a migliorare la vita di
tantissime persone che sono nel
bisogno»
Donare alla LCIF permette ai
Lions di servire ed aiuta i Lions a
servire meglio le loro comunità!
Il Vostro contributo farà la differenza, piccolo o grande che sia.
Ogni contributo è utile. DONATE!
DONATE! DONATE!
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di CRISTIAN BERTOLINI

CON NORIMBERGA
PER L’OSPEDALE
DI PARMA
95.000 è la popolazione della Città di
Parma e questo numero aumenta fino a
450.000 circa con la Provincia.... con questi numeri la nostra comunità ha dovuto
affrontare la difficile sfida sanitaria della
pandemia e il Lions Club Parma Host, come tutti i Lions
Club del nostro distretto nelle loro comunità, ha voluto
fare la sua parte cercando di Servire chi era nel bisogno.
Il primo obiettivo era quello di sostenere il Dipartimento di Emergenza dell’Ospedale
di Parma e, dopo una serie di piccoli service, abbiamo pensato ad un intervento più
ambizioso e incisivo quando i nostri amici tedeschi del Lions Club Norimberga, coi
quali siamo gemellati dal 1961, hanno fatto una donazione spontanea di € 5.000,00
per un service congiunto.
Il contributo dei Lions “gemelli” unitamente agli importi che sono stati risparmiati per i
meeting non svolti, ci avrebbero permesso di acquistare un fibrobroncoscopio di ultima generazione, ma la volontà di poter essere di maggior aiuto ci ha portati a chiederci come avremmo potuto trovare maggiori fondi. La nostra grande Associazione ci ha
fornito, quindi, un grande strumento per raggiungere l’obiettivo, la nostra Fondazione,
la Lions Club International Foundation.
Grazie all’impegno di alcuni nostri soci che lavorano nel mondo sanitario abbiamo
individuato l’altro macchinario da donare, un ventilatore polmonare carrellato, e così
è stato presentato il progetto alla Fondazione Lions, per un service dall’ammontare
complessivo di € 25.000.
La prima grande emozione l’abbiamo vissuta quando abbiamo ricevuto l’e-mail che ci
confermava l’approvazione del progetto e, forti del risultato, siamo partiti subito con
gli ordini dei macchinari.
Purtroppo l’aggravamento della situazione pandemica non ci ha permesso di poter
accedere al Dipartimento di Emergenza per la consegna ufficiale dei due macchinari,
ma il fibrobroncoscopio ed il ventilatore polmonare sono stati consegnati e, attraverso alcune fotografie, abbiamo potuto provare una grande soddisfazione nel vedere i
nostri sforzi divenuti realtà.
Quest’iniziativa, inoltre, ha portato all’inserimento del Lions Club Parma Host nell’Albo
d’Oro stilato dall’Azienda Ospedaliera di Parma che raccoglie i suoi più grandi sostenitori nel periodo emergenziale da Covid-19.
Questo service congiunto dei due Club gemelli, Parma Host e Norimberga, col fondamentale contributo della L.C.I.F., non solo ha dotato di due apparecchiature l’Ospedale
di Parma, servendo oggi e nel futuro tutta la Comunità, ma soprattutto ci ha dimostrato che i Lions hanno saputo reagire con prontezza nel puro spirito del WE SERVE
ed in particolare che lo spirito di fratellanza fra i Lions non è venuto meno neanche
nel particolare periodo che ha creato qualche frizione fra le popolazioni europee dei
mesi primaverili del 2020, perseguendo appieno gli scopi del Lions Club International: “Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo” e “Unire
i Clubs con i legami di amicizia, socievolezza e comprensione reciproca”; ci ha anche
dimostrato che la nostra Lions Club International Foundation C’È ed è molto più vicina
ai nostri Club di quanto a volte si possa pensare oltre ad essere sempre pronta a sostenere le nostre iniziative per rendere più grande l’impatto dei nostri Service.
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di EMANUELA VENTURI

PROMUOVERE
EMPATIA E RELAZIONI
La nostra
Fondazione,
sempre
attenta alle
problematiche
che coinvolgono
i giovani, ha
ritenuto degno di
finanziamento il
progetto PEERSPromuovere
Empatia E
Relazioni a Scuola
presentato dal
nostro Distretto

Organizzazione Mondiale
della Sanità, l’11 marzo
2020 ha dichiarato la natura di pandemia del COVID-19, indicando la necessità di stabilire misure di contenimento
della diffusione del virus, tra cui la chiusura delle scuole. La pandemia e le misure di contenimento sono state paragonate ad una “tempesta” per la salute
mentale di bambini e adolescenti ipotizzando la crescita di alcuni fenomeni
tra cui il bullismo e il cyberbullismo.
In questo contesto di emergenza si sviluppa l’idea di uno spazio di ascolto psicologico PEERS (Promuovere Empatia
E Relazioni a Scuola) con l’obiettivo
di promuovere l’empatia e le relazioni positive. La crescita del bullismo e
cyberbullismo è un dato allarmante e
questi fenomeni hanno
un’influenza negativa sul
clima scolastico e, più in
generale, sugli ambienti
di apprendimento, rappresentando un motivo
di preoccupazione per
insegnanti e genitori in
quanto le vittime possono adottare comportamenti rischiosi per la
propria salute ed estremi
come il suicidio.

L’

non solo vittime di episodi di bullismo
e cyberbullismo, che incontrano difficoltà relazionali con i propri pari, anche
in seguito ai cambiamenti causati dal
lockdown e dal distanziamento sociale
della pandemia COVID-19. Il percorso di
consultazione e di sostegno psicologico potrà coinvolgere i ragazzi, i genitori
e gli insegnanti in funzione delle problematiche e difficoltà riscontrate.
Lo spazio d’ascolto, grazie al contributo economico della nostra Fondazione
è totalmente gratuito, sarà attivo nel
periodo da Novembre 2020 a Giugno
2021 e friubile in modalità telematica.
Referente del progetto per il l’Università di Bologna è la prof.ssa Annalisa
Guarini ed è possibile prenotare un appuntamento scrivendo a psi.peers@
unibo.it

Il Distretti Tb, in collaborazione il Dipartimento
di Psicologia “Renzo Canestrari” dell’Università
di Bologna e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia
Romagna, ha attivato
già da Novembre 2020
il servizio dello spazio
d’ascolto con lo scopo di
fornire un’attività di consultazione e un percorso
di sostegno psicologico per tutti gli studenti,
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di GIORGIO FERRONI

LIONS DAY
RACCOLTA FONDI ON LINE
Il Covid ha spezzato il nostro modo
di socializzare e le nostre consuetudini,
come cittadini, come lavoratori, come
persone e, di conseguenza, come Lions
a nostra associazione, caratterizzata da una forte
componente di convivialità, ha subito necessariamente un duro colpo. Sono
state stravolte le nostre abitudini, il nostro modo di vivere il Club ed il nostro
modo di agire. Ma noi Lions siamo forti
e, dopo un primo momento di smarrimento, ci siamo rimboccati le maniche
ed abbiamo trovato modi alternativi
per radunarci, per essere presenti sul
territorio e per realizzare i service.
Internet ed i Social sono diventati uno
strumento indispensabile per gridare
che siamo vivi più che mai e per continuare a manifestare la nostra essenza,
ovvero il servire, nonostante la situazione emergenziale.
Così le nostre riunioni sono diventate
da remoto, come le nostre cene di natale ed nostri brindisi.
Io sono un’ottimista e, per natura,
sono portato a vedere positivo. Ritengo anche che, ogni grosso periodo di
cambiamento, anche se destabilizzante, porti con se delle opportunità.
Penso che lo scardinamento del modello tradizionale, con conseguente
utilizzo diffuso della modalità a distanza e dei Social, abbia anche dei lati
positivi. Sicuramente manca la risata,
il calore delle persone, l’abbraccio,
ma ha permesso la collaborazione tra
Club che, vista la distanza geografica,
probabilmente, non avrebbero mai
potuto promuovere assieme un singolo evento. Abbiamo altresì ampliato la
nostra sfera di visibilità: non più il solo
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ambito cittadino ma una diffusione illimitata, così come è illimitata la rete.
Certo, questa situazione ha inciso
notevolmente sui grandi eventi, specie quelli tradizionali, proprio come
il Lions Day, già annullato lo scorso
anno.
Rispetto ad un anno fa, tuttavia, vi è
una grande differenza: ora non siamo
più impreparati ed abbiamo una gran
voglia di rimetterci in gioco. Non essere più sopraffatti.
Troppo rischioso organizzare qualcosa
nelle piazze: ad oggi, non vi sono certezze. Inoltre, anche qualora formalmente fattibile, forse, da un punto di
vista sostanziale, non sembra opportuno che proprio noi Lions possiamo
essere occasione di assembramento.
Bisogna reinventarci, è vero, ma non
si può essere in balia della corrente.
Dobbiamo dominarla.
Tutti questi mesi ci hanno insegnato
ad usare strumenti alternativi che hanno portato ottimi risultati.
Se lo scopo del Lions Day è scendere
in piazza per incontrare la cittadinanza
ed informala sui nostri principi e sulle
nostre attività, il medesimo risultato
possiamo raggiungerlo entrando nelle
case delle persone attraverso il Web.
Sicuramente la visibilità non sarà la
stessa ma, creando un format fruibile
ed innovativo, possiamo davvero raggiungere risultati importanti.
Possiamo essere precursori di un qualcosa da portare avanti anche dopo la
pandemia. In primo luogo, per la prima
volta il Lions Day sarà “comune” per
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tutto il Distretto, uniformando il nostro
agire. In secondo luogo, metteremo le
basi per quando si potrà tornare nelle piazze, affiancando alle attività dei
singoli Club sul territorio la possibilità
di creare un canale on line, comune a
tutti, che trasmetta in maniera ordinata e coordinata, ciò che avviene nelle
varie Piazze.
Stiamo lavorando per garantire visibilità a tutti i Club suddivisi per zone,
cercando di evidenziare le maggiori attività svolte in questi due anni.
Non vogliamo tralasciare i service di
maggiore impatto per i concittadini e
quelli che da sempre ci caratterizzano.
Nessun Club sarà escluso.
All’informativa sul nostro agire, alterneremo momenti istituzionali, culturali, esibizioni e momenti legati ai nostri
temi.
Tutto verrà trasmesso sulla pagina
Facebook del Distretto e sarà condivisa dai singoli Club. Per massimizzare la rindondanza, chiederemo ai
canali ufficiali dei Comuni coinvolti di
diffondere il nostro evento. Questo ci
garantirebbe anche istituzionalità e
l’importantissimo legame con il territorio.
Non chiederemo alcun contributo economico a nessun Club e a nessun socio, tuttavia, predisporremo una raccolta fondi online, in diretta, a favore
di un service che stiamo identificando
e al quale, qualunque Club, volontariamente, potrà contribuire.
Siamo perfettamente consci che il
Lions Day sarà diverso, forse stravolto.
Ma abbiamo ritenuto che non si può
più rimanere fermi.
Mettiamoci tutti in gioco e cerchiamo
di realizzare un qualcosa di veramente
importante e che possa costituire un
qualcosa che in futuro si possa affiancare.
Serve l’aiuto di tutti quanti.
#weserve
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di FRA GIANLUIGI AMEGLIO

