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Internazionale

FAR QUALCOSA PER GLI ALTRI
VALE DI PIU’ DEL DENARO
Douglas X. Alexander: Presidente Internazionale

D ouglas X. Alexander, dove X. sta per 
Xavier, è il nostro Presidente Inter-
nazionale per la corrente Annata 

Lionistica, e succede nell’incarico al coreano 
Jung-Yul Choi che ha segnato la storia lio-
nistica con due anni consecutivi di 
Presidenza.
Douglas X. Alexander, dal 
viso sorridente, sim-
patico e rassicuran-
te, guiderà i Lions 
di tutto il mondo 
forte della sua 
esperienza di 35 
anni di servizio 
lionistico.
Lions si nasce! 
Ed è evidente che 
Douglas X. Alexan-
der è un vero Lions 
che mette il cuore in 
tutte le sue azioni.
Il cuore e la passione lo hanno 
sempre guidato insegnandogli che 
solo le attività di servizio possono migliorare 
il mondo!
Le quattro priorità che il Presidente Alexan-
der elenca per il raggiungimento degli obiet-
tivi Lions sono: 1. Costruire la nostra capacità 
di servire. 2. Sostenere la nostra Fondazione 
globale LCIF. 3. Dedicare il nostro cuore al 
servizio. 4. Comunicare con le nostre Comu-
nità e tra di noi.
Douglas X. Alexander, nato e cresciuto a Bro-
oklyn, è Lions da 37 anni e Socio del Lions 
Club Brooklyn Bedford Stuyvesant. Il suo pri-
mo lavoro in un negozio di alimentari gli ha 
dato modo di trovare in sé stesso il grande 
insegnamento che far qualcosa per gli altri 
vale più del denaro, perché la stima, l’apprez-
zamento e l’amore che si riceve non si posso-
no comperare.
Dopo il primo periodo lavorativo, Douglas X. 
Alexander è stato impiegato come cassiere 

di banca, attività che gli ha permesso, così, di 
conoscere e valutare nuove opportunità sen-
za, però, mai tralasciare il suo sostegno per il 
prossimo.
Le sue qualità non potevano non materializ-
zarsi in uno straordinario successo lavorativo 
che lo ha portato ad essere Vice Presidente 
della JPMorgan Chase, una delle banche 
americane più importanti con Bank of Ame-
rica, Citigroup e Wells Fargo.

Douglas X. Alexander è dotato di una men-
talità vincente e possiamo contare su di lui 
come un Presidente ricco di doti straordi-
narie che saprà guidare con grande cuore, 
passione e capacità la nostra Associazione in 
questa Annata Lionistica!
Il suo splendido motto racchiude efficace-
mente il suo essere Lions: “Service from the 
Heart!!”.
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di Giordano-Bruno Aratodi Giordano-Bruno Arato

Biografia Lions di Douglas X.
Douglas X. Alexander di Brooklyn (New 

York, Stati Uniti) è stato eletto alla ca-
rica di Presidente Internazionale di Lions 
Clubs International durante la 103a Con-
vention Internazionale dell’Associazione 
svoltasi dal 25 al 29 giugno 2021.
Socio del Lions Club Brooklyn Bedford 
Stuyvesant dal 1984, ha ricoperto diversi 
incarichi all’interno dell’Associazione, tra 
cui quello di Presidente di club, Presiden-
te di zona, Presidente di circoscrizione, 
Vice governatore distrettuale, Governa-
tore distrettuale, Segretario distrettuale, 
Tesoriere distrettuale e Group leader del 
Seminario DGE. È stato anche un trasporta-
tore per la Banca degli occhi Lions, membro 
dell’Associazione PDG distrettuale e mul-
tidistrettuale, amministratore della Fonda-
zione Lions dello Stato di New York e delle 
Bermuda e rappresentante Lions presso 
l’UNICEF-New York dal 2012-2014. Ha fatto 
parte dei comitati di pianificazione e acco-

glienza del Forum Lions USA / Canada ed è 
stato relatore a diversi Forum della sua area 
costituzionale.
A riconoscimento del suo servizio per 
l’Associazione, il Presidente Alexander 
ha ricevuto numerosi premi tra cui il Lion 
of the Year per i club, il Premio del Presi-
dente di club, il Robert J. Uplinger Service 
Award, diversi premi di apprezzamento del 
Governatore distrettuale e il premio mul-
tidistrettuale per la crescita associativa. 
Il Presidente Alexander ha anche ricevuto 
numerosi certificati di apprezzamento del 
Presidente Internazionale, sette premi del 
Presidente Internazionale e il premio Am-
bassador of Good Will, il più alto riconosci-
mento che l’Associazione conferisce ai suoi 
soci. È, inoltre, Amico del Dr. Franklin G. Ma-
son, Amico di WP Woods e Amico di Melvin 
Jones progressivo.
Oltre alle sue attività lionistiche, il Presi-
dente Alexander è impegnato attivamente 

in numerose organizzazioni profes-
sionali e comunitarie. È stato presi-
dente del comitato consultivo della 
New York Urban League e membro 
del consiglio direttivo della St. Fran-
cis DeSales School for the Deaf. Ha 
anche ricevuto il Congressional Re-
cord Award.
Il Presidente Alexander è attualmen-
te in pensione; ha due figlie e la sua 
partner nel servizio, Shabiki Cazabon, 
è una Lions e un’Amica di Melvin Jo-
nes progressiva.



Distrettuale

LEADER MONDIALI NEL SERVIZIO 
UMANITARIO E COMUNITARIO
Primo Gabinetto: presentati Officer e DG Team

C arissime Amiche e Amici Soci Lions e 
Leo, l’Annata Lionistica 2021-2022 ha 
visto come primo importante incontro 

il Gabinetto tenuto a Sarzana il 10 luglio.
Il Primo Gabinetto, molto partecipato, è stato 
caratterizzato da un’aria di festa molto forte 
e animato dalla gioia di rivedersi e di condi-
videre, finalmente insieme, le nostre attività 
di servizio.
Il Primo Gabinetto è stata l’occasione per la 
presentazione degli Officer Distrettuali e, in 
particolare, di Lucio Massimo Giaccari, Socio 
del Lions Club Castel d’Aiano Francesco Riz-
zoli, nella sua veste di Segretario Distrettua-
le, di Sara Leopardi, Leo Lion Socia del Lions 
Club Pieve di Cento, in qualità di Tesoriera 
Distrettuale e di Elisa Bochicchio, Socia del 
Lions Club Bologna “I Portici”, che ricopre 
l’incarico di Cerimoniera Distrettuale.
Realizziamo insieme una Annata serena, in 
cui non deve calare la nostra attenzione ed 
il livello di sicurezza nei confronti del Co-
vid-19, e che deve essere caratterizzata da 
obiettivi ben precisi legati, innanzitutto, a 
prestare grande attenzione a chi ci sta vicino, 
famigliari, amici e Soci. Questo periodo, come 
tutti speriamo, infatti, sta avviandosi verso la 
conclusione lasciando però gravi e particolari 
ferite, non solo economiche, che dobbiamo 
cercare di lenire dando conforto, fiducia, spe-
ranza e sicurezze. A tal fine, i nostri incontri 
dovranno essere particolarmente curati, pia-
cevoli, interessanti e coinvolgenti.
Per fare in modo che ciò avvenga occorre che 
i Soci siano autori ed interpreti delle scelte 
che il Club effettua, condividendo le deci-
sioni e tutte le fasi dei momenti associativi 
percependo, così, la massima gratificazione. 
In tutto ciò si inseriranno le magnifiche ec-
cellenze rappresentate dai nostri Soci di cui 
abbiamo avuto grande esempio ed ampia 
testimonianza per l’esecuzione e la registra-
zione degli Inni.
Infatti, sul nostro sito web distrettuale, si 

possono trovare e scaricare gli Inni america-

no, europeo ed italiano eseguiti dalla Corale 
Giuseppe Verdi di Parma, la cui Presidente è 
Enrica Valla, socia del Lions Club Parma Maria 
Luigia ed anche l’interpretazione degli stessi 
Inni eseguiti durante il Convegno di Apertura 
da Ester e Davide Zucchini (inno americano) 
figli di Andrea Zucchini, Socio del Lions Club 
Porretta Terme Alto Reno, di Dora Di Natale 
(inno europeo) Socia del Lions Club Bologna 
San Petronio e di Cristiano Cremonini (inno 
italiano) Socio del Lions Club Bologna.
Non mancano certamente tra i nostri Soci al-
tri importanti esempi, oltre che nel settore 
musicale, anche in quello artistico, culturale, 
scientifico, ecc… che costituiscono un quadro 
completo di competenze che vanno onorate 
e fatte conoscere a totale beneficio della no-
stra Associazione che, rimarcando la qualità 
dei nostri Soci, valorizzerà la nostra immagi-
ne all’interno ed all’esterno dei nostri Club.
In tutto il mondo sono sorte, nell’ultimo anno 
e mezzo, situazioni particolarmente critiche 
in termini economici. Anche l’Italia non è sta-
ta esente da queste ripercussioni negative e 
registra un dato veramente preoccupante con 
circa il 10% della popolazione che vive sotto 
la soglia di povertà. Di questi 6 milioni di per-
sone, quasi 2 milioni sono bambini che sono 
presenti anche nelle nostre comunità. Occor-
re, allora, adoperarsi intensamente per fare 
in modo che possano crescere fisicamente 
e culturalmente in modo adeguato affinché, 
un domani, possano essere importanti risorse 
per la nostra società.
La nostra Visione recita di “Essere il leader 
mondiale nel servizio comunitario ed uma-
nitario”. Proprio con questo senso nei giorni 
scorsi è stato firmato un protocollo d’intesa 
tra ANCI e il nostro Multidistretto, rappresen-
tato dalla Presidente del Consiglio dei Gover-
natori Mariella Sciammetta e dalla Direttrice 
Internazionale Elena Appiani con l’obiettivo 
di rafforzare il sistema di accoglienza, di in-
tegrazione e di formazione a favore dei pro-
fughi afghani mettendo a fattor comune le 

esperienze maturate in questi anni dai Comu-
ni Italiani e la presenza capillare dei 39.000 
Soci Lions presenti sul territorio italiano.
È evidente che stiamo vivendo in un mondo 
che cambia rapidamente, dominato da un’e-
conomia globale e da uno straordinario e ra-
pido sviluppo tecnologico che ci impongono 
nuovi ritmi e difficili equilibri.
E a noi Lions è richiesto di rinnovarci, di non 
cambiare, ma di adeguarci, senza rinunciare 
ai nostri scopi ed alla nostra etica che nel-
la loro immutabilità sono i principi che ci 
differenziano positivamente, sicuri che nei 
momenti di bisogno possiamo confidare nel 
prezioso aiuto della nostra Fondazione. 
Giunga a voi tutti, con un affettuoso augurio 
di buon lavoro, un fortissimo grazie per tutto 
quello che realizzerete in questa Annata per 
la Comunità, per la nostra Associazione e per 
il nostro splendido Distretto!
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di Giordano-Bruno Aratodi Giordano-Bruno Arato
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Il saluto della Presidente Leo
Carissimi soci e amici, con grande 

emozione iniziamo un’Annata che 
speriamo possa essere all’insegna della 
ripresa delle nostre attività in presenza. 
Quest’ultimo periodo ci ha tolto la possi-
bilità di incontrarci ma non ha fatto sì che 
ci arrendessimo, al contrario ci ha uniti 
ancora di più sia come Distretto Leo sia 
per quanto riguarda i rapporti Leo-Lions.
Il Distretto Leo ha aperto la sua Annata 
scegliendo il Tema Operativo Distrettua-
le, service che unisce tutti i club del Di-
stretto nell’intento comune di raccogliere 
i fondi per la realizzazione di una sala 
parto in Burkina Faso, attraverso MK On-
lus. Oltre a questo abbiamo approfondito 
le tematiche che quest’anno caratteriz-
zeranno il nostro Anno sociale, l’ultimo 
anno del Tema Operativo Nazionale “Le-

o4SafetyandSecurity”, per il quale tutti i 
club italiani saranno impegnati nel racco-
gliere fondi a favore degli enti di primo 
soccorso, il nuovo Tema di Sensibilizza-
zione Nazionale “Dove i centimetri ango-
sciano”, volto a portare l’accento su tutti 
i disturbi del comportamento alimentare, 
che date le statistiche sono peggiorati 
esponenzialmente durante questo perio-
do di chiusure e infine la Comunicazione.  
Sarà importante per Noi capire come una 
corretta comunicazione possa essere il 
miglior modo per rapportarsi all’interno 
delle società in cui viviamo e serviamo.
Un punto molto importante su cui focaliz-
zerò questo anno sociale è la formazione. 
Stiamo vivendo un periodo di ricambio 
generazionale, indice di un Distretto in 
salute, perciò è necessario dare a tutti i 

nuovi soci la possibilità di ricevere una 
formazione adeguata e strutturata: il 
Coordinamento Formazione, presieduto 
dall’Immediato Past Presidente Distret-
tuale Chiara Contri già Leo-Lions, è al 
lavoro per essere pronto a trasmettere i 
valori, l’etica e il significato si servire nel-
la nostra Associazione. 
In conclusione, non mi resta che ringra-
ziare tutti i soci del Distretto Leo che mi 
hanno dato fiducia, i coordinatori che ho 
nominato e che hanno scelto di accom-
pagnarmi per questo anno sociale, tutti i 
soci Lions con i quali è sempre un piacere 
collaborare. 
Buona Annata a tutti e ricordate: il futuro 
non lo abbiamo ancora fatto.

Marta Rossitto



D opo quasi due anni di emergenza 
Covid-19 si intravede un ritorno 
verso la normalità, in particolare 

grazie all’alto numero di vaccinazioni che ha 
permesso in questi mesi di ridurre la circo-
lazione del virus e di allentare le misure di 
distanziamento sociale. Abbiamo così ridato 
avvio all’annata Lions di nuovo in presenza, 
numerosi e pieni di entusiasmo, e ripreso ap-
pieno le nostre attività di service nella comu-
nità. È un momento storico di grande valore 
che ci permette nuovamente di condividere 
insieme ai nostri Soci emozioni, idee e l’ap-
partenenza alla nostra Associazione, sempre 
più orgogliosi di essere Lions.
Vorrei fare un sincero ringraziamento ai dele-
gati al Congresso che hanno sostenuto e vo-
tato la mia candidatura a Direttore del Noti-
ziario Distrettuale per il prossimo biennio, un 
impegno di responsabilità che con passione 
insieme alla nuova redazione incaricata dal 
Governatore porteremo avanti cercando di 
trasmettere al meglio il grande lavoro Lions 
del nostro Distretto.
Auguro al Governatore Giordano-Bruno Ara-
to di essere autore di una ripartenza vera 
con un’Annata ricca di incontri, eventi, cene 
e di momenti di condivisione tra i Soci come 
prima dell’emergenza Covid-19. Giordano-
Bruno Arato è una persona che stimo davve-
ro, da cui ho avuto modo di imparare tanto, di 
ricevere consigli preziosi che si apprendono 
solo da chi ha esperienza. Ero un ragazzino 
poco più che diciottenne quando ebbi l’op-
portunità di iniziare a collaborare con lui 
nella comunicazione: ricopriva l’incarico di 
Vice-Presidente in un’importante Società del 
territorio in cui vivo ed oggi è altrettanto en-
tusiasmante essere ancora insieme, a dispo-
sizione per la nostra Associazione.
L’obiettivo della nostra redazione è quello di 
pubblicare anche quest’anno quattro uscite, 
in continuità all’Immediato Past Governa-
tore Gianni Tessari. La rivista sarà realizzata 
sempre più in modo coordinato con gli altri 
strumenti di comunicazione interna ed ester-
na, grazie anche al coordinamento attivato 
dal Governatore che avrà il compito di inte-
grare in modo condiviso le informazioni di 
Social, Newsletter e Sito insieme al supporto 
del nuovo Ufficio Stampa diretto da Roberto 
Zalambani. Una forza, quella della comunica-
zione, che non può far altro che valorizzare 
il grande impegno di noi Lions e che, come 
sottolineato dal Governatore, dovremo utiliz-
zare sempre più anche per il suo significato 
sociologico: è infatti considerata il quinto po-
tere per una vita democratica.

VERSO 
LA NORMALITA’
Un’annata di nuovo in presenza

Editoriale

8

Di Enrico Della Torre

389.4241631 - info@federicocampedellidentista.it
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Distrettuale

N ella prestigiosa cornice del Centro 
congressi dell’hotel Savoia Regency 
di Bologna si è svolta, il 4 settembre 

scorso, la cerimonia di apertura dell’Annata 
lionistica 2021/2022 nella formula consueta 
di un convegno alla presenza delle istituzioni 
pubbliche e del Direttore Internazionale Ele-
na Appiani, responsabile per l’Europa.
Folta la partecipazione in presenza di oltre 
250 delegati in rappresentanza di oltre 2.400 
soci appartenenti a 84 Club delle province 
di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, 
Parma e La Spezia. Diverso il periodo rispetto 
al luglio di tutte le 46 Annate precedenti, ma 
indovinato anche in funzione della migliore 
situazione in rapporto alle limitazioni impo-
ste dai responsabili della lotta contro la pan-
demia. Emozionante, più che in passato, la ce-
rimonia della sfilata delle bandiere anche se 
non è stato possibile, per le restrizioni inter-
nazionali, far giungere i ragazzi degli Scambi 
giovanili con il loro bagaglio di entusiasmo e 
di voglia di condividere esperienze e visioni 
del futuro.

