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arissimi delegati, amici Leo 
e Lions, grazie per essere 
presenti anche se in mo-
dalità virtuale a questo 46° 
congresso distrettuale.

Ringrazio il sottosegretario di Stato 
nonché socio Lions Andrea Costa per 
aver portato il saluto del Governo al 
nostro congresso. Ci fa molto piacere 
avere un Lions in seno all’Amministra-
zione centrale statale, in un dicastero 
così delicato e carico di responsabilità 
in questo periodo di pandemia. Il Sotto-
segretario sicuramente è a conoscenza 
che oltre 1000 lions a livello nazionale 
sono impegnati per sostenere la cam-
pagna vaccinale. A breve, signor Sotto-
segretario, presenteremo una memoria 
sullo stato dei familiari e dei caregiver 
dei pazienti affetti da Alzheimer e de-
menze senili affinché il governo possa 
ipotizzare una norma generale di as-
sistenza a queste persone. Contiamo 
molto sul suo sostegno.
Ringrazio il past Direttore internazio-
nale Goodwill Ambassador nonché 
segretario generale dell’Osservatorio 
della solidarietà mediterranea Massimo 
Fabio. Un grande Lions che ha scritto 
pagine di storia lionistica: a lui va il no-
stro grazie per aver portato il suo sa-
luto ed il suo sostegno oltre a quello 
della sede centrale a questo congresso 
distrettuale. 
Auspichiamo veramente di poter acco-
gliere nel 2024 la Conferenza del Medi-
terraneo nella città di Bologna.
Ringrazio il comitato organizzatore del 
congresso ed il suo Presidente Andrea 
Aiello, congresso che si doveva svol-
gere a Parma e che però, a causa della 
pandemia ancora persistente, abbiamo 
dovuto organizzare in via informatica.
Abbiamo voluto dare un titolo a questo 
congresso:

“Dalla pandemia 
alla normalità. 
I Lions in un percorso di 
rilancio e rinnovamento”

Dalla Pandemia alla normalità:
Siamo ancora in un tunnel buio, ma in 
fondo vediamo una luce, la luce della 
speranza e della normalità.
In questo momento il mio pensiero va 
alle tante persone, alle tante famiglie e 
alle tante comunità che piangono i loro 
cari, amici, persone che hanno perso 
la vita in questo anno e mezzo di pan-
demia, famiglie e comunità in difficoltà 
economica e sociale, persone che han-
no smarrito la speranza, immerse nella 
più profonda desolazione e disperazio-
ne, persone che hanno bisogno, che 
chiedono ai Lions un aiuto di condivi-
sione e di salvezza.
I Lions ci sono, ogni socio, ogni club, 
ogni distretto ha dimostrato grande 
impegno e grande partecipazione per 
alleviare le sofferenze delle persone.
Di solito al congresso distrettuale si 
pronuncia una elencazione delle cose 
fatte. 
Quello che è stato fatto è sotto gli occhi 
di tutti ed oggi non lo ripetiamo, bensì 
cercheremo di analizzare tutti insieme 
ciò che dovremo fare in futuro, le azioni 
che dovrebbero trovare una loro pun-
tuale ed urgente applicazione e quelle 
da realizzare con una programmazione 
più a lungo termine.

Dalla Pandemia alla 
normalità. I Lions in un 
percorso di rilancio e 
rinnovamento.
Abbiamo detto che stiamo vedendo 
una luce in fondo al tunnel, la luce della 
speranza e della normalità.

IL GOVERNATORE
AL CONGRESSO 
DISTRETTUALE

di GIANNI TESSARI

C

DISTRETTUALE
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Ma i Lions a quale domani pensano? 
A quale normalità noi tutti pensiamo?
Siamo certi di voler ritornare alla nor-
malità pre-covid, oppure questa nefa-
sta situazione ci ha insegnato qualcosa 
di nuovo? Ci ha insegnato un cambia-
mento?
Sarebbe opportuno individuare 2 am-
biti di cambiamento per il lionismo: un 
ambito sociale globale e un ambito as-
sociativo. 
La globalità ci ha insegnato che il no-
stro vivere, il nostro stile di vita e la 
nostra visione non possono essere 
circoscritti al nostro territorio, alle no-
stre comunità. Il nostro territorio è il 
mondo, ciò che accade in un polo della 
terra si riverbera sul polo opposto. La 
globalità ci unisce, ci unisce nel bene e 
nel male, nelle cose positive ma anche 
nelle cose negative, nel progresso e nel 
benessere ma anche nella carestia e nel 
più profondo sottosviluppo.
Ecco allora la necessità di una totale re-
visione dei nostri comportamenti e dei 
nostri stili di vita, un passaggio neces-
sario, indispensabile che dall’egoismo, 
dal pensare solo a se stessi porti ad 
una consapevole azione di altruismo e 
di solidarietà nella convinzione che la 
salvezza, la salvaguardia delle nostre 
comunità ed il benessere comune che 
ne deriva non si conquistano da soli, 
ma solo nell’unione: insieme ci si salva 
e la salvezza deriva dal lavoro comune.
Allora i Lions in questo contesto come 
si collocano? Cosa hanno imparato da 
questa pandemia? Al termine si torna 
come prima?
I Lions debbono essere impegnati in 
un grandissimo percorso di rilancio e 
rinnovamento. Nella pratica hanno già 
cominciato questo percorso, hanno 
capito l’importanza e la rilevanza della 
nostra associazione sia a livello locale 
che mondiale. 
Una grande forza globale del bene. 
Una forza accreditata alle nazioni unite 
ed a tutte le agenzie satelliti dell’ONU 
come la FAO o l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS).
Noi apparteniamo veramente alla più 
grande forza globale del bene, una 
forza che va alla ricerca della felicità 
delle persone attraverso l’unione nella 
solidarietà e nella diversità come dice il 
nostro Presidente Internazionale Choi.
Solidarietà, oggi importante più che 
mai Leo e Lions uniti, insieme per i mi-
gliori risultati di vera solidarietà, per 

il raggiungimento della felicità delle 
persone contribuendo al superamento 
delle loro difficoltà sanitarie ed econo-
mico-sociali.
Per attuare tutto questo ed avere un 
grande cambiamento e rinnovamento 
della nostra associazione, quali sono 
gli elementi principali da analizzare e 
mettere in pratica sia a livello di singolo 
club sia a livello distrettuale e multidi-
strettuale?
Innanzitutto è necessario affermare 
che nella nostra associazione vi deve 
essere una leadership diffusa (come 
sostiene il Direttore Internazionale elet-
to Elena Appiani).
Cosa vuol dire questo?
Vuol dire che ogni Leo ed ogni Lions 
sono leader nel proprio contesto socia-
le.
Ogni socio porta nel club professiona-
lità, cultura, impegno, talenti e tempo 
che sono elementi preziosi.
Ogni socio è leader con la propria per-
sonalità e con la propria diversità.
Fortunatamente la nostra grandissima 
associazione prevede che la governan-
ce a qualsiasi livello duri solamente un 
anno. Ciò cosa significa?
Significa dare la possibilità a ciascun 
socio di esprimersi, di portare il proprio 
contributo sia a livello preparatorio che 
realizzativo dei service. Ogni nuovo so-
cio, già dal primo anno di presenza nel 
club, ha pienamente il diritto se non il 
dovere di portare il proprio contributo 
di idee e di esperienza.
Non mi stancherò mai di affermare che 
accanto alla necessità di immissione di 
nuovi soci nei nostri club Leo e Lions 
vi è la necessità della turnazione delle 
cariche elettive che formano la gover-
nance, per dare veramente la possibi-
lità a tutti i soci di potersi esprimere e 
di poter realizzare sempre di più una 
leadership diffusa. Quest’anno nel no-
stro distretto abbiamo realizzato per 
la prima volta in Italia e la seconda in 
Europa un corso regionale sulla leader-
ship lionistica.
Ringrazio veramente di cuore i 18 lions 
partecipanti, contiamo veramente su 
di loro per diffondere capillarmente a 
livello distrettuale la leadership diffu-
sa. Questi lions debbono essere inseriti 
nel nostro distretto come lievito per far 
crescere la farina rappresentata dalla 
compagine associativa. A questo pri-
mo corso regionale ne seguiranno altri. 
Sento il dovere di ringraziare ognuno 