LA CARITÀ È CIRCOLARE,
SI DONA E SI RICEVE
SEMPRE QUALCOSA
on queste
parole
i
numerosi
volontari
che affiancano i Frati Minori francescani di Gaggiola a
La Spezia motivano le
molte attività di carità
a cui si dedicano quotidianamente o nell’arco
dell’anno.
Premetto anche la gratitudine per il grande
sostegno che abbiamo
ricevuto da Voi nel passato mese di dicembre,
attraverso il vostro Governatore Dott.
Gianni Tessari e alcuni gruppi locali, con
il quale riusciremo ad essere ancora più
vicini a chi soffre e si sente solo.
Nel nostro intento c’è proprio quello di
alleviare vari tipi di disagio che coinvolge le persone in modi e tempi diversi e
che purtroppo hanno uno stesso risultato, quello di creare quella “povertà” di
vita che va alleggerita per ridare dignità
e speranza all’essere umano.
Quindi, con i volontari, con il supporto
dei molti sostenitori che credono nella
nostra opera, siamo attenti a dare da
mangiare, a vestire, ad ascoltare, ad accogliere, a tutelare i minori, ad intervenire, ove possibile, nella loro istruzione
e, nel prossimo futuro, a dare assistenza
medica.
Tutto ciò è possibile innanzitutto perché
è stata di recente approntata un’idonea
struttura dotata di un’efficiente cucina
in cui giornalmente, sei giorni settimanali su sette, vengono cucinati e serviti
pasti per le numerose persone bisognose.
Il nuovo Centro della carità inoltre è stato pensato anche per effettuare attività
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ANCHE LA
ONLUS
“SERVIRE
COME LIONS”
IN CAMPO
PER DONARE
d’ascolto, per potere stabilire una relazione più approfondita e continuativa
con chi si presenta per essere accolto
ed aiutato nelle difficoltà che la condizione di disagio ed emarginazione comportano.
A chi ha bisogno di vestiario, ad esempio, si offrono i capi donati dai cittadini;
ai giovani che hanno bisogno di costruire un percorso di vita che superi disagi
preesistenti, si cerca, grazie a progetti
mirati e alla collaborazione con enti ed
istituzioni del territorio, di aprire strade,
orizzonti e prospettive futuri, attraverso
interventi di crescita formativa, sociale e
professionale.
L’entusiasmo dei volontari non si è mai
spento, neppure nei momenti più difficili di emergenza pandemica. Così le attività descritte non si sono fermate.
E neppure quelle relative agli altri ambiti
che stanno a cuore a noi frati e ai volontari: la visita e l’assistenza ai carcerati, il
concreto sostegno missionario e la lotta
contro lo spreco alimentare.
Dono a largo raggio, insomma, perché
come S. Francesco ha scritto nella sua
mirabile “Preghiera semplice”, è dando
che si riceve.
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Anche l’Associazione “Servire come Lions – Onlus”, attiva
nel nostro Distretto dal 2008
ed alla quale aderiscono 32
Lions Club, in questo difficile
momento
socio/economico
ha voluto rispondere all’appello lanciato dal Governatore
per cercare di alleviare i tanti
problemi che si stanno evidenziando a seguito della pandemia, versando sul conto corrente creato dal Distretto per
la “Emergenza nuove povertà”
un contributo di € 7.500,00.
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IERI, OGGI, DOMANI

di ROBERTO ZALAMBANI

GUARDIAMO CON FIDUCIA
ED AMMIRAZIONE ALLA
NOSTRA “CASA MADRE”
C

on il ritorno degli Stati Uniti negli Accordi di Parigi
sul clima, la nostra “Casa
Madre” ci indica una strada maestra per la salvezza

del Pianeta.
I grandi sforzi compiuti negli ultimi anni
dai Lions di tutto il mondo per sensibilizzare autorità e opinione pubblica sui
rischi ambientali che mettono in pericolo il futuro delle nuove generazioni
trovano oggi una ulteriore fortissima
motivazione.
La nuova Amministrazione Biden, appena insediata, sta predisponendo
interventi significativi di contrasto ai
cambiamenti climatici, dai ripensamenti sui nuovi oleodotti transcontinentali
ai limiti alle emissioni di metano nell’estrazione degli idrocarburi.
La scienza viene messa di nuovo al
centro della ricerca per stroncare la
pandemia e per trovare efficaci soluzioni per garantire all’umanità un futuro ecosostenibile. Come ha scritto Edoardo Vigna sul “Corriere della sera”, il
neo Presidente americano ha fatto capire che opererà nella direzione delle
scelte energetiche e climatiche e che
due trilioni di dollari verranno in larga
parte utilizzati per creare milioni di posti di lavoro facendo sì che anche noi,
volgendo lo sguardo verso l’Atlantico,
possiamo trovare ispirazione e conforto.
E, intervistando Jeffrey Sachs, americano di Detroit, considerato dal New
York Times il più quotato economista al
mondo, ho raccolto la seguente dichiarazione: “Il clima ha creato la civiltà e
può porvi fine. Ora serve una pianificazione geospaziale dell’economia”.
Assistendo in diretta televisiva al giuramento di Joe Biden e della sua vice
Kamala Harris, abbiamo assistito ad
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un suggestivo, emozionante cerimoniale che, nel nostro piccolo, identifica
anche i momenti più significativi delle
nostra annate lionistiche: dalla lettura
della mission, degli scopi e del codice
dell’etica, dalle bandiere all’ascolto degli inni.
Le prime file, riservate ai past Presidenti, richiamano i nostri congressi con le
prime file riservate ai Past Governatori
ed ai Past Presidenti e direttori internazionali, nel segno di una continuità
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che rappresenta uno dei grandi valori
di solidità di uno Stato come di una Associazione.
Non è casuale che il Governo americano abbia sempre seguito con forte
partecipazione le Convention internazionali celebrate sul proprio territorio:
ricordiamo, per fare solo alcuni esempi,
le presenze di George Bush Junior di Al
Gore, il vice di Bill Clinton.
Ora gli Stati Uniti sono pronti a riavvicinarsi all’Europa, stretta nelle sfide epocali di lotta alla pandemia e della transizione verde attraverso gli obiettivi del
Grees Deal. L’Italia dovrà lavorare sodo
per soddisfare i requisiti e gli obblighi
delle regole sulla condizionalità.
Compito dei Lions è quello che tante
volte richiamiamo nei nostri incontri e
nel lavoro sul territorio: operare per il
bene comune con professionalità e spirito di servizio mettendo a disposizione una libera tribuna di discussione e
di confronto.

TERZO SETTORE

di PIERO AUGUSTO NASUELLI

IL TERZO SETTORE
livello del MD è stata costituita una commissione
che, facendo tesoro del
lungo lavoro effettuato nei
negli anni scorsi, fornirà in
tempi brevi linee guida operative sugli adempimenti che dovranno essere
adottati dai singoli club.

A

Per i Club diventare Ente del Terzo Settore (ETS) sarà l’occasione per dare al
proprio operato un tangibile riconoscimento pubblico. Troppo spesso ci diciamo: “noi stiamo facendo molto, ma
la gente non ci conosce non sa quello
che effettivamente facciamo”. Veniamo considerati erroneamente per quelli
che fanno solo delle cene, cosa del resto molto difficile in questo momento
in cui siamo costretti a casa.

Nei mesi scorsi sono stati emanati
provvedimenti normativi di tipo
attuativo che danno indicazioni sulle
modalità che enti e associazioni
dovranno seguire per iscriversi nel
Registro Unico Nazionale degli Enti
del Terzo Settore, in gergo questo
“registro” è denominato RUNTS

Diventando ETS le nostre attività di
service saranno documentate e certificate in un quadro normativo certo e
uniforme per tutte le Associazioni, sarà
possibile testimoniare e documentare il
nostro importate impegno.
In questa fase dobbiamo però agire in
modo unitario ed è questa la ragione
per cui a livello distrettuale è stata decisa l’istituzione di un comitato “Terzo
Settore” che è coordinato dal Direttore
del centro Studi e archivio storico.
Il comitato composto dai past Governatori Giuseppe Innocenti, Francesco
Tavoni, Giuseppe Rando ed i Lions
Benvenuto Suriano ed Andrea Sangermano si rapporta istituzionalmente con
il MD, data la presenza del PDG Tavoni quale membro del comitato MD e
del PDG Innocenti componente della
Commissione e, con gli organismi regionali, per gli aspetti di competenza
territoriale ed infine, non certamente
per importanza con i Club che avranno
intenzione di iscrivere al RUNTS per il
riconoscimento di ETS.
Informeremo tempestivamente tutti i
Club sugli sviluppi normativi e su quanto si dovrà fare.
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DISTRETTUALE

di ALBERTO MUSI

AIUTO AI LEO
PER DONARE
UN CANE GUIDA
AD UNA NON
VEDENTE
mitato Cani Guida, ha avuto successo.
Sappiamo che diversi Club e singoli
soci hanno collaborato con versamenti
diretti sull’iban comunicato, ma siamo
convinti che se un Lions donerà ad un
amico non lions uno di questi gadget
contribuirà a dare maggiore visibilità al
service.
Questi oggetti sono dei simpatici pre-

iversi Lions Club hanno già
collaborato attivamente al
service Cani Guida acquistando i gadget e il calendario, proposti dal Centro
Cani Guida di Limbiate, in modo che,
come ha auspicato il Governatore del
nostro Distretto Gianni Tessari, i Leo
siano in grado di acquistare un cane
guida da donare a un non vedente. La
promozione di questo rilevante service, attraverso la divulgazione di foto
dei gadget e del calendario inviate da
Angela Castellari, coordinatrice del Co-

D
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Siamo convinti che questa iniziativa
troverà il consenso anche di altri club,
in considerazione del fatto che I gadget costituiscono degli omaggi carini in
ogni momento dell’anno.

senti da offrire anche e soprattutto al
di fuori dell’ambito lions, non solo in
occasione delle festività natalizie, ma
anche successivamente.
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LEO

di NATALE GUARNACCIA

DONAZIONE
DEL SANGUE
AI TEMPI DI
INSTAGRAM
l Tema di Sensibilizzazione
Nazionale (Te.S.N) Leo per
gli anni sociali 2019/2020
e 2020/2021 ha titolo “Leo
Zero negativo Dono positivo”, e si propone di sensibilizzare
l’opinione pubblica, soprattutto nelle
persone di età inferiore ai 30 anni, sul
tema della donazione del sangue, affiancando le associazioni di volontariato specializzate nel settore.
Sono molte infatti le associazioni a livello locale che, operando anche all’interno di federazioni nazionali o comunitarie quali AVIS (Associazione Volontari
Italiani Sangue) o FIDAS (Federazione
Italiana Donatori Autonomi Sangue),
lottano quotidianamente per fare sì
che venga soddisfatta la domanda generata dal sistema sanitario italiano. La
realtà che ci raccontano i dati raccolti
sul territorio è quella di una sfida in salita: la richiesta di sangue intero, plasma,
piastrine ed altri emoderivati cresce
ormai al di sopra della capacità della
rete nazionale dei centri trasfusionali di
metterne a disposizione, costringendo
quindi a rivolgersi ad altre nazioni per
coprire l’ammanco generatosi. È perciò
cruciale continuare a far crescere il numero di donatori italiani, nella duplice
ottica di diffondere quanto più possibile la cultura del dono e di raggiungere
l’autonomia nella gestione del fabbisogno ematico nazionale.
Il Leo Club Bologna Univesity, guidato
dalla propria Presidente nonché Officer
Te.S.N. per il distretto Leo 108Tb Giorgia La Rocca, ha preso a cuore l’argo-
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mento e ha adottato nella prima metà
dell’anno sociale una strategia tanto
semplice quanto efficace: dare l’esempio e cogliere l’occasione per mostrare
a tutto il pubblico che segue le attività
del club tramite social la semplicità e
l’impatto del diventare donatori. Ed è
con questo spirito che alcuni soci (la
Presidente stessa, Maria, Lorenzo e
Michele), non ancora donatori, hanno
contattato la sede bolognese di AVIS
per avviare il percorso di idoneità alla
donazione. Dalle prime interlocuzioni
con i volontari è subito emerso
il fil rouge, la nostra associazione, che lega i quattro nuovi donatori e, in accordo con AVIS,
è subito partita una campagna
social condivisa: i Leo hanno
lanciato su Instagram una guida (a fianco) che mostra, in sei
semplici passi il percorso verso la prima donazione, mentre
AVIS ha pubblicato sul proprio
sito un articolo con video intervista ai nostri soci.
I risultati non si sono fatti attendere: in poche settimane
AVIS stessa ha riportato un
incremento nel numero di donatori direttamente collegato
all’azione del club, poiché nei
questionari anamnestici ricevuti viene fatta menzione diretta dei Leo come soggetto che
ha convinto la persona a fare il
grande salto. Sono numerose,
inoltre, le istanze di messaggi
privati ricevuti sui canali social
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del club, con sentiti ringraziamenti per
avere “finalmente convito ad andare a
donare” tanti nuovi donatori.
Se il codice dell’etica Lionistica afferma
“Sempre adempiere ai propri obblighi
di cittadino nei confronti del proprio
paese, del proprio stato e della propria
comunità […]. Donare loro spontaneamente lavoro, tempo e denaro”, allo
stesso modo donare sangue è un modo
gratuito, disinteressato e pragmatico
con cui, rinunciando a qualcosa di proprio, si possono salvare vite umane.
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LEO

di MATHIEU ZANNONI

L’APERTURA DEL
LEO CLUB CARPI
AI TEMPI
DEL COVID-19

rascorsa l’estate 2020
nella tristemente falsa
convinzione,
accecata
dalla speranza che ci accomunava tutti con spirito
propositivo, di esserci già da allora la-