Hanno ovviato Governatore e Comitato or-
ganizzatore, presieduto da Paola Borra del 
LC Castello di Serravalle Bononia, facendo 
accompagnare la sfilata delle bandiere: ame-
ricana (in onore del Presidente Internaziona-
le Douglas X. Alexander), europea e italiana, 
rispettivamente dalle voci di Ester e Davide 
Zucchini, di Dora Di Natale e di Cristiano Cre-
monini. Il noto tenore ha spronato l’intera 
platea ad accompagnarlo nel momento più 
alto della riaffermazione dell’orgoglio nazio-
nale.
La manifestazione è stata aperta dall’inter-
vento dell’Assessore del Comune di Bologna 
Elena Gaggioli del LC Porretta Terme-Alto 
Reno che ha richiamato l’importanza che la 
nostra Associazione e gli Enti pubblici colla-
borino nell’attenzione alle comunità e ai bi-
sogni, sempre più impellenti, delle persone.
Il saluto di Paola Borra, a nome di un Comita-
to composto anche da Maria Costanza Gam-
berini, Gianfranco Guerrini Rocco, Luca Sanna 
e Anna Bergami, ha preceduto la relazione di 
Elena Appiani che ha illustrato il nuovo Piano 

strategico del Lions International che mira 
a fare sempre più dei Distretti e delle loro 
articolazioni gli anelli di congiunzione tra la 
base e i vertici. Attraverso le parole d’ordi-
ne: rafforzare, costruire, allineare, si devono 
motivare ulteriormente gli associati curando 
in particolare il delicato rapporto con i nuovi 
soci. Sul piano generale, servono rinnovati 
piani di comunicazione che facciano cono-
scere meglio le cause umanitarie globali nel-
le quali il lionismo si sta impegnando e co-
struendo piattaforme e sinergie di marketing 
che affianchino le imprese impegnate a pro-
muovere la responsabilità sociale e esplorino 
anche il vastissimo mondo del “volontariato 
episodico“.
Secondo Marco Tioli, Presidente Multidistret-
tuale Leo, la membership e in particolare i 
rapporti tra Lions e Leo sono decisivi per una 
crescita dell’Associazione che non può pre-
scindere dal passaggio generazionale man-
tenendosi all’interno dell’Associazione con 
già alle spalle un bagaglio di conoscenze e 
di valori.

CONVEGNO DI APERTURA: CON ONORE 
E SENSO DI RESPONSABILITA’
Per servire e condividere i bisogni umanitari
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di Roberto Zalambani

I dati del Distretto 2021-2022
di Clara Caroli

3.138
Persone
servite

116
Service 
svolti

1,941
Ore di servizio 
per volontario

$49,688
Fondi 
donati

$143,281
Fondi 

raccolti

In altra parte del giornale e nelle sue rela-
zioni programmatiche si potranno leggere 
gli obiettivi del Governatore Giordano-Bruno 
Arato che qui riportiamo in veloce sintesi: 
il coraggio di stare vicini alle persone che 
soffrono puntando su iniziative che diano 
gioia e speranza per il futuro come quelle 
a favore dei bambini che soffrono la fame 
e l’abbandono. I Leo sono una grande forza 
e dobbiamo aiutarli a rinforzare le loro fila. 
Non è casuale la scelta del Convegno d’Inver-
no che si svolgerà a Parma e che avrà proprio 
come titolo: “Quale futuro per i giovani“; la 
raccomandazione per una forte presenza e 
un’attiva collaborazione per il 70° Congres-
so Multidistrettuale che si svolgerà a Ferrara 
e che vedrà presenti oltre 2.500 delegati da 
ogni parte d’Italia.
Il Direttore del Centro Studi Archivio Storico 
Piero Augusto Nasuelli ha annunciato che il 
Convegno annuale si svolgerà a Reggio Emi-
lia mentre il Direttore del Notiziario Distret-
tuale Enrico Della Torre ha ribadito le linee 
della comunicazione distrettuale integrata 

CONVEGNO DI APERTURA: CON ONORE 
E SENSO DI RESPONSABILITA’

voluta dal Governatore e che, alla carta e 
all’online, affianca un ufficio stampa per una 
più efficace comunicazione verso l’esterno.
Patrizia Campari Faraci (a nome del coordi-
natore Claudio Merciadri), Stefania Parenti 
Martini e Clara Caroli Manfrin hanno rispet-
tivamente presentato le attività presenti e 
future di sviluppo della Leadership GLT, della 
Membership GMT e delle Attività di service 
GST mentre Teresa Filippini Zizza coordina-
trice della LCIF Distrettuale ha parlato delle 
prime iniziative di raccolta fondi dopo aver 
ringraziato, come le colleghe, per il grande 
supporto avuto dai Club.
Dopo gli interventi del PDG Giuseppe Rando, 
coordinatore Alert, del PDG Giuseppe Inno-
centi sullo stato del lavoro per portare final-
mente i Club all’interno del Terzo Settore, una 
breve cerimonia con tanti applausi, introdotta 
dall’attuale responsabile degli Scambi Giova-
nili Laura Lasagna, ha onorato, con un video 
di ringraziamento da ogni parte del mondo, 

l’impegno ininterrotto di Loris Baraldi per 16 
anni.
Nella vicinanza dell’anniversario del tragico 
11 Settembre, Carlo Guidetti, a nome del LC 
Modena Estense, ha ricordato la manifesta-
zione imminente nel parco della città voluta 
e vivificata dai Lions.
Infine le raccomandazioni di rito ai Presidenti 
e agli Officer di Club da parte della Cerimo-
niera Distrettuale Elisa Bocchicchio, della 
Tesoriera Sara Leopardi, del Segretario Lucio 
Massimo Giaccari.
Gli interventi e i saluti del Presidente del 
Distretto Leo Marta Rossitto, dell’Immediato 
past Governatore Gianni Tessari, del Secondo 
Vice Governatore Giorgio Ferroni e del Pri-
mo Vice Governatore Cristian Bertolini, han-
no preceduto la chiusura di Giordano-Bruno 
Arato che da questa manifestazione ha tratto 
motivi validi di fiducia per un’Annata nel se-
gno del Condividere e Servire.
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I PROTAGONISTI DEL CANTO
Grandi e piccoli interpreti del convegno di apertura

Distrettuale

Dora di Natale perfeziona la sua forma-
zione vocale presso il Conservatorio 

Martini di Bologna e Orazio Vecchi di Mode-
na, dove si diploma brillantemente in Canto; 
frequenta il Biennio Accademico per cantanti 
e consegue la Laurea Accademica in canto 
col massimo dei voti. A vent’anni avviene il 
suo primo debutto ne “Il Campanello” di Ga-
etano Donizetti presso il Teatro Comunale 
di Bologna. Debutta in celebri teatri italiani 
come il Teatro Bonci di Cesena in prima ese-
cuzione assoluta e a fianco del celebre attore 
Luigi Lo Cascio, nell’opera teatrale “La Quinta 
donna”, con il libretto di Sergio Zavoli. De-

butta nel ruolo di Zerlina nel Don Giovanni 
e di Susanna nelle Nozze di Figaro di Mozart. 
Nella stagione 2018/2019 ricopre presso il 
teatro di Padova il ruolo della Prima Dama 
nel Flauto Magico di Mozart. Si dedica allo 
studio e all’esecuzione della musica sacra e 
antica, liederistica e da camera. La sua voca-
lità le permette di affrontare partiture sacre 
di Vivaldi, Bach, Monteverdi, Lieder di Mozart 
e Schubert. Attualmente svolge attività con-
certistica in collaborazione con associazioni 
musicali ed enti lirici, seguita dal M° Fernan-
do Cordeiro Opa che ne cura la tecnica vocale 
ed il repertorio.

C ristiano Cremonini (in arte Cris La Torre) 
è un tenore e scrittore bolognese. La sua 

voce, viene spesso paragonata, per timbro e 
fraseggio, a quella di Luciano Pavarotti. Una 
carriera importante nel mondo della Lirica lo 
ha portato per vent’anni a esibirsi in alcuni 
dei palcoscenici più prestigiosi al mondo, 
quali il Teatro alla Scala, l’Opera di Roma, la 
Opernhaus di Zurigo, La Monnaie di Bruxel-
les, la Concertgebouw di Amsterdam, il Bun-
ka Kaikan di Tokyo, il Municipale di San Paolo 
del Brasile... debuttando una quarantina di 
titoli operistici, tra cui dieci prime rappresen-
tazioni assolute e collaborando con registi e 
direttori di fama come Franco Zeffirelli, Toni 
Servillo, Sergio Castellitto e Davide Livermo-

re e con cantanti del calibro di Mirella Freni, 
Daniela Dessì, Mariella Devia e Katia Riccia-
relli. Successivamente, la sua duttilità vocale 
e interpretativa gli ha permesso di spaziare 
in numerosi generi musicali affermandosi 
a tutti gli effetti come artista crossover. Nel 
2008 LC Bologna gli conferisce il 37° Premio 
Nettuno d’Oro 2007 quale artista bolognese 
dell’anno. È ideatore e direttore artistico del 
Premio Giuseppe Alberghini, concorso per 
giovani musicisti e compositori della Regione 
Emilia-Romagna, istituito nel 2015 dall’Unio-
ne Reno Galliera in partnership con il Teatro 
Comunale di Bologna e grazie al sostegno del 
Distretto 108 Tb.

Mi chiamo Ester Zucchini e ho 13 anni. 
Da tre anni studio canto e quest’anno 

comincio il quarto. Studio anche pianofor-
te con la scuola da due anni. Mi piace molto 
cantare e mi diverto molto con mio fratello. 
Già da quando avevo 10 anni ho fatto alcune 
esibizioni e a 11 ho cantato per la prima volta 
per una cena Lions. Ero molto emozionata ma 
alla fine sono rimasta soddisfatta. Poi l’anno 
scorso sempre per i Lions dovevo cantare l’in-
no americano (aprile 2020) però a causa del 
Covid non l’ho potuto fare. Solo quest’anno 
sono riuscita ad esibirmi. Non smetterò mai 
di ringraziare i Lions che mi hanno dato l’op-
portunità di fare tutto ciò.

Sono Davide Zucchini, ho 15 anni, studio 
chitarra classica da sei anni sotto la guida 

del M° Gianni Landroni, con cui ho già avuto 
esperienze importanti in ambito musicale. 
Tre anni fa ho partecipato a un concorso na-
zionale a Ferrara e mi sono classificato terzo. 
Suono e canto con mia sorella Ester dal 2017. 
Ci siamo già esibiti in varie ricorrenze ed 
eventi, ma fra tutti i più importanti sono stati: 
l’inaugurazione del monumento alle torri ge-
melle a Porretta Terme, organizzato dal Lions 
Club Porretta Alto Reno a cui ha partecipato  il 
console americano, e il Congresso di Apertura 
dell’Anno Lionistico 2021/22 sotto la guida 
le Governatore Giordano-Bruno Arato. Vorrei 
ringraziare i Lions per queste bellissime ed 
importantissime opportunità.

Ester e Davide: grazie Lions!

Dora Di Natale

Cristiano
Cremonini
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Distrettuale

GLI INNI DELL’ANNATA
A cura della Corale diretta dalla Lions Enrica Valla

di Carla Corradi

L e scuderie della Duchessa Maria Luigia, 
immerse nel Parco Ducale, sono la sede 
dell’Associazione Culturale Corale G. 

Verdi, un’istituzione che entra di diritto nel-
le più belle tradizioni musicali e nella storia 
della città di Parma.
La “Corale”, così come viene affettuosamente 
chiamata dai più, nasce nel 1905, a quattro 
anni dalla morte del Maestro per iniziativa 
del Maestro Eraclio Gerbella che formò un 
primo nucleo corale di soli uomini (le sezio-
ni femminili si sono inserite molto più tardi) 
con sede in Oltretorrente, uno dei più popo-
lari borghi cittadini, vicino alla casa natale di 
Arturo Toscanini.
Da allora, la Corale ha conservato ed amplia-
to il grande patrimonio musicale verdiano ed 
operistico che l’ha resa famosa in Italia ed 
all’estero, ha realizzato tournées in tutto il 
mondo, ha partecipato ad importanti produ-
zioni liriche, ricevendo ovunque lusinghieri 
apprezzamenti a partire dal più lontano, ma 
più ambito di tutti: quello del Maestro To-
scanini che, al suo rientro dagli Usa nel ‘46, 
ha voluto incontrare proprio i Coristi della 
“Verdi” fra le pochissime persone alle quali è 
stato consentito l’ingresso nel suo camerino, 
in occasione della riapertura del Teatro alla 
Scala.
Le generazioni di coristi che si sono avvicen-
date nel tempo hanno potuto godere della 
ricchezza del patrimonio musicale traman-

dato dai più “anziani” che hanno saputo tra-
smettere uno stile ed un particolare colore 
vocale legato al linguaggio verdiano.
Molti solisti del melodramma italiano del 
‘900 si sono esibiti con la Corale: Franco Co-
relli, Giulietta Simionato, Ettore Bastianini, 
Carlo Bergonzi, Beniamino Gigli, Giuseppe Di 
Stefano, Renata Tebaldi, Anna Moffo, citando-
ne solo alcuni, per arrivare a tempi più recenti 
con Luciano Pavarotti (unica sua esibizione al 
Teatro Regio di Parma nel ‘76),  Leo Nucci, Re-
nato Bruson, Josè Carreras, Katia Ricciarelli, 
Samuel Ramey, Riccardo Zanellato, Giacomo 
Prestia, Andrea Bocelli (con la sua prima  esi-
bizione al Regio di Parma nel ’94) e tantissimi 
altri ai quali è stato attribuito il Premio Verdi 
d’Oro per meriti artistici dalla Corale stessa.
La Corale è una “scuola musicale” che ha 
permesso a molti coristi di passare dalla fase 
amatoriale a quella professionistica e dalle 
sue fila sono usciti non solo coristi profes-
sionisti ma anche solisti ora famosi in tutto 
il mondo: Paola Sanguinetti (Socia del Lions 
Club Parma Maria Luigia), Michele Pertusi, 
Luca Salsi, Marco Spotti, Enrico Iori, Armando 
Gabba. Attualmente i Direttori del Coro adulti 
e del Coro Voci Bianche & Propedeutica sono 
rispettivamente i Maestri Andrea Chinaglia e 
Niccolò Paganini.
“Tradizione ed innovazione”, questo il mot-
to adottato dall’attuale Consiglio Direttivo, 
per la prima volta nella storia guidato da una 

donna, Enrica Valla, appassionata di musica, 
imprenditrice e socia del Lions Club Maria 
Luigia di Parma.
“Ringrazio il Governatore Giordano-Bruno 
Arato per aver dato alla Corale Verdi ed ai 
suoi solisti, in questo caso il soprano Annali-
sa Ferrarini, l’opportunità di proporre l’inter-
pretazione degli inni che verranno ascoltati 
in tutte le manifestazioni del Distretto 108 
Tb durante l’Anno lionistico in corso. Lo riten-
go un onore e ne sono orgogliosa, sia come 
Presidente della Corale Verdi che come So-
cia Lions” – dichiara la Presidente Valla -  Le 
difficoltà causate dalla pandemia che hanno 
bloccato le attività dell’associazione a soli 
otto mesi dal momento del nostro insedia-
mento non hanno fermato il progetto che 
abbiamo intrapreso con grande passione e 
determinazione, progetto che sta portando  
un forte ampliamento del numero dei soci 
ed un incremento delle attività culturali con 
interessanti contaminazioni di genere, pur 
mantenendo salda l’attenzione sul “core 
business” dell’associazione: la divulgazio-
ne della cultura musicale e del canto corale 
anche attraverso collaborazioni e sinergie 
attivate con il Conservatorio Arrigo Boito 
di Parma, il Teatro Regio, il Club dei 27 (che 
nell’82 insignito la Corale con il Cavalierato 
di Verdi),  con grandi ricordi nel cuore e lo 
sguardo rivolto al futuro per un “Va pensiero 
…senza fine!”.
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Distrettuale di Marco Mariotti