di loro per il sacrificio prestato nelle 
giornate formative, e soprattutto per 
l’impegno assunto di accrescere la le-
adership nel nostro distretto: Patrizio 
Bosoni, Antonella Cavicchi, Roberta 
Cova, Alessandra Ferrini, Giorgio Fer-
roni, Rosa Fogli, Eugenio Garavini, Da-
niela Gardini, Alessandro Lazzaroni, 
Susanna Pietralunga, Gabriele Polet-
ti, Andrea Rossi, Luca Ruini, Mariapia 
Spagiari, Amedeo Tomanelli, Nicolas 
Vacchi, Sergio Vaiani e Sergio Zizza.
Ringrazio anche Laura Lasagna e Ma-
rio Salvi che a breve parteciperanno al 
corso nazionale di leadership per Lions 
esperti, altro elemento molto impor-
tante per l’organizzazione distrettuale.     
Quali altri cambiamenti necessitano 
per il rilancio ed il rinnovamento della 
nostra associazione?
Accanto alla diffusa e persistente par-
tecipazione di tutti i soci, vi è la neces-
sità di una rinnovata collaborazione e 
disponibilità operativa di tutti gli ex 
officer con i Lions impegnati in carica 
e coloro che sono incoming o in prepa-
razione ad assumere ruoli gestionali. In 
pratica vi deve essere l’umiltà del ser-
vizio da parte di tutti, senza prevarica-
zioni, senza imposizioni, ma solo con il 
desiderio di vera e disinteressata colla-
borazione. 
Quest’anno abbiamo tentato di met-
tere in atto questo percorso di colla-
borazione invitando alle visite ufficiali 
dei club oltre allo staff anche il primo e 
secondo vice Governatore, proprio per 
dare la possibilità a tutti della recipro-
ca conoscenza e condivisione dei pro-
grammi operativi e distrettuali.
Fondamentale per la nostra crescita 
associativa la Leo-Lion transition, cioè 
la continuazione del percorso lionistico 
realizzato da giovani Leo che continua-
no la loro opera nei club lions. Perde-
re persone preparate e qualificate che 
dopo aver militato nei Leo decidono di 
abbandonare il lionismo sarebbe una 
gravissima perdita: i club Lions deb-
bono offrire le migliori condizioni per 
l’accoglienza dei giovani.
I Lions sono sempre stati interpreti dei 
tempi oltre ad essere fini analizzato-
ri delle condizioni sociali delle proprie 
comunità.
Pur rimanendo saldi i principi e gli sco-
pi del nostro fondatore Melvin Jones, 
nel tempo il lionismo ha realizzato al-
cuni cambiamenti; basti pensare all’as-
setto societario con la partecipazione 
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delle donne, cosa non prevista in ori-
gine. Auspichiamo che le New-Voices 
sappiano alimentare di nuove donne 
Lions i nostri club, convincendo anche 
quelli più ritrosi ad inserire l’altra metà 
del cielo nelle nostre compagini asso-
ciative, nella certezza che queste por-
terebbero una ventata di novità e di 
buone iniziative. 
Ora al lionismo italiano si prospetta 
un grande cambiamento: l’adesione al 
terzo settore: il nostro distretto è sta-
to antesignano in quanto da oltre 15 
anni è iscritto al registro regionale APS        
beneficiando dei contributi del 5 per 
mille. L’adesione alla normativa del ter-
zo settore permetterà a tutti i club di 
finanziare service importanti sia con 
partecipazione pubblica che attraverso 
la raccolta fondi da privati con la pos-
sibilità della detrazione fiscale a carico 
dei benefattori.
Altro elemento importante di cambia-
mento introdotto quest’anno riguarda 
la modalità di raccolta fondi con il fun-
draising e l’utilizzo dei finanziamenti di 
service a valenza globale da parte della 
nostra fondazione LCIF.
Più volte si è affermato che i service di 
club non debbono essere realizzati solo 
con i finanziamenti provenienti dai sin-
goli soci, ma vi debbono essere sistemi 
messi in atto da questi per accogliere 
fondi al di fuori del club. Molto parte-
cipati sono stati i momenti formativi 
per il fundraising: inoltre vi è stata una 
grandissima partecipazione dei club 
per la presentazione di progetti a par-
ziale finanziamento da parte della LCIF: 
un grandissimo successo, presentati 7 
progetti, tutti finanziati. Ora sono al va-
glio della sede centrale altri 3 progetti 
di grande valenza sociale, auspichiamo 
la loro approvazione e realizzazione.
Dobbiamo essere grati alla Fondazione 
per questi finanziamenti, e tale grati-
tudine dobbiamo manifestarla con il 
nostro sostegno. Abbiamo toccato con 
mano ciò che significa Lion Club Inter-
national Foundation.

Ancora sul cambiamento:
Ricordiamo un nuovo service di-
strettuale lanciato per la prima vol-
ta quest’anno: l’assistenza carceraria. 
Grazie a un gruppo di lavoro coordina-
to da Susanna Pietralunga, il service è 
sfociato in un grandissimo lavoro che 
peraltro ha dignità scientifica, realizza-

DISTRETTUALE

to dall’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia con la fondazione Re-
gio Childrens e il Ministero della Giusti-
zia: riguarda il percorso scolastico dei 
minori con genitori sottoposti a pene 
detentive. E’ un grandissimo progetto 
che dovrà avere un ampio respiro non 
solo distrettuale, che riguarda l’azione 
dei Lions nella realtà carceraria soprat-
tutto nel sostegno delle famiglie con 
minori costretti a vivere e frequentare 
le scuole in condizioni di gravissimo di-
sagio sociale.
Quest’anno abbiamo tentato un gran-
de rilancio associativo attraverso un 
concorso letterario nazionale. Abbia-
mo avuto la partecipazione delle prin-
cipali case editrici e di grandissimi au-
tori, alcuni di essi Lions. Ringrazio Anna 
Quarzi per il minuzioso lavoro che ha 
portato i Lions alla ribalta nazionale in 

ambito letterario. Un momento in più 
per farci conoscere.
Carissimi amici Leo e Lions mi avvio ra-
pidamente alla conclusione. Quest’an-
no siamo stati costretti alle limitazio-
ni in presenza ma sicuramente siano 
stati spronati nel servire. I soci e tutti i 
club hanno lavorato intensamente per 
far fronte alle necessità generate dal-
la pandemia: basti pensare che tutti i 
service prodotti dai club del nostro Di-
stretto sono stati realizzati per un valo-
re pari a 1.127.000 euro.
I Lions ci sono, ora nel bisogno, domani 
al termine di questo nefasto e tragico 
periodo i Lions ci saranno, rinnovati in 
una veste associativa ancor più solida, 
ancor più presente ed ancor più ope-
rante per il bene dell’Umanità. Viva il 
Lionismo.
Forza e vigore al Distretto TB.
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EDITORIALE

on la somministrazione del 
vaccino e l’arrivo dell’esta-
te il nostro Paese è ormai 
tornato verso la normalità 
e l’auspicio di tutti è che 

adesso la gestione dell’emergenza re-
sti il più possibile controllata al fine di 
evitare nuove ricadute in autunno. Nei 
nostri Club ha iniziato subito a ribollire 
l’entusiasmo ed è tornata la voglia di 
rivedersi in presenza e di stare insie-
me; hanno ripreso, un pò in tutto il Di-
stretto, riunioni, eventi ed iniziative. Si 
conclude così con una grande voglia di 
ricominciare un altro anno lionistico so-
praffatto dall’emergenza sanitaria che, 
nonostante tutto, ha visto l’organizza-
zione di numerosi e importanti service. 
Il Governatore Gianni Tessari, insieme 
al suo staff, è sempre stato in prima li-
nea nel fronteggiare le problematiche 
causate dall’emergenza Covid e nel va-
lorizzare nuovi progetti, anche a livello 
nazionale, come ad esempio la prima 
edizione del premio letterario Melvin 
Jones o la realizzazione di Appennino 
Bike Tour, la ciclovia dell’Appennino. 
Quest’anno sicuramente, ancora una 
volta, non è stato possibile riempire 
le piazze con centinaia di persone e 
con i nostri Soci impegnati sul campo 
con indosso i gilet gialli ma, allo stes-
so modo e con uguale impegno, tutti i 
Club si sono dati da fare per stare il più 
possibile vicino alle persone con mag-
giore difficoltà, dimostrando di essere 
al passo con i tempi. 
Ne è dimostrazione il Lions Day che è 
arrivato nelle case di centinaia di Soci 
e di cittadini attraverso una diretta 
Facebook; così come le innumerevoli 
riunioni, incontri ed eventi organizzati 
sulle piattaforme di webinar che hanno 
permesso di mantenere vive le nostre 
attività.
Siamo un’Associazione di servizio che 
non si è mai scoraggiata di fronte al 
cambiamento, pronta a crescere verso 
nuovi orizzonti e con voglia di innovar-

si. Grazie all’ingresso di giovani Soci e 
al sempre maggiore rapporto di col-
laborazione tra Lions e Leo siamo riu-
sciti a superare il divario generazionale 
nell’utilizzo dei sistemi tecnologici che 
ad oggi hanno enormemente cambiato 
il modo di comunicare; molti Club han-
no aperto pagine sui principali Social 
Network, sfruttando la possibilità di 
utilizzare una comunicazione più velo-
ce, quasi istantanea e senza frontiere, 

che permette di arrivare a tutti in qual-
siasi parte del mondo.
Anche il nuovo Governatore Giorda-
no-Bruno Arato ha dimostrato già 
all’inizio della sua annata la volontà di 
dare continuità al grande valore di co-
municazione portato avanti finora, non 
basta solo fare iniziative ma anche co-
municarle nel modo corretto affinché 
possano amplificare il nostro fare ser-
vizio.

DI NUOVO IN PRESENZA: 
SI RIANIMA LA VITA DEI CLUB

C

di ENRICO DELLA TORRE
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iamo arrivati alla fine di 
questo anno sociale, un 
anno sociale difficile per 
molti aspetti ma ricco sot-
to tantissimi altri.
Oggi mi ritrovo a pensa-

re a quando mi sono candidata come 
vice presidente del distretto e mi ren-
do conto di quanto poco consapevole 
fossi all’epoca di cosa volesse davvero 
dire fare la presidente di un distretto. 
Dopo due anni, vi posso dire di aver 
avuto l’opportunità di conoscere la 
vera essenza di questa associazione, 
mi ha fatto crescere, mi ha dato espe-
rienza e mi sono messa in gioco e in 
tutto questo ho anche riempito il mio 
cuore.
Ho riempito il mio cuore di emozioni, 
gioia e soprattutto di persone. Perso-
ne che con ogni piccolo gesto hanno 
e stanno ancora facendo tanto per il 
territorio, per il bene altrui. Ognuna di 
queste persone mi ha donato un qual-
cosa che custodirò con tanta cura ne-
gli anni.

Come ad inizio anno ho trasmesso 
quello che avrei voluto fare, in questo 
momento ci tengo a raccontarvi cosa 
abbiamo fatto quest’anno sociale.
Abbiamo contribuito al TON (tema 
operativo nazionale), il cui obiettivo 
è l’acquisto di materiale per gli enti di 
primo soccorso, grazie all’acquisto di 
pandorini, colombine e cioccolate con 
circa € 10.000. Alcuni club hanno già 
richiesto i kit da € 1.000 da donare a 
protezione civile o enti di primo soc-
corso. Un bellissimo esempio è il tun-
nel degli abbracci donato da 5 club 
congiunti per l’ospedale di Trecenta.
Siamo riusciti a completare in un anno 
il TOD (tema operativo distrettuale) 
acquisto di un cane guida per Barbara, 
una ragazza del nostro territorio. Per 
noi questo traguardo è importantissi-
mo e senza l’aiuto di molti di voi non si 

sarebbe potuto realizzare.
Abbiamo sensibilizzato per la dona-
zione del sangue, per la donazione del 
midollo osseo.
Abbiamo tenuto webinar sull’ambien-
te, sulla salute.
Aiutato a impacchettare pasti da por-
tare in Africa per più di 100 bambini.
Ogni club si è attivato e ha lavorato 
duramente sul proprio territorio e an-
che questo anno questa associazione 
ha dimostrato quanto amore ci mette 
nel servire.