T
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sciati alle spalle il disagio della severa
chiusura dettata dalla pandemia oltre
che l’incubo delle migliaia di morti, Noi
volenterosi Soci dello storico Leo Club
Carpi intorno alla seconda settimana
di settembre abbiamo dato il via ai
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preparativi della tradizionale Serata Di
Apertura Dell’Anno Sociale.
Con il passare dei giorni ed il proseguire dei preparativi i telegiornali dipingevano una situazione sempre più
preoccupante dal punto di vista del

LEO

contenimento della pandemia ma non
preoccupante a tal punto da riadottare le sopracitate severe misure (il clima
d’incertezza vigeva allora come oggi)
consentendo quindi, così come da Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri attentamente scrutato, nonostante lo scemare del morale dovuto a
tutte le serate analoghe alla nostra che
venivano annullate in quei giorni e alla
rinuncia in comprensibile via cautelare
di numerosi amici ed ospiti tra i quali i
Presidenti degli altri Clubs della nostra
Città (Anna Bulgarelli - Carpi A.Pio e
Andrea Ciroldi - Carpi Host), il Sindaco
di Carpi Alberto Bellelli, il Comandante
dell’Arma dei Carabinieri Alessandro
Iacovelli ed i giornalisti Serena Arbizzi
e Cesare Pradella, lo svolgimento della
Cena.
Il Sabato 17 Ottobre presso il rinomato
Ristorante di cucina tipica Emiliana ‘Lo
Sporting Da Michele’ ha quindi avuto
luogo l’attesissima Serata di Apertura
del Leo Club Carpi.
Tutto era stato studiato dai Leo nella
completa ottemperanza delle allora
vigenti normative di prevenzione del
contagio, a partire dal controllo della
temperatura degli ospiti, alla disinfezione del microfono dopo ogni orazione, dallo studio della disposizione dei
vincolatissimi posti a tavola effettuato
in modo certosino dalla cerimoniera
Annachiara Guaitoli, alla realizzazione
grafica ed alla conseguente stampa
dei segnaposti e dei menù ed all’acquisto dei fiori come centro tavola, senza
dimenticare l’allegro accompagnamento musicale che amiamo inserire
nelle nostre serate fino alla messa a
disposizione di numerosi gel disinfettanti professionalmente personalizzati
con etichette adesive stampate con
l’emblema della nostra associazione
raffigurante i due leoni di cui uno volto
a guardare il futuro ed uno a guardare
il passato.
Ed è proprio dal paradigma del nostro
meraviglioso emblema che ha preso spunto la serata, abbiamo infatti
guardato al futuro grazie all’ingresso
in qualità di Soci di Marianna Morello
e Federico Pepe i quali hanno avuto
modo di distinguersi positivamente
con l’eccellenza delle loro opere durante il periodo da aspiranti arricchendo il Club con la loro competenza e
simpatia.

Per quanto concerne il passato, invece, abbiamo regalato a tutti quanti
i nostri graditi ospiti una ‘lezione di
storia’ tenuta dall’amico imprenditore
Mauro Calestrini, che nel 1985 ha contribuito, insieme al fratello, alla fondazione del Leo Club Carpi, il ritorno alle
origini si è concluso con un momento
decisamente emozionante, lo scambio dei gagliardetti tra il Sottoscritto
Presidente del Leo Club Carpi Mathieu
Zannoni e Mauro Calestrini dal quale
ho ricevuto, si può dire ‘in custodia’ il
primo gagliardetto del Club.

Tra passato e futuro rimane sempre il
presente, che il Leo Club Carpi ha deciso di addolcire nel corso della sua
serata di apertura invitando il noto
scrittore esordiente Antonino Geraci a
presentare in anteprima il suo romanzo ‘Le Cose Che Ti Capitano Di Nascosto’, romanzo al quale ha partecipato
alla revisione la nostra socia nonché
segretaria distrettuale Maria Francesca Zaccara e che, con il senno di poi,
alla luce dei numerosi riconoscimenti
e premi ottenuti, possiamo definire un
successo letterario.
Oltre a divertirsi bisogna però far quadrare i conti, lo scopo principale serata era, infatti, insieme a quello della
convivialità, quello di contribuire attraverso l’elargizione di una somma in
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denaro in favore del ‘Service Cani Guida dei Lions’, scopo oserei dire encomiabilmente raggiunto considerando
che dalla vendita delle copie autografate del romanzo e dal ricavato dalle
quote di partecipazione alla serata il
Club ha potuto devolvere la somma di
cinquecento euro, a fronte della quota
annuale di quattrocento euro richiesti
come contributo per il tema operativo
Distrettuale da parte di ogni Club dal
nostro distretto, destinati, attraverso il
suddetto Service, all’acquisto di cani
guida per persone non vedenti che,
come è noto, implementano notevolmente il tenore di vita dei non vedenti
rispetto ai portatori della stessa disabilità che non hanno appresso un fedele amico a quattro zampe e devono
servirsi di un bastone da orientamento.
Al tavolo della presidenza oltre al sottoscritto ed allo scrittore che vi ho già
introdotto accompagnato dalla propria signora sedevano il Presidente di
Zona 10 Prof. Guido Zaccarelli, la Presidente del Distretto Leo 108tb Chiara Contri e la Presidente del Leo Club
Modena Beatrice Crepaldi ai quali ho
avuto il piacere di consegnare personalmente (così come al fondatore
Mauro Calestrini, al nostro Leo Advisor
l’avvocato Fabrizio Bulgarelli oltre che
al Tesoriere Distrettuale Natale Guarnaccia) un pensiero che noi soci avevamo confezionato per ognuno di loro
(una calamita in acciaio con su inciso
il nostro emblema e il riferimento alla
Serata).
La serata di apertura dell’anno sociale
2020 - 2021 del Leo Club Carpi dicono sia stata un successo, tant’è che nei
giorni a venire, oltre agli importanti riscontri degli amici invitati, la stampa
ci ha dedicato due articoli di giornale
e sono stato invitato in rappresentanza del Club tutto ad un talk show di
una TV locale, trasmissione durante la
quale non ho perso occasione di ribadire l’importanza di noi Leo in quanto
prova schiacciante del fatto che esiste
ancora oggi una classe di giovani che
possiede la voglia di mettersi in gioco
in prima persona per migliorare la comunità in cui vive e che ben poco ha
da spartire con la gioventù che ahinoi
troppo spesso è diventato facile demolire anziché edificare.
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LEO

LE CONFESSIONI

di CATERINA MELLONI

UNA CENA
CON DELITTO
TELEMATICA
Duchessa Ludmilla De Bartoli

Il 2 gennaio si è svolta la cena con
delitto telematica del Leo Club Pieve
di Cento dal titolo “L’Ispettore
Fumagalli e I tre Ristoranti della Bassa”
isto il difficile periodo che
caratterizza questo anno
sociale il Leo Club Pieve
di Cento ha deciso di organizzare una tipica cena
con delitto: l’unica differenza che ogni
partecipante era a casa sua davanti al
computer. La serata è stata organizzata grazie all’aiuto di un gruppo di attori
di improvvisazione della zona: i quattro
attori Caterina Melloni, Maria Francesca Melloni, Emanuele Callegari e il loro
magnifico maestro Gianluca Esposito
hanno registrato la scenetta da mandare in onda sulla piattaforma di Zoom.
La storia è ambientata nella ridente
cittadina di Pieve di Cento, dove si sta
disputando il famoso programma “I tre
ristoranti” di Alessandro Borghese.
La prima parte della serata è stata caratterizzata dall’inizio dell’indagine con
l’interrogatorio ai 3 sospettati Cathrina Sobolev (proprietaria del ristorante
“La Vassilissa”), la Duchessa Ludmilla
De Bartoli (proprietaria del ristorante
“Duchessa Ludmilla De Bartoli”) e il
famosissimo Chef Alessandro Borghese. Questa prima parte ha permesso
ai partecipanti della serata di iniziare a
conoscere i protagonisti della vicenda
e farsi una piccola idea su quello che
poteva essere accaduto al povero Oreste Montanari, la vittima proprietario
del terzo ristorante in gara, “l’Avambraccio”.

V

Il famosissimo Chef Alessandro Borghese

Cathrina Sobolev

L’ispettore Fumagalli

44

Notiziario del Distretto 108 Tb

Dopo questa prima parte, l’ispettore
ha condiviso sul gruppo Facebook gli
indizi che aveva ritrovato e anche dei
documenti riguardanti tutti e 3 i sospettati.
Tra indizi, atteggiamenti degli attori e
tanti piccoli dettagli la serata è passata in velocità e si è giunti al momento
dove i partecipanti (sia a squadre che
giocatori singoli) hanno dovuto dire chi
per loro era l’assassino.
Il vincitore è stato dichiarato secondo i
seguenti obiettivi: “il migliore detective
della serata sarà chi riconoscerà l’assassino, ricostruirà i fatti con maggiore
precisione e accuratezza e consegnerà
la scheda nel minor tempo possibile.”
Il vincitore della serata è stato decretato grazie ad una chiamata su Zoom in
tempo reale.
Tutto questo è stato realizzato grazie
l’utilizzo delle piattaforme di Facebook
e di Zoom.
Ormai la digitalizzazione è il nostro
presente, ma ci ha permesso di effettuare service anche da distanza e facendo partecipare circa cinquanta persone con un ricavato totale di e 300. Il
service finanziato con le quote dei partecipanti è stato il nostro amato TOD
“servizio addestramento cani guida per
non vedenti” e una piccola parte è stata
devoluta anche alla LIPU (Lega Italiana
Protezione Uccelli).

LEO

di COSIMO DAMIANO BALLESTRI

IL TIPO GIUSTO
POTRESTI ESSERE TU
l service distrettuale, che
si è tenuto sabato 12 dicembre, è stato svolto in
collaborazione con ADMO
e mirava a sensibilizzare
tutti i partecipanti all’importante gesto
della donazione di midollo osseo. Abbiamo pensato ad un nome evocativo,
che rendesse merito all’importanza
dell’evento: “IL TIPO GIUSTO POTRESTI ESSERE TU”.
La serata ha visto la partecipazioni di
diversi rappresentanti di entrambe le associazioni promotrici dell’evento, tra le
quali ricordo Chiara Contri,
presidentessa
distrettuale del distretto Leo 108 Tb,
Marta Rossitto, vice presidentessa del medesimo distretto, il vice presidente del
multidistretto Leo 108 Italy
Marco Tioli, Rita Malavolta, presidentessa nazionale
“ADMO Federazione” nonché presidentessa regionale
della stessa associazione e
Luca Nadalini consigliere regionale ADMO Emilia Romagna. Dopo i saluti e il fruttuoso scambio istituzionale è
seguito l’intervento più tecnico condotto da un referente sanitario regionale ADMO
al quale sono seguite due
testimonianze
importanti,
quella di un donatore effettivo di midollo osseo e di una
giovane ragazza guarita grazie ad un trapianto midollare,
questi ultimi contributi sono
riusciti a toccare le corde più
profonde della sensibilità
di tutti i partecipanti suscitando commozione e tanta
voglia di mettersi in gioco in
prima persona.
Il service è stato ispirato da
due motivazioni principali,
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la prima è quella di sensibilizzare i soci
Leo e tutti i partecipanti all’importante
gesto della donazione di midollo osseo,
il secondo obiettivo era quello di creare l’occasione per condurre un incontro istituzionale tra i vertici associativi
Leo e ADMO, per fare in modo che tra
queste due importanti realtà si potesse
instaurare un dialogo destinato a continuare nel tempo.
L’associazione Admo si rivolge a ragazzi dai 18 ai 30 anni, questa parti-
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colare fascia d’età è fondamentale per
portare avanti gli obbiettivi prefissati,
chi meglio della nostra associazione
può porgere l’orecchio a questa nobile chiamata? Siamo contenti di sapere
che già diversi soci Leo hanno deciso
di iscriversi al registro dei donatori di
midollo osseo a seguito di questo incontro, notizie che riempiono il cuore e
che confermano la consapevolezza di
fare parte di una grande associazione.
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LIONS IN AZIONE

LIONS CLUB ALBINEA “LUDOVICO ARIOSTO”

ARTE E STORIA
AD ALBINEA
ra le poche iniziative in presenza realizzate nei mesi scorsi, di particolare rilievo artistico e culturale la conferenza
del prof. Giuseppe Berti su una famosa
scultura del Bernini dedicata alla transverberazione di Santa Teresa d’Avola.
Ha introdotto l’incontro, molto partecipato nella sala civica del Comune di
Albinea, il Presidente del LC Albinea
“Ludovico Ariosto” Fabrizio Sevardi.