C on il suono della sirena dei vigili del 
fuoco, che ha evocato in tutti i pre-
senti immagini di dolore, sventura e 

morte, seguito dalle note del commovente 
“Silenzio fuori ordinanza”, si è conclusa la 
manifestazione con la quale i Lions e il Co-
mune di Modena, come avviene ormai da 
vent’anni, hanno voluto ricordare l’immane 
tragedia che l’11 settembre del 2001 ha col-
pito gli Stati Uniti, causando migliaia di vitti-
me per mano dei terroristi. 
La giornata si è svolta in piazza Manzoni: 
presenti le più alte cariche lionistiche, isti-
tuzionali e militari, oltre ai tanti soci Lions 
e ai cittadini, rigorosamente in possesso del 
green pass, che hanno voluto condividere il 
senso di questa iniziativa. Lo spirito dell’e-
vento ha anche portato a ricordare quanto 
sta succedendo in Afghanistan, martoriato da 
faide interne, dove a pagare il prezzo più alto 

e straziante, sono come sempre i più deboli, 
soprattutto donne e bambini.
Credo che ognuno di noi, proprio per l’effe-
ratezza di quell’evento, ricordi esattamente 
dove si trovava quel maledetto 11 settembre, 
avendo ancora negli occhi un’immagine che 
non dimenticheremo mai: i due aeroplani 
dirottati dai terroristi, che con il loro carico 
di innocenti, centravano le torri gemelle del 
Word Trade Center di New York.
La cerimonia commemorativa ha avuto inizio 
nel parcheggio della Stazione Piccola mode-
nese, dove è stata officiata la Santa Messa da 
Don Stefano Violi, direttore della Città del 
Ragazzo. Successivamente sono intervenuti il 
Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, Ra-
gini Gupta, Console Generale statunitense, il 
Prefetto Alessandra Camporota, la Presidente 
del Lions Club Modena Estense, Elisa Grandi 
ed il Governatore del Distretto 108 Tb, Gior-

dano-Bruno Arato.
La necessità di non dimenticare è stato il filo 
conduttore dei diversi interventi che hanno 
ribadito con forza l’amicizia che lega l’Italia 
agli Stati Uniti, rapporto che consente, ha 
sottolineato Ragini Gupta, “di affrontare con 
successo anche le sfide più difficili”.
“Se siamo qui anche oggi, a distanza di 20 
anni da quel tragico evento” ha affermato 
il Sindaco Muzzarelli “è proprio perché non 
possiamo, né vogliamo dimenticare. Impossi-
bile in questa circostanza” ha poi continuato 
il Sindaco “non dedicare anche un pensiero 
all’Afghanistan dal quale ogni giorno giungo-
no immagini terribili che nessuno può per-
mettersi di ignorare”.
Alla manifestazione ha portato il proprio 
contributo, il Governatore del Distretto 108 
Tb, Giordano-Bruno Arato. “Ripensando a 
quel giorno” ha osservato “è impossibile non 

ESPERIENZA 11 SETTEMBRE
Per affrontare anche oggi le sfide più difficili
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di Marco Mariotti

Signora Console degli Stati Uniti Ragini 
Gupta, Signor Sindaco di Modena Gian 

Carlo Muzzarelli, Eccellenza Signora Prefet-
to Alessandra Camporota, Immediato Past 
Governatore Gianni Tessari, Primo Vice Go-
vernatore Cristian Bertolini, Secondo Vice 
Governatore Giorgio Ferroni, Past Gover-
natori del Distretto 108 Tb, Autorità Civili, 
Militari e Religiose, Soci del Lions Club Mo-
dena Estense, Soci Lions, Signore e Signori,
Tutti noi abbiamo, nella nostra vita, dei 
momenti bui che ci generano ricordi forti 
ed indelebili, di cui riusciamo a ricordare 
anche i più piccoli particolari: le sensazio-
ni, i luoghi, i profumi… Uno di questi ricordi, 
per chi lo ha vissuto anche solo attraverso 
lo schermo di un televisore, è certamente 
quello del tragico 11 Settembre 2001.
Di quella terribile giornata ricordiamo tut-
to, dove eravamo, cosa facevamo e i senti-
menti che ci invasero così fortemente da 
travolgerci pensando a chi aveva perso la 
vita e a chi la stava perdendo e il forte e 
tragico sgomento vedendo chi, in un’ultima 
assurda speranza, cercava la vita saltando 
dalle torri. 
A questo si univa in noi la consapevolezza 
che il futuro nostro non sarebbe stato, da 
quel momento lo stesso, che sarebbe pro-
fondamente cambiato il tempo che erava-
mo abituati a vivere, che sarebbe stato ben 
diverso! Fu, infatti, un attentato di enorme 
gravità che, a 20 anni di distanza è tragica-
mente presente con le sue conseguenze an-
cora oggi. Lo stiamo vivendo e una grande 
serie di punti interrogativi oggi sono i veri 
interpreti di quello che ci aspetta! Noi non 
dimentichiamo e non dimenticheremo! Mai!
Vi sono tante ragazze e tanti ragazzi, oggi, 
che compiono 20 anni e per tutti questi l’11 
Settembre 2001 non è un ricordo, ma ben-
sì un fatto storico. Immagino, quindi, come 
può essere intimamente diverso dal nostro 
il sentimento che provano nel bel mezzo 
della loro gioventù. Dobbiamo, però, tutti, 
in tutto il mondo, noi che crediamo nei va-
lori della pace e della democrazia, fare ogni 
sforzo perché rimanga vivo in ogni parte 
del mondo il valore della libertà e della 
sicurezza personale e collettiva. Noi Lions 
siamo fortemente impegnati per migliorare 
la vita della nostra collettività e ogni gior-
no ci impegniamo per il raggiungimento di 
questo grande obiettivo e siamo particolar-
mente vicini ed uniti, in questa ricorrenza, 

al popolo Americano.
Noi Lions, ritenendo indispensabile mante-
nere il ricordo per il valore sociale, storico, 
culturale ed educativo che custodisce, sia-
mo impegnati costantemente a promuo-
vere iniziative in vari luoghi per ricordare 
i tragici fatti che sconvolsero non solo gli 
amici statunitensi, ma gli abitanti di tut-
to il mondo e che ancora oggi influiscono 
pesantemente nei nostri rapporti sociali e, 
proprio il 22 giugno scorso, abbiamo inau-
gurato, con una cerimonia molto sentita e 
partecipata, a Porretta Terme, alla presenza 
della Signora Console degli Stati Uniti Ragi-
ni Gupta, che ringrazio ancora una volta per 
la sua presenza, un monumento a ricordo 
dell’11 Settembre 2001.
La nostra presenza qui, ai piedi di questo 
monumento realizzato con due pezzi di pu-
trelle che facevano parte delle Torri Gemel-
le riveste un grande, particolare ed unico 
valore facendoci sentire più vicini a quei 
luoghi, testimoniando quanto ci sentiamo 
solidali ed uniti alle famiglie che hanno 
subito i tragici lutti e a tutto il popolo ame-
ricano. Per questo importante monumento 
va il nostro grande e rinnovato grazie a tutti 
i Soci del Lions Club Modena Estense che 
l’hanno voluto e realizzato! Qui, anticipan-
do di qualche ora la emozionante cerimo-
nia che avverrà a Ground Zero e che unirà 
al valore commemorativo aspetti di grande 
rilevanza sociale e politica, ci uniamo qua, 
tutti, insieme, non solo per ricordare le don-
ne, gli uomini e gli otto bambini che hanno 
perso la vita, ma anche che queste donne, 
questi uomini e questi bambini, avevano, 
come noi, un solo grande desiderio:  di vive-
re la propria vita liberi e felici e per questo 
è giusto che noi ci impegniamo per questo 
obiettivo, per noi e per gli altri.
A Ground Zero per ricordare i defunti si 
portano dei fiori e, in particolare, delle rose 
bianche e anche noi oggi ripetiamo qua, in 
questa cerimonia, questo atto con le rose 
bianche, simbolo di bellezza e di pace, per 
ricordare tutti coloro che persero la vita, vit-
time e soccorritori.
Il nostro impegno rappresenta l’unica vera 
risposta contro il terrorismo, l’azione vin-
cente per realizzare un migliore avvenire 
per tutti gli abitanti di questa magnifica 
nostra terra.

Grazie!

Per affrontare anche oggi le sfide più difficili

Il valore del ricordo
di Giordano-Bruno Arato

chiedersi come può essere stata possibile 
tanta ferocia. Un atto calcolato e organizzato 
con grande precisione e con la piena volontà 
di uccidere migliaia di persone. Se vogliamo 
trovare in questo orrendo crimine un ele-
mento di speranza” ha quindi concluso il Go-
vernatore “è la reazione di tutti i Paesi, uniti 
nel dolore, ma anche nella volontà di com-
battere, ogni giorno, il terrorismo con tutti gli 
strumenti possibili”.
La cerimonia è poi proseguita al centro di 
piazza Manzoni, dove per volontà del Lions 
Club Modena Estense, si trova il monumento 
che ricorda l’attacco alle Torri Gemelle. Sono 
state deposte corone di fiori mentre svento-
lavano il tricolore sulle note dell’inno italia-
no cantato da Giovanni Coletta e la bandiera 
a stelle a strisce sull’inno americano, propo-
sto dal soprano Marily Santoro.
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B uongiorno a tutti, è un graditissimo 
onore introdurre questa cerimonia 
alla memoria. Nelle vesti di Presiden-

te del Lions Club Modena Estense, Club che 
ha ideato, realizzato e donato alla Città il Mo-
numento commemorativo, voglio porgere un 
caro e rispettoso saluto a tutti voi. 
Come ogni anno ci riuniamo in questo giorno 
di ricordo e di riflessione grazie alla nostra 
Amministrazione comunale e a tutti coloro 
che contribuiscono, con impegno continua-
tivo, a realizzare questo tributo alle vittime 
dell’11 settembre che è arrivato al suo ven-
tesimo anniversario. Vorrei ringraziare le Au-
torità:
il Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, 
sempre presente in questa occasione a con-
ferma di come la Città di Modena sia sensibi-
le al ricordo dell’attentato e vicina al popolo 
americano. Sua Eccellenza il Prefetto di Mo-
dena, Alessandra Camporota per la prima vol-
ta ospite di questa iniziativa: Sua Eccellenza il 
Console Generale degli Stati Uniti d’America, 
Ragini Gupta, che qui rappresenta il Governo 
ed il popolo degli Stati Uniti. Il Governatore 
Lions Distretto Italy 108 Tb, Giordano-Bruno 
Arato, che promuovendo l’attenzione a man-
tenere viva questa memoria ha chiesto la par-
tecipazione di tutti i Lions Club del Distretto.

Un sentito ringraziamento anche alle autorità 
civili, militari, religiose e lionistiche presenti 
e a tutti coloro che, nonostante le restrizio-
ni della pandemia, hanno voluto ritrovarsi 
ugualmente nei pressi del Monumento per 
non dimenticare le migliaia di vittime inno-
centi di un attentato terroristico che mirava 
agli Stati Uniti, ma che ha colpito il mondo 
intero.
In psicologia si chiamano Memorie Flash, 
sono ricordi connessi con eventi pubblici for-
temente emotivi, sono ricordi chiari, vividi e 
ricchi di dettagli nella loro sequenza anche a 
distanza di molto tempo. Credo che ognuno 
di noi ricordi con esattezza il momento in cui, 
increduli e impietriti, abbiamo realizzato che 
quello che sembrava un terribile incidente 
si stava tramutando in un attentato privo di 
ogni senso di umanità. 
Io stavo progettando la mia nuova vita, ave-
vo 20 anni, volevo andare a vivere da sola e 
dovevo scegliere se iscrivermi all’Università 
o cercare un lavoro. Quel feroce attacco alla 
democrazia e alla libertà, nel Paese che della 
libertà ha fatto il proprio simbolo, mi tolse 
anche la speranza. 
Vedere quelle immagini alla televisione con-
gelò tutti i miei programmi e subentrò prepo-
tente la paura. I ragazzi, che oggi compiono 

20 anni, non hanno vissuto quella sensazione 
di vulnerabilità e sfiducia nel futuro che ci in-
vestì in quel momento.
Erigere questo Monumento e celebrarne il 
rito vuole testimoniare alle nuove genera-
zioni, ai nuovi cittadini del mondo, ciò che 
è avvenuto, come monito perché non acca-
da mai più. Il Monumento, che ha alla base 
due colonne di granito, riproduzione delle 
torri gemelle, vede sulla sua sommità due 
putrelle del World Trade Center che sono il 
fulcro di due mondi che si intersecano. Que-
sti elementi centrali vogliono ricordare, a chi 
vent’anni fa non c’era, che un atto di terro-
rismo tentò di dividere il mondo ma che la 
solidarietà dei popoli lo tenne unito. Allora...
tutto il mondo si strinse attorno agli Stati 
Uniti. Il Monumento onora le migliaia di vit-
time e feriti, ma vuole anche rendere omag-
gio ai soccorritori che con la loro solidarietà 
operosa, con valore, con cuore e soprattutto 
combattendo la paura contribuirono a salvare 
chi era sopravvissuto al crollo delle Torri. 
Ai ragazzi di oggi quindi dico di non arrender-
si di fronte alla paura, di rimanere solidali gli 
uni con gli altri perché nessuno può rubare 
loro il futuro.

Distrettuale di Elisa Grande

Intervento del Presidente LC Modena Estense
PAURA? NON ARRENDERSI
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Multidistrettuale
di Marco Mariotti

S arà Ferrara la sede del prossimo Con-
gresso Nazionale Lions 2022, in pro-
gramma dal 20 al 22 maggio 2022 alla 

Fiera di Ferrara. A presentare l’iniziativa e a 
valorizzare il fatto che questa manifestazio-
ne porterà a Ferrara un importante indotto di 
persone, martedì 5 ottobre 2021 si è tenuta 
una conferenza stampa nella residenza mu-
nicipale.
“Un convegno importante che dà lustro alla 
città, come location che si sta dimostrando 
davvero attrattiva. È un’opportunità che va-
lorizza la nostra fiera, che contribuisce a fare 
conoscere Ferrara e quindi anche un rilevan-
te volano per il turismo”, ha sottolineato il 
sindaco Alan Fabbri.
“Un evento di caratura nazionale, ma con rile-
vanza internazionale che ci onora e onora la 
nostra città. Abbiamo già iniziato a collabo-
rare per accogliere al meglio questo impor-
tante appuntamento, che diventa occasione 
per mostrare le bellezze di Ferrara. Fare rete 
è importante per portare sempre più indotto 
turistico, che è una risorsa fondamentale per 
la città”, ha detto l’assessore al Turismo Mat-
teo Fornasini.
Il Governatore del Distretto Lions 108 Tb 
Giordano-Bruno Arato ha spiegato che “l’ap-
puntamento vedrà quattro candidati italiani 
che concorreranno per la terza vicepresi-
denza internazionale con circa 4000 soci 

coinvolti e impegnati nel sostegno ai loro 
candidati. Dopo due anni di Congressi fatti 
in via telematica, non in presenza, si prospet-
ta un Congresso molto partecipato”. Il I Vice 
governatore Distretto Lions 108 Tb Cristian 
Bertolini ha quindi ricordato che “nei giorni 
precedenti, a partire da mercoledì 18 maggio 
2022, ci saranno gli incontri propedeutici ai 
lavori congressuali, che inizieranno invece 
venerdì 20 maggio alle 17 con l’inaugurazio-
ne ufficiale nel quartiere fieristico di Ferrara 
per proseguire fino a domenica 22 maggio 
2022 all’ora di pranzo”.
Il II Vice governatore Distretto Lions 108 Tb 
e coordinatore del Comitato organizzato-
re Congresso Nazionale Giorgio Ferroni ha 
quindi ricordato che “sarà un’occasione im-
portante per tutti i partecipanti per vedere e 
conoscere le bellezze di Ferrara”.
Per Ferrara è una grande sfida ma anche una 
grande occasione dal punto di vista turistico. 
È infatti prevista la presenza di circa 3000 
soci Lions delegati, oltre gli accompagnatori. 
Ferrara Fiere e Congressi ha da subito accet-
tato la sfida e si è resa immediatamente di-
sponibile per organizzare nei minimi dettagli 
questo importante Congresso. Per accogliere 
l’evento il presidente della Fiera Andrea Mo-
retti ha anticipato che c’è “un progetto di 
allestimento dedicato, per un evento che va 
nella direzione di valorizzazione e crescita 

della nostra fiera”.
Inoltre, gli eventi istituzionali, che inizieran-
no il mercoledì mattina con incontri ristretti 
negli Imbarcaderi del Castello Estense, sa-
ranno affiancati da proposte culturali (visite 
guidate alla città e ai suoi dintorni) ed eno-
gastronomiche. L’intento è far sì che tutti i 
partecipanti al Congresso Nazionale si sen-
tano a casa loro, in ambienti perfettamente 
funzionali per i lavori, supportati da servizi 
perfetti, confortati da strutture alberghiere e 
di ristorazione di alta qualità. L’Amministra-
zione Comunale, e le Istituzioni tutte hanno 
già assicurato la massima disponibilità per un 
evento che onora la città e per un senso di 
riconoscenza nei confronti dei Lions da sem-
pre impegnati nelle emergenze e nella quoti-
dianità a fianco delle Istituzioni stesse.