Ci tengo particolarmente a ringraziarvi 
per questo anno sociale, ringrazio chi 
ha creduto in me negli anni, ringrazio 
chi ha iniziato a credere in me da poco. 
Perdonami, ci tengo a spendere due 
parole per Gianni. Non potrò mai rin-
graziarlo abbastanza per questo anno 
sociale. Fin da prima che entrassimo in 
carica mi ha coinvolta, mi ha dimostra-

to quanto ci tiene ai Leo.
Sono davvero onorata di aver condi-
viso questa annata con lui, una guida 
sotto tanti aspetti, un conforto per i 
momenti più difficili ma soprattutto un 
punto fisso sempre.
Questo anno sociale è stato unico per 
me ed un pochino di merito è anche 
di Gianni.
Ci tengo a ringraziare lo staff del go-
vernatore, Roberta, Francesca e Ales-
sandro. Sono davvero fortunata ad 
avervi conosciuta e aver potuto legare 
con ognuno di voi.

Infine gli in bocca al lupo.
In bocca al lupo a Marta, che ha iniziato 
questo fantastico percorso l’1 luglio. 
Le auguro davvero che possa essere 
l’anno che desidera e che si merita.
In bocca al lupo a Lorenzo, che questo 
anno sociale che inizia sia un anno di 
guida, di ascolto e di conoscenza an-
cora più grande di questa associazione.
In bocca al lupo a Giordano-Bruno, Cri-
stian e Giorgio. Che questo anno socia-
le vi porti tutto ciò che vi aspettate e 
molto di più.

Infine, ultimo ma non per importanza, 
in bocca al lupo a Marco Tioli, che ri-
coprirà l’incarico più importante, Pre-
sidente del Multidistretto Leo. Oltre 
all’orgoglio che provo per lui (non mi 
stancherò mai di dirlo), gli auguro tan-
ta soddisfazione e che possa portare 
solo un decimo della sua passione e 
dedizione a tutti i distretti d’Italia.

Ringrazio di cuore tutto voi, chi con un 
sorriso, chi con una chiamata, un mes-
saggio o anche solo un pensiero mi ha 
accompagnato in questa splendida an-
nata. 
Abbiamo fatto vedere al nostro amato 
territorio che esiste davvero un mondo 
in cui le persone non lasciano che le 
cose accadano ma le fanno accadere.

UN “TUNNEL 
DEGLI ABBRACCI” 
LUNGO 12 MESI

di CHIARA CONTRI

S

DISTRETTUALE
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SUL CONGRESSO
NAZIONALE

di PIERO AUGUSTO NASUELLI

ari amici, una ampia ras-
segna del 69° Congresso 
Nazionale è riportata nel 
numero di giugno della 
nostra rivista LION. Let-

tura consigliabile, a noi Lion, per dare 
testimonianza ai nostri amici non Lion 
di quello che siamo riusciti a fare in un 
anno così difficile. Il CC Carlo Sironi nel-
la sua relazione dal titolo “La forza del 
noi è più grande di quella dell’io” ha vo-
luto sottolineare come la realizzazione 
di service, in grado di incidere significa-
tivamente sui bisogni delle componenti 
più fragili delle nostre comunità, è il ri-
sultato di un lavoro di gruppo. Quando 

i Lion sanno fare “squadra” sia nei Club 
che tra Club riescono a raggiungere ri-
sultati inimmaginabili. Significativo è il 
passaggio nel quale Sironi afferma. “Il 
ruolo del Presidente (Presidente del 
Consiglio dei Governatori, nrd) è un 
ruolo che contrariamente a quanto si 
creda non ha gran potere, ma certa-
mente grandi responsabilità e numero-
sissime incombenze. 
E facendomi carico di questa respon-
sabilità ho cercato di adempiere, al 
meglio delle mie possibilità, ai tanti 
obblighi che il ruolo comporta come 
il direttore di un’orchestra che deve 
orientare la naturale predisposizione 

C

al protagonismo personale dei musici-
sti ad un’azione coordinata che possa 
produrre un’armonia.” Si ribadisce così 
come il “protagonismo” del singolo 
non deve oscurare il profondo signifi-
cato del nostro We Serve, il “noi” ser-
viamo deve sostituire “l’io faccio” di chi 
vuol apparire come l’uomo solo al co-
mando. In questi ultimi anni la politica 
del Board è stata rivolta alle creazione 
nel Club di gruppi di lavoro, in modo 
tale che le attività di service risultano 
come il frutto di una attività condivisa 
e partecipata, questa è la ragione dello 
sviluppo del GAT di Club, e poi a salire 
nella struttura piramidale dell’Associa-
zione. Dalle relazioni dei Governatori, 
presentate durante i lavori congressua-
li, è emerso come anche nei Distretti 
notevoli risultati sono stati conseguiti 
grazie all’impegno coordinato degli of-
ficer: quanto è stato fatto nel Tb ne è 
un esempio.
Procediamo dunque sulla strada trac-
ciata del rinnovamento e dell’impegno 
comune, senza dubbio le soddisfazioni 
non mancheranno.

DISTRETTUALE

Per la seconda volta (la terza se consi-
deriamo anche il congresso straordi-
nario di ottobre) il congresso distret-
tuale si è svolto in modalità virtuale.
L’assemblea si è tenuta sulla piattafor-
ma GoToMeetig e nella prima parte 
della mattinata il Governatore Gianni 
Tessari, dopo le formalità di rito, ha 
dichiarato aperto il 46° Congresso 
Distrettuale ed ha relazionato sulle at-
tività del Distretto. - Dopo avere dato 
spazio a tutti gli argomenti all’ordine 
del giorno, e giunti al punto 20 dell’O-
dg, il Governatore ha comunicato la 
composizione del Comitato Candida-
ture, del Comitato Credenziali e del 
Comitato Elezioni. - il Presidente del 
Comitato Candidature PDG Cesare 
Diazzi ha confermato il verbale che 
aveva approvato le varie proposte di 
candidatura pervenute.
Si è poi avuta la presentazione di 
Enrico Della Torre a direttore del 
Notiziario Distrettuale per il biennio 
2021/2023; il Lions Anna Ardizzoni 

ha presentato il candidato Giorgio 
Ferroni alla carica di 2° Vice Gover-
natore per l’anno 2021/2022; il Lions 
Amedeo Tomanelli ha presentato il 
candidato Teresa Filippini alla cari-
ca di 2° Vice Governatore per l’anno 
2021/2022 e il Lions Enrico Prandi ha 
presentato il candidato Sergio Vaia-
ni alla carica di 2° Vice Governatore 
2021/2022; si è avuta la presentazione 
di Cristian Bertolini a 1° Vice Gover-
natore per l’anno 2021/2022 ed infine 
la presentazione di Giordano-Bru-
no Arato a Governatore per l’anno 
2021/2022.
Alle 12,30 il Governatore ha aperto 
la piattaforma per le votazioni: han-
no votato 214 Delegati su 244 iscritti 
al Congresso. La piattaforma Eligo è 
rimasta a disposizione per votare fino 
alle ore 14,00.
Alle ore 14.15 sono ripresi e lavori, 
ed il Governatore ha comunicato i 
dati delle votazioni relativamente alle 
candidature a 2° Vice Governatore: 

88 preferenze per Giorgio Ferroni, 
76 per Sergio Vaiani e 52 per Teresa 
Filippini.
Si è quindi reso necessario il ballot-
taggio tra Ferroni e Vaiani ed alle 
14,40 è stata riaperta la piattaforma 
Eligo, fino alle 15,50. Nel frattempo è 
continuata la trattazione dei punti pre-
visti all’ordine del giorno.
Alle ore 15,52 il Governatore ha co-
municato i risultati definitivi.
Tutte le mozioni e proposte presenta-
te nel corso della mattinata sono state 
approvate a maggioranza.
Approvato il Direttore del Notiziario 
Enrico Della Torre con  201 preferenze.
2° Vice Governatore: Giorgio Ferroni 
114 preferenze – Sergio Vaiani 94 pre-
ferenze.
1° Vice Governatore: Cristian Bertoli-
ni con 204 preferenze.
Governatore Giordano Bruno Arato 
con 197 preferenze.
In Governatore ha poi ceduto la paro-
la, per un saluto, agli eletti e alle ore 
16,15 ha dichiarato conclusi i lavori 
del 46° Congresso distrettuale.

Roberta Gamberini Palmieri

46° CONGRESSO DISTRETTUALE
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anno sociale 2020-2021 si 
sta concludendo e, come 
accade al termine di ogni 
cammino, si fanno dei bi-
lanci, per poter capitaliz-

zare e valorizzare quanto di buono è 
stato fatto ed, eventualmente, impara-
re da possibili errori.
Il Covid ha dato una sferzata ai nostri 
“metodi” tradizionali per la realizzazio-
ne del service. Ci ha tolto la conviviali-
tà, la socialità, il contatto tra i soci ed 
improvvisamente ci siamo dovuti rior-
ganizzare.
Siamo stati costretti ad uscire dalla no-
stra zona di comfort, pensare fuori da-
gli schemi, invitare soci diversi tra loro 
e incorporare nuove idee.
La cosa incredibile è che tutto questo 
è avvenuto quasi contemporaneamen-
te in tutto il mondo. Ci siamo ingegnati 
e tantissime buone pratiche sono state 
attivate per continuare la nostra azione 
incisiva di servizio.
Nel nostro viaggio nel service c’è un 
mix tra tradizione e innovazione: nuove 
soluzioni per vecchi problemi.
Il ruolo dei Lions, oggi, può essere stra-
tegico, soprattutto in un momento di 
grande difficoltà come quello che stia-
mo affrontando, indipendentemente 
dalla pandemia.
Il segreto del cambiamento non è com-
battere i vecchi sistemi, ma costruirne 
di nuovi!
Occorre leadership per coinvolgere i 
soci sulla visione, sui valori, sugli obiet-
tivi, per promuovere il cambiamento, 
per valorizzare le persone, per conse-
guire risultati. Se un’idea, un progetto, 
vuole realmente espandersi, ha biso-
gno di leaders che siano un esempio 

da seguire in ogni area di un’organiz-
zazione.
La nostra è una “Leadership al servi-
zio”. Non c’è un capo, ma c’è un com-
pagno, una compagna di viaggio, che 
coordinano e ci aiutano a raggiungere 
meglio i risultati di servizio che ci siamo 
prefissati.
Dobbiamo lavorare insieme per trovare 
nuove strade per motivare, coinvolge-
re, far partecipare, entusiasmare, emo-
zionare, servire, prendersi cura…
La prima parte del 2020 ci ha visto rea-

gire d’impulso ad una crisi sanitaria uni-
ca. Questa seconda ondata del 2021 è 
quella del cambiamento vero, dei nuovi 
stili, delle nuove abitudini.
E’ necessario riconoscere quello che 
ognuno di noi ha da offrire e stimola-
re, quanti vogliono dedicarsi a fare la 
differenza nelle nostre comunità. Indi-
spensabile una visione e un progetto 
comuni insieme alla formazione.
Il Governatore Gianni Tessari, per indi-
viduare percorsi concreti di supporto 
al cambiamento in epoca di pandemia, 
ha nominato una Commissione dedica-
ta agli indirizzi strategici post Covid-19.
Si è riunita a fine novembre per:
■ analizzare la situazione in corso in 

base alle scelte adottate dal Governo 
per la definizione delle zone a mag-
gior rischio;

■ individuare gli strumenti necessari 
per sostenere la lotta al virus;

■ identificare gli indicatori per eviden-
ziare le nuove necessità legate alla 
situazione economica del momento;

■ pianificare suggerimenti per interven-
ti mirati in base all’analisi dei bisogni.