T

Nella foto: Giuseppe Berti
durante la conferenza

LOTTERIA A FAVORE
DI UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTÀ
l Lions Club Albinea “Ludovico
Ariosto” ha promosso una lotteria a favore di un nucleo familiare in situazione di difficoltà.
La generosità dei soci ha permesso di
raccogliere la somma di e 2.715 attraverso la vendita di 1086 biglietti; particolare soddisfazione è stata espressa
dal presidente Fabrizio Sevardi che ha

I

Comitato lotteria

Il Presidente Fabrizio Sevardi consegna
a don Dossetti la somma raccolta
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rimarcato come l’attenzione verso chi
è in situazione di disagio sia obiettivo
qualificante dell’anno lionistico.
L’estrazione dei biglietti ha avuto luogo nel pomeriggio di sabato 9 gennaio
presso i locali della parrocchia di San
Pellegrino; assieme al presidente Sevardi hanno presenziato Daniela Gardini, presidente della zona 12 del Distretto 108 Tb, e i componenti dell’apposita
commissione.
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La lotteria è stata possibile grazie alla
generosità di ditte e privati che il presidente Fabrizio Sevardi ha voluto ringraziare. La somma raccolta con la lotteria è stata consegnata al parroco don
Giuseppe Dossetti che è a contatto
diretto con tante situazioni di difficoltà e che provvederà a farla pervenire
alla famiglia; il sacerdote ha vivamente
ringraziato i Lions per questo gesto di
grande sensibilità.

LIONS IN AZIONE

LIONS CLUB ARGENTA TERRE DEL PRIMARO

DONATE 1500 PIZZE SURGELATE
AL BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ONLUS
l service organizzato dal LC
Argenta Terre del Primaro si
è concretizzato con la consegna di 1500 pizze surgelate ai
magazzini del Banco Alimentare Emilia
Romagna Onlus di Imola. Grande soddisfazione da parte di tutti.

Un sentito grazie va ad Alberto Vistoli, anima del service, al gruppo Leo e
ad Alessio Biolcati, socio del Club, ma
anche agli officer per i Bisogni Alimentari per la provincia di Ferrara; e alla società ITALPIZZA per la generosità e la
disponibilità dimostrata.

I

LIONS CLUB BARDI VAL CENO

CONSEGNA DEL SERVICE
A BARDI
a molti anni il Lions Club Bardi Val Ceno organizza nel periodo di Natale un pranzo per
gli ospiti delle case di riposo della Val
Ceno e della cooperativa Bucaneve,
che segue persone disabili, dove i soci
si impegnavano come cuochi in cucina
e come camerieri nella distribuzione
dei piatti, il tutto rallegrato da un’orchestrina. Quest’anno, non potendo
ripetere questa esperienza, molto attesa e apprezzata dagli anziani, abbiamo
pensato di distribuire un panettoncino ad ogni ospite e un tablet ad ogni
struttura per permettere agli anziani
di comunicare facilmente e in sicurezza con i propri cari e, quindi, alleviare
la solitudine di questi giorni. Ci siamo
recati nella sede della Cooperativa Bucaneve e nelle case di riposo di Bardi,
Varsi, Varano, Fornovo e Medesano accolti con molto entusiasmo dal personale di quelle strutture. Il tablet che abbiamo donato si chiama “Nonni” ed è
stato costruito appositamente per essere utilizzato da persone anziane per

D

comunicare con i familiari in modo semplicissimo e nel pieno rispetto della privacy.
Al service ha aderito con una donazione anche il Lions Club Doyen di La Rochelle in
Francia, di cui è socio Richard Rabaiotti Twardowskij di origini bardigiane e molto
affezionato ai territori.
Alla distribuzione dei panettoni hanno partecipato il presidente Luigi Fecci, Angelo
Ablondi e Mireno Rossi in rappresentanza del Club, mentre l’organizzazione del service è stato, come sempre, un lavoro corale.
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LIONS CLUB BOLOGNA
DI ROBERTA GP

PREMIO NETTUNO D’ORO
49a EDIZIONE
unedì 19 ottobre presso il
Royal Hotel Carlton, in occasione della serata di apertura,
il Lions club Bologna ha assegnato il 49° Nettuno d’oro, ad Andrea
Benetti, pittore.
Il prestigioso premio è nato nel 1971.
Da allora ogni anno viene conferito
all’artista bolognese, di nascita o di
adozione, che più si è distinto in particolari settori delle arti. Nel corso degli
anni hanno vinto questo blasonato riconoscimento artisti e uomini di cultura quali Enzo Biagi, Lucio Dalla, Pupi
Avati, Carlo Lucarelli, Stefano Accorsi
e, tra i pittori i più conosciuti Antonio
Saliola, Pirro Cuniberti e Luigi Ontani.
Il 49° è stato assegnato ad Andrea Be-
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utte le attività in questo periodo si svolgono on line, ed anche per questo motivo al presidente del Lions Club Bologna,
Andrea Rossi, pareva importante provare a definire le differenze tra LAVORO AGILE e TELELAVORO.
Per parlare delle differenze di queste
due modalità alternative, abbiamo organizzato una videoconferenza, trasmessa in diretta sulla pagina facebook del Lions Club Bologna alla quale
hanno preso parte: Francesca PUGLISI
– sottosegretario di Stato al Lavoro ed
alle Politiche sociali; Marco LOMBARDI – assessore al Lavoro ed alle Attività produttive del Comune di Bologna;
Sergio STELITANO, consulente del
lavoro e socio del club; Umberto BAGLIETTI – business Community Coach,
che ci hanno aiutato a capire i cambiamenti epocali che si stanno presentando nei rapporti di lavoro, sia nei modi,
che negli strumenti, che nei tempi e,
soprattutto, nei risultati.

netti. Artista poliedrico, nato a Bologna nel 1964, ha presentato nel 2009,
alla 53° biennale di Venezia il manifesto dell’arte neorupestre, presso l’Università Ca’ Foscari. Da anni le sue mostre sono allestite nei più importanti
palazzi istituzionali ed in luoghi di
grande impatto emotivo (tra i quali la
Camera dei Deputati, il LXI Premio Michetti ed all’interno delle Grotte di Castellana). Molte Università hanno organizzato seminari e mostre sulla sua
arte che è stata oggetto più volte della
ricerca universitaria e del patrocinio
di atenei di Bari, Bergamo, Bologna,
Ferrara, Lecce, Roma e Johns Hopkins
University. Le opere di Andrea Benetti
sono presenti nei musei e nelle colle-

zioni di tutto il mondo, tra cui quelle
istituzionali italiane, motivo per il quale è stato ricevuto al Quirinale, alla Camera dei Deputati ed in Vaticano dove
ha incontrato Papa Benedetto XVI e
Papa Francesco.
In occasione della serata di apertura
(ultima attività in presenza, prima delle ulteriori restrizioni) ha avuto luogo
anche il passaggio di consegne tra la
presidente uscente Michelina Suriano
ed il Presidente Andrea Rossi.

T
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LAVORO AGILE E TELELAVORO,
UNA VIDEOCONFERENZA
PER PARLARNE
Molto importante in numero delle visualizzazioni e dei partecipanti.
Conclusione: nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando, è possibile fare
delle attività utili ed interessanti.
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SERATA DEGLI AUGURI
ALTERNATIVA
on era possibile fare alcunché
in presenza, ed allora abbiamo pensato di regalare ai nostri Soci un virtual tour di una
delle più importanti mostre in Italia del
2020: La riscoperta di un capolavoro
“ Il Polittico Griffoni” di Francesco del
Cossa ed Ercole de Roberti. Esperienza
davvero interessante e che è risultata
particolarmente gradita agli amici del

N

Lions Club Bologna,
che numerosissimi si
sono collegati alla piattaforma.
Ma non ci siamo accontentati: con quanto non
avevamo speso per la
consueta cena degli auguri, abbiamo donato
alcune centinaia di mascherine e 20 saturimetri alle ospiti della Casa
Protetta Emma Muratori nel centro storico di
Bologna, struttura che
si occupa di assistere
oltre una quarantina di
signore che superano gli ottanta anni
di età. I saturimetri in questa fase di difficoltà sanitaria si stanno dimostrando
strumenti semplici ma molto utili per il
controllo della ossigenazione del san-

SERVICE
“AMORE PER BOLOGNA”
unedì 18 gennaio il Lions Club
Bologna ha portato a termine
il service “Amore per Bologna”,
con una videoconferenza tenuta dal prof. Daniele Fraccaro, Responsabile del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte e Didattica
dei linguaggi artistici, che ha illustrato
la storia dei Portici di Bologna, descrivendone le tecniche di costruzione ed
i diversi stili, suggerendo pure itinerari
ed attività per scoprirli.
È stato poi predisposto uno specifico format affinché le tre studentesse
liceali che si sono aggiudicate il Premio “Amore per Bologna” possano effettuare – naturalmente anche on line
– incontri formativi con i ragazzi delle
scuole cittadine, sulla salvaguardia di
questo stupendo patrimonio della nostra Città che in un futuro ormai prossimo, dovrebbe diventare anche Patrimonio UNESCO!

L
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gue e permettono di stabilire il grado di
funzionalità respiratoria.
Doppio regalo quindi per la serata degli
auguri 2020, e doppia vera soddisfazione nel constatare la gratitudine delle
nostre amiche della Casa protetta.

LIONS CLUB BUDRIO

BENI
ALIMENTARI
A PERSONE
IN DIFFICOLTÀ
l LC Budrio ha fatto squadra con tanti enti, aziende e associazioni per alleviare le sofferenze delle
persone in difficoltà.
Capofila la parrocchia di San Lorenzo unitamente alle tre Caritas,
di San Lorenzo, di Pieve e di Mezzolara. Molte le modalità di donazione: dalle ceste della solidarietà,
ai pacchi delle ‘sartine creative’,
ai buoni spesa fino al Lions Club
che ha scelto il periodo natalizio
concentrando le forniture su the,
olio e caffè.

I
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LIONS CLUB CASTELNUOVO RANGONE

DONATE 9000 MASCHERINE
A SCUOLE E ASSOCIAZIONI
000 mascherine sono state
consegnate agli Studenti dell’Istituto Comprensivo Giacomo
Leopardi, consegna che è stata fatta nel giardino della scuola alla
presenza del Sindaco Massimo Paradisi, della Preside Giovanna Moscato e
del Presidente del Club Raffaele Bruni
oltre a molti studenti.
Altre 1000 mascherine sono state consegnate al Presidente delle Associazioni Sportive di Castelnuovo/Montale
nella sala Consigliare del Comune di
Castelnuovo e, infine, 2000 pezzi sono
stati consegnati al Presidente Aseop

6

Erio Bagni.
Nel corso di questo evento è stato anche presentato il nuovo Furgone Aseop
che circolerà per Modena e provincia.

LIONS CLUB DI CENTO

DONAZIONE PER IL RESTAURO DELLA CAPPELLA
DELL’ALTARE DELLA “TRASFIGURAZIONE”
l L.C. di Cento ha erogato il
proprio service principale,
nell’annualità 2019-2020, provvedendo al restauro della cappella, dell’altare della “Trasfigurazione”
e della pala pittorica presente in tale altare firmata dall’illustre pittore centese
Marcello Provenzali.
Tale altare si trova nella Collegiata di
San Biagio in Cento, Via Ugo Bassi, 47
L’importante service, nel contesto della conservazione del patrimonio artistico del territorio centese, riporta il
Presidente del Club Gianluca Cazzola,
è stato reso possibile anche grazie alle
competenze della restauratrice
Licia Tasini, accompagnata da Serena
Sarti, e la collaborazione dell’arch. Alberto Ferraresi.
L’inaugurazione del service (foto di
RFrignani) si è tenuta in data 8 settembre 2020 alla presenza del Vescovo

I
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emerito di Carpi Mons. Francesco Cavina e del Past Governatore Distretto
Lions 108TB Maria Giovanna Gibertoni,
oltre a numerosi soci e cittadini.

LIONS IN AZIONE

LIONS E LEO CLUB CASTEL SAN PIETRO TERME

I QUATTRO “GOAL”
DEI LIONS E LEO CLUB DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Consegnati premi
e contributi a scuole,
musicisti, cani guida
per ciechi e alla
Caritas parrocchiale
onostante il periodo di emergenza pandemica, il Lions e
il Leo club Castel San Pietro
Terme in questa prima fase
dell’anno associativo hanno svolto
quattro meravigliosi service di beneficenza: il premio musicale “Cleto Tomba”, il service “Cavazza” a favore delle
scuole castellane, una raccolta fondi a
favore della fondazione cani guida per
ciechi ed infine una donazione di generi alimentari alla Caritas Parrocchiale di
Castel San Pietro.