CONGRESSO NAZIONALE
20-22 maggio: appuntamento a Ferrara
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Multdistrettuale
di Luigi Feccidi Luigi Fecci

L ifebility è un’associazione di Lions co-
stituita dodici anni fa, con lo scopo di 
stimolare i giovani a produrre idee 

innovative a favore della società e dell’am-
biente e ad aiutarli a trasformare le idee in 
progetti realizzabili. Ogni anno viene bandito 
un concorso in tutta Italia, una commissione 
di esperti sceglie le dodici idee migliori e i 
finalisti sono affidati a dei tutor che li aiuta-
no a trasformarle in progetti. Una seconda 
commissione sceglie i vincitori per premiarli 
con una somma in denaro. I progetti vengono 
pubblicati sul sito Internet per essere votati 
anche dal pubblico e il vincitore riceve un 
premio speciale. Tutti i finalisti sono accom-
pagnati a Bruxelles a visitare la sede della 
UE e, in particolare, gli uffici che erogano le 
sovvenzioni per i giovani imprenditori, e a vi-
sitare l’Università di Lovanio. I soci sono tutti 
Lions che versano ogni anno un contributo 
volontario, altri contributi li versano i Lions 
club e gli sponsor. I giovani concorrenti pro-
vengono da tutte le università italiane dove 
i docenti li aiutano e li orientano nelle scelte 
degli argomenti. Lo scorso anno il concorso 
era dedicato alla pandemia con una linea 
economica e una sanitaria, abbiamo avuto il 
finanziamento del Consiglio dei Governatori 
e abbiamo ricevuto 128 progetti. In questi 
anni ci sono arrivati progetti anche dalle 

Università di Bologna, Modena e Ferrara e al-
cuni sono stati premiati. Per motivi di spazio 
ne cito uno solo che rende bene l’idea dello 
scopo di Lifebility: il progetto Corax - The Life 
Box di Caterina Giuliani, Franco Pradelli e Bar-
bara Tommasini, bioingegneri dell’Università 
di Bologna. Questi ragazzi sono rimasti col-
piti dal problema delle ustioni nei bambini: 
ogni anno si verificano 11 milioni di ustioni 
gravi nei bambini, il 95% nei paesi a basso-
medio reddito e il 75% è sotto i 5 anni di 
età. In questi paesi mancano completamen-
te le strutture adeguate per poterli curare e 
molti muoiono per complicazioni infettive. 
Mossi da queste motivazioni hanno proget-
tato un dispositivo elettromedicale che crea 
un microambiente asettico e controllato, cir-
coscritto al paziente, riproducendo le carat-
teristiche tipiche di una stanza di un Centro 
Grandi Ustioni occidentale, in un dispositivo 
trasportabile e a basso costo. Questo dispo-
sitivo previene le infezioni, evita i bendag-
gi, riduce i costi di materiale e personale e 
permette un trattamento meno doloroso. Il 
progetto raggiunge perfettamente le finalità 
di lifebility: essere di utilità sociale, avere un 
grande impatto sulla società, permettere ai 
giovani di diventare imprenditori. 
Perché aiutare Lifeabiliy? Stiamo attraversan-
do una grave crisi di valori: l’egoismo e la ri-

cerca del profitto prevalgono sulla sensibilità 
verso i bisogni della società e dell’ambiente; 
l’altro problema importante è l’inserimento 
dei giovani nella società attraverso il lavoro. 
Dovrebbe essere un impegno per noi Lions 
trasmettere ai giovani la nostra etica e, con-
temporaneamente, aiutarli ad inserirsi nel 
mondo del lavoro, sensibilizzandoli verso i 
problemi della società, tenendo conto che 
sono particolarmente portati all’innovazio-
ne e si trovano nell’età più creativa. I giovani 
vanno stimolati, responsabilizzati e premiati 
per i loro successi. 
Come aiutarci? Contribuendo alla diffusione, 
stimolando e sensibilizzando i club a diventa-
re parte attiva. Diventando soci sostenitori o, 
attraverso aziende, fondazioni o enti, diven-
tando sponsor. Diffondendo il progetto nelle 
Università alla ricerca di giovani che parteci-
pino ai nostri concorsi. Trovando finanziatori 
che aiutino le Start-up dei nostri giovani op-
pure organizzando eventi con partecipazione 
di giovani e permettere a noi di essere pre-
senti e spiegare loro il nostro progetto. 
Per ulteriori informazioni consultate il sito 
internet: Lifebility Award. Per contatti: Luigi 
Fecci, Lions Club Bardi Valceno e Delegato 
distrettuale di Lifebiliy; e-mail: luigi.fecci@
gmail.com; cell. 349.5574517.

LIFEABILITY: IL CONCORSO
Aiuta i giovani a realizzare le loro idee
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Distrettuale di Stefano Traversa

C ome annunciato dalla presidente 
dell’UE Ursula Von der Leyen, il 2022 
sarà l’Anno Europeo dei Giovani: essi 

devono essere protagonisti della Conferenza 
sul futuro dell’Europa, perché il futuro è loro. 
L’attuale generazione di giovani, aggiunge la 
Presidente Von der Leyen, è dotata di un alto 
livello d‘istruzione, di grande talento e forte-
mente motivata, inoltre durante la pandemia 
si è sacrificata molto per salvaguardare la si-
curezza degli altri. 
Anche i Lions sono altamente sensibili al 
tema dei giovani e di quali soluzioni concrete 
poter offrire loro in termini di lavoro, oppor-
tunità, impegno civico e cittadinanza attiva. 

Proprio per questo il Convegno d’Inverno 
avrà come tema: Giovani e lavoro quale futu-
ro e si terrà a Parma il prossimo 19 febbraio. 
Il Convegno sarà un intenso laboratorio in 
cui tutti i Lions del Distretto sono chiamati a 
dare il loro contributo per elaborare proget-
ti, idee e soluzioni al fine di realizzare futuri 
e concreti service diretti ai giovani. Saranno 
presenti relatori provenienti dal mondo uni-
versitario, della scuola, delle imprese e della 
società civile, al fine di dialogare con noi su 
questo importantissimo tema ed individuare 
soluzioni concrete. Da un punto di vista emo-
tivo, è un grande piacere ed un’immensa gio-
ia che i Lions di Parma siano stati chiamati dal 
nostro Governatore ad organizzare questo 
evento dopo due anni di pandemia, durante i 
quali abbiamo potuto partecipare solamente 
ad eventi virtuali. 
Proprio per questo il Comitato organizzatore, 
presieduto dal sottoscritto e con la parteci-
pazione degli amici Sergio Bernasconi (LC 
Busseto), Paolo Diosy (LC Colorno), Lina Sor-
rentino (LC Montechiarugolo), Pietro Franzo-
si (LC Farnese) e Vittorio Gallese (LC Parma 
Host), ha individuato come sede una location 
prestigiosa e moderna situata nel centro cit-
tadino, dotata di ampio parcheggio, vicina 
ad un importante centro commerciale ed im-
mersa in un lussureggiante parco. 
Al Convegno d’Inverno vi attendono contenu-

ti di livello, relatori prestigiosi, grande ospi-
talità e numerose altre sorprese!
I Lions di Parma aspettano Voi e le vostre fa-
miglie a braccia aperte a Parma, il 19 febbra-
io 2022, per vivere insieme non solo i lavori 
del Convegno, ma un’intensa e gratificante 
giornata di Lionismo cullata dalla cultura cit-
tadina, dalla nostra amicizia e da eccellenti 
esperienze gastronomiche!

CONVEGNO D’INVERNO 
A Parma con:“Giovani e lavoro, quale futuro”
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Internazionale
di Isabella Tagliavini

S eduta del Parlamento afghano, il 17 
dicembre 2003, riunito in assemblea 
per ratificare la Costituzione dell’Af-

ghanistan, una neo deputata di soli 25 anni 
denuncia la presenza di persone da lei defini-
te “signori e criminali di guerra”. 
Da quel momento, Malalai Joya, un nome 
fittizio per proteggere i suoi familiari, subi-
sce diverse minacce di morte ed è costretta 
a vivere sotto scorta. Nel maggio 2007 vie-
ne definitivamente sospesa dal suo ruolo di 
parlamentare e la cosa suscita forti proteste 
da parte di molti paesi e leader politici. L’Af-
ghanistan in quegli anni è un paese scosso 
dalla guerra civile, investito dalla corruzione, 
sotto scacco dei tanti interessi internazionali, 
schiacciato da costumi tribali che pongono le 
donne e le bambine in uno stato di sostanzia-
le schiavitù. Malalai se ne andrà dall’Afgha-
nistan e inizierà un lungo lavoro di sensibi-
lizzazione verso la condizione del suo paese. 
Le tante associazioni no profit che si interes-
sano della situazione afghana trovano in lei 
un tramite per sostenere iniziative positive, 
soprattutto a favore del diritto all’istruzione 
delle bambine. 
Il 3 marzo 2010 Malalai Joya arriva a Parma, 
in una giornata a lei dedicata organizzata dal 
Lions Club Parma Maria Luigia. Da anni il Club 
segue le vicende delle donne afghane, che ha 
cercato in vari modi di aiutare, pur nell’estre-
ma difficoltà dei contatti, sempre da gestire 
con grande riservatezza.

Ricevuta dal Sindaco e dal Presidente del-

la Provincia, Malalai visita il Teatro Regio, 
tempio delle eroine verdiane. Alle 17.00, 
nell’Aula dei Filosofi dell’Università presen-
ta al pubblico il suo libro “Finché avrò voce” 
freschissimo di stampa, in una Tavola rotonda 
con Isabella Wesslau, presidente in carica del 
Club e Laura Pineschi, docente di Diritto In-
ternazionale presso l’Ateneo di Parma, in un 
fitto dialogo con Maurizio Chierici, giornali-
sta, per anni inviato speciale del Corriere del-
la Sera e di Repubblica nei contesti interna-

zionali più caldi. Sono presenti i Lions di tanti 
Club e autorità lionistiche del Distretto e del-
le Circoscrizioni. Alle 19.30 si svolge una bre-
ve cena di commiato a Malalai, nel corso della 
quale le viene consegnata la ricevuta della 
consistente donazione fatta dal Lions Club 
Parma Maria Luigia all’organizzazione, da lei 
fondata, che ha lo scopo di realizzare scuole 
ed ospedali nella regione di Farah.  Ma so-
prattutto a Malalai viene assegnata dal mede-
simo Club la “Melvin Jones Fellowship”, la più 
alta onorificenza lionistica, conferita in segno 
di riconoscimento dell’impegno profuso per 
un’azione di solidarietà svolta a favore della 
collettività. Alle 21.00 l’accompagniamo a 
Milano, la mattina successiva un altro aereo 
e un’altra platea la attendono.
Il 31 agosto 2021, gli Stati Uniti e gli altri pae-
si della Nato si ritirano dall’Afghanistan, dopo 
vent’anni dall’attacco alle Torri gemelle. 
Si lasciano alle spalle un paese devastato 
dalla guerra, ma profondamente mutato nella 
consapevolezza sociale e culturale di mol-
ta parte della popolazione. Nel frattempo 
le donne tornano sotto tiro, viene di nuovo 
imposto il burqa e limitato o pressoché inter-
detto l’accesso all’istruzione.
I Lions si stringono attorno al popolo afghano 
e si moltiplicano le ipotesi di iniziative a so-
stegno. Non sappiamo ancora concretamente 
cosa potremo fare. Sappiamo però che nel 
buio di un paese ferito possiamo contare su 
un Lions speciale, un Melvin Jones cui ci sen-
tiamo profondamente vicini.

UNA LUCE NEL BUIO
Un Melvin Jones da Parma a Kabul 
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Multidistrettuale di Sergio Vaiani

C ome noto nel mese di agosto si è 
concretizzata l’evacuazione dall’Af-
ghanistan delle truppe e dei civili 

provenienti da parecchi paesi dell’Occiden-
te; l’operazione è terminata il 31 lasciando 
il paese in mano alle truppe talebane. L’e-
vacuazione non ha riguardato solo truppe 
e funzionari italiani, ma anche profughi che 
avendo collaborato con i nostri connazionali, 
avrebbero potuto incorrere in rappresaglia da 
parte dei vincitori.
Per quanto riguarda L’Italia, sono state tra-
sportate circa 4000 persone quasi tutte ap-
partenenti a gruppi o famiglie di impiegati 
operanti sino ad allora presso l’ambasciata 
italiana o collaboranti con l’esercito. I Lions 
non potevano rimanere inerti davanti a que-
sta emergenza umanitaria. Per questo, già 
dai primi giorni di settembre il Multidistretto 
Italy si è mosso per cercare di capire come e 
cosa fare per dare una mano e poter alleviare 
la sofferenza di persone che si trovassero in 
questo stato emergenziale. 
Il primo contatto è stato con il ministero, per 
definire quale fosse l’interlocutore princi-
pale. Il 30 settembre è stato firmato un pro-
tocollo di accordo fra Anci e Lions. Da quel 
momento risulta essere in fase operativa la 
collaborazione. 
Sull’onda dell’emotività del momento, molti 
si sono mossi con le più disparate proposte. 
Per questo la raccomandazione è di lavora-
re coordinati, senza disperdere le energie in 
azioni che potrebbero essere ripetitive e alla 
fine poco utili. A questo proposito è stato re-
datto un vademecum in 5 passi che segna la 

via da percorrere.
Già da alcuni giorni ci siamo messi in contatto 
con il sindaco di Reggio Emilia che è anche 
presidente dell’Anci regionale, attendendo 
da questa istituzione richieste ed indicazio-
ni per poter entrare in operatività. Ci siamo 
chiesti dove attendersi un impegno e un aiu-
to reale da parte dei Lions. Le idee sono mol-
te ma quelle più realisticamente realizzabili 
possono essere: disporre di alloggi per una o 
più famiglie, organizzare corsi di lingua ita-
liana per facilitare l’inserimento soprattutto 
dei bambini (tanti soci o loro famigliari pro-
vengono dalla scuola); offrire opportunità di 
lavoro per il capofamiglia.
È importante sapere che quasi tutti i profu-
ghi dall’Afghanistan hanno una certa cono-
scenza della lingua italiana avendo operato 
con strutture nostre anche in quel paese. I 
profughi sono usciti senza riuscire a portare 
con sé documenti o danaro. Si tratta inoltre 
di persone di cultura media o medio-alta che 
dovrebbero riuscire ad inserirsi nel contesto 
nazionale con una discreta facilità.
Siamo ancora agli inizi e quindi nella fase in 
cui possono essere tante le idee, ma ancora di 
concreto poco o nulla è stato attuato. Siamo 
nella fase di sensibilizzazione affinché i soci 
possano pensare a come rendersi utili con 
idee e proposte che comunque dovranno es-
sere canalizzate dal Distretto. Proprio perché 
ci si trova in una fase embrionale, sarà cura 
del coordinatore, delegato dal Governatore, 
aggiornare sull’evolversi della situazione. Si 
prega d’altra parte chi avesse idee od oppor-
tunità di comunicare con l’Officer incaricato.

E M E RG E N Z A  A F G H A N A
Va d e m e cu m  p e r  l ’ i n t e r v e n t o  L i o n s

5 passi
per accogliere
1  Il Distretto, nella persona del Governato-

re o suo delegato, contatta le prefetture 
del territorio di competenza per individuare 
le amministrazioni comunali, nell’ambito 
delle disposizioni previste dalla rete SAL (Si-
stema Accoglienza Integrazione).

2 Le Amministrazioni Comunali vengono 
contattate dagli Officer distrettuali e 

dai Presidenti di Club delle zone interessate 
per individuare le modalità di collaborazio-
ne che i Club possono attuare in relazione 
sia ai bisogni dei profughi che alle effettive 
professionalità disponibili fra i Lions.

3 Stipula di una convenzione, previa ap-
provazione del Governatore, fra i Club 

coinvolti e l’amministrazione comunale. 
L’accordo deve collegarsi alla convenzione 
quadro fra Multidistretto e Anci, precisare 
puntualmente le attività di competenza dei 
Club, le responsabilità e tutele dei volontari 
Lions, il riconoscimento della pari dignità 
con altre associazioni di volontariato e la vi-
sibilità del logo. Dovrà essere riconfermata 
ogni anno lionistico dai nuovi Officer eletti.

4 Trasmissione tempestiva degli accor-
di al Distretto che seguirà il service 

tramite Officer delegato dal Governatore, 
e al Multidistretto, con regolari relazioni 
sullo sviluppo delle attività e rendiconta-
zione al fine di consentire la condivisione 
delle esperienze per migliorare la capaci-
tà di servizio dei Lions in questo settore.

5 Celebrazione dei risultati raggiunti sia 
sugli organi associativi che verso la 

pubblica opinione, d’intesa e in collabora-
zione con l’amministrazione comunale e le 
altre associazioni di volontariato coinvolte.
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Leo Club di Marta Rossitto

CONFERENZA E 1°CONSIGLIO
Approvato il nuovo Tema Operativo Distrettuale

Domenica 12 settembre si sono svolti il I 
Consiglio e la Conferenza Straordinaria 

del Distretto Leo 108 Tb, nel corso dei quali è 
stato anche approvato il nuovo Tema Opera-
tivo Distrettuale (TOD) per l’A.S. 2021/2022 
LEO4Burkina: tale votazione si è resa neces-
saria a seguito della chiusura anticipata del 
TOD dedicato al Servizio Cani Guida Lions, 
conclusosi con l’acquisto e la consegna di 
ben due cani guida grazie ai fondi raccolti in 
un solo Anno Sociale. Gli eventi distrettuali 
sono stati ospitati dal Leo Club Carpi, pres-
so il Ristorante La Bottiglieria di Carpi, nella 
cui location – allestita in collaborazione al 
Vespaclub Carpi con una mostra di veicoli 
d’epoca – si è anche svolta la cena ufficiale 
cui hanno presenziato numerose autorità 
Lions e Leo, tra cui il Presidente del Multidi-
stretto Leo 108 ITALY Marco Tioli. Nel corso di 
quest’ultima, è stato inoltre conferito il pre-
stigioso Melvin Jones Fellow a Silvia Segrè, 
già Chairperson Leo, per lo spirito Leo che 
non ha mai smesso di dimostrare.
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Leo Club

LEO4Burkina: Tema Operativo Distrettuale

Conferenza 
per il TOD

Domenica 24 ottobre il Leo Club 
Bologna Nord “Belle Arti” ha orga-

nizzato una Conferenza conviviale il cui 
ricavato sarà devoluto al nuovo TOD “LE-
O4Burkina”, creando un’attività cultura-
le dedicata alla cattura di Re Enzo alla 
Fossalta ed al fermento della Bologna 
duecentesca. Relatore in tale occasio-
ne, organizzata presso il Ristorante Villa 
Orsi a Funo di Argelato (BO), il socio del 
Leo Club organizzatore Andrea Ballocchi, 
Dottore in Scienze Politiche e in Storia. 
Un evento dedicato al passato, per aiuta-
re coloro che si affacciano al futuro. 