Ne sono scaturite linee guida interes-
santi da sviluppare che, sicuramente, 
troveranno ampio spazio anche nei 
prossimi mesi: dal sostegno alla cam-
pagna vaccinale, al supporto alla ri-
cerca scientifica, dallo sviluppo del 
progetto “fame”, alla cura di anziani e 
adolescenti colpiti più di tutti dagli ef-
fetti negativi della pandemia.
La nostra forza di soci Lions ha un valo-
re inestimabile se condotta verso gran-
di sfide.
Con “Cuore, Testa e Mano” si possono 
raggiungere obiettivi inimmaginabili 
per il servizio umanitario.

UNA LEADERSHIP 
DI SERVIZIO 
CON CUORE, 
TESTA E MANO

L’

di ELENA APPIANI

DISTRETTUALE
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di MARCO MARIOTTI

l Week End della Pace 2021 
svoltosi nello scorso mese 
di Aprile, ha voluto portare 
il suo contributo, anche il 
Ministro dell’Istruzione Pa-

trizio Bianchi, su invito della Presidente 
del Lions Club Ferrara Diamanti, Anna 
Maria Quarzi.
“Prima di tutto – ha esordito il Ministro 
– voglio salutare i ragazzi e quanti han-
no partecipato a questa manifestazio-
ne, che vuole promuovere la cultura e 
la costruzione della pace, la capacità 
cioè non soltanto di rendersi conto del-
la situazione, conoscerne le origini, sa-
pere le diverse motivazioni e i percorsi 
per costruire una nuova storia”.

“E’ fondamentale – ha poi sottolineato 
Patrizio Bianchi - studiare ed incrocia-
re le diverse storie. Se non c’è questa 
conoscenza delle radici, delle fonda-
menta, tutto sembra sostanzialmente 
consegnato al vento”.
Prima di chiudere il suo intervento, il 
Ministro dell’Istruzione si è soffermato 
sul ruolo del Museo di Storia Contem-
poranea di Ferrara diretto da Anna Ma-
ria Quarzi.
“Siamo in presenza – ha affermato – di 
una istituzione solidissima che ha costi-
tuito per tutti noi un punto di riferimen-
to nella costruzione di una storia che, 
partendo soprattutto dalla Resistenza, 
ha permesso di dare un senso pieno e 

compiuto alla nostra Repubblica. Par-
tendo da questo, credo che queste 
giornate della pace, questo week end 
della pace, siano giornate di una inten-
sa produzione culturale e soprattutto 
di altissimo valore educativo”.
“E’ in questo senso – ha quindi con-
cluso il Ministro Patrizio Bianchi – che 
voglio nuovamente ringraziare tutti voi 
anche per un’altra operazione. Si par-
te da queste giornate per fare tutto 
quest’anno che vede il nostro paese e 
tutto il mondo uscire da questa pan-
demia, un anno costituente della Pace, 
una forte riflessione su come diventare 
costruttori di pace”.

A

INTERVISTA AL 
MINISTRO BIANCHI
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LIONS DAY 
CI SIAMO FATTI 
TROVARE PREPARATI,
VOGLIAMO DIVENTARE 
PROTAGONISTI? 

di GIORGIO FERRONI

o scorso 18 aprile, negli ul-
timi giorni di “zona rossa”, 
il nostro Distretto ha cele-
brato il Lions Day 2021.
Si è trattato di un evento 

insolito, costruito per far fronte ad una 
situazione eccezionale che speriamo 
mai più si possa riproporre.
Abbiamo deciso, anche perché infatti-
bile, di abbandonare le piazze per re-
carci nelle case di tutti mediante lo stru-
mento social della diretta Facebook.
Abbiamo voluto portare all’attenzione 
della cittadinanza quelli che sono stati 
i nostri service negli ultimi due anni e 
quelle che sono state le nostre attivi-
tà. Abbiamo voluto aprirci e allo stesso 
tempo metterci in gioco e, come solo 
noi Lions sappiamo fare, siamo riusciti 
ad ottenere il risultato.

Non mi riferisco all’importante diffusio-
ne dell’evento (6.980 persone raggiun-
te e 1.255 interazioni ad oggi), nemme-
no alla crescita che ciò ha portato alla 
pagina Facebook del Distretto (+ 800% 
di visualizzazioni), neanche alla bel-
lezza di vedere tutte le attività da noi 
realizzate in questi due anni e, per una 
volta, non voglio soffermarmi sul ser-
vice realizzato (8.300,00 Euro di fondi 
raccolti destinati alla fame, molti dei 
quali attinti da non Lion). Mi riferisco a 
quanto questa esperienza sia un segna-
le della possibilità che il nostro modo 
di agire e le nostre tradizioni possono, 
davvero, essere dolcemente adeguate 
al nuovo contesto sociale.

Abbiamo creato un qualcosa di nuovo 
capace di essere affiancato alle nostre 
tradizioni.

Bisogna preliminarmente premettere 
che il merito non è del comitato orga-
nizzatore ma di tutti i Club che in que-
sto lungo periodo di chiusura si sono 
ingegnati per essere operativi, per farsi 
sentire, per diffondere cultura e lioni-
smo usando il web e i social network.
I social hanno scardinato i confini ter-
ritoriali, rendendoci protagonisti in un 
ambito non più dettato dal territorio, 
permettendo di realizzare intermeeting 
tra Club di zone o, addirittura, province 
distinte e lontane. I social ci hanno dato 
la possibilità di avere fruitori illimitati, 
provenienti da tutte le parti d’Italia. Ci 
hanno permesso di diffondere il nostro 
agire, la nostra etica ed anche la cultura 
al di fuori dei nostri banchetti conviviali, 
aprendoci totalmente alla cittadinanza. 
Quest’ultima ci ha premiato.

Il Lions Day 2021 è stata la fisiologica 
conseguenza di questo nuovo modo 
di fare lionismo, dovuto e al contempo, 
doveroso. Non si è trattato di una lunga 
carrellata di service, si è trattato di una 
nuova modalità di comunicazione delle 
nostre attività. Capace di informare la 
cittadinanza sul nostro agire quotidiano 
e, allo stesso tempo, atta a creare senso 
di appartenenza in tutti noi Lions. Non 
abbiamo parlato di singoli club, ma del 
nostro agire comune sul territorio.
Ritengo, personalmente, che ciò che di 

positivo ha portato questa pandemia 
non debba essere eliminato.

Così come le riunioni su Google Meet o 
su Zoom, pur essendosi rivelate terribil-
mente efficaci, non sostituiranno mai la 
nostra convivialità ma si affiancheran-
no ad essa, poiché davvero idonee ad 
abbattere il muro della distanza e del 
tempo, ritengo che la diretta social sia 
un ottimo mezzo da affiancare ai nostri 
eventi tradizionali.
Bisogna ampliare i nostri confini, aprir-
ci al mondo accostandoci ad esso nella 
continua cavalcata verso il futuro.

Immagino il Lions Day 2022 con le stra-
de colorate dai nostri gilet e dei nostri 
stemmi. Il ritorno alla nostra normalità.
Perché però non abbinare a ciò una 
diretta online che collega alternativa-
mente le piazze del nostro Distretto 
e, contemporaneamente, mette in evi-
denza ciò che è stato fatto nell’intera 
annata?
Penso che se il nostro obiettivo, oltre 
al servizio, sia attirare nuovi soci e rin-
giovanire la nostra associazione, non 
possiamo non pensare di sfruttare al 
meglio tutte le possibilità di comunica-
zione che la tecnologia ci concede.
Quest’anno ci siamo fatti trovare pron-
ti, d’ora in avanti dobbiamo diventare 
protagonisti trascinatori.
Non dobbiamo avere paura, non sarà 
stravolgere le nostre tradizioni ma, 
semplicemente, adeguarle alla realtà 
odierna.