N

PREMIO MUSICALE “TOMBA”
Nella sala del consiglio comunale di
Castel San Pietro Terme, ha avuto luogo la consegna del 26° Premio Cleto
Tomba annualmente assegnato ad un
giovane musicista da parte del Lions
Club Castel San Pietro Terme.
È stato premiato il giovanissimo violinista slovacco Teo Gertler, che all’età
di soli 12 anni si è esibito con successo nei teatri più importanti del mondo,
come solista con orchestre prestigiose
e con artisti del calibro di Placido Domingo e Andrea Bocelli. Alla premiazione, svoltasi in forma ridotta a causa
della nota situazione epidemiologica,
erano presenti, oltre alla Presidente del
Lions Club Castel San Pietro Terme Teresa Gombi, il sindaco Tinti, i Dirigenti
Lions Nicolas Vacchi, Andrea Sermenghi, Eugenia Giorgini, i rappresentanti
della Fondazione Cassa di Risparmio di
Imola, sponsor dell’iniziativa, e dell’Accademia Pianistica di Imola di cui è allievo il giovane violinista.

Una foto scattata negli scorsi mesi, nella sala del consiglio comunale di Castel San Pietro Terme, con
la presidente Lions Teresa Gombi e Andrea Sermenghi, Nicolas Vacchi, Eugenia Giorgini

CONTRIBUTO ALLE SCUOLE
“SERVICE CAVAZZA”
Nella stessa sede sono state donate
borse di studio alle scuole Visitandine-Malpighi e Pizzigotti di Castel San
Pietro a sostegno della ripresa delle
attività didattiche in presenza dopo
l’ondata pandemica. Erano presenti le
insegnanti grate del contributo.
RACCOLTA FONDI
PER CANI GUIDA PER CIECHI
È stata realizzata una teleconferenza
di sensibilizzazione a favore del Servizio Cani Guida Lions dal titolo “I cani
guida - Due occhi per chi non vede.”
Ospiti della serata erano Giovanni Fossati, Presidente Nazionale Servizio cani
Guida dei Lions, che ha parlato del centro di addestramento di Limbiate, ove
i cani vengono cresciuti da cuccioli a
cani guida adulti, e Chiara Tirelli, Pre-
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sidente dell’Unione Ciechi e Ipovedenti
di Reggio Emilia. Il webinar si è concluso con una serie di offerte degli uditori,
che verranno donate al centro di Limbiate.
DONAZIONE ALIMENTARE
ALLA CARITAS
L’Immacolata Concezione è la festa in
cui, in centro a Castel San Pietro, si celebra la “fiorita”, a margine della quale
si è realizzata la tradizionale donazione dei Leo e dei Lions per un valore di
mille euro utili all’acquisto di generi alimentari (pasta, tonno ed olio) che verranno donati ai bisognosi che vengono
costantemente aiutati dall’organo caritativo ecclesiastico. Presenti l’arciprete
don Gaberiele Riccioni, la Presidente
Lions Gombi ed alcuni operatori, per
adempiere alle vigenti normative anti-assembramento.
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LIONS CLUB COLORNO LA REGGIA

SERVICE DEL LIONS CLUB
COLORNO LA REGGIA
resso il Comune di San Secondo Parmense, alla presenza
del Sindaco Dodi Antonio, il
Lions Club Colorno La Reggia
ha donato, su proposta del suo Presidente GST Angelo De Lillo, tre tablet ai
tre Istituti Scolastici Comprensivi della
Bassa Parmense, e precisamente:
■ alla Preside Graziani Morini per l’I.C.
di Colorno (PR);

P

LIONS CLUB CREVALCORE - MARCELLO MALPIGHI

WE SERVE, AIUTO ALIMENTARE
AI BISOGNOSI
I Lions Club Crevalcore Marcello Malpighi raccogliendo le
sollecitazioni e le richieste lionistiche ed istituzionali da più
parti pervenute in merito all’aiuto ai più
deboli, in sinergia con il Comune di Crevalcore e la Caritas diocesana locale ha
individuato famiglie del territorio in difficoltà alle quali consegnare prodotti di
prima necessità.
Già dal mese di Novembre 2020 la Presidente del Club Fernanda Paganelli, si
era attivata per raccogliere i prodotti
alimentari da poter distribuire. Gli sforzi
e le attività del club si sono concentra-
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ti nella ricerca e nel reperimento di tali
beni trovando fattiva disponibilità in alcune imprese contattate. In proposito
si ringraziano per il contributo prestato il Pastificio Andalini di Cento, Molini
Pivetti di Renazzo (Fe) e Cavicchi Pomodoro di Dodici Morelli (Fe). I restanti
prodotti sono stati acquistati al supermercato Eurospin di Crevalcore che ha
collaborato con massima puntualità per
assicurare la logistica per il ritiro della
merce.
Il 30 Dicembre alla presenza del Sindaco
di Crevalcore e dell’Officer Distrettuale Sergio Vaiani, la Presidente del Club
Fernanda Paganelli e la Tesoriera Anna
Bratti hanno, con il contributo della Caritas diocesana di Crevalcore, distribuito a 100 famiglie, per un totali di circa
350 persone, voluminose confezioni di
prodotti alimentari contribuendo in tal
modo al sostentamento di queste famiglie e rendere meno triste la fine di un
anno particolarmente difficile.
È stata una mattinata molto intensa caratterizzata da sofferenza ma anche da
sguardi riconoscenti per aver ricevuto
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alla Preside Carmen Ceschel per l’I.C.
di Sissa- Trecasali (PR);
■ alla Preside Alessia Gruzza per l’I.C.
di San Secondo Parmense, Soragna,
Roccabianca (PR).
Erano presenti alla consegna, oltre al
Socio Angelo De Lillo, la Presidente del
Club Raffaella Romita, il Segretario Andrea Sangermano e il Consigliere Marzia Fanzini.
■

alimenti sufficienti fino alla prossima
consegna programmata per il 9 gennaio. Ogni famiglia ha ricevuto pasta,
farina, passata di pomodoro, olio, uova,
tonno, fagioli, piselli, latte, zucchero e un
panettone. Molti i ringraziamenti ricevuti sia dalle famiglie che dalla Caritas e
dal Sindaco Marco Barbieri che nel pomeriggio ha immediatamente pubblicato un attestato di stima e gratitudine
per l’importante service rivolto alla propria comunità.

LIONS IN AZIONE

LIONS CLUB FERRARA DUCALE

BABBO NATALE LIONS
A VIGARANO MAINARDA
Il Lions Club Ferrara
Ducale in campo
per il contrasto alle
“Nuove Povertà”, con
distribuzione di pacchi
alimentari e generi di
prima necessità
l Natale 2020 è stato molto
più difficile per le famiglie che
vivono in condizioni di precarietà e in uno stato di disagio
economico che la pandemia ha acuito.
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In molti casi, la perdita del lavoro e la
forte riduzione delle entrate, hanno
causato nuovi poveri.
Famiglie, che in pochi mesi sono passate dalla normalità alla povertà e con

il problema di non avere più la capacità di sostenere la loro sopravvivenza,
costrette a rivolgersi alle associazioni
caritatevoli.
In questo contesto, i Soci del Lions
Club Ferrara Ducale hanno percepito
il bisogno di dare un aiuto concreto a
33 famiglie bisognose del Comune di
Vigarano Mainarda, alle quali sono stati
donati pacchi alimentari, generi di prima necessità, nonché materiale scolastico e giochi per i bambini.
La distribuzione, in collaborazione con
la Caritas locale, ha avuto luogo Martedi 22 dicembre 2020.
Il Pastificio Andalini di Cento ha offerto gratuitamente ai Lions la fornitura di
pasta per tutte le 33 famiglie.

DONATA STRUMENTAZIONE
INFORMATICA AL LABORATORIO
PSICO-EDUCATIVO
PER RAGAZZI DISABILI
l Lions Club Ferrara Ducale
ha offerto il proprio supporto
alla cooperativa onlus “I Frutti
dell’Albero”, attiva nella realizzazione di laboratori psico-educativi per ragazzi e ragazze con disabilità
cognitiva e con disturbo dello spettro
autistico.
Alcuni dei giovani che frequentano i
nostri laboratori non sono in grado di
esprimersi attraverso la comunicazione
verbale - spiega Elena D’Adda, presidente della cooperativa - e necessitano
di strumenti e metodologie (C.A.A. Comunicazione Aumentativa Alternativa) che li supportino nella relazione con
gli altri e ad esprimere i propri bisogni:
gli strumenti informatici li aiutano con il

linguaggio verbale assente o poco sviluppato ad esprimersi efficacemente,
grazie anche al lavoro educativo dei
nostri psicologi ed educatori professionali che li aiutano ad utilizzare al meglio
questi strumenti. E così il Lions Club
Ferrara Ducale è corso in aiuto della onlus, regalando un nuovo Personal Computer idoneo alle esigenze dei ragazzi.
“Ma non vogliamo fermarci al computer - aggiunge Rosa Fogli, Presidente
Lions Club Ferrara Ducale - stiamo organizzando una raccolta fondi estesa a
tutta la comunità ferrarese per dotare il
laboratorio anche di una LIM - Lavagna
Interattiva Multimediale di cui la cooperativa ci ha espresso l’esigenza”.

I
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LIONS CLUB FERRARA DUCALE

DONATI STRUMENTI MUSICALI
ALL’ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
l mondo della sanità ancora
una volta incontra la generosità di quello associazionistico e
del volontariato.
Il 18 dicembre 2020, si è svolta presso l’Area Accoglienza dell’ospedale
di Cona la consegna degli strumenti
musicali donati dal Lions Club Ferrara
Ducale, in collaborazione con l’Associazione Giulia Odv. Questa donazione è
destinata al laboratorio di musicoterapia del DH di Oncoematologia Pedia-
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trica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Alla consegna erano presenti, in rappresentanza della Direzione Generale
del Sant’Anna, Marco Sandri, Rosa Fogli (Presidente Lions Club Ferrara Ducale) assieme ad alcuni dei soci Lions,
Alessandra De Rosa (moglie del socio
Lions scomparso e in ricordo del quale
sono stati donati gli strumenti) e Michele Grassi (Presidente Associazione
Giulia Odv) accompagnato dai volon-

tari dell’associazione.
In ricordo del Lion Alessandro Poggi, il
Lions Club Ferrara Ducale e la moglie
del socio scomparso hanno deciso di
acquistare, a spese della famiglia Poggi, una quarantina di strumenti musicali
da destinare al laboratorio di musicoterapia che si svolge all’interno dell’Oncoematologia Pediatrica del Sant’Anna, promosso dall’Associazione Giulia
Odv di Ferrara, la quale da molti anni
fornisce il proprio prezioso supporto ai
bambini affetti da patologie oncologiche.
La donazione, che si è svolta ad un
anno esatto dalla scomparsa del socio,
si concretizza con la certezza di ritrovare, nel sorriso dei bambini che suoneranno le loro melodie preferite, la
voglia di vivere e la limpida allegria che
hanno sempre contraddistinto il Lion
Alessandro Poggi.