LEO4Burkina mira alla collaborazione con 
l’associazione I Lions italiani contro le 

malattie killer dei bambini Onlus, in sigla 
MK Onlus, che prevede di svilupparsi nel 
mondo lionistico italiano e, nel perseguire 
esclusive finalità di solidarietà sociale, si 
propone di raccogliere fondi per attuare 
direttamente o tramite l’utilizzo di strut-
ture esterne, interventi umanitari volti al 
miglioramento delle possibilità di soprav-
vivenza ed in genere della qualità di vita 
in particolare dei giovani del Burkina Faso, 
con specifico riguardo alla prevenzione e 
cura delle malattie killer dei bambini. La 
finalità del service riguarda il progetto 
Sala Parto, inserito nel settore Sanità di 
MK Onlus, e consiste nel raccogliere i fondi 
necessari per ristrutturare e sanificare un 
locale per il parto, arredarlo con un lettino 
idoneo alla maternità, rifornire l’armadietto 

dei medicinali e stipulare una convenzione 
con il Ministero della Sanità locale per la 
presenza dell’assistenza medica ed infer-
mieristica necessaria. Per portare a termine 
questo progetto è necessario raccogliere 
la cifra necessaria, che ammonta a 6.000 
euro, che ci propone di raccogliere nell’A.S. 
2021/2022: nel caso in cui la somma rac-
colta durante il periodo di durata del servi-
ce sia superiore a 6.000 euro, sarà possibile 
devolvere il surplus ad un altro progetto 
di MK ONLUS, che verrà scelto in base alle 
necessità dell’Associazione al termine di 
questo Anno Sociale. Quali modalità di rac-
colta fondi proposte in sede di Conferenza 
Distrettuale vi sono state eventi di raccolte 
fondi e di sensibilizzazione, grazie ai quali 
ogni Club potrà raggiungere la cifra neces-
saria minima di 400 euro con cui effettuare 
il service entro il termine dell’Anno sociale. 

I Portici di Bologna 
patrimonio Unesco

G rande impegno hanno profuso insieme i 
Leo e i Lions Club del Distretto in questi 

anni, per far sì che i Portici di Bologna venis-
sero iscritti nella lista dei Patrimoni Mondiali 
dell’UNESCO: tra le iniziative si annoverano 
un patto attivato nel 2015 per la conserva-
zione del Portico di San Luca, l’organizza-
zione di un Convegno nel 2016 sui Portici 
e il progetto Arkaden, portato avanti sin dal 
2017 dal Lions Club Castello di Serravalle 
Bononia in gemellaggio con il Lions Club di 
Bochum. A contribuire allo splendore della 
zona non sono mancate le iniziative Leo, in 
particolare del Leo Club Bologna Valsamog-
gia, che aveva svolto la pulizia dei portici di 
Via Cartoleria. Nella primavera 2020 avrebbe 
infine dovuto svolgersi una Caccia al tesoro 
fotografica i cui premi sarebbero stati spon-
sorizzati dall’Associazione “Succede solo a 
Bologna”, rinviata a causa del Covid alla pri-
mavera 2022 e mirata non più alla sensibi-
lizzazione per ottenere tale riconoscimento, 
bensì alla celebrazione e valorizzazione di 
quanto già riconosciuto dall’UNESCO come 
Patrimonio dell’Umanità. 
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Dove i centimetri 
angosciano... LEOvsDCA
Ha preso avvio la campagna di sensibiliz-

zazione “LEOvsDCA – Dove i Centimetri 
Angosciano” dedicata ai disturbi del compor-
tamento alimentare (DCA) approvata come 
nuovo Tema di Sensibilizzazione Nazionale 
(TeSN) per gli anni sociali 2021/2023 in sede 
di NazioLeo a maggio. I disturbi del compor-
tamento alimentare (DCA) sono un gruppo 
variegato di malattie comprese e classificate 
fra i disturbi psichiatrici: essi sono causati da 
una serie molteplice di fattori ed esprimono 
una condizione di profondo disagio e di ma-

lessere psicologico. Nonostante tali disturbi 
siano radicati all’interno della nostra società 
ed aumentati durante il periodo di lockdown, 
sono poco conosciuti e per questo motivo 
chi ne soffre tende a rimanere nel buio, a 
non parlarne e quindi a peggiorare. Lo scopo 
è dunque quello di far sentire a coloro che 
ne soffrono che non sono soli e che è pos-
sibile vincere su queste malattie silenziose: 
il colore del logo del service è infatti il lilla, 
simbolo della lotta contro tali disturbi. 

Leo for Safety and Security
Prosegue il service del Multidistretto Leo 

108 ITALY volto a fornire gli Enti di Pri-
mo Soccorso Italiani (Protezione Civile, Cro-
ce Rossa, Guardia Costiera, Soccorso Alpino, 
Croce Verde etc..) di strumentazioni, dispo-
sitivi di sicurezza ed equipaggiamenti all’a-
vanguardia tramite appositi kit richiedibili 
dai Leo Club di tutta Italia: scopo del Tema 
Operativo Nazionale (TON) è infatti quello 
di portare tutti i Leo del territorio italiano 

a raccogliere fondi tramite la distribuzione 
degli immancabili pandorini – quest’anno, 
panettoncini – e cioccolate in occasione delle 
festività natalizie, a fronte di un contributo 
minimo che andrà ad incrementare le somme 
da distribuire per l’acquisto dei kit. Un ser-
vice buonissimo, in tutti i sensi, cui possono 
partecipare tutti i Lions prenotando i propri 
dolci gadget tramite i Leo Club loro più vicini.

Dono positivo
Leo Zero Negativo Dono Positivo, il 

precedente TeSN del Multidistretto 
Leo 108 ITALY volto a sensibilizzare alla 
donazione di sangue e di plasma tutti 
i Soci Leo, ha riscosso un tale successo 
e raggiunto obiettivi tali da aver porta-
to alla decisione di tramutarlo in Tema 
di Rilevanza Nazionale, per consentire 
ai Leo Club di tutta Italia di prosegui-
re nell’attività di coinvolgimento del-
le proprie comunità in un’attività che 
riesce a salvare moltissime vite. Per 
questo durante le Multidistrettuali è 
stata prevista la possibilità di svolgere 
in loco donazioni di sangue: semplifi-
candone l’accessibilità, si mira infatti a 
facilitarne la percezione di normalità. 

Per i Leo è fondamentale partecipare alle 
attività organizzate dai Lions: lo dimostra 

la partecipazione a due importanti appunta-
menti, il primo svoltosi l’11 settembre per 
commemorare l’attentato alle Torri Gemelle 
con l’emozionante concerto “… A riveder le 
stelle” dei ragazzi con disabilità di Ologram-
ma, organizzato dai Lions Club modenesi 
nella suggestiva cornice dell’Accademia Mi-
litare di Modena; il secondo, ormai appunta-
mento immancabile, svoltosi a Cattolica, ove 
il 19 settembre ha avuto luogo la 13esima 
Edizione della Regata Velica “Trofeo Lions 
G. Marconi 2021”, il cui ricavato è stato uti-
lizzato per donare alla Chirurgia Pediatrica 
Gozzadini dell’Ospedale S. Orsola di Bologna 
un neurostimolatore elettrico multimodale 
utile per gli interventi di bambini affetti da 
tumori e gravi malformazioni. 

Lions e Leo: 
insieme per servire
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Multidistrettuale di Anna Ardizzonidi Anna Ardizzoni

C attolica, città a misura d’uomo, voca-
ta all’ospitalità, bandiera blu da molti 
anni, con la sua spiaggia dorata, dai 

tramonti mozzafiato, dalle albe struggenti, 
domenica 19 settembre 2021 accoglie i par-
tecipanti alla Regata con un cielo iridescente 
che solo a tratti lascia spazio ad un debole 
sole, suscitando qualche pensiero negativo. 
Per i superstiziosi inoltre il “13” di questa 
edizione non porta bene, mentre gli organiz-
zatori sempre entusiasti e positivi rispondo-
no che mai nelle edizioni precedenti nessun 
elemento atmosferico ha disturbato la ma-
nifestazione. E così sarà pure questa volta! 
Ciò che li sostiene infatti è aver raggiunto 
l’obiettivo del service, che è poter donare un 
elettrostimolatore Twister MM alla Chirurgia 
Pediatrica del Sant’Orsola di Bologna, dove 
vengono operati bambini provenienti da tut-
ta Italia.
Questo presidio consiste in un innovativo 
neurostimolatore elettrico multimediale 
per la stimolazione intraoperatoria di nervi 
e muscoli oltre che per altri ambiti corticali 
cerebrali. È indispensabile per gli interven-
ti chirurgici correttivi nei bambini affetti da 
malformazioni ano-rettale, negli interventi 
chirurgici per tumore toracico, addominale e 
del piano pelvico, perché permette di poter 

essere radicali nell’asportazione della massa 
tumorale e rispettosi delle strutture nervose 
e muscolari.
Grazie al sostegno di 37 Club Lions e Leo dei 
Distretti Tb, A, LA, al supporto di tanti Soci e 
amici, che hanno creduto nell’idea, la trentina 
di barche iscritte, quando lasciano la darsena 
per raggiungere al largo la boa della partenza, 
issando le vele multicolori, hanno a bordo la 
gioia di poter contribuire a rendere più facile 
la vita di tanti bambini e delle loro famiglie.
Prima delle premiazione il Prof. Mario Lima, 
Primario della Chirurgia suddetta ha illustra-
to al numeroso pubblico presente l’utilizzo 
dell’Elettrostimolatore definendosi un “arti-
giano,” in quanto ogni piccolo paziente è un 
caso a sé che necessita grande attenzione e 
particolari cure anche negli anni a seguire.
Assieme a lui il DG del Distretto 108 Tb 
Giordano-Bruno Arato, il DG del Distretto A 

Franco Saporetti, il Comandante del Porto 
locale Maurizio Spanò, il Presidente del Cir-
colo Nautico di Cattolica Felice Prioli, il Prof. 
Gabriele Falciasecca Presidente emerito del-
la Fondazione G. Marconi, il Presidente del 
Comitato Interdistrettuale PDG Ezio Angelini, 
l’Officer per il Distretto Tb Giulio Magi, hanno 
consegnato i premi ai seguenti skipper delle 
barche Lions: Marco Bonora (L.C. Argelato San 
Michele) su Giurò; Attilio Franchini (L.C. Ric-
cione) su Orso Magno; Matteo Forni (Bologna 
i Portici) su Lore; Renato Morsiani (L.C. Todi) 
su Pixaurum; Cinzia Lotta (L.C. Carpi Alberto 
Pio) su Biki.
Piace evidenziare due belle novità. Per la pri-
ma volta ha sostenuto il service il Lions Club 
di Sansepolcro che con un equipaggio di 8 
soci indossanti tutti un’elegante divisa ha poi 
gareggiato con la barca Sionera. Per la prima 
volta, dopo aver sostenuto il service, ha pre-
so parte un’imbarcazione il cui equipaggio “I 
leoni marini” erano Leo e Lions appartenenti 
a 7 club diversi del Distretto 108 Tb.
Siamo giunti al termine di una giornata im-
pegnativa, stiamo disfacendo il gazebo, rac-
cogliendo i vari oggetti quando… improvvisa, 
ma decisa scende la pioggia su di noi che ba-
gnati fradici, ma felici riconfermiamo quanto 
pensato nel mattino: lassù qualcuno ci ama!

TREDICESIMA REGATA VELICA
Lassù qualcuno ci ama: per risultati e tempo
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Comunicazione
di Gian Luca Cazzola

L a comunicazione dei club, nelle varie 
forme: comunicati stampa, manifesti, 
lettere di comunicazione istituzionale, 

ppt, pieghevoli, siti web, social, deve essere 
uniforme, nel rispetto fedele dell’immagine 
del nostro glorioso brand internazionale.
Lions Clubs International ne fissa le regole e 
nel sito www.lionsclubs.org dove alcuni in-
teressanti documenti ne chiariscono gli ele-
menti essenziali.
I Presidenti, i Segretari, i Responsabili Co-
municazione, gli Officer di club dovrebbero 
conoscere queste linee guida al fine di avere 
una comunicazione non solo efficiente, ma 
che rispetti e rinforzi l’immagine Lions.
Questo breve articolo non vuole essere esau-
stivo, per questo si può approfondire sul sito 
LCI, ma vuole solo ricordare alcuni elementi 

chiave da utilizzare nella comunicazione.
Il marchio, l’emblema, il nome, la firma, van-
no utilizzati, con i loro colori e i caratteri ori-
ginali e sono facilmente scaricabili dal sito 
per uso stampa e web. Come molti altri sup-
porti grafici da scaricare come template per 
presentazioni e profili social.
I colori utilizzati da Lions Club International 
sono giallo, blu, grigio.
Per le comunicazioni di Lions Clubs Interna-
tional sono stati scelti i caratteri di stampa 
Helvetica Neue.
Esistono altre regole per la migliore comu-
nicazione dei club, specificate in un chiaro e 
piacevole documento che si può scaricare al 
seguente indirizzo web:
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-
members/brand-guidelines

Si tratta di “Linee guida sull’uso del nostro 
marchio”, documento ben più completo, 
utilissimo a supporto delle attività di comu-
nicazione, a cui ci siamo riferiti per questo 
“bignamino” minimo di linee guida. La sua 
lettura permette di indirizzare le comunica-
zioni nel modo più chiaro, forte, rispettoso 
dell’immagine Lions, a miglior valorizzazione 
dei service e di ogni azione dei club.
Vale la pena di ricordare ancora che sul sito 
lionsclubs.org, nella lingua inglese della 
sede centrale ed in italiano, esistono risor-
se importantissime e di qualità, utilissime a 
supporto della attività dei club, degli Officer, 
dei soci. 
Dedichiamo una serata a curiosare fra questi 
materiali, ne saremo certo soddisfatti.

SCOPRI LE LINEE GUIDA LIONS
La coerenza grafica potenzia l’immagine



28

Vista di M.Giovanna Gibertoni

IL LIBRO DI RICETTE
Lions e cuoco contribuiscono  a 

donare “due occhi a chi non vede”

Cucinare, quando la passione si fa 
service: questo è il titolo di una rac-
colta di ricette che ha visto all’opera 

tre amici: Giovanna e Deanna (Lions Club 
Finale Emilia), Paolo (Lions Club Colorno), 
accomunati da sempre, dalla passione per 
la cucina. Complice il lookdown, questo in-
teresse si è accresciuto ancor più, portando 
a sperimentazioni culinarie (non sempre 
felici!) e a scambi di esperienze che sempre 
più hanno entusiasmato e stimolato. Quasi 
per gioco si è fatta strada l’idea di scrivere 
un libro! Perché non mettere a frutto que-
sta esperienza e sfruttarla in funzione della 
realizzazione di un fine nobile? 
Il pensiero è corso al Servizio Cani Guida 
di Limbiate, a cui si decide di devolvere il 
netto ricavo. La macchina si mette in moto; 
per fortuna non mancano gli sponsor, i co-
sti sono coperti! Si sviluppa un armonioso 
lavoro d’insieme che, ancora una volta, di-
mostra concretamente la forza del lavoro 
di squadra. A questi tre amici si aggiunge 

l’intero Consiglio dei Governatori in carica 
nell’anno sociale 2019-2020. Il contribu-
to degli amici Past Governatori è stato es-
senziale nella ricerca di ricette regionali, 
rispettose della tradizione, ma anche in-
novative. Ognuna di queste è identificata 
attraverso il Distretto di riferimento.
Non è mancato il contributo dello chef stel-
lato modenese Emilio Barbieri che ci ha do-
nato un menù completo, svelandoci alcuni 
dei suoi segreti.
Quanto aveva ragione Helen Keller nell’af-
fermare che “da soli possiamo fare poco, 
ma insieme possiamo fare molto”!
Siamo pronti per andare in stampa. Siamo 
orgogliosi del lavoro fatto, ma soprattutto, 
da parte nostra, nessuna pretesa d’inse-
gnare (ci mancherebbe!), ma solamente il 
desiderio di realizzare un service, che potrà 
concretizzarsi unicamente con la solidarie-
tà di tutti. Sarebbe splendido poter contri-
buire a donare “due occhi a chi non vede”.
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Libri di Roberta Gamberini Palmieri