L

DISTRETTUALE
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di ENRICO DELLA TORRE
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ppennino Bike Tour, una di-
rettrice cicloturistica per ri-
lanciare l’economia di tanti 
piccoli Comuni d’Italia e le 
aree colpite dal sisma. 
Un service che abbraccia il 

Paese, da Nord a Sud, approfondito in 
Piano di Sviluppo Sostenibile, già pre-
sentato al Ministero della Transizione 
Ecologica, che ha iniziato a prendere 
forma a partire dal G7 Ambiente di Bo-
logna, nel 2017. Il Piano prevede come 
principale intervento la messa in rete di 
un itinerario cicloturistico di oltre 2600 
chilometri che corre su strade secon-
darie a basso traffico da Altare, in Li-
guria in provincia di Savona, ad Alia, in 
Sicilia in provincia di Palermo, al fine di 
creare una via di accesso slow a questi 
territori e di rendere visibile la destina-
zione dell’Appennino. Un’iniziativa che 
in questi quattro anni è stata sostenu-
ta da tutti i Governi e che, di recente, è 
stata approvata per Legge con Decreto 
Semplificazioni, finanziata con 2 Mln di 
euro per l’installazione della cartelloni-
stica e riconosciuta come undicesima 
ciclovia turistica del Paese. Un service 
che punta alla rinascita di luoghi au-
tentici e dalla natura incontaminata 
che purtroppo sono stati oggetto di 
abbandono, colpiti da problemi di dis-
sesto idrogeologico e dai danni causati 
dal sisma. Sin dal suo avvio Appennino 
Bike Tour è stata un’iniziativa dal cuo-
re Lions, partita da alcuni Soci del Club 
Porretta Terme Alto Reno, con il patro-
cinio del Multidistretto Italia e sostenu-
ta da centinaia di istituzioni, associazio-
ni e imprese.
In seguito all’approvazione per Legge 
il Ministero delle Infrastrutture e della 

PROTAGONISTI
DI UNA DIRETTRICE 
CICLOTURISTICA

A

di ENRICO DELLA TORRE

Nel segno della promozione 
e della solidarietà

Mobilità Sostenibili ha richiesto un affinamento progettuale in una logica cooperati-
va e d’intesa con gli enti territoriali competenti per il quale il Consiglio dei Governa-
tori del Lions Italia ha approvato di partecipare allo sviluppo di tale documentazione, 
necessaria per procedere con gli adempimenti connessi alla messa in opera della 
segnaletica così come previsto dalla norma. 
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E’ stato portavoce del progetto a li-
vello nazionale il Governatore del 
Distretto 108 Tb, Gianni Tessari, che 
commenta: “Si tratta di un service 
con una chiara visione di sviluppo per 
i prossimi trent’anni per tanti piccoli 
Comuni d’Italia e per le aree colpite 
dal sisma; come Lions intendiamo sta-
re il più vicino possibile a queste co-
munità e sostenerle nel percorso verso 

una autentica rinascita che ne valorizzi 
eccellenze e tradizioni. Una direttrice 
sulla quale costruiremo nuovi service 
e iniziative atte a diffondere il lionismo 
e i valori rappresentati dalla nostra As-
sociazione”.
Sulla stessa linea il Presidente del Con-
siglio dei Governatori, Carlo Sironi, che 
afferma: “Appennino Bike Tour coin-
volge in modo diretto nove distretti 

ma nel complesso abbraccia i Lions di 
tutta Italia in quanto il nostro servire 
va oltre i confini territoriali e, come 
Lions, intendiamo impegnarci per lo 
sviluppo delle aree interne. Siamo al 
fianco di questi territori con Soci che 
si stanno impegnando a tutti i livelli 
affinché il Governo possa procedere a 
rendere visibile la più grande direttrice 
di sviluppo del Paese. 
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Per partecipare al collaudo del tracciato i Club Lions 

possono prendere contatto con la Segreteria Tecnica 

Appennino Bike Tour - tel. 0534 24183. 

E-mail: segreteria@appenninobiketour.com

DISTRETTUALE

Sostenere la realizzazione dell’affina-
mento progettuale richiesto dal Mini-
stero è un impegno che ci permette 
di dare tempistiche certe allo sviluppo 
della progettualità”.

In tutta Italia è già a lavoro un team di 
esperti e questa estate, dal 16 luglio 
all’8 agosto, è previsto un collaudo fi-
nale in occasione della quarta edizione 

di Appennino Bike Tour, il Giro dell’Ita-
lia che non ti aspetti, un evento ricco 
di appuntamenti che vedrà ripercorre-
re l’itinerario dalla Liguria alla Sicilia. In 
questa occasione i Club Lions potranno 
essere parte attiva e, accompagnati da 
guide cicloturistiche, potranno parteci-
pare alla pedalata al fine di segnalare 
eventuali criticità incontrate. 
Un percorso che si snoda in 44 tappe 

attraverso oltre 300 Comuni, 26 Parchi 
tra nazionali e regionali: riserve naturali, 
laghi, castelli, prodotti della tradizione 
sono solo alcune delle tante bellezze 
che si possono incontrare lungo l’iti-
nerario che racchiude storia, cultura e 
tradizioni d’Italia e del quale, a partire 
da luglio, saranno disponibili le tracce 
revisionate scaricabili online da www.
appenninobiketour.com.
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er non dimenticare e per-
ché le vittime del Covid 
non vengano più consi-
derate dei numeri di una 
statistica giornaliera ma 

vittime inconsapevoli e incolpevoli di 
una follia umana e naturale che non 
abbia più a ripetersi. Se le operazioni 
di memoria aiutano a non vivere in un 
eterno presente, vogliamo che servano 
anche a costruire le basi affinché il ge-
nere umano sia migliore, più rispettoso 
della propria esistenza e di quella del 
pianeta.
I Lions, come sempre nelle situazioni di 
difficoltà, sono stati in prima fila in que-
sta battaglia a fianco di medici, infer-
mieri e virologi e continuano in un’ope-
ra di informazione e di assistenza che 
coinvolge tutto il mondo ma che nel 
nostro Distretto e sul nostro territorio 
ha trovato un terreno fertile e una sen-
sibilità non comune.
Non poteva essere che Monghidoro il 
paese che per primo pensava di ag-
giungere un cippo ai tanti che ricor-
dano episodi, eroismi e vittime delle 
due Guerre Mondiali; un monumento 
in onore del personale sanitario cadu-
to nell’espletamento delle proprie fun-
zioni nella lotta contro il Covid 19 e in 
ricordo dei cittadini e degli amici Lions 
colpiti dalla pandemia. L’opera è stata 
patrocinata dal Comune, dall’Associa-
zione Oltr’Alpe e dal Distretto 108 Tb 
con la partecipazione dei LC Bologna I 
Portici, Bologna San Luca, Bologna San 
Petronio, Budrio, Castel d’Aiano, F. Riz-
zoli, Correggio A. Allegri, Malalbergo 
L. Borelli, Molinella, Valli Savena Idice e 
Sambro e Val Santerno.
L’inaugurazione è avvenuta il 19 giugno 

scorso alla presenza del Governatore 
Gianni Tessari e del suo staff, di tante 
autorità civili, militari e lionistiche e di 
tanti cittadini che, con la loro parteci-
pazione, hanno voluto testimoniare la 
voglia di ritorno alla vita “normale” pur 
con un’esperienza che non puo’ e non 
deve essere mai dimenticata. Ci hanno 
accompagnati la Banda Città di Cento 
e il coro Scaricalasino di Monghidoro. 
Ha benedetto partecipanti e manufatto 
il vescovo ausiliare emerito della Dioce-
si di Bologna mons. Ernesto Vecchi.
Il corteo, formatosi spontaneamente, 
è partito dalla piazzetta antistante il 
municipio, con il guidone del Distretto 
seguito da quelli dei Club partecipan-
ti, per poi raggiungere l’imbocco del 
paese dover, in uno slargo ben visibile 
è stato collocato il cippo ideato e rea-

lizzato da Carlo Mezzini e fregiato da 
Luca Lorenzini in linea con la tradizione 
dei manufatti devozionali della mon-
tagna bolognese a testimonianza del 
perdurare di una tradizione secolare in 
memoria di eventi calamitosi.
Il monumento è composto da una base 
quadrata dove sono incastonati boc-
cetti di marmo bianco. Al centro è pre-
sente un cubo di sasso locale, l’arenaria 
di Monghidoro. La base è sormontata 
da una costruzione di forma piramidale 
realizzata con sabbia molto grossolana, 
cemento e rete elettrosaldata. Al ver-
tice è collocato un capitello di forma 
quadrata, con un piccolo tettuccio che 
funge da supporto di una sfera sor-
montata da una croce di ferro. Ai piedi 
del monumento poggia una seconda 
sfera deformata e puntellata da chiodi 
di colore rosso a simboleggiare il virus 
sconfitto. Le formelle, incastonate nella 
piramide, raffigurano le immagini sacre 
della Madonna di San Luca, Giovanni di 
Dio, San Luca e Santa Caterina da Sie-
na. Sono realizzate in terracotta e di-
pinte a freddo.
A fare gli onori di casa la Sindaca Bar-
bara Panzacchi, il Governatore Gianni 
Tessari e il Presidente del LC Valli Save-
na Idice e Sambro, Gilmo Vianello.
Terminata la cerimonia, Presidente e 
soci del LC Valli Savena Idice e Sambro 
hanno ospitato, insieme al Presidente 
Admir Dauti e ai soci del LC San Petro-
nio, nella prestigiosa dimora di Palazzo 
Loup a Scanello di Loiano, il Governa-
tore e il suo staff per una visita ufficiale.
Tra i tanti che sono stati ringraziati per 
la collaborazione alla realizzazione e 
all’evento, è stato citato Alfredo Lisi “Il 
Concaio & Figli” di Borgo San Lorenzo.

DAI LIONS 
A PERENNE RICORDO
DELLE VITTIME 
DELLA PANDEMIA

P

di ROBERTO ZALAMBANI
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NUOVI STRUMENTI
PER COMUNICARE

argomento “comunica-
zione e/o informazione” 
è da sempre ampiamente 
dibattuto, molti officer e 
soci hanno in più occasioni 

espresso pareri, suggerimenti, opinioni 
sulla base di una percezione di quello 
che si fa e non tanto in riferimento a 
dati oggettivi. 
Questo contributo vuole fornire alcuni 
dati, sintetici, che potrebbero essere 
oggetto di analisi più approfondite. La 
pandemia ci ha costretto ad utilizza-
re nuovi strumenti di comunicazione 
che, tra le varie opportunità, ci hanno 
permesso di quantificare quanto è sta-
to fatto e come è stato “accolto” dalla 
ampia platea dei soci.
Farò riferimento alle due piattafor-
me che sono tra di loro strettamente 
commesse, ovvero mail e webinar. Con 
la prima si informa di un determinato 
evento, con la seconda si può avere il 
riscontro dell’iniziativa diffusa ed il suo 
“grado di accoglimento”.
Il numero di destinatari di mail gestito 
dal Distretto è di ca. 2500. Per l’invio di 
una mail a questo numero destinatari 
è indispensabile l’uso di un “servizio” 
apposito. Vi sono varie piattaforme e 
come potete immaginare, ciascuna ha 

pregi e difetti. Dopo varie analisi abbia-
mo scelto Mailchimp.
È piattaforma altamente affidabile di 
facile utilizzo, tuttavia molti server di 
posta, tra i quali anche gmail, trattano 
le mail con molti destinatari (indentifi-
cabili dal server) in modo differenziato 
e spesso le considerano come “promo-
zione”, pubblicità o addirittura spam 
(posta indesiderata).
Per questa ragione i programmi che 
forniscono il servizio di invio di posta 
massiccia hanno funzioni di traccia-
mento che permettono all’utente di 
analizzare l’esito dell’invio della mail. 
Sulla base di queste informazioni è 
possibile attivare azioni per il migliora-
mento del servizio.