ASSIEME ALLE SCUOLE FERRARESI
PER TRATTARE I TEMI DELL’AMBIENTE
a venerdì 5 febbraio 2021
è iniziato un percorso
formativo
sull’ambiente intitolato “Acqua, un
bene prezioso da salvaguardare – L’acqua è vita ma non è una
risorsa illimitata”, che si svolgerà
presso l’Istituto d’Arte Aleotti /
Dosso Dossi di Ferrara.
Una compartecipazione attiva
tra gli insegnati, gli studenti delle
prime classi, i Lions Club Ferrara
Ducale e Santa Maria Maddalena
Alto Polesine ed il Leo Club Santa
Maria Maddalena. La formazione
curata dalla Dott.sa Eugenia Giorgini,
Officer Distrettuale Leo per il tema di
studio nazionale Lions “Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile/acqua virtuale – necessità reale”, si svolgerà in
aula assieme agli insegnanti attraverso
un percorso multidisciplinare che interesserà gli studenti nell’ambito della
programmazione didattica di Educazione Civica.
Rosa Fogli, Luca Sbarbi ed Alberto Polastri, Presidenti rispettivamente dei
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Lions Club Ferrara Ducale, S.Maria Maddalena e Leo Club S. Maria Maddalena,
ribadiscono quanto i Lions ed i Leo siano fortemente impegnati a rafforzare
il legame tra la Comunità e l’Ambiente.
A livello operativo, ci si è focalizzati alla
costante diffusione ed accrescimento
della cultura dell’educazione ambientale presso le scuole, particolarmente
di ordine medio e superiore, per stimolare una sensibilizzazione su questa
tematica negli studenti e nei loro genitori. Incontri programmati tra docen-
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ti Lions, studenti ed insegnanti
sono il fulcro per lo sviluppo di
una coscienza ambientalistica
basata sullo sviluppo equilibrato
eco compatibile senza il quale
l’uomo potrebbe provocare danni
irreversibili all’eco sistema, certamente non compatibile con una
popolazione mondiale in continua crescita.
Questo obiettivo formativo è
condiviso anche a livello europeo dal Comitato Europeo LIONS
WaSH (Water Sanitation and Hygene) partner dell’ UN WATER presso le
Nazioni Unite.
Proteggere l’Ambiente per rendere migliori le nostre comunità è una delle 5
sfide del lionismo mondiale. Il rispetto e
la difesa delle risorse naturali porterà ad
un miglioramento della qualità della vita
di tutti noi e creeranno un futuro sostenibile e sano per le generazioni future.
Ed è bello essere Lions oggi per far si
che questa speranza si trasformi in una
realtà concreta!
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LIONS CLUB FERRARA ESTENSE

IL SECONDO MELVIN JONES
A GERMANO GAROLLA
86 anni molti dei quali spesi a
favore dei Lions, nel segno della
solidarietà e dell’aiuto a coloro
che si trovano in situazioni di
forte disagio sociale, economico e culturale.
Sono questi gli elementi che hanno
sempre contraddistinto l’operato di
Germano Garolla, socio del Lions Club
Ferrara Estense.
Per questo, per la sua costante disponibilità, la modestia e la signorilità dei
comportamenti, la continua presenza e
il suo contributo di idee, all’amico Germano è stato consegnato il secondo
Melvin Jones che ricordiamo, è la più
alta onorificenza che viene assegnata
dal Lions International.
A consegnare il riconoscimento è stato
il Governatore del Distretto Lions 108
Tb, Gianni Tessari, accompagnato dal
Past Presidente del Lions Club Ferrara

A

Estense, Paolo Bassi.
È stata una cerimonia breve, ma intensa ed emozionante, una concreta dimostrazione di affetto nei confronti di
un Socio che ha fatto la storia del lionismo senza mai cercare incarichi, ha
svolto solamente il ruolo di cerimoniere
nell’anno 1987-88 quando era presidente Mario Bastia. Alle parole ha sempre
preferito i fatti.
In particolare, Garolla si è impegnato ad
aiutare anziani e bambini, oltre alle suore di San Giorgio che gestivano un asilo
e una casa di riposo, senza dimenticare
le famiglie bisognose assicurando loro
quanto era di prima necessità.
A lui si deve anche il service che prevedeva l’ospitalità ai lidi di Comacchio, di
anziani ungheresi in difficoltà, che venivano a trascorrere una settimana di
vacanza.
Impossibile contare le iniziative promos-

se dai Lions che lo hanno visto protagonista tanto silenzioso quanto capace e
dunque il Melvin Jones, vuole essere il
giusto ringraziamento per quanto fatto
a favore di questo territorio, del Lions
Club Ferrara Estense e più in generale di
tutta la realtà lionistica.

CONSEGNA DEI PANDORINI
ALLA CASA DI RESIDENZA PER ANZIANI
ra i tanti appuntamenti
che i Lions hanno dovuto cancellare c’è stata anche la tradizionale
festa dell’Epifania che, da anni,
coinvolgeva gli ospiti della Casa
Residenza per Anziani Cidas Residence Service di via dei Tigli, a
Ferrara. Era un momento di gioia con la tombola, la musica e la
distribuzione di doni, ma soprattutto rappresentava la volontà
di trascorrere tutti insieme una
giornata per farli sentire meno
soli.
Se non c’è stata la possibilità di festeggiare insieme, i Lions hanno comunque
fatto sentire la loro vicinanza. Infatti,

T

una rappresentanza composta dal presidente del Lions Club Ferrara Estense, Giorgio Ferroni, dal Past Presidente
Paolo Bassi e dal Presidente del Leo
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Club Santa Maria Maddalena
Alto Polesine, Alberto Polastri,
ha consegnato settantacinque
pandorini per arricchire comunque la festa e per dire agli anziani che non ci siamo dimenticati
di loro, con la speranza di poter
riprendere al più presto, una tradizione che hanno sempre atteso con grande entusiasmo.
Soddisfazione per il gesto dei
Lions, che conferma l’attenzione verso le categorie più deboli,
è stata espressa dalla direzione
della struttura assistenziale che
ha condiviso la speranza di poter festeggiare, nuovamente insieme, l’Epifania nel 2022.
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LIONS CLUB FINALE EMILIA

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
ALLUVIONATE DI NONANTOLA
l Lions Club Finale Emilia ha
prontamente accolto la richiesta d’aiuto pervenuta dal L.C.
Castelfranco Emilia Nonantola
a sostegno delle famiglie bisognose di
Nonantola, colpite dall’alluvione dello
scorso dicembre, con la donazione di
cinque lavatrici. Comune il sentimento
di tutto il Club di sostenere una comunità seriamente provata dall’esondazione
del Panaro, che ha visto acqua e fango
portare via beni di primaria necessità e
tanti ricordi di una vita. Un aiuto concreto e veloce è stato ritenuto indispensabile per poter far fronte ad una situazione aggravata dall’emergenza covid che
ha reso ancor più complesso l’operatività sul territorio colpito.

I

INTERCLUB

SOLIDALI
DOPO L’ALLUVIONE
re Lions Club (Molinella, Budrio
e Castel d’Aiano) uniti a supporto della Caritas e delle persone colpite dalle acque dilagate nella Bassa modenese.
Un incontro aperto da Carla Pulga, Presidente del Budrio, che ha presentato
i programmi come hanno fatto anche
Gianni Bottoni Presidente del Molinella
e Nicola Chiarelli Presidente del Castel
d’Aiano, si è svolto a Bologna.
Successo della raccolta di occhiali usati:
8.500 verranno “incatenati” nella piazza Filopanti di Budrio per il Lions Day
e banchetti di promozione e solidarietà
non sono infrequenti sotto il portico
della chiesa di San Lorenzo mentre la
chiusura avverrà all’aperto con un concerto in piazza Antonio da Budrio.
Il riuscito interclub, è stato chiuso dal
Presidente di Zona Giovanni Maurizi.

T
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Gianni Bottoni - Fernanda Farneti - Carla Pulga – Nicola Chiarelli – Giovanni Maurizi
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LIONS CLUB LA SPEZIA HOST

IL “PREMIO DELLA SOLIDARIETÀ”
Il grande gesto luminoso della
carità”. Il vescovo Luigi Ernesto
Palletti ha salutato con queste
parole, mercoledì 6 gennaio,
la consegna in cattedrale del “Premio
Diocesano della Solidarietà” per l’anno
2020. Sottolineando, con ciò, il legame
molto stretto che, nella visione cristiana, lega la luce dell’Epifania, giorno della manifestazione del Signore Gesù al
Mondo, con l’impegno della solidarietà,
che ognuno non deve tenere per sé, ma
per quanto possibile trasmettere agli
altri, ed in particolare a quanti vivono
in condizioni di difficoltà. Che è poi

“

quanto hanno fatto, nel corso dell’anno
2020 coloro ai quali il premio è stato
assegnato: le case della comunità Arcobaleno, gestite in diocesi dall’associazione volontari di crescita comunitaria, fondata e diretta da don Franco
Martini, e l’istituto superiore scolastico
“Cappellini - Sauro” della Spezia.
Non a caso, il premio, iniziato nel 1976,
è conosciuto anche come “Premio della bontà”. L’associazione “Arcobaleno”
svolge da anni sul territorio diocesano un’intensa opera di prevenzione e
di contrasto delle dipendenze ed è in
particolare finalizzata al recupero ed

alla promozione di giovani e di adulti.
In particolare, le due case della comunità ospitano da quasi trent’anni, oggi
a Nicola di Luni e ad Ameglia, ragazze madri con bambini, in un clima che
consente loro percorsi reali di recupero
e di crescita personale. Per quanto riguarda gli alunni dell’istituto “Cappellini - Sauro”, da anni sostengono il servizio dell’Emporio della solidarietà con
raccolte di prodotti alimentari e con iniziative di sensibilizzazione sui temi del
disagio e della povertà.
La raccolta ha consentito in un solo
giorno di raccogliere e di donare
all’Emporio oltre seicento chilogrammi
di prodotti alimentari. La somma del
premio è stata messa a disposizione
come ogni anno, dal Lions Club “La
Spezia Host”, consegnata dal presidente Franco Pomo alla presenza di Soci,
Tesoriere e GMT.

LIONS CLUB LANGHIRANO TRE VALLI

DONATE SPECIALI MASCHERINE
ALL’ENTE NAZIONALE SORDI
PROVINCIALE
Noi Lions che, da sempre,
siamo
riconosciuti
quali
‘cavalieri della luce’ per la
vicinanza e sostegno alle persone
cieche o ipovedenti.
Grazie ai Lions Club Langhirano Tre
Valli, ci siamo cimentati in una nuova
sfida: abbattere l’ostacolo invisibile
che impedisce alle persone sorde di
integrarsi, ovvero la ‘barriera della
comunicazione’, per evitare il rischio
che esse siano ancor più emarginati ed
abbandonati a se stessi”.
Il Club, presieduto da Carlandrea Coperchini, ha contattato l’Ente Nazionale Sordi di Parma, guidato da Gabriele
Dall’Asta, per concordare, in tempi di
Covid, un sistema di aiuti, che permettesse ai propri associati, e non solo,
di poter superare la propria disabilità
e permettere loro di interagire con la
gente.
Si è convenuto che, in questo periodo,

“

sarebbero state di grande utilità le mascherine di foggia particolare, che permettesse alle persone sorde di leggere
il labiale del proprio interlocutore, per
cui i Lions hanno acquistato, dopo un
periodo di prova da parte dei responsabili dell’ENS ed il loro conseguente
beneplacito, centinaia di mascherine
con una parte trasparente che permetta a chi l’indossa di mostrare le proprie
labbra e a chi li guarda di capire le parole ed abbattere la separazione comunicativa. In effetti, essi fanno completo
affidamento sul labiale del loro interlocutore, se questo non conosce i segni.
L’incontro per la consegna del materiale è avvenuto, in occasione della giornata mondiale dei sordi, tra i presidenti
dei 2 sodalizi, il vice presidente ENS
Carlo Boschi ed i componenti del GST
del L.C. Langhirano, Donato Carlucci e
Gianluca Ponzi. Dall’Asta, nel ringraziare i Lions, ha sottolineato che spesso
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le persone sorde trovano ostacoli nella
comunicazione con i servizi pubblici e,
perfino, con gli ospedali. “La giornata
per i sordi è stata istituita per richiamare l’attenzione sulle persone sorde
e per i loro diritti. La prima GMS si è
tenuta a Roma nel 1958 - ha proseguito
– e l’Onu ha dichiarato la Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni dal
2018, dopo che il Consiglio d’Europa
l’aveva fatto nel 2001. L’Italia, però, ancora non ha recepito quale più importante strumento di comunicazione per i
sordi la LDS”. Coperchini, nel dichiarare
la disponibilità dei Lions a continuare
la collaborazione, ha posto in evidenza
che spesso dimentichiamo di occuparci della barriera che affligge la sordità
e “persino lo psicologo Gordon che ha
elencato ben 12 comportamenti che
ostacolano la comunicazione, ha dimenticato quella inerente i sordi!”
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LIONS CLUB MALALBERGO “LYDA BORELLI”

LA NOSTRA RISPOSTA
AL CORONAVIRUS

Lions Club Malalbergo Lyda
Borelli e Leo Club Bologna
Nord Belle Arti (settore giovanile Lions), nel corso del 2020,
nonostante l’emergenza sanitaria,
sono riusciti a organizzare una serie di
iniziative e di service, che rappresentano tanti fiori all’occhiello di questa
realtà associativa.
Sono tutte attività che hanno messo
in luce lo spirito che anima i Lions:
dalla consueta iniziativa per premiare gli studenti dell’Istituto comprensivo di Malalbergo e Baricella, che si
sono particolarmente distinti nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, al

I

58

service per sostenere i ragazzi che si
sono cimentati nel concorso per la realizzazione di “un poster della pace”.
Dall’istituzione dei punti di raccolta
per occhiali usati che, una volta risistemati, verranno consegnati alle persone bisognose in ogni parte del mondo,
all’acquisto e alla consegna di materiale e di dispositivi di sicurezza per i medici e gli operatori del Poliambulatorio
di Altedo durante il lookdown; dalla distribuzione a tutti i Centri estivi di appositi dispenser disinfettanti, collocati
su appositi piedistalli, alla creazione
di piccolo fondo dedicato alle “Nuove
povertà”.
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“Il coronavirus ha cambiato il modo in
cui ci riuniamo e svolgiamo le attività
di servizio nella comunità” sostiene il
presidente Luca Tartari.
“Abbiamo a cuore ogni socio e le
persone che serviamo, e proprio per
questo motivo, dobbiamo mettere la
salute e la sicurezza al primo posto in
questo difficile momento che stiamo
attraversando, ma insieme riusciremo
a superarlo”.
D’altronde, per più di un secolo i Lions
hanno risposto a sfide anche maggiori, e questo è quello che fanno, ricordando sempre quanto sono importanti
per le nostre comunità.