N el quadro delle celebrazioni del set-
tecentesimo della morte di Dante, LC 
Scandiano ha organizzato domeni-

ca 24 ottobre presso il Centro Diocesano di 
Spiritualità e Cultura di Marola di Carpineti, 
la presentazione del libro “Dante a Bisman-
tova, viaggio alla montagna del Purgatorio” 
scritto dal socio Giuseppe Ligabue insieme a 
Clementina Santi. 
Il volume documenta le nuove scoperte sul 
viaggio di Dante quando, abbandonata de-
finitivamente la Toscana, sale sulla Pietra di 
Bismantova. 
La Pietra diventa la montagna della salvezza, 
quella del Purgatorio, la seconda cantica del 
poema a cui stava lavorando.
Ricordiamo che la Pietra di Bismantova è 
compresa nell’elenco delle dieci più belle 
montagne del mondo ed è parte integrante 
del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-
Emiliano.
Nella citazione del Canto IV la Pietra, come 
gli altri luoghi citati (San Leo, Noli) è un ter-
mine di paragone per descrivere l’asprezza 
dell’ascesa al monte del Purgatorio: sono 

tutte montagne su cui si può salire a piedi. 
Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, montasi su 
Bismantova in cacume con esso i piè; ma qui 
convien ch’om voli; dico con l’ale snelle e con 
le piume del gran disio, di retro a quel condotto 
che speranza mi dava e facea lume (Purgato-
rio, canto IV, vv.25-30).
Al di là della citazione geografica, che attesta 
come la Pietra di Bismantova fosse un luogo 
conosciuto anche nel Medioevo, il Monte del 
Purgatorio per come la Commedia lo descri-
ve è curiosamente simile alla Pietra: un alto 
monte, che si erge come un’isola, i cui lati 
sono aspre balze rocciose e la cui sommità è 
uno spazio pianeggiante.
Probabilmente, Dante visitò la Pietra di Bi-
smantova nel 1306. Inoltre in molte versio-
ni illustrate della Divina Commedia, tra cui 
quella famosa di Gustave Dorè alle fine del 
1800, ci sono numerose illustrazioni che ri-
cordano la Pietra in modo singolare.
Non ci è dato sapere se è la Pietra che asso-
miglia al monte del Purgatorio o è il Monte 
del Purgatorio che assomiglia alla Pietra di 
Bismantova, ma possiamo senz’altro indivi-

DANTE A BISMANTOVA
Presentato il libro del socio Giuseppe Ligabue

duare un altro elemento singolare di questo 
luogo: il suo essere così speciale da assomi-
gliare ad un’idea.
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Distrettuale

F inalmente nel bel mezzo di questa cal-
dissima estate la bella notizia è arriva-
ta: il complesso dei Portici di Bologna è 

diventato ufficialmente Patrimonio culturale 
dell‘Umanità.
La candidatura era in essere da un decennio, 
nella cosiddetta tentative list, ma per molte 
ragioni la complessa documentazione richie-
sta dal comitato Unesco necessitava di un 
numero incredibile di passaggi burocratici e, 
per questa ragione, è passato tanto tempo.
Noi Lions tuttavia abbiamo le antenne pronte 
a captare segnali, a sensibilizzare le istituzio-
ni e la cittadinanza, e così è partita l‘idea che 
nel 2017 ci ha fatto fondamentali promotori 
della candidatura a sostegno del Comune di 
Bologna.
La fama, la bellezza e il prestigio di Bologna 
sono qualità molto apprezzate all‘estero, così 
chiacchierando con gli amici Lions di Bochum 
in uno dei nostri frequenti incontri, ci è stato 
trasmessa l‘idea di sostenere la candidatura 
a modo nostro: facendo parlare dei Portici la 
città e le sue istituzioni. Da ormai 15 anni il 
mio Club, Castello di Serravalle-Bononia, e il 
Club Bochum Hellweg, coltivano un fattivo 
gemellaggio che ci ha sempre impegnato in 
service transnazionali in comune. Gli amici 

I PORTICI PATRIMONIO UNESCO
Lo sforzo corale dei Lions

Il Lions Club Hellweg e la pittrice Bet-
tina Buelow-Boell hanno contribuito 

affinché i portici famosi nel mondo diven-
tassero patrimonio Unesco. I portici del 
centro storico di Bologna sono diventati 
atrimonio Unesco, e di questo non si ralle-
gra solo l‘Italia, ma anche Bochum.
Infatti il Lions Club Bochum-Hellweg e la 
pittrice Bettina Buelow-Boell hanno con-
tribuito al risultato.
E così avvenne: da 20 anni i due club Lions 
Bochum-Hellweg e Castello di Serravalle-
Bononia sono uniti da un gemellaggio. I 
due club e i loro membri sono in costante 
contatto. Da menzionare il lungo tavolo in 
comune sull‘autostrada A40 o le attività 
del Kulturfruehling ci racconta il Prof. Jo-
achim Esser.
A Bochum ci siamo entusiasmati per il 
tema Portici, l‘amministrazione cittadina 
ci stava lavorando da anni, ed è difficile 
considerare un complesso che si sviluppa 
per ben 40 km nella città. Questi portici 
furono iniziati nel medioevo, e poi soprat-
tutto nel XVII e XVIII secolo vennero am-
pliati. Oggi si presentano nella struttura e 
nel colore come un complesso armonico, 
inseriti in modo unico nel contesto urba-
no. “Nel passeggiare in centro non ho mai 
avuto bisogno dell‘ombrello”, ci ricorda 
Esser delle sue esperienze bolognesi.
All‘iniziativa del gemellaggio contribuiro-
no al principio i due Lions Rodolfo Daini 
e Joachim Esser, che prima che colleghi 
entrambi oculisti, divennero amici ai tem-
pi del lavoro comune in clinica ad Essen: 
essi promossero una intensa attività a Bo-
logna per una settimana, ospitando fra le 
altre cose la pittrice Bettina Buelow-Boell 
in una residenza universitaria per due set-
timane, durante le quali lei si documentò 
per fare poi i quadri che vennero esposti 

in Sala Ercole a Palazzo d‘Accursio. Suo 
marito, il regista Christoph Boell, fece un 
cortometraggio sui portici, e un video vi-
sionario proiettato durante un concerto di 
musica elettronica eseguito dagli epigoni 
dei Tangerine Dream a Bologna.
In conclusione vennero venduti all‘asta 
quadri sul tema portici della pittrice Bet-
tina B.B. per service. Infine essendo molti 
portici non in buono stato, abbiamo con-
tribuito con i Lions di Bologna al ripristi-
no delle tinte, lavorando e pennellando, 
e abbiamo dato un sostegno fattivo per 
questo agli amici bolognesi. Le attività 
dedicate ai portici hanno avuto un pro-
sieguo in Germania, a Bochum, più tardi, 
avendo organizzato nel 2018 una retro-
spettiva su Bologna nella Galleria 13 di 
Bochum, dove la famiglia Buelow-Boell 
ha rinnovato l‘impegno di noi Lions nel 
sensibilizzare il pubblico a questo tragua-
rado che si è infine raggiunto.

“Aiuto per i portici di Bologna”
l’articolo
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di Rodolfo Daini

tedeschi ci presentarono una loro amica, la 
pittrice Bettina Buelow-Boell e il marito regi-
sta Chistoph Boell, che essendosi innamorati 
di Bologna, si resero disponibili per una mo-
stra di quadri sui portici, e per un cortome-
traggio sui portici (che venne in seguito tra-
smesso su un canale televisivo in Germania). 
La mostra di quadri sui portici di Bettina ebbe 
poi una replica in Germania.
Queste attività di sensibilizzazione, insie-
me all’intensa settimana chiamata Arkaden 
(“portici” in tedesco) che tutti i Lions del Di-
stretto ricordano, sono state un‘importante 
tassello nel complesso mosaico di attività 
promozionali che hanno portato all‘agognato 
traguardo. Arkaden stessa impegnò per una 
settimana una ventina di Clubs Lions dell‘a-
rea bolognese, attraverso mostre, concerti, 
film, conferenze, articoli sulla stampa na-
zionale e passaggi in TV locali, che diedero 
molto risalto al tema portici e molta visibilità 
dell‘operato lionistico in larga parte della cit-
tadinanza.
L‘ottenimento del riconoscimento dell‘Une-
sco infatti, non passa solo attraverso valu-
tazioni tecniche o di carattere artistico, ma 
anche attraverso la diplomazia, il bilancia-
mento dei pareri, per non scontentare paesi 

competitori che forse ritengono che noi ita-
liani con 58 siti ufficiali abbiamo conseguito 
troppi riconoscimenti. In fondo dobbiamo 
essere fieri di questo primato, che richiede 
impegno, perché un sito che acquisisce tale 
riconoscimento richiede una costante tut-
tavia opera di manutenzione e, nel caso di 
un complesso architettonico con sviluppo 
di chilometri, e in aggiunta spazio privato 
ad uso pubblico, ancora di più. Pensiamo al 
costante vandalismo e alla cura costante nel 
restauro che richiede. Il problema della ma-
nutenzione è uno degli scopi del nostro Co-
mitato Distrettuale, e l‘attenzione nostra non 
deve mai mancare.
Vorrei concludere proponendo il bell‘ar-
ticolo appositamente tradotto, sui portici 
pubblicato in agosto su un giornale tedesco 
di Bochum (nella Ruhr), che descrive l‘entu-
siasmo dei tedeschi per Bologna e il risultato 
ottenuto. Ispiratore dell‘articolo il Lions Joa-
chim Esser, uno degli artefici del gemellaggio 
con noi italiani. L‘articolo dà grande visibili-
tà all‘estero a Bologna, ai portici patrimonio 
Unesco, e soprattutto ai Lions promotori 
delle iniziative a sostegno della candidatura, 
quello di Bochum-Hellweg, e ai Lions bolo-
gnesi nel loro complesso.
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di Luca Boschi

G iunto alla sua XIII edizione, il premio 
istituito dal Lions Club Bologna nel 
2009 ha selezionato le migliori tesi 

di dottorato dell’Alma Mater. Durante l’even-
to di premiazione, che si è svolto nell’Aula 
Magna della Facoltà di Ingegneria, lunedì 27 
settembre alle 17.30 e che è stato trasmesso 
anche in diretta streaming sulla pagina Fa-
cebook del Lions Club Bologna (registrando 
oltre 500 visualizzazioni!) è stato organizzato 
anche un “focus” sul tema “La comunicazione 
efficace – un problema di ogni epoca”.
Il Lions Club Bologna ha istituito dal 2009 
questo premio annuale in denaro con lo 
scopo di valorizzare l’impegno dei giovani 
nel settore della ricerca scientifica e dell’in-
novazione tecnologica espresso a livello di 
dottorato di ricerca dell’Alma Mater Studio-
rum – Università di Bologna, Il premio inten-
de inoltre stimolare e favorire l’investimento 
nella ricerca scientifica come approccio cul-
turale etico e morale nell’ambito di una cre-
scita reale e sostenibile. Il premio è intitolato 
al Prof. Claudio Bonivento, Professore Emeri-
to dell’Università di Bologna e membro del 
Lions Club Bologna, scomparso nel 2014, ide-
atore e forte sostenitore dell’iniziativa dalla 
sua prima edizione. Il vincitore del premio è 
selezionato annualmente tra le migliori tesi 
di dottorato per contenuto scientifico, origi-
nalità, ricadute applicative e valore sociale 
fra quelle presentate e discusse dai dotto-
randi delle Scuole di Dottorato dell’Ateneo 
di Bologna. 
Il Premio è supportato scientificamente 
dall’Area della Ricerca e dall’Istituto di Stu-
di Avanzati (ISA) dell’Università di Bologna, 
economicamente e organizzativamente dai 
Lions Club Bologna. Il premio si alterna negli 
anni tra Area 2 “Tecnologica” e Area 1 “Scien-
tifica”. Nel 2021 sono stati ammessi i dotto-

rati di ricerca afferenti all’Area 1 Scientifica 

dell’Ateneo: Astrofisica, Biologia cellulare e 
molecolare, Chimica, Data science and com-
putation, Fisica, Geofisica, Matematica, Na-
noscienze per la medicina e per l’ambiente, 
Scienze e cultura del benessere e degli stili 
di vita, Scienze biotecnologiche biocompu-
tazionali farmaceutiche e farmacologiche, 
Scienze della terra della vita e dell’ambien-
te, Scienze farmacologiche e tossicologiche 
dello sviluppo e del movimento umano. A 
ciascun Collegio dei dottorati sopracitati è 
stato richiesto di selezionare la migliore tesi 
del 32° e 33° ciclo tra quelle già discusse e 
approvate dalle Commissioni di valutazione. 
Il processo di valutazione ha posto partico-
lare enfasi sull’originalità e innovatività del 
lavoro, premiando quei lavori che hanno evi-
denziato scoperta, interpretazione, revisione, 
costruzione di conoscenza, che si esprimo-
no in contenuti e metodi basati sul metodo 
scientifico, con una ricaduta applicativa, an-
che prospettica, e con un valore concreto per 
le persone e la nostra società. I criteri di va-
lutazione sono, nel dettaglio, i seguenti: Con-
tenuto scientifico; Originalità e innovatività; 
Ricaduta applicativa a favore della persona; 
Valore sociale. La Commissione preposta al 
giudizio di merito è formata da un Comitato 
Scientifico, composto dal Pro-Rettore alla Ri-
cerca dell’Università di Bologna, dal Direttore 
e da un Comitato di Membri esperti dell’I-
stituto di Studi Avanzati e dal Responsabile 
scientifico del premio per l’Università, e da 
esponenti del Lions Club Bologna. In segui-
to ad un articolato processo di valutazione a 
due fasi la Commissione ha selezionato per il 
2021 le seguenti tesi: 
Matteo Braglia - Astrofisica, (Prof. Francesco 
Rosario Ferraro): Scalar-Tensor Theories in 
Light of Cosmological Tensions.
Paolo Costantini -  Biologia cellulare e mole-
colare, (Prof. Giovanni Capranico): Genomic 

and Functional Insights into the Interactions 
between Vaginal Lactobacillus Strains and 
Pathogens.
Mirko Maturi - Chimica, (Prof.ssa Domenica 
Tonelli): Advanced Functional Organic-Inor-
ganic Hybrid (Nano)Materials: From Thera-
nostics to Organic Electronics and Additive 
Manufacturing.
Monica Pragliola - Matematica, (Prof. Fabrizio 
Caselli): Space-Adaptive and Hierarchical Ba-
yesian Variational Models for Image Restora-
tion.
Agnese Graziosi - Scienze biotecnologiche, 
biocomputazionali, farmaceutiche e farma-
cologiche, (Prof.ssa Maria Laura Bolognesi): 
Modeling Alzheimer’s Disease with Ipscs and 
Mouse Model for the Identification of Risk 
Factors, new Targets, and Potential Therapeu-
tical Strategies.
Stefania Piarulli - Scienze della vita e dell’am-
biente, (Prof.ssa Maria Giovanna Belcastro): 
The Role of Biological Processes in Affecting 
the Dynamics and Fate of Microplastics in.
Il Premio (in denaro) è un riconoscimento e 
una valorizzazione dell’impegno dei giovani 
nel settore della ricerca scientifica e dell’in-
novazione tecnologica espresso a livello di 
dottorato di ricerca dell’Alma Mater: mira ad 
individuare ed attrarre talenti, ma anche a sti-
molare e favorire l’investimento nella ricerca 
scientifica come approccio culturale etico 
e morale, e investire in una crescita reale e 
sostenibile.  In questa edizione sono risultati 
vincitori ex aequo del premio in denaro: Mir-
ko Maturi, Monica Pragliola e Stefania Piarulli
Alla manifestazione, aperta dal Presidente 
del Lions Club Bologna Andrea Rossi, erano 
presenti il Prorettore alla ricerca Antonino 
Rotolo, il Direttore dell’Istituto Studi Avanza-
ti Prof. Dario Braga ed il Governatore Giorda-
no-Bruno Arato. 

PREMIO RICERCA: XIII EDIZIONE

di Roberta Gamberini Palmieridi Roberta Gamberini Palmieri
Distrettuale
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OSPEDALE DI PORRETTA
di Luca Boschi

G randi e piccole donazioni sono state 
convogliate dal Lions Club Porretta 
Terme - Alto Reno per acquistare un 

sistema di videolaparoscopia di ultima gene-
razione per l’Ospedale civile Costa di Porret-
ta Terme-Alto Reno del costo di 103.000,00 
euro.
Tutto ciò permetterà di sviluppare quella che 
in America viene chiamata band aid surgery 
o key - hole surgery (chirurgia dei cerottini) 
e cioè una tecnica chirurgica estremamente 
poco invasiva e nello stesso tempo molto più 
efficace.
Per questo il 7 settembre 2021 il Lions Club 

Porretta Terme - Alto Reno ha voluto dare 
spazio a quelli che hanno contribuito al 
raggiungimento di questo importantissimo 
obiettivo che sono la Fondazione Carisbo, 
Palmieri Group, Città Comunità Solidale, BCC 
Felsinea, Bottonificio Lenzi 1955, Far, F.lli Ci-
notti, Parmacotto, Porrettanagomme, Metal-
castello, Zucchini It.
Questa apparecchiatura è stata dedicata ad 
Antonio Rubbi, figura di grande prestigio 
nell’associazionismo cattolico bolognese e 
uno dei fondatori del Lions Club Porretta Ter-
me - Alto Reno. 
All’evento erano presenti il dott. Paolo Bor-
don Presidente dell’Ausl di Bologna, l’Asses-
sore Regionale alla Sanità Raffaele Donini 
Sua Eccellenza il Cardinale Matteo Maria Zup-
pi oltre ai sindaci dei comuni dell’Alto Reno.
Tutti gli intervenuti hanno sottolineato l’im-
portanza di tale iniziativa in particolar modo 
il Presidente dell’Ausl dott. Bordon e l’Asses-
sore Raffaele Donini hanno affermato che 
il nosocomio di Porretta Terme svolge una 
funzione fondamentale all’interno del terri-
torio e tale compito è molto apprezzato dalla 
comunità locale, che continua a contribuire 
al funzionamento e al suo mantenersi all’a-
vanguardia e i Lions sono promotori di ogni 
iniziativa a riguardo. 
Il Cardinale Zuppi ha rimarcato il fatto che la 
montagna insegna che la fatica delle distan-

ze fa nascere una straordinaria voglia di fare 
comunità e rafforza la solidarietà; per Zuppi il 
modo con cui si è arrivati a questa donazione 
è sicuramente da seguire in futuro.
L’attenzione costante ai bisogni emergen-
ti della comunità, il dialogo costante con le 
istituzioni e la collaborazione con le realtà 
imprenditoriali ed associative locali hanno 
permesso al Lions Club Porretta Terme di 
concludere questa operazione ricevendo un 
ulteriore stimolo a proseguire in tal senso. 
Ancora una volta i Lions hanno dimostrato in 
ciò in cui credono fermamente: “we serve”!