Le mail inviate 
da Segreteria Distrettuale.
Mittente: 
comunicazione@lions108tb.it

Le mail inviate a tutti i soci, agli officer 
di club (Presidenti, Segretari, Tesorieri, 
GAT e LCIF) e agli officer distrettuali 
sono state, nel periodo dal 1° luglio al 
31 maggio 2021, complessivamente 136 
(mancano quelle del mese di giugno).

Tra i destinatari le mail sono state 
“aperte” spesso dal 59%; qualche volta 
dal 6% e raramente dal 34%. Il rimanen-
te 1% non può essere definito per vari 
problemi tecnici.
La percentuale di mail che non raggiun-
gono la casella di posta del destinata-
rio è modestissima: complessivamente 
è pari allo 0,29%. Purtroppo non ci è 
dato sapere le mail che pur raggiun-
gendo la casella del destinatario vanno 
a finire nello spam, o tra le “promozio-
ni”, ecc. Solo l’utente può modificare 
la collocazione della mail ricevuta tra 
quelle di suo interesse, ovvero conside-
rare tutte le mail che hanno nel nome 
del mittente la parola lions come mail 
di interesse specifico. Ad esempio per 
Outlook posta Evidenziata, per Gmail 
posta Principale. 
Le 136 mail sono state raggruppate in 
5 argomenti. Nella tabella 1 è riportata 
la percentuale di mail “aperte” sul to-
tale delle mail “consegnate”. Il sistema 
consente di sapere nel caso in cui nel 
corpo della mail ci sia uno o più link 
(collegamenti) per scaricare un docu-
mento o per aprire una pagina web il 
numero di clic effettuati. Nella tabella 
1 è riportata la percentuale di clic sulle 
mail aperte. 

L’

di PIERO AUGUSTO NASUELLI e ROBERTA COVA

Adesso parlano i dati

TABELLA 1 – ELABORAZIONI SU MAIL INVIATE – Mittente: comunicazione@lion108tb.it

Descrizione Numero mail 
inviate

% mail aperte 
su ricevute

% di clic su link 
di mail aperte 

Eventi istituzionali (Gabinetto Distrettuale, corsi formazione, incontri soci ecc.) 43 43,5% 34,9%

Eventi di tipo: culturale, storico e artistico 27 37,6% 12,0%

Altre comunicazioni 6 46,0% 7,3%

Informazioni Congressuali 17 47,5% 37,9%

Comunicazione attività di service 43 38,3% 13,7%

Totale 136 40,8% 21,3%
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Complessivamente il tasso di apertura 
delle mail è pari al 40,8%. Non è facile 
indicare quale sia il valore del tasso di 
apertura da considerarsi soddisfacente. 
Alcuni pareri indicano che tassi attorno 
al 40% sono da considerarsi buoni per 
la tipologia della nostra associazione. 
Prendiamone atto, ma ritengo che sia 
un aspetto sul quale dobbiamo con-
frontarci e discutere.
Le attività congressuali hanno destato 
il maggior interesse con il 47,5% di mail 
aperte sul totale di quelle ricevute, an-
che i clic a collegamenti vari presenta-
no una buona percentuale. Segue l’ar-
gomento “Altre comunicazioni”, ma il 
numero di mail inviate è ridotto e quin-
di il dato è meno significativo. Sono 
state inviate 43 mail relative ad attività 
di service ma il tasso di apertura è sot-
to la media.

I webinar
Nei webinar si effettua una distizione a 
priori tra relatori (panelist) e spettatori. 
Il webinar è un convegno, un semina-

rio, una conferenza, ci sono persone 
che parlano e persone che ascoltano. 
I relatori si vedono e si parlano men-
tre gli spettatori possono solo vedere 
e sentire. È possibile far intervenire gli 
spettatori in vario modo, ma in ogni 
caso il ruolo del coordinatore è quello 
di decidere le modalità ed i tempi degli 
interventi degli spettatori.
Le elaborazioni che verranno presen-
tate si riferiscono ai webinar, quindi ad 
eventi che hanno la caratteristica di cui 
sopra. 
Dal 1° di ottobre 2020 al 31 maggio 
2021 i webinar gestiti dal Distretto sono 
stati 32 e in complesso sono stati se-
guiti da 3.825 spettatori.
I webinar sono stati raggruppati per 
argomento (gli argomenti sono simili a 
quelli delle mai) e i risultati delle elabo-
razioni sono riportati nella tabella 2 per 
poter relazionare le mail ai webinar).

TABELLA 2

Descrizione Numero Spettatori

Eventi istituzionali 
(Gabinetto Distrettuale, corsi formazione, incontri soci ecc.) 12 1055

Eventi di tipo: culturale, storico e artistico 6 736

Altre iniziative 2 196

Congressi 4 975

Attività di service 8 863

Totale 32 3825

TABELLA 3

Numero
webinar seguiti

Numero 
Spettatori

20 8
da 16 a 20 15
da 11 a 15 61
da 6 a 10 122

da 3 a 5 85
2 85
1 966

Come si può osservare 8 spettatori hanno seguito più di 20 webinar, coloro che ne 
hanno seguito solo 1 sono stati 966. Al momento non è stata fatta una analisi tra gli 
spettatori soci Lion e non, ciò sarebbe possibile dal confronto delle mail indicate 
durante la registrazione.
L’attività distrettuale si caratterizza anche per fornire servizi ai club, pertanto, nel 
futuro si dovrà attentamente valutare ciò che questa pandemia ci ha insegnato in ri-
ferimento all’uso massiccio di strumenti di condivisione informatica. Le piattaforme 
informatiche ci hanno permesso una partecipazione, senza ombra di dubbio, meno 
emozionale e coinvolgente ma ci ha consentito di ampliare la “platea” della parteci-
pazione e quindi la consapevolezza di quanto sappiamo fare.
Con la normalità nelle relazioni sociali dovremo saper trovare un giusto equilibrio tra 
la presenza e l’online; ad esempio i congressi distrettuali potrebbero essere svolti in 
modalità mista così come lo potrebbero essere i gabinetti distrettuali. 
Una nuova e stimolante sfida a testimonianza che i Lions non si fermano MAI!

Ricordo che gli spettatori devono registrarsi al webinar pertanto è stato possibile verificare che gli spettatori che hanno seguito 
i webinar sono stati 1342 in quanto ci sono spettatori che hanno seguito più webinar. 
La classifica degli spettatori che hanno partecipato e seguito più webinar è riportata nella tabella 3.
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WEEK END DELLA PACE
A FERRARA

Lions sono più forti della Pandemia e lo 
hanno dimostrato anche in occasione del 
Week End della Pace, che si è svolto nel-
le giornate di venerdì 16 e sabato 17 aprile 
2021.

È tornata infatti la manifestazione che i cittadini han-
no imparato ad amare, attraverso le numerose iniziati-
ve che la caratterizzano, coinvolgendo il mondo della 
scuola, della cultura, dell’associazionismo, della sanità, 
dello sport ed altro ancora.

Uniti in questa coraggiosa operazione i Lions Club Fer-
rara Estense, Host, Ducale, Diamanti con la fattiva col-
laborazione dei Leo Distrettuali.

Naturalmente il WDP edizione 2021, è nato con un 
grande rammarico, quello di non poterlo vivere nel 
migliore dei modi e soprattutto tutti insieme, stante 
le drammatiche problematiche dovute agli effetti del 
Corona virus. Si era anche ipotizzato di posticipare, se 
non addirittura cancellare, un progetto nato quattro 
anni or sono, ma poi gettando come si dice in queste 
occasioni, il cuore oltre l’ostacolo, ha prevalso lo spirito 
che da sempre anima il mondo lionistico, quel mettersi 
a disposizione degli altri nel momento del maggiore 
bisogno. Tra l’altro, i Lions si sono messi a disposizio-
ne anche nei centri di vaccinazione per indicare ai più 
anziani e più fragili come raggiungere le diverse po-
stazioni.
L’inaugurazione della manifestazione che quest’anno, 
ha avuto i patrocini del Comune di Ferrara e del Comu-
ne di Santa Maria Maddalena Alto Polesine, ha avuto 
luogo venerdì 16 aprile alle ore 10.00, alla presenza del-
le maggiori autorità lionistiche e istituzionali, nella Sala 
Estense con tutte le previste misure di sicurezza.

Come sempre non è stato solo il tema della Pace al 
centro del WDP, ma molto si è parlato anche di am-
biente e di altre problematiche di attualità.

Due giornate intense, con numerose testimonianze di 
ospiti di primissimo piano, tra i quali Don Albino Biz-
zotto Fondatore dei Beati Costruttori di Pace, Alessan-
dro Bratti Direttore Generale dell’Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale, Giorgio Merlante 
Vice Direttore Federmanager Bo-Fe-Ra e Roberto Vi-
tali esperto nazionale di Turismo Accessibile. 