LIONS IN AZIONE

LIONS CLUB MONTECHIARUGOLO

IL LIONS CLUB MONTECHIARUGOLO
SOSTIENE LUMEN HERO
l Lions Club Montechiarugolo
di Parma è lieto di sostenere
Lumen Hero, un progetto portato avanti dalla cooperativa
New Server nelle terre confiscate alla
camorra di Sessa Aurunca, che intende
offrire a tutte le persone che soffrono
di Sclerosi Multipla una possibilità di
vivere, attraverso visite guidate in presenza e un videogame gratuito, avventure che potranno arricchire il cuore
e la mente. Lumen Hero è un progetto innovativo che riesce a coniugare
una grande attenzione sociale verso
la salute e il benessere dell’individuo
e il senso del gioco. Grazie al bando
lanciato lo scorso maggio da BperBanca su ProduzionidalBasso, prima
piattaforma di crowdfunding e socialinnovation, utenti tra i 15 e 25 anni,
adolescenti e giovani, persone con la
Sclerosi Multipla potranno conoscere
l’ambiente attraverso l’uso della tecnologia, in particolare di un librogame
app. Difatti, incentivare la buona prassi
dell’attività fisica all’aperto, soprattutto per chi è affetto da tale malattia, è
uno dei grandi obiettivi del progetto.
Con l’ausilio di un librogame, l’utente
potrà presto diventare un viaggiatore
nelle meravigliose ambientazioni dei
boschi della nostra terra, attraverso
l’individuazione di piante e alberi per
andare alla ricerca della luce.
Un viaggio che profuma della flora caratteristica delle nostre regioni, in cui
si potranno ottenere punti preziosi per
diventare, finalmente, Eroi della Luce.
La creatività e l’innovazione della applicazione digitale permetterà, dunque,
ai ragazze e ragazzi affetti da sclerosi
di vivere un libro game, stimolandone
la lettura, la collaborazione e la voglia
di superare sempre nuove sfide. Partecipando ad un torneo, collegato agli
smartphone, i ragazzi effettueranno
delle visite guidate in presenza in cui
potranno stare insieme, analizzare e
scoprire la natura, con l’effetto positivo - dimostrato da ricerche scientifiche

I

- che la “Luce” ha sulla salute fisica e
psicologica, in particolare per coloro
affetti da Sclerosi Multipla.
Il nostro Club, insieme al supporto di
numerosi altri (Busseto Giuseppe Verdi, Parma Maria Luigia, Montechiarugolo, Bardi Val Ceno, Borgo Val Di Taro,
Colorno La Reggia, Montechiarugolo,
Salsomaggiore, Parma Host, Parma
Ducale), da sempre attento al valore
della collaborazione e dell’innovazione, sostiene il progetto con la donazione di un terzo del budget necessario
per poterlo avviare.
Per combattere la sclerosi multipla,
tutelare le nostre ricchezze ambientali
e turistiche e per garantire a tutti una
migliore qualità della vita, intendiamo

ricreare il Service nei boschi adiacenti
la città di Parma: con la partecipazione di tutti i presidenti di club che hanno aderito al progetto andremo alla
ricerca di nuovi luoghi da conoscere
per permettere a tutti coloro affetti da
sclerosi multipla di iniziare una nuova
avventura alla ricerca della luce, basata
sul gioco e sulla buona pratica dell’attività all’aperto.

12 SATURIMETRI DONATI DA SO.SAN
AL COMUNE DI CASALECCHIO
L’officer del nostro Distretto incaricato per la So.san, Enrico Ansaloni, ha organizzato un incontro con il Sindaco del Comune di Casalecchio per la consegna di 12 saturimetri. All’incontro, avvenuto nella Sala Consigliare, erano
presenti oltre al Presidente della So.san Salvatore Trigona ed il Consigliere
Lucio Giaccari, il Vice Governatore Giordano Bruno Arato, il presidente del
lions club Castel D’Aiano Nicola Chiarelli, l’assessore al welfar del Comune
Massimo Masetti ed il Presidente dell’Avis Alberto Piana
Il Sindaco Massimo Bosso si è dimostrato molto grato per questa donazione
che, ha sottolineato,
si aggiunge a varie
collaborazioni che
l’Istituzione ha con
i Lions del territorio,
ed ha comunicato che i saturimetri
verranno
consegnati alla Pubblica
Assistenza di Casalecchio, alla Avis
di Casalecchio, alla
Polizia municipale
di Casalecchio e ad
alcuni centri Diurni
per Anziani.
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LIONS CLUB PARMA HOST

DONAZIONE ALLA CROCE ROSSA
DI UN HARDWARE INTERNO PER
LA NUOVA AMBULANZA
ontinuano, in questo grave
momento di emergenza causato dal Covid-19, la collaborazione e la vicinanza del Lions
Club Parma Host alla realtà sanitaria
di Parma: dopo la donazione in Aprile
di un Ventilatore al Pronto Soccorso di
Parma e del Fibrobroncoscopio al Reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale
di Parma, che sono valsi l’iscrizione del
Club nell’Albo d’Oro dei Sostenitori stilato dall’Azienda Ospedaliera di Parma,
il 19 Dicembre u.s. è stata la volta della
Croce Rossa Italiana, che ha ricevuto
un service di e 10.000,00 per l’acquisto di tutto l’hardware interno (barella,

C

cassetti per medicazioni, impianto ossigeno, ecc.) che equipaggerà una nuova ambulanza che a breve sarà in dotazione alla C.R.I., Comitato di Parma.
Alla consegna del service, oltre al Presidente del Lions Club Parma Host Sergio Bandieri e di una nutrita rappresentanza di Soci e di sponsor, era presente
il Presidente del Comitato di Parma
della Croce Rossa Italiana, Giuseppe
Zammarchi, affiancato da alcuni volontari, che ha testimoniato come questo
aiuto del Lions Club Parma Host arrivi
in un momento cruciale: la straordinaria emergenza Covid, unita alla già purtroppo consistente emergenza ordi-

naria, hanno reso necessario ampliare
il parco mezzi della C.R.I., e pertanto
questo aiuto è ciò di cui la Croce Rossa
aveva assolutamente bisogno.
Il Presidente Bandieri ha confermato
la piena disponibilità del Club, soprattutto in questo periodo in cui i meeting
sono forzatamente sospesi, a convogliare tutte le energie economiche
unicamente sul fronte service, sottolineando che l’“eccellenza delle opere”,
cui il nostro Codice dell’Etica è improntato, deve necessariamente andare di
pari passo - come in questo caso – con
quella di chi di queste opere beneficia.

LIONS CLUB PARMA MARIA LUIGIA

SERVICE NATALIZIO
l 20 dicembre 2020, nella splendida Chiesa monumentale di
S. Vitale (Parma), il Lions Club
Parma Maria Luigia (Presidente
Susanna Pietralunga) ha realizzato contestualmente un momento di riflessione
e di auguri per le feste di Natale, ed una
donazione significativa rivolta alle famiglie in difficoltà del territorio cittadino.
Si è trattato di un’occasione particolarmente gioiosa, che ha consentito alle
socie e ad altri cari amici dei Lions Club
di Parma e provincia di rivedersi in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale grazie alle amplissime proporzioni
di questa Chiesa monumentale, ricca di
straordinarie opere d’arte, fra le quali va
segnalata in particolare, unica nel suo
genere a Parma, la cappella dedicata
alla Beata Vergine di Costantinopoli, di
Fortunato Gatti, voluta da Carlo Beccaria ed il cui arredo in stucco è tra i più

I
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fastosi esempi di decorazione plastica
barocca in Emilia: ed in essa, i fratelli
Leonardo e Domenico Reti tra il 1666 e
il 1669 hanno costruito un capolavoro
scenografico a stucco con santi, putti
e decorazioni naturalistiche ricchissime
di gigli farnesiani che occupano tutte le
pareti e si estendono fino al soffitto.
In questa meravigliosa cornice, è stato possibile unire la spiritualità della S.
Messa con la magia del canto: Paola
Sanguinetti, bravissima soprano e socia
del Club, ha reso ancor più solenne la
cerimonia interpretando l’Ave Maria di
Schubert ed il Panis Angelicus di César Franck, concludendo la celebrazione
con un toccante Adeste Fideles, accompagnata dal Maestro Paolo Cavalli con
lo stupendo organo della Chiesa, uno
strumento antico e di grande valore, fra
i più importanti della città e recentemente restaurato.
Alla celebrazione, in rappresentanza
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delle Autorità cittadine, è intervenuto
il Presidente del Consiglio Comunale
Arch. Alessandro Tassi Carboni, ed a
conclusione della messa solenne il parroco, Don Corrado Mazza, ha ringraziato il Lions Club Parma Maria Luigia per
“avere dato vita a questo momento di
comunità, con un gesto di generosità
importante per le famiglie in difficoltà
che vivono nel quartiere Parma Centro”.
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LIONS CLUB REGGIO EMILIA HOST “CITTÀ DEL TRICOLORE”

IMPEGNO PER TENER VIVO
IL RAPPORTO CON I SOCI
n questo periodo di pandemia
risulta molto difficile attivare
iniziative che tengano vivo il
rapporto tra i Soci.
Il nostro Club ha organizzato una serata di auguri on line con il Guidone,
gli Inni, le musiche natalizie e il brindisi
finale che ha visto la partecipazione

I

attiva di molti Soci.
In questa occasione è stato annunciato il regalo ai soci del libro “Narrazioni
e storie in psichiatria” del Prof. Piero
Benassi, nostro Socio Vitalizio e di
un omaggio preparato da Cristiana
moglie del nostro socio dr. Augusto
Bellentani. Per la consegna di detti

omaggi alcuni Soci si sono attivati per
portarli direttamente alle abitazioni.
L’iniziativa ha riscosso un notevole
gradimento perché ci ha permesso
di scambiarci gli auguri “de visu” e di
incontrare Soci che anche per motivi
di salute non riuscivano più a partecipare.

DONAZIONE
DI ALIMENTI
ALLA MENSA
DEI FRATI
CAPPUCCINI

proprio vero: alle volte costa
un po’ di fatica, ma di norma si
è ripagati con gli interessi per
il lavoro svolto!
Abbiamo donato alla mensa dei Padri
Cappuccini alimenti per sfamare circa
di un migliaio di persone.
Legumi, tonno, carne in scatola, tutti
prodotti non deperibili che sono stati stoccati nelle cucine del convento
e che saranno in gran parte distribuiti
tramite sacchetti da asporto a centinaio di bisognosi. Una bella giornata, una
splendida esperienza!