Consegnato il sistema di videolaparoscopia



V igilia di Ferragosto, qualche giorno di 
relax in collina e… ti arriva la telefona-
ta che non ti aspetti: il figlio Paolo mi 

comunica che Francesco, l’amico Francesco, 
il tuo Governatore Francesco è tornato alla 
Casa del Padre! Rimani senza parole, davvero 
non sai cosa dire poi ti passano nella mente, 
in un attimo tanti flash, tanti momenti.
Francesco Antonio Ferraretti, nato a Pavullo 
nel 1942, si era trasferito a Bologna nel 1953, 
diventando dottore commercialista e docen-
te di “Analisi e contabilità dei costi” presso 
l’Università di Bologna. 
Divenuto socio del Lions Club Castel S. Pie-
tro Terme nel 1989, si è sempre impegnato 
attivamente nel club e quindi nel Distretto 
quale revisore dei Conti, Delegato di Zona, 
Presidente di Circoscrizione e Segretario Di-
strettuale del Governatore Umberto Cavez-
zali; nel 2011/2012 ha ricoperto l’incarico di 
Governatore del nostro Distretto e Tesoriere 
del Multidistretto. 
Impossibile dimenticare un’intera Annata lio-
nistica vissuta insieme giorno dopo giorno!
Successivamente è stato Direttore del nostro 
Centro Studi ed ha continuato ad essere sem-
pre disponibile a collaborare con chiunque 
glielo avesse chiesto; generoso, amante della 
vita, mai critico ma sempre costruttivo: Lions 
davvero a 360°. 
Ai funerali, nonostante fosse ferragosto era-
no tantissimi gli amici presenti; ma anche alla 
messa di trigesimo c’è stata molta partecipa-
zione tra cui anche quella del Governatore 

Giordano-Bruno Arato, che ha rinnovato alla 
consorte Gabriella il suo sentito ricordo di ri-
conoscenza verso Francesco.

Grazie Francesco per l’esempio che ci hai 
dato! 

Roberta
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FRANCESCO FERRARETTI
Grazie per l’esempio che ci hai dato

Mi sia lecito ricordare e ringraziare, in 
queste poche righe un Lions straor-

dinario ed un vero signore di vita: il nostro 
amico e Past Governatore Distrettuale, il 
prof. Francesco Antonio Ferraretti. “È un 
distintivo importante, portalo con onore 
e verrai riconosciuto anche per mezzo di 
questo distintivo.” Così mi disse la prima 
volta che mi rivolse la parola, un decennio 
fa, a ottobre 2012, in occasione della Char-
ter Night del nostro Leo Club. Lo scorso 
13 agosto 2021, il nostro Francesco ci ha 
lasciati. Ha reso l’anima a Dio. Un uomo, 

un professionista e un socio, che mi ha 
insegnato la nobiltà del servizio. Una per-
sona speciale che ha saputo consigliarmi, 
guidarmi, educarmi al servizio. Mi ha inse-
gnato, come dice il nostro Codice Etico, ad 
essere solidale con il prossimo mediante 
l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, la 
simpatia ai sofferenti. Ha davvero dimo-
strato con l’eccellenza delle opere e la so-
lerzia del lavoro, la serietà della vocazione 
al servire. Un pensiero alla moglie Gabriel-
la, ai figli, al nostro Lions Club ed al Distret-
to Lions 108 Tb, con l’auspicio che possa 

essere celebrata la sua figura come uomo 
dedito al servizio all’interno dei nostri 
progetti benefici comunitari ed umanitari. 
L’augurio a tutti è di poter continuare ad es-
sere un bellissimo gruppo di soci ed amici. 
In questo modo ogni progetto benefico e di 
service verrà perseguito, come diceva lui: 
“di bene in meglio”. A noi tutti la speranza, 
o forsanche la certezza che per chi ha fede 
in un’Etica Superiore, la vita non è tolta, ma 
trasformata. Arrivederci, caro Francesco.

Nicolas Vacchi

“Servire, di bene in meglio”

DistrettualeRicordi
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ALLA BASILICA DI SAN LUCA
30 ottobre, ore 10.30 messa in suffragio dei soci Lions

S abato 30 ottobre, presso la Basilica di 
San Luca, alle 10.30, verrà celebrata la 
Santa Messa in suffragio degli amici 

Lions defunti. L’animazione della celebrazio-
ne sarà a cura dei soci Lions.
Dall’inizio dell’Anno Sociale ci hanno lascia-
to: Renato Rossi – L.C. Bardi Val Ceno; Giorgio 
Bertani – L.C. Bologna I Portici; Giorgio Ferrari 
– L.C. Bologna Colli A. Murri; Francesco A. Fer-
raretti – L.C. Castel S. Pietro Terme; Giancarlo 
Salvioli – L.C. Castelfranco Emilia Nonantola; 
Germano Garolla – L.C. Ferrara Estense; Fer-
nando Cazzuoli – L.C. Mirandola; Vittorio Cor-
sini – L.C. Modena Host; Giuseppe Marchetti 
– L.C. Parma Host; Angela Caselli Gaiti – L.C. 
Parma Maria Luigia; Franco Fini – L.C. Porretta 
Terme Alto Reno; Salvatore  Bartolotta – L.C. 
Scandiano.

Che cosa dire quando accade che perdi un 
amico? E come trovare le parole adegua-

te ad esprimere i pensieri ed i sentimenti che 
accompagnano la scomparsa di una persona 
che ami?”. Giorgio era un amico di tutti, tutti 
gli volevano bene…. Era premuroso, sincero, 
onesto, leale, determinato, coerente. Queste 
sue qualità facevano di lui un riferimento 

sicuro. Parlare di Giorgio evoca il sentimen-
to magico dell’amicizia, il valore dell’ami-
cizia fondato sul rispetto, sulla stima, sulla 
responsabilità. L’amicizia è una delle espe-
rienze umane fondamentali poiché significa 
condivisione, comunanza, intesa, fiducia, par-
tecipazione. L’amicizia vera è reale, concreta, 
ha un corpo, è solida, è durevole, vive anche 

dopo la vita, si sente, si vede, si tocca.
Bene. Giorgio era un amico vero. Giorgio la-
scia, a chi lo ha capito e amato, una grande 
tristezza, ma anche un grande patrimonio: il 
ricordo, la memoria della sua vita così piena e 
complessa, ha lasciato un percorso già indica-
to di serietà, merito, generosità, operosità”.

Un ricordo di Giorgio Bertani
Pubblichiamo in sintesi un contributo del PID Paolo Bernardi

P ro p r i o  m e n t re  s t i a m o  a n d a n d o  i n  s t a m p a ,  a p p re n d i a m o  d e l l a  d i p a r t i t a 

d i  P i e r l u i g i  M u s g h i ,  G ove r n a t o re  d e l  D i s t re t t o  1 0 8  T b  n e l l ’ a n n o  2 0 0 3 - 2 0 0 4 .
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Una catena di 1950 metri di occhiali
LC Budrio a Rimini per battere il Guinness...
Domenica 18 luglio, allo Stadio Romeo 

Neri di Rimini, LC Ariminus Montefel-
tro, ha organizzato il Guinness World Record 
“Raccolta Occhiali Usati”, ossia superare il 
record della catena più lunga di occhiali da 
vista usati. Per il Guinness bisognava battere 
i giapponesi che ne avevano incatenati per 
una lunghezza di 2.400 metri. Purtroppo i 
circa 100 volontari del Lions si sono ferma-
ti a 1.950 metri. 43.000 erano gli occhiali 
disponibili, compresi i 360 di quelli del LC 
Budrio che, assieme alla instancabile Lions 
Chiara Cacciaguerra del LC Della Rovere di 
Pesaro, abbiamo allacciati sulle linee della 
pista di atletica seguendo le direttive di Gra-
ziano Lunghi. I Club del Distretto 108 A sono 

Anche quest’anno il primo di settembre, 
nel cortile dell’Istituto Minorile di Bo-

logna, si è tenuto uno spettacolo teatrale 
dal titolo “Memorie di mani”, interamente 
realizzato dai detenuti. Un gruppo di Lions 
ha assistito ad uno spettacolo davvero coin-
volgente ed emozionante. I giovani detenuti, 
coinvolti con maestria da uno di loro, Reda 
Sulemani, si sono mossi dando vita a una 
suggestiva danza delle mani, in un gioco di 
luci e ombre e di musica. Erano mani che ac-
carezzano, che stringono, che uccidono, che 
lavorano; mani decapitate; mani che scrivo-
no e ricordano scrivendo, che creano; mani 
che danno la vita, mani capaci di trasformare 
gli ideali e i sogni in realtà. Erano presenti 
allo spettacolo il I Vicegovernatore Cristian 
Bertolini, il Past Governatore Piero Nasuelli, 
la Coordinatrice Distrettuale “Commissio-
ne Carceraria e Progetto Minorile” Susanna 
Pietralunga, il Coordinatore Distrettuale 
“Abuso sui minori” Alessandro Lazzaroni, il 
Presidente del LC Bologna San Petronio Ad-
mir Dauti e molti altri ospiti. L’evento rientra 
tra i service a favore dei giovani detenuti del 
Pratello, proposti dal “Progetto Minorile”. La 
realizzazione dello spettacolo fa parte del 
percorso di rieducazione e di formazione 
professionale per l’inclusione socio-lavorati-
va dei giovani dell’IPM di Bologna. 

Maria Molinaro

stati bravi, e noi del 108 Tb, anche! Hanno 
accompagnato i lavori il Governatore Franco 
Saporetti con l’Immediato Past Governatore 
Francesca Romagna del 108 A e Giordano-
Bruno Arato Governatore del 108 Tb. Nel 
tardo pomeriggio, a raccolta completata, gli 
occhiali sono stati caricati sui mezzi del Cen-
tro di Chivasso e sono partiti per raggiungere 
nuova vita in qualche parte del mondo. Noi 
del LC Budrio siamo soddisfatti nell’avere 
partecipato a questo evento, come anche 
tutti i Soci dei Club presenti del 108 A. A tutti 
quindi stima ed apprezzamento. Grazie amici 
Lions, grazie di cuore. A tutti noi piacerà dire: 
io c’ero!

Carla Pulga

“Memorie 
di mani”“Sono Lions, parola di scout”

LC Bologna: libro e raccolta fondi
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Donato un bell’assegno di 5.000 euro 
all’Associazione Mario Campanacci 

da destinare dell’Archivio Multicentrico 
creato dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di 
Bologna per raccogliere i dati relativi ai 
giovanissimi pazienti dell’oncologia pe-
diatrica.
L’attività di raccolta fondi era scaturita da 
un’esperienza davvero difficile vissuta 
dal Presidente Andrea Rossi, che lo aveva 

spinto a raccontarsi in un libro intitolato 
“Sono Lions, parola di scout”.
L’offerta di questo libro - tanto emozio-
nante e coinvolgente da costringerti a leg-
gerlo in una sola serata - ad Amici e Soci 
Lions, ha permesso di raggiungere questo 
importante risultato! 
Chi fosse interessato ad avere il libro, lo 
potrà richiedere alla segreteria del Lions 
Club Bologna.



Service permanente raccolta occhiali
LC Copparo: inviati al Centro Italiano di Chivasso 300 paia

Malgrado il periodo di ferie i Soci del 
Lions Club Copparo continuano la loro 

attività volta principalmente all’aiuto. È dei 
giorni scorsi il primo service dell’annata 
2021/22: il sodalizio guidato dalla neo Pre-
sidente Laura Tumiati ha prima raccolto e poi 
inviato al Centro Italiano raccolta occhiali di 
Chivasso quasi 300 paia di occhiali da vista 
e da sole! Quello dell’aiuto a chiunque nel 
mondo abbia problemi legati alla vista è for-
se il tratto caratteristico maggiore dei Lions 
che da decenni, in Italia, sostengono l’Unio-
ne Ciechi donando cani guida addestrati nel 
proprio centro di Limbiate in Lombardia e che 
negli ultimi anni a Copparo hanno sostenuto 

il “Progetto Ambliopia” volto a scoprire difet-
ti visivi nei bambini in età prescolare. 
Seguendo questa vocazione sono stati raccol-
ti nei mesi scorsi un numero rilevante di oc-
chiali che verranno catalogati e ricondiziona-
ti per essere poi spediti alle comunità spesso 
nel terzo mondo che ne abbiano necessità. Il 
service è permanente, ed è subito partita una 
nuova raccolta: per aderirvi basta contattare 
un socio Lions, o segnalare la disponibilità 
alla donazione sulla pagina Facebook del 
Club, e consegnare anche solo un paio di oc-
chiali inutilizzati purché intatti, che andranno 
a far parte della prossima spedizione.

In sintonia con il motto del nostro Governa-
tore Giordano-Bruno Arato “Condividere e 

servire” e con quanto Papa Francesco afferma: 
“quel poco che abbiamo, quel poco che siamo, 
se condiviso, diventa ricchezza”, e in continui-
tà con quanto il Lions Club Castelfranco Emilia 
e Nonantola ha fatto negli anni scorsi, si è volu-
to ancora una volta stare accanto ai più deboli, 
ascoltando le sofferenze e i bisogni di famiglie 
che si trovano ad affrontare una situazione di 
disagio economico. Aiutare i bisognosi è oggi 
un dovere etico ma anche prima di tutto mora-
le, per ogni Lions che vive il nostro territorio, 
sempre attento alle sue necessità. Il Lions Club 
Castelfranco Emilia e Nonantola ha donato ge-

neri alimentari all’Emporio Sociale Portobello, 
un supermercato speciale, dove famiglie in 
temporanea difficoltà economica, selezionate 
dai servizi sociali del Comune di Modena, pos-
sono fare la spesa. Gestito da “Porta Aperta”, 
che dal 2017 coordina le attività dell’Emporio 
Sociale, Portobello è un progetto di comunità 
che coinvolge numerose associazioni del terri-
torio, il Comune di Modena e diverse aziende 
locali e nazionali. Giovedì 9 settembre è stata 
fatta la consegna degli alimenti a Portobello in 
Via Divisione Acqui 81 – Modena, in presenza 
del Coordinatore dell’Emporio, Paolo Negro, 
che ci ha ringraziati per l’ iniziativa.

Il poco... diventa ricchezza
Dono all’Emporio Sociale Portobello

Grande successo è stata la serata orga-
nizzata lo scorso 24 settembre a Villa 

Manodori a Montale in occasione della 
serata di apertura dell’anno Lionistico 
2021/2022: centosettanta invitati e 7.500 
euro raccolti per la Casa di Fausta. Il pri-
mo evento promosso dopo l’interruzione 
dell’emergenza pandemica è andato ben 
oltre le aspettative, per la soddisfazione 
di ospiti e organizzatori, che hanno po-
tuto così sostenere Aseop/Casa di Fausta 

nei progetti di assistenza ai bambini ma-
lati oncologici e alle loro famiglie, in par-
ticolare nella realizzazione di una palestra 
per attività di psicomotricità. La serata ha 
visto la partecipazione di tanti ospiti. Ol-
tre al Presidente LC Castelnuovo Rangone 
Raffaele Bruni, al Governatore del Distretto 
108 Tb Giordano-Bruno Arato e il Vice Go-
vernatore Cristian Bertolini, al Past Gover-
natore M. Giovanna Gibertoni, all’evento 
erano presenti il Sindaco di Castelnuovo 

Rangone Massimo Paradisi, il Presidente 
di Aseop Erio Bagni, il primario di Pediatria 
del Policlinico di Modena Lorenzo Iughetti, 
il responsabile della Struttura di Chirurgia 
Oncologica Senologica del Policlinico di 
Modena Giovanni Tazzioli, Federica Caso-
ni, responsabile della Direzione sanitaria 
dell’Ospedale di Vignola, il parroco di Mon-
tale don Andrea Gianelli e il direttore di 
TRC Ettore Tazzioli.

Nara Varini

Casa di Fausta
Palestra per piccoli 
malati oncologici
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Premio “Pro civitate” all’Aima
LC Albinea lotta contro l’Alzheimer

La seconda edizione del Premio Pro Civita-
te istituito da LC Albinea Lodovico Ariosto 

è stata assegnato all’Associazione Italiana 
Malattia di Alzheimer di Reggio Emilia (AIMA). 
Lo ha annunciato Fabrizio Sevardi, Presiden-
te del Lions Club albinetano nel corso del 
conviviale che sabato 19 giugno ha concluso 
l’anno lionistico. Ha ritirato il riconoscimen-
to la presidente Simonetta Cavalieri. Aima, 
costituita nella nostra città nel 1997, si pone 
come prezioso punto di riferimento e fonda-
mentale supporto ai bisogni delle persone 
affette da demenza e delle loro famiglie; vi 
aderiscono familiari, volontari, operatori e 

professionisti del settore demenze. La sen-
sibilizzazione, l’informazione, la promozione 
dei servizi, della ricerca e degli studi politici 
e sociali sul “Pianeta Alzheimer” sono i temi 
principali dell’impegno di Aima, in piena 
consonanza con l’idea di service sostenuta 
dal Lions Club. I due presidenti hanno posto 
in rilievo il prezioso servizio svolto da Aima, 
soprattutto in questo tempo di pandemia, 
quando il lockdown ha penalizzato forte-
mente sia gli ammalati che i loro familiari e 
quanti li assistono.