I

di MARCO MARIOTTI
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Il service di quest’anno è: 

“DONO ALLA CHIRURGIA PEDIATRICA 

GOZZADINI – OSPEDALE S. ORSOLA BOLOGNA - 

DI UN NEUROSTIMOLATORE ELETTRICO 

MULTIMODALE CHE 0PERA LA STIMOLAZIONE 

INTRAOPERATORIA DI NERVI E MUSCOLI 

NEGLI INTERVENTI CHIRURGICO CORRETTIVI
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LE PITTRICI 
NELLA STORIA
LE ANTESIGNANE 
E LE ALTRE

l 27 aprile 2021, a cura di 
Maria Candida Benassi, 
socia del Lions Club Par-
ma Maria Luigia, si è svol-
to online questo incontro 

che ha arricchito, con un argomento di 
grande rilevanza, ma ancora poco stu-
diato, l’analisi della condizione femmi-
nile nel corso della storia, presa in esa-
me durante il corrente anno lionistico 
dagli intermeeting organizzati da Gior-
gio Ferroni, Presidente del Lions Club 
Ferrara Estense, con la collaborazione 
delle New Voices e dell’Associazione 
“Non è colpa mia”, a cui ha partecipa-
to anche la Presidente del Club Parma 
Maria Luigia, Susanna Pietralunga.
La Benassi ha innanzitutto rilevato che 
il mondo dell’arte figurativa rimase a 
lungo precluso all’attività pubblica del-
le donne, non solo per un’atavica sfi-
ducia nelle loro capacità creative, ma 
anche per le loro oggettive difficoltà 
di spostamento, alla ricerca di commit-
tenti. Tuttavia, gli storici come Giorgio 
Vasari tramandano la memoria di alcu-
ne figure che, relegate all’interno dei 
conventi, hanno lasciato una forte im-
pronta con le loro opere devozionali e i 
loro dipinti, come la suora carmelitana 
Antonia Doni (1446-1491), figlia di Pa-
olo Uccello, o la monaca Plautilla Nelli 
(1524-1588), che da autodidatta formò 
le proprie competenze studiando le 
opere dei grandi maestri, in particolare 
di Fra Bartolomeo.
La relatrice non ha potuto non ac-
cennare alla prima scultrice d’Euro-
pa, Properzia de’ Rossi (1490-1530) di 
Bologna, esperta nel rappresentare su 
noccioli di pesca episodi della Passione 

di Gesù, ritratti e insegne nobiliari. La 
formella che lei scolpì per la Porta Ma-
gna della basilica di San Petronio, de-
corata un secolo prima da Jacopo della 
Quercia, destò consensi e meraviglia, 
ma anche tanta invidia, che le costò 
l’allontanamento dalla Fabbrica. 
La Benassi ha sottolineato che nel Ri-
nascimento, nonostante gli ostacoli, il 
numero delle pittrici che poterono af-
fermarsi aumentò: alcune appresero il 
mestiere nella bottega paterna, altre 
furono appoggiate dalla famiglia d’o-
rigine. Quest’ultimo è il caso di Sofo-
nisba Anguissola (1532-1625), figlia di 
Amilcare Anguissola e di Bianca Pon-
zoni, entrambi nobili e ben inseriti nella 
società colta di Cremona, città che per i 
suoi contatti, associati ai commerci con 
l’Italia Settentrionale e con le Fiandre, 
diventò un crocevia di artisti innovatori 
nella pittura e nel disegno, che si distin-
sero per le loro realizzazioni realistiche 
e vivaci, ispirate più alla vita quotidiana 
che alla tradizione sacra. Uno schizzo 
di Sofonisba, grazie all’intervento pa-
terno, capitò fra le mani di Michelange-
lo che tanto ne ammirò la naturalezza e 
la spontaneità esecutiva.
Lungo questo cammino, ha messo in 
rilievo la Benassi, si fece strada Lavinia 
Fontana (1522-1614), figlia di Prospero 
Fontana, uno dei più grandi esponenti 
del Manierismo bolognese, che si ispi-
rava al mondo nordico, a proposte di 
figure dalle membra allungate e dalle 
pose artificiose. Lavinia Fontana creb-
be in questo ambiente sofisticato nel 
quale i pittori si lasciavano andare al 
gusto per i gioielli e per le sete. La sua 
“Minerva in atto di abbigliarsi” raffigu-

ra una bellissima Dea che, appena di-
smesse le armi, si accinge a indossare 
un mantello femminile, per lei inusuale, 
con un atteggiamento seducente e ma-
lizioso. È questa una delle opere com-
missionate da privati e perciò custodite 
in ambienti riservati e, purtroppo, mai 
ufficialmente esposte al pubblico.
Nella città cosmopolita di Venezia, cen-
tro d’incontro di artisti del calibro del 
Dürer, ha ricordato la studiosa, nac-
que Maria Robusti, nota come Marietta 
(1560-1590), orfana di madre fin da pic-
cola e adorata dal padre, Jacopo Tin-
toretto, che la portava sempre con sé 
vestita da ragazzo in modo da poterle 
insegnare senza problemi il mestiere. 
Marietta raggiunse un’abilità parago-
nabile a quella del celebre genitore. 
Purtroppo, morì giovanissima a soli 
trent’anni, lasciandoci un “Autoritratto 
alla spinetta“, conservato alla Galleria 
degli Uffizi.
Fra il Cinquecento e il Seicento Fede 
Galizia (1578-1630), artista di tutto ri-
spetto che rilevò la bottega paterna, si 
propose come artefice autonoma sulla 
scena italiana. La Benassi si è sofferma-
ta sulla sua opera “Paolo Morigia allo 
scrittoio”, che evidenzia con grande 
maestria il volto segnato dagli anni e 
lo sguardo acuto dell’illustre prelato in-
tento a scrivere, in un ambiente intimo 
e raccolto. 
In seguito, s’imposero pittrici dalla 
personalità decisa e volitiva, come Eli-
sabetta Sirani (1638-1665) e Artemisia 
Gentileschi (1593-1656), l’una sensibile 
alla lezione del Reni, di cui suo padre 
fu primo assistente, l’altra cresciuta sul-
le orme del Caravaggio. Queste furono 

I

di CARLA CORRADI MUSI

Lavinia Fontana – “Minerva in atto di abbigliarsi”

DISTRETTUALE
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donne in grado di gestire il loro atelier, 
di viaggiare, di costruirsi una rete di 
rilevanti committenze e di ampliare il 
loro background culturale.
In un contesto storico-sociale del tutto 
diverso, più favorevole al mondo intel-
lettuale, ha posto in risalto la Benassi, 
fiorì l’arte di Rosalba Carriera (1673-
1757), che si manifestò in numerosi ri-
tratti a pastello di dame veneziane e 
straniere, nello stile del Rococò, anti-
tetico agli eccessi del Barocco. La sua 
produzione era un prodigio di lumino-
sità e di grazia, frutto di una creativi-
tà spumeggiante che la condusse, tra 
l’altro, alla corte di Francia, dove strinse 
amicizia con Antoine Watteau.
La relatrice ha osservato che se nel 
Cinquecento e nel Seicento molte pit-
trici avevano imparato il mestiere nel-
la bottega paterna, con il trascorrere 
degli anni esse poterono accedere alle 
Accademie e apprendere gli insegna-
menti di illustri maestri. Cominciarono 
anche a esporre le loro opere in mostre 
pubbliche insieme con altri colleghi e a 
essere conosciute e ammirate. A que-
sto proposito, Maria Candida Benassi 
ha fatto l’esempio di Matilde Malenchi-
ni (1779-1858), nominata Professoressa 
dell’Accademia di San Luca a Roma.
Al tramonto dell’Ottocento, quando la 

natura, percepita come animata e ma-
gica, divenne soggetto privilegiato dei 
dipinti, Elvira Raimondi (1866-1920), 
che si era formata all’Accademia di Na-
poli, sua città natale, propose con suc-
cesso le sue marine con i colori che sfu-
mano in visioni, in cui la luce è artefice 
d’immagini evocative ed emozionanti.
Una toscana, Romea Ravazzi (1870-
1942), poco conosciuta, anche se do-
tata di notevoli capacità sul piano del 
disegno e su quello cromatico, ha pro-
seguito la studiosa, scelse di indagare il 
paesaggio alla maniera della pittura dei 
Macchiaioli. Altre, come Emma Ciar-
di (1879-1933), si affidarono a ricerche 
di stampo impressionista, nelle quali 
Venezia appare immersa in una luce 
sfrangiata e irreale.

Deiva De Angelis (1885-1925), che 
collaborò con i suoi dipinti alle espo-
sizioni della Secessione romana, ha 
evidenziato la relatrice, si dedicò a una 
pittura di sintesi, essenziale nell’idea-
zione e assai sofisticata nell’utilizzo di 
tonalità basse, come i bruni e le terre. 
Donna di forte temperamento, anti-
conformista, seppe cogliere le novità 
e la portata provocatoria del Cubismo 
e dei Fauves.
Di diverso segno fu l’opera di Leonetta 
Cecchi Pieraccini (1887-1977), moglie 
del grande scrittore e giornalista Emi-
lio Cecchi, con il quale condivise una 

vita sociale molto intensa, un mondo 
d’intellettuali che comprendeva figure 
come Vitaliano Brancati, Ugo Ojetti, 
Gianna Manzini e Giuseppe Ungaret-
ti. I suoi dipinti, definiti dalla Benassi 
come delicati e caratterizzati da uno 
stile morbido e raffinato di matrice re-
alista, ottennero grande successo. 
Questo excursus ci riporta l’attenzione 
su tante pittrici della nostra storia, in 
gran parte dimenticate, dotate di au-
tonomia, di straordinarie capacità ar-
tistiche e in grado d’imporre il proprio 
talento superando ogni difficoltà.
Nelle considerazioni conclusive, Su-
sanna Pietralunga ha tratteggiato, in 
parallelo, un quadro della condizione 
femminile nell’attuale momento sto-
rico. La riflessione svolta ha eviden-
ziato la persistenza, sia nella cultura 
contemporanea sia nelle dinamiche 
socio-economiche, di meccanismi e 
modelli che ancora oggi non solo ral-
lentano e/o tout court comprometto-
no per la donna le possibilità di affer-
mazione e progressione lavorativa, ma 
ostacolano anche le sue possibilità di 
espressione sul piano personale e rela-
zionale. Tale cornice di tutela parziale 
si riscontra altresì nel settore norma-
tivo, sia in ambito giuslavoristico che 
nel diritto civile, e si riflette pure nel 
sistema del diritto penale, con riflessi 
amplificati dalla problematica ancora 
irrisolta delle condotte violente verso 
la donna.

Elisabetta Sirani
“Giuditta con la testa di Oloferne” Deiva De Angelis – “Autoritratto”

Rosalba Carriera 
“Autoritratto con il ritratto della sorella”
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GLT DISTRETTUALE 
LA FORMAZIONE RIPARTE 
DAI NUOVI PRESIDENTI

di CLAUDIO MERCIADRI

i accingiamo a scrivere 
questa testimonianza sul-
lo stato della Formazione 
Distrettuale, all’indomani 
di un evento che segna, 

come abbiamo titolato, LA RIPARTEN-
ZA.
Infatti, dopo 15 mesi – Marzo 2020 / 
Maggio 2021 – di chiusure forzate, in-
contri virtuali, speranze ed auspici più 
o meno convinti, per dirlo in tre parole 
“un tempo interminabilmente triste”, il 
giorno 05.06.2021, si è tenuta la gior-
nata di formazione per i Presidenti di 
Zona Neo Incaricati, in presenza.
Per la verità, anche l’Anno Lionistico 
2020 – 21 si era aperto con una gior-
nata di formazione per i Presidenti di 
Zona ed i Coordinatori di Dipartimento 
che, con uno sforzo e con rischi di gran 
lunga superiori rispetto alla situazione 
attuale, eravamo riusciti ad organizzare 

in presenza ma in un clima e con pro-
spettive sanitarie significativamente 
diverse e peggiori: ad Ottobre 2020 
abbiamo richiuso tutto.
Nell’incontro con i P. Z. dell’Anno Lio-
nistico 2021 – 22, al contrario, abbia-
mo tutti respirato l’aria leggera di chi 
già vede la luce perché sta per uscire 
“dal tunnel” di questo tempo difficile, 
pericoloso e funestato da lutti che, in 
qualche misura, hanno colpito anche il 
nostro mondo Lion.
La Ripartenza: più volte abbiamo avu-
to modo di rimarcare le differenze so-
stanziali tra la formazione lionistica, 
per così dire, virtuale e quella fatta “in 
presenza”.
Il nostro è un mondo caratterizzato 
dalla concretezza, il nostro scopo è ‘il 
Servizio Umanitario’, interveniamo per 
migliorare salute, benessere e fornire 
protezione alle persone vulnerabili nel-

le più svariate forme: sono importanti i 
concetti, le idee, i propositi ed anche i 
programmi, ma quello che più importa 
è la capacità di tradurre in risultati con-
creti gli obiettivi che ci proponiamo di 
realizzare.
Un esempio su tutti: al termine della 
sessione di lavoro del Corso per Presi-
denti di Zona dello scorso 05.06.2021 
è stato particolarmente significativo ed 
anche consolante e foriero di buoni au-
spici il vedere un gruppo di Presidenti 
di Zone limitrofe ragionare ed ipotizza-
re progetti comuni e scambiarsi indiriz-
zi mail e numeri telefonici.
Il 19 Giugno si è svolto il Corso – Incon-
tro per Presidenti di Club Neo – Eletti.
Anche questo sarà organizzato ‘IN 
PRESENZA’ per poter usufruire dei 
vantaggi che questa modalità offre.
L’idea è quella di fornire ai Partecipan-
ti una serie di ‘spunti’, idee, schemi e 

C

Segue a pag. 23
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modelli comportamentali per lasciare 
spazio all’interscambio di domande, ri-
sposte, precisazioni, chiarimenti e con-
divisione di esperienze.
Nella fase di preparazione del Corso, 
il Governatore Eletto, Giodano-Bruno 
Arato, ci ha lanciato una idea davvero 
‘vincente’: richiedere al PDG Giuseppe 
Innocenti – Delegato del Governatore 
per il Terzo Settore e Presidente Com-
missione Permanente MD Affari Legali, 
Statuti e Regolamenti – un intervento 
per i Partecipanti sui vantaggi e le op-
portunità rappresentate dell’iscrizione 
dei Club al Terzo Settore.
La contemporanea presenza di tanti 
Presidenti di Club, rappresenta una oc-
casione più unica che rara per motiva-
re e spingere i Club stessi a “percorrere 
l’ultimo miglio” ed i Presidenti avranno 
ottime argomentazioni per convince-
re anche i soci più titubanti dei propri 
Club a cogliere questa innovativa op-
portunità.
Il Covid – 19 e la sua coda avvelenata 
ci costringono, tuttavia, ad effettuare, 
anche quest’anno, una importante ed 
insostituibile attività di formazione – 
informazione non in presenza, ma at-

traverso il web: ci riferiamo agli inter-
venti formativi a favore degli Officers 
di Club: Segretari, Tesorieri, Cerimonie-
ri, Presidenti Comitato Soci GMT, Pre-
sidenti Comitato Service GST, Coordi-
natori LCIF e Leo Advisors. Il numero 
dei partecipanti potenziali (oltre 500) 
e, comunque, l’alto numero di soci che 
normalmente sono presenti in queste 
attività è tale da non consentirci, nel 
rispetto delle attuali disposizioni di si-
curezza sanitaria, di organizzare in pre-
senza questo evento.
I previsti programmi formativi verran-
no, comunque, svolti, nelle date defini-
te, in orario serale, per consentire la più 
ampia partecipazione possibile.
A conclusione di questo ultimo contri-
buto sulla Attività Formativa Distret-
tuale di questo Anno Lionistico, per 
così dire, particolare, crediamo di po-
ter effettuare una sottolineatura sulla 
composizione del Gruppo dei Forma-
tori.
Da alcuni anni nel Distretto e nei Club 
è presente il GAT: Global Action Team 
– Gruppo per l’azione globale – costi-
tuito, come è noto, dal Governatore Di-
strettuale, dal Global Leadership Team, 

dal Global Membership Team, dal Glo-
bal Service Team e dal LCIF Coordina-
tor Distrettuali e la stessa struttura si 
ripete nei Club.
Per attuare una omogenea distribu-
zione della Cultura Lionistica e per la 
messa in campo di Buone Pratiche 
Operative, da due anni a questa parte 
(ed auspicabilmente per gli anni a ve-
nire) il GAT Distrettuale, nella sua inte-
rezza, interviene nella formazione dei 
Presidenti Neo Eletti e dei Presidenti di 
Zona.
Non c’è solo il GLT Distrettuale che, 
istituzionalmente, deve organizzare 
ed erogare la formazione ma anche il 
GMT, il GST e la LCIF intervengono con 
specifici argomenti e trattazioni ad 
hoc, per rendere sempre più aderenti 
alla realtà i contenuti lionistici.
Attraverso la stretta collaborazione ed 
il lavoro di squadra (TEAM) nella atti-
vità verso ii Distretto, verso i Club ed i 
loro Officers, il GAT Distrettuale vuole 
rappresentare un esempio virtuoso di 
coesione ed unità di intenti tra soggetti 
e funzioni diverse, tutti mossi dall’uni-
co scopo di “Essere leader globali nella 
Comunità e nel Servizio Umanitario”.

GMT DISTRETTUALE
DOBBIAMO RIMANERE ATTRATTIVI, 
PER I SOCI E PER I POTENZIALI NUOVI SOCI

di STEFANIA PARENTI

Segue a pag. 24

S
i è chiuso questo anno lio-
nistico che, per la maggior 
parte della sua durata, si è 
svolto in distanziamento e 
ci ha costretti a rimanere 

fisicamente distanti. 
Nonostante questo è stato un anno 
molto proficuo in termini di attività di 
service. 
I risultati sono molto positivi e questo 
rappresenta la nostra forza e la effi-

cacia della nostra azione e volontà. 
La complicata situazione ha messo in 
luce le straordinarie capacità realizza-
tive di Service dei Lions.

Dal punto di vista della membership 
si sono evidenziati due situazioni con-
trapposte: da un lato i Club si sono di-
mostrati molto attivi ponendosi obiet-
tivi di crescita associativa che si sono 
ben concretizzati, come dimostra il 
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buon numero di nuovi Soci, ben 106 
dall’inizio dell’anno. Soci nuovi sono 
nuova forza e nuova risorsa. Offrono 
l’opportunità di avere occhi nuovi e di 
stimolo per vivere le nostre realtà di 
Club (e di Distretto) e proporre nuo-
ve prospettive di service; dall’altro, il 
forzato allontanamento, ha inciso sul-
le nostre relazioni e probabilmente, il 
fatto di aver ridotto la nostra azione 
concreta sul campo, ha comportato 
un minore coinvolgimento dei Soci e 
una sorta di distacco. Questo dimostra 
l’importanza del vivere le nostre attivi-
tà da attori, con la passione derivante 
dall’azione concreta e il valore aggiun-
to che si genera servendo in modo di-
retto e sul campo.

Anche la mancanza delle nostre con-
viviali, delle feste, delle gite in parte 
ha contribuito talvolta a sentirci un 
po’ più soli.  Ma noi siamo forti. Non ci 
facciamo scalfire dalle contingenze. E 
andiamo avanti con la consapevolezza 
che il nostro essere Lions è, in realtà, 
indissolubile. 
Essere Lions in questo momento fa di 
noi dei privilegiati perché siamo parte 
di una grande associazione in grado di 
poter fare la differenza nelle nostre co-
munità. E la nostra grandezza dipende 
dalla nostra varietà di professionali, di 
intelligenze, di abilità, di sensibilità e di 
capacità di fare rete.

Quando si parla di membership non si 
parla di meri numeri, ma di noi, della 
nostra amicizia, della nostra umanità, 
della nostra squadra. Dell’importan-
za di mantenere alto il benessere e il 
valore del nostro stare insieme, da cui 
deriva l’attrattività verso gli altri.
I risultati ottenuti quest’anno sono 
il frutto dell’impegno di tutti noi vol-
to alla crescita associativa ma anche 
alla valorizzazione e motivazione dei 
soci presenti; siamo noi la nostra stes-
sa forza. Ogni socio è prezioso, ogni 
socio motivato è fondamentale. Ogni 
Socio, ogni Club, ogni Comitato… mo-
tivato è attrattivo. 
Dobbiamo continuare in tal senso per-
ché siamo noi la linfa della nostra As-
sociazione.

Un pensiero di ringraziamento e sen-
tito plauso ai nostri Leo. I Leo sono 
davvero una risorsa incredibile per 
tutti noi, non solo come Lions ma 

proprio come parte del generale tes-
suto sociale. Grazie alla loro solerte e 
capace attività dimostrano di essere 
professionisti nel service, intelligenti 
ricettori dei bisogni e abili attori nel 
dare adeguate