È
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LIONS CLUB SALSOMAGGIORE

DONATO
UN PULMINO
ALLA ONLUS
IL FARO 23
Raccolta fondi del Lions Club
Salsomaggiore a sostegno
dei ragazzi diversamente abili
a Onlus Il faro 23 dal 1988
opera nella socializzazione di
giovani disabili, sostenendo le
loro famiglie attraverso momenti di aggregazione, con occasioni
di terapia alternativa e la elaborazione
di proposte concrete.
Il volontariato si basa sul divertimento,
ma richiede organizzazione ed impegno costanti. Il Faro 23 è aperto ai ra-

L

gazzi cinque giorni a settimana, dalle
9 alle 17 con pasto (spesso preparato
insieme) e attività che spaziano dal
nuoto alla musica.
Tutte le attività vengono svolte da
persone competenti e qualificate (terapisti/educatori).
Per venire incontro alle loro esigenze
di spostamento con i ragazzi, il Lions
Club Salsomaggiore si è attivato per la

I BIMBI PROTAGONISTI
DEGLI AUGURI DI NATALE AI NONNI
nche i bambini delle scuole
elementari sono stati protagonisti dell’iniziativa «Auguri
ai Nonni a Natale», promossa
dal Lions Club Salsomaggiore e dedicato agli ospiti delle Case protette
del Comune. Ospiti, come si sa, che
purtroppo quest’anno, a causa del Coronavirus, non hanno potuto vedere I
loro cari.
Il Lions ha organizzato una raccolta di
bigliettini, poesie, disegni, anche nelle
scuole (a ritirarli il presidente Andrea
Cevolo insieme ad alcuni soci) mentre
le famiglie salsesi hanno potuto consegnare le dediche ai nonni alle librerie Ubik e Mondadori. Anche “Il Faro
23” ha realizzato un dono speciale.
“Auguri” che i soci Lions hanno consegnato ai responsabili della casa di
riposo di Sant’Antonio, della Casa pro-

A
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tetta Comunale, dei
residence Verdi, Rex
e Le Querce per poi
farle avere ai loro
ospiti.
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raccolta di fondi da parte di aziende e
privati, raggiungendo, in poco tempo,
alla cifra di E 15.000, che hanno consentito di acquistare un furgone.
La collaborazione ed i services, che
si sono estesi anche ad un pranzo di
raccolta fondi, hanno avuto grande
successo tra la popolazione ed opera
di sensibilizzazione verso una associazione che tanto e bene sta facendo.
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LIONS CLUB SANT’ILARIO D’ENZA

DONAZIONE A FAVORE DELL’ASD IPPOGRIFO
PER COMPLETARE LA NUOVA SEDE
on il duplice obiettivo di aiutare l’ASD Ippogrifo a completare la nuova sede in cui saranno
ampliati i corsi per intervenire
sulle disabilità (fisiche, sensoriali, comportamentali, psicologiche, intellettive e relazionali, psichiche, legate al
disagio sociale, multiple); sui disturbi
dello spettro autistico; sulle sindromi
genetiche e, contestualmente, mantenere vivo il ricordo del Socio Francesco
Messineo a cui è stata intitolata l’Aula di
formazione teorica, il Lions Club Sant’Ilario d’Enza ha provveduto ad erogare
una donazione di Euro 3.000,00.
L’ASD Ippogrifo è diretta da Giorgia
Giovanardi e sorge in Via Fontanese, 32
a Castelnovo Sotto di Reggio Emilia su
una superficie scoperta di circa 5 ettari
di cui coperti: stalle, aree di maneggio
e di ricettività a vario titolo per quasi
1.500 mq.
L’Associazione ha costantemente in
cura una media di 80/100 bambini i
quali, relazionandosi con gli Istruttori
e con 15 cavalli, trovano sollievo e cura
alle loro specifiche disabilità.

Lui argomentando sulla passione per i
cavalli e il desiderio di dare sollievo ai
bambini. ASD Ippogrifo, negli anni e
nella sua crescita, è stata costantemente sostenuta dal LC Sant’Ilario d’Enza
con una donazione annuale finalizzata
all’acquisto del fieno per i cavalli.
La donazione è stata consegnata, nel
rispetto delle misure anti COVID, dal
Presidente del Club Flavio Ghiretti,
accompagnato dal Presidente del Comitato Soci Gianfranco Mattioli e dal
Tesoriere Brenno Speroni alla presenza
della figlia Monica del compianto Francesco Messineo.

C

Giorgia Giovanardi quale Assistente
Sociale, negli anni, ha ideato e perfezionato terapie in collaborazione con
scuole primarie e secondarie. Ha realizzato alternanza scuola-lavoro per
ragazzi anche con disagio; ha svolto
tirocini in collaborazione con Enti i cui
corsisti desideravano perfezionarsi.
Giorgia ha anche pubblicato il testo
“Signora delle ombre” edito da Enrico

LIONS CLUB ZOLA PREDOSA

DONAZIONE DI ALIMENTI
ALLA CARITAS DI ZOLA PREDOSA
emergenza fame diventerà
sempre più importante infatti
sono tante le famiglie che si
vedono purtroppo costrette
ad attingere alla opere di carità.
In questo momento di particolare disagio abbiamo voluto essere più che
mai vicini ai poveri e ai bisognosi che
si rivolgono ai centri di raccolta cibo.
Come se non bastasse all’inizio del

L’

mese di ottobre la Caritas interparrocchiale di Zola Predosa ha subito un furto importante, quasi quattro quintali di
prodotti alimentari sono stati trafugati
nella notte.
Quel furto ci ha molto colpito, un gesto che difficilmente trova parole, per
cui abbiamo deciso di dare un ulteriore
contributo rispetto al sostegno che già
da diversi anni diamo al lavoro di questi
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volontari.
Abbiamo quindi consegnato otre due
quintali di prodotti alimentari di base
che verranno consegnati alle oltre 110
famiglie indicate dai servizi sociali comunali.
Alla consegna erano presenti anche il
parroco mons. Gino Strazzari e il sig.
Mauro Totti uno dei volontari del centro
Caritas di Zola Predosa.
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LIONS CLUB SCANDIANO

SOSTEGNO
AL CENTRO D’ASCOLTO CARITAS
Consegnati 250 buoni pasto da distribuire ai bisognosi
te persone a superare un temporaneo momento di difficoltà.
Il Lions Club Scandiano, attivo sul
territorio scandianese da 54 anni,
in questo ultimo periodo ha, inoltre,
donato alle Aziende sanitarie locali
per l’acquisto di attrezzature sanitarie e assegnato un contributo alle
scuole materne paritarie di Arceto,
Scandiano, Fellegara e Casalgrande
per lo svolgimento delle attività dei
bambini.

Soci del Lions Club Scandiano, hanno accolto la richiesta
di aiuto del Centro d’Ascolto
Caritas di Scandiano, al quale si rivolgono ogni giorno decine di
persone e famiglie cadute improvvisamente in povertà.
La presidente del Lions Club Scandiano, Patrizia Romani, ha consegnato al responsabile, il diacono Olinto
Burani, 250 buoni pasto da utilizzare
presso le mense gestite da Cirfood,
per aiutare concretamente altrettan-

I

700 KG DI ALIMENTI E PRODOTTI
ALLA CARITAS
Lions e Conad
Scandiano insieme
per aiutare le famiglie
in difficoltà
soci del Club di Scandiano
hanno dato vita a una gara di
solidarietà che ha permesso
di raccogliere una cospicua
somma di denaro; quindi si sono rivolti al punto vendita Conad di Scandiano, diretto da Ercole Iaccheri, che
ha voluto condividere questo atto di
generosità, contribuendo a sua volta
con un importante sconto su generi di
prima necessità come latte, zucchero,
olio, biscotti, scatolame e pannolini
per bambini.
Il risultato è straordinario: sono stati
consegnati 700 kg di alimenti e pro-

I
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dotti alla Caritas di Scandiano. Grande la soddisfazione del diacono Olinto
Burani che di fronte a tanta merce ha
esclamato “ora quando busseranno alla
nostra porta, potrò accontentarli”.
Al momento della consegna erano
presenti anche alcuni volontari della
Caritas, il dirigente del Conad Ercole
Iaccheri e la presidente del Lions Club

Notiziario del Distretto 108 Tb

Scandiano Patrizia Romani che ha rivolto “un ringraziamento commosso a
tutti i soci che, nonostante le limitazioni e le difficoltà di questo anno funestato dalla terribile pandemia, si sono
prodigati in tutti modi per rispondere
concretamente alle tante richieste di
aiuto e sostegno che arrivano dalla nostra comunità”.

LIONS IN AZIONE

LIONS CLUB VAL SANTERNO

MEETING: OCCASIONI
DI CONVIVIALITÀ E APPROFONDIMENTO
a anni il Lions Club Val Santerno si impegna a sensibilizzare
tutti e soprattutto i giovani
alle tematiche dell’ambiente,
E così grazie alla collaborazione con
Alce Nero S.p.A., avevamo messo in
programma un evento.
Alce Nero aveva offerto i prodotti per
una cena bio presso il ristorante Val
Sellustra in cui il dott. Massimo Monti,
amministratore delegato, avrebbe raccontato la filosofia dell’azienda.

D

Alce Nero sono agricoltori e trasformatori biologici impegnati da più di
quarant’anni nel produrre cibi buoni,
frutto di un’agricoltura che rispetta la
terra e la sua fertilità. La società unisce
più di 1.000 agricoltori in Italia e oltre
10.000 piccole imprese agricole familiari del Centro e Sud America, con lo
scopo di avere cura del delicato equilibrio che esiste tra il nostro Pianeta e
le persone che lo abitano, producendo
alimenti pensati per il benessere di en-

SOSTEGNO ALLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE
opo i service contro
l’emergenza
povertà con
la consegna di cibi
all’Associazione No
Sprechi, a Santa Caterina e alla famiglie
in difficoltà della Vallata del Santerno in
occasione del Natale,
il Club ha sostenuto
le attività didattiche nelle scuole con
un’importante
donazione. Sono stati
consegnati all’Istituto
Comprensivo Dozza
Imolese Castel Guelfo (che comprende 8
plessi: 3 dell’infanzia, 3 di scuole primarie e 2 di secondarie
di secondo grado) cinque microscopi con fotocamera oculare collegabili alla lavagne multimediali LIM.
I microscopi forniscono un’alta definizione e permettono
con semplicità di proiettare l’immagine su un sistema di
registrazione della stessa. Rappresentano un modo facile
ed innovativo di avvicinare i ragazzi al mondo della microscopia e consentono di migliorare una didattica vivace ed
interattiva.

D

trambi.
Purtroppo le regole di contrasto al
Covid ne hanno impedito la realizzazione.
Allora il Lions Club Val Santerno ha deciso di consegnare tutti prodotti alla
Fondazione Santa Caterina di Imola
per la sua mensa interna per i ragazzi
minorenni e non ospiti della struttura.
Un service nato dall’emergenza, ma
ugualmente sentito e utile al contrasto
alle povertà, vecchie e nuove.

LE CENE CANCELLATE
SI TRASFORMANO
IN SOLIDARIETÀ
soci del Lions Club Val Santerno hanno deciso di trasformare in un’azione solidale per il territorio i costi
che avrebbero dovuto sostenere per i loro due ultimi
incontri conviviali, che l’emergenza epidemiologica
ha cancellato. Così è stata scelta l’Associazione No Sprechi
come destinataria di una donazione di olio, tonno, uova, burro
e caffè acquistati presso la Coop del Centro Leonardo che ha
praticato uno sconto sul prezzo di vendita. No Sprechi distribuirà i prodotti alla persone che assiste, tutte già segnalate e
registrate quali soggetti con gravi difficoltà economiche. Si
tratta di 350 famiglie, 1280 persone, il cui numero potrebbe
aumentare e che No Sprechi rifornisce con una metodologia
rigorosa e rispettosa della dignità delle persone.

I
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LCIF
Day

12 - 13 GIUGNO 2021

Per la prima volta al mondo, celebriamo la Giornata dedicata alla nostra Fondazione LCIF, coincidente
con la nascita della LCIF nel Giugno del 1968.
Scopo dell’ LCIF DAY è garantire che ogni Club partecipi all’iniziativa per infondere nei Soci la
consapevolezza che LCIF è una risorsa della nostra Associazione e va sostenuta ogni anno.
LCIF DAY, una manifestazione senza precedenti, con il duplice obiettivo sia di una raccolta fondi (10
Dollari / 8,5 Euro a Socio) che per far conoscere meglio cosa ha realizzato e cosa realizza concretamente
la LCIF con le donazioni che riceve.
LCIF Day 2021 rappresenterà un faro di speranza e ottimismo per la prossima primavera ed estate.
LCIF DAY, per far sapere alle nostre comunità ciò che i Lions fanno nel mondo, ma soprattutto in Italia
e nel nostro Distretto con il sostegno della Fondazione Lions Clubs International e ciò che potrà essere
fatto in futuro...
LCIF DAY, per essere fieri di una Fondazione che, forse unica al Mondo, investe in solidarietà il 100% delle
donazioni ricevute e ne riceve puntuali attestazioni ogni anno per efficienza ed efficacia negli interventi.
LCIF DAY, che vedrà tutti i Soci uniti con l’entusiasmo e l’efficacia di sempre per dimostrare che i Lions ci
sono e ci saranno sempre quando la Comunità ha bisogno di noi!