Fabrizio Sevardi

Anche per l’anno scolastico 2020-2021 
è proseguita la sinergia tra LC Albinea 

Ludovico Ariosto e l’Istituto Galvani-Iodi 
con il progetto “Accendiamo la vista”, or-
mai giunto al sedicesimo anno. L’iniziativa 
coinvolge le studentesse e gli studenti del 
settore ottico e ha l’obiettivo di fornire oc-
chiali a persone in condizione di povertà. 
Il progetto, nato nell’anno scolastico 2004 
– 2005, ha permesso di realizzare com-
plessivamente 1326 occhiali. Quest’an-
no, nonostante le difficoltà connesse alla 
pandemia, sono già stati consegnati 71 
occhiali. Questo importante dato è stato 
messo in risalto dalla dirigente scolastica 
Nunzia Nardiello nel corso dell’incontro 
con una delegazione del LC Albinea e una 
rappresentanza delle classi 4^ A e 4^ B la 
mattina di sabato 22 maggio nella sede di 
via della Canalina. 
Allieve e allievi hanno avuto la possibilità 
di relazionarsi in tutte le fasi del progetto 
con pazienti segnalati da assistenti sociali 
e Caritas. Hanno svolto il ruolo di segre-
tarie le allieve Eleonora Buono, Francesca 
Croci, Teresa Pellegrino. Importante anche 
l’apporto degli ex allievi volontari, diplo-
matisi lo scorso anno scolastico: Rishi Ku-
mar e Ali Samanth della classe 5^ A. Fon-
damentale poi è il ruolo degli insegnanti. Il 
coordinatore dell’iniziativa Fulvio Milone 

e la docente di laboratorio di ottica Cecilia 
Battilani hanno relazionato sulle modalità 
operative dell’esperienza, sui risultati ot-
tenuti, nonché sul coinvolgimento e la di-
sponibilità dimostrati dalle classi. Il Lions 
Club albinetano ha assicurato quest’anno 
un contributo di 800 euro che è stato utiliz-
zato per l’acquisto di 48 montature. Il Pre-
sidente Fabrizio Sevardi ha posto in risalto 
l’importanza dell’iniziativa sotto il profilo 
didattico ed educativo; inoltre ha eviden-

ziato come questo service rappresenti, an-
che per la sua durata nel tempo, un qualifi-
cante aspetto dell’attività del Club. Questo 
progetto ha anche il merito di aver creato 
una rete di collaborazione tra scuola, Lions 
Club Albinea, Caritas diocesana, parrocchia 
del Sacro Cuore (che ha messo a disposizio-
ne aule e attrezzature) e realtà produttive: 
Trevi Coliseum, Maierotti Astucci, Giorgio 
Nannini Montature.

Fabrizio Sevardi

Tenere “accesa la vista”
Continua la sinergia tra LC Albinea e Istituto Galvani-Iodi 
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Le acetaie delle famiglie reggiane
LC Albinea: incontro sull’attività e la tradizione del balsamico 

La Sala Civica di Albinea ha ospitato, ve-
nerdì 28 maggio, un incontro promosso 

dal LC Ludovico Ariosto con la Confraterni-
ta dell’Aceto Balsamico Tradizionale APS, di 
presentazione dell’attività, la storia, la cul-
tura e la tradizione del Balsamico che oltre 
mille famiglie reggiane portano avanti con 
passione da generazioni. Nel suo saluto in-
troduttivo il Presidente del Club, Fabrizio 
Sevardi, anch’egli membro della Confrater-
nita, ha posto in evidenza l’alto valore di 
questa eccellenza del territorio reggiano. 
Il presidente della Confraternita, Lucia-
no Bagnacani, ha innanzitutto ripercorso i 
trentacinque anni di attività, resi possibili 
da una capillare rete di volontari qualificati 
che testimoniano la serietà e la bontà delle 
operazioni non commerciali portate avanti 
nell’interesse degli iscritti e del prodotto. Il 
relatore ha evidenziato le peculiarità delle 
acetaie delle famiglie reggiane rimarcando 
la indubbia “reggianità” del balsamico tradi-
zionale. L’impegno della Confraternita - che 
ha sede a Scandiano - mira infatti a tenere 
alta l’attenzione sulla prestigiosa attività 
che le famiglie reggiane portano avanti con 
passione nel rispetto della storia millenaria 
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Alla Caritas un furgone frigo
La consegna da parte degli 11 club reggiani

dal direttore Isacco Rinaldi. Il Governatore 
Gianni Tessari – con lui i Past governatori, i 
Presidenti di Zona e di Club - ha sottolinea-
to la scelta del Distretto Lions di realizzare 
interventi strutturali, quali automezzi per 
il trasposto di alimenti in sicurezza oppure 

l’allestimento di cucine e mense pubbliche. 
La Past presidente Maria Giovanna Giberto-
ni ha infine consegnato le chiavi dell’auto-
mezzo al Vescovo, che lo ha benedetto.

Giuseppe Adriano Rossi

Èstato consegnato da parte degli 11 
Lions Club della provincia (Zone 12 e 

13) e del Distretto 108 Tb un furgone re-
frigerato alla Caritas diocesana di Reggio 
Emilia. La cerimonia, avvenuta nel cortile 
del Vescovado la mattina del 20 maggio, 
ha costituito un’ulteriore testimonianza 
della sensibilità e della generosità dei soci 
Lions soprattutto in questo momento con-
trassegnato dalla difficile situazione eco-
nomica causata dalla pandemia, dai tanti 
casi di disagio di singoli e di famiglie che 
si registrano anche nel nostro territorio. 
Numerosi e provvidenziali sono stati in 
questi lunghi mesi i service promossi dai 
Club per venire incontro a tante difficoltà. 
Questa attenzione costante verso i più de-
boli e fragili è stata sottolineata dal Vesco-
vo Massimo che ha evidenziato la genero-
sità dei Lions nei confronti della Caritas, 
rappresentata alla cerimonia di consegna 

del balsamico. Nel suo intervento Bagnacani 
ha sottolineato il fondamentale ruolo delle 
donne nel tramandare questa tradizione. Nel-
le doti per le spose spesso figurava la batteria 
di botti. La Confraternita gestisce, altresì, la 
cottura del mosto nelle piazze e gli assaggi di 
balsamico associato ad altri prodotti in occa-
sione di fiere e manifestazioni. Altro rilevan-
te aspetto, è l’attività didattica degli annuali 
“Corsi per conduttori di acetaia”. La sede del-
la Confraternita è anche dotata di un attrez-

zato laboratorio di analisi chimiche: annual-
mente sono un migliaio i campioni analizzati. 
Per raggiungere tali obiettivi è organizzata 
una rete di responsabili di zona, denominati 
alfieri. la Confraternita cura la pubblicazione 
del notiziario “Il Botticello d’Argento”, il cen-
simento delle acetaie reggiane a conduzione 
familiare e la pubblicazione di manuali e te-
sti concernenti la storia dell’aceto balsamico, 
utili anche ai numerosi assaggiatori che valu-
tano i balsamici partecipanti alle varie gare.



A fianco di Hesed
Il supporto di LC Reggio Emilia Regium Lepidi e Cispadana
Hesed è una parola ebraica che vuole 

esprimere “tenerezza”, “grazia” e “mise-
ricordia”. La Cooperativa Sociale Hesed, che 
opera a Reggio Emilia, da molti anni si occu-
pa del recupero e della qualificazione uma-
na, morale e professionale di persone che 
si trovano in stato di emarginazione sociale 
svolgendo attività di assistenza diretta e for-
nendo opportunità di lavoro. Hesed è forma-
ta da soci volontari e da dipendenti che lavo-
rano insieme, eseguono operazioni semplici 
di montaggio e preparazione di kit specifici 
per conto di aziende e producono pure og-
getti bellissimi. Lo scopo di Hesed è quello di 
creare una realtà in cui le persone con disagi 
di varia natura siano accolti in un ambiente 
lavorativo e siano apprezzati per quello che 
sono. Il Lions Club Reggio Emilia Regium Le-

pidi e Cispadana, da alcuni anni collabora con 
la Cooperativa nella ricerca di opportunità 
lavorative per gli ospiti e, recentemente, ha 
contribuito all’acquisto di un carrello ele-

vatore per la movimentazione interna delle 
merci e ha donato un modulo per il ricovero e 
la sistemazione di oggetti e strumenti presso 
la cooperativa.

Dora è una parola greca che signifi-
ca “doni”. Dora è il primo emporio 

solidale di Reggio Emilia ed è una sorta 
di mini-market molto speciale: qui i pro-
dotti sono gratis ed i commessi sono vo-
lontari. I clienti sono famiglie bisognose 
di aiuto (genitori rimasti senza lavoro, 
disoccupati, persone indigenti ecc.) che 
attraversano un periodo di difficoltà ed 
a cui, tutti insieme, possiamo dare una 
grossa mano. LC Reggio Emilia Regium 
Lepidi e Cispadana contribuisce a so-
stenere l’Emporio Dora sia acquistando 
e donando prodotti di prima necessità 
sia coprendo qualche turno negli orari di 
apertura, con la presenza diretta di alcuni 
soci del Club. Nel mese di settembre, il 
Club ha effettuato la fornitura di detersi-
vi e prodotti per la casa di cui l’Emporio 
aveva manifestato necessità.

Dora
Non solo prodotti

Sentire la pittura
I Club parmensi con SensAbility

Nel mese di settembre, nel monastero be-
nedettino di San Giovanni Evangelista di 

Parma, tutti i Club Lions di Parma e provincia 
(XII e XIII Zona) hanno sostenuto l’iniziativa 
“L’abbraccio delle Arti in San Giovanni”, che 
si inserisce nella cornice del progetto Sen-
sAbility. L’iniziativa ha permesso alle perso-
ne non vedenti ed ipovedenti di sentire gli 
ambienti architettonici e i capolavori artistici 
dell’abbazia benedettina attraverso l’intrec-
cio di parole e brani musicali appositamen-
te ideati da specialisti di storia delle arti e 
di acustica. Un ringraziamento speciale va a 
tutti gli artisti, in particolare alla nostra socia 

e soprano Paola Sanguinetti, per aver presta-
to il proprio talento e le proprie conoscenze 
musicali e al Prof. Sergio Bernasconi, socio di 
LC Busseto Giuseppe Verdi per aver curato 
l’organizzazione dell’iniziativa. In occasione 
dell’evento il Presidente del LC Busseto Giu-
seppe Verdi, Pippo Bonanno, ha consegnato 
un bastone Bel a una persona non vedente. 
La consegna è avvenuta alla presenza delle 
autorità, di numerosi cittadini e dei Presi-
denti dell’AICI (Associazione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti), del MAC (Movimento Apostolico 
Ciechi) e dell’ANMIC (Associazione Mutilati e 
Invalidi Civili). 

Lions in azione
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le il Ger Camp, un villaggio da lui realizzato 
sulla collina sopra Ulan Bator e destinato ad 
ospitare ragazze madri con bambini disabili. 
La serata si è conclusa con una cena presso 
il Ristorante Del Re che il Lions Club Sarzana 
ha ritenuto di aprire anche a coloro che ne 
avevano fatto richiesta. Il Lions Club Sarzana 
ringrazia David Bellatalla per la sua disponi-
bilità e il Ristorante del Re per aver messo a 
disposizione la Sala Leonardo.

“Il grande viaggio” di David Bellatalla
LC Sarzana organizza la presentazione del libro

Martedì 21 settembre, il Lions Club Sar-
zana, ha organizzato la presentazione 

del libro Il Grande Viaggio di David Bella-
talla. Il numeroso pubblico presente in sala 
ha ascoltato con grande interesse le parole 
di Bellatalla sul reale significato del libro: 
un viaggio non inteso con un mero inte-
resse commerciale per la via della seta, ma 
viaggio evolutivo percorso dall’uomo nel 
corso di 30.000 anni, che ha permesso alle 
diverse culture di confrontarsi e di crescere 
nella ricerca di ciò che stava al di là delle 
terre conosciute. La presentazione è stata ac-
compagnata da video e fotografie che hanno 
catturato l’attenzione del pubblico al termi-
ne della quale è scaturito un dibattito. Bel-
latalla ha risposto alle diverse domande a lui 
poste sul significato di quel Grande Viaggio 
facendo comprendere come solamente i so-
gni ci possono aiutare a superare i momenti 
difficili della vita. Il successo dell’iniziativa si 
è concretizzato con la vendita di numerose 
copie il cui incasso contribuirà a finanziare 
il nuovo progetto di David: la costruzione di 
un acquedotto per rifornire di acqua potabi-

SMAile: sorridi di gusto e di musica
LC Sarzana sostiene i bambini affetti da atrofia muscolo-spinale
SMAile 2021 è stata un vero successo! 

Nato nel 2015 per sostenere le fa-
miglie di bambini malati di SMA (atrofia 
muscolare spinale), l’evento si è svolto 
sabato 11 settembre a Castelnuovo Magra 
e ha visto una partecipazione davvero su-
periore ad ogni aspettativa; erano presenti 
oltre 350 persone. Nell’area del centro so-
ciale di Molicciara si è potuto contribuire 
partecipando a una cena mentre dal pal-
co si svolgeva uno spettacolo di musica e 
danza. Presenti i gazebi delle associazioni 
“Insieme per i diritti dei nostri figli”, “Vit-
toria” e il nostro del “Lions Club Sarzana” 
che insieme abbiamo aiutato e sostenuto 
ogni fase dell’organizzazione occupandoci 
della lotteria, della pesca di beneficenza e 
del servizio. Un grazie particolare anche 
al sindaco di Castelnuovo Magra Daniele 
Montebello che ha partecipato alla serata 
e all’estrazione dei premi della lotteria, 
che ha permesso la raccolta di una cospi-
cua cifra che sarà interamente devoluta 
alle associazioni Sapre e Famiglie Sma.

41



42

NOTIZIARIO DEL DISTRETTO 108 Tb
N. 1 - OTTOBRE 2021

Direttore Responsabile:
Enrico Della Torre

Vice Direttore:
Marco Mariotti

Delegato del Governatore
per la comunicazione:
Piero Augusto Nasuelli

Segretaria di Redazione:
Roberta Gamberini Palmieri
E-mail: info@lions108tb.it

Tel.: 051.4210709

Redazione:
Giordano-Bruno Arato; Gian Luca Cazzola; 
Carla Corradi Musi; Enrico Della Torre; Ro-
berta Gamberini Palmieri; Marco Mariotti; 
Giuseppe Adriano Rossi

Hanno collaborato:
Anna Ardizzoni; Polo Barnardi; Luca Boschi; 
Clara Caroli; Rodolfo Daini; Paolo Diosy 
(foto); Luigi Fecci; M. Giovanna Gibertoni; 
Elisa Grande;  Maria Molinaro; Carla Pulga; 
Marta Rossitto; Fabrizio Sevardi; Isabella 
Tagliavini; Stefano Traversa; Nicolas 

Vacchi, Sergio Vaiani; Nara Varini; Roberto 
Zalambani

Proprietà:
Lions Clubs Distretto 108 Tb,
via Amendola, 13 - Bologna
www.lions108tb.it

Progetto grafico e impaginazione:
Sale in Zucca - (PR)

Stampa:
Grafiche SBS - Funo di Argelato (BO)

In copertina: 
Regata Velica 2021

LIONSLIONS

La Redazione si riserva il diritto di eseguire sui testi pervenuti interventi formali, anche di riduzione, per migliorarne la leggibilità,
e di stabilire se, quando e in quale spazio della rivista pubblicare l’articolo.

Elisa Baraldi è un’agente immobiliare che 
opera nel mercato di Bologna e Provincia.

La nostra missione è fornire al cliente 
l’assistenza necessaria per affrontare 
l’acquisto o l’affitto dell’immobile con la 
massima serenità, nella consapevolezza di 
fare la scelta migliore per le esigenze di 
vita, lavoro o di investimento.

L’attenzione rivolta alle esigenze del 
cliente è una delle caratteristiche che, 
unite alla professionalità, contraddistin-
guono maggiormente la nostra agenzia.

Servizi per la compravendita
• Valutazione gratuita dell’immobile
• Pubblicità mirata
• Compravendita immobili residenziali, com-
merciali, a reddito per eventuali investimenti

• Assistenza legale e notarile
• Verifiche catastali ed urbanistiche
• Certificazioni energetiche

Servizi per la locazione
• Registrazione telematica contratti di 
locazione (abitativi e commerciali)
• Risoluzioni, proroghe, cessazioni contratti
• Volture utenze





SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ

I NOSTRI VALORI LI PRENDIAMO ALLA LETTERA

Quando si parla di ciò in cui crediamo siamo molto seri.  
Forse Emil Banca non è la banca giusta per tutti: non lo è per chi fa speculazione fi nanziaria 
 o per chi mette il profi tto davanti a tutto. Sicuramente è una banca cooperativa che crede 
nello sviluppo di un’economia sociale e mette al primo posto la fi ducia nelle persone. Da sempre.
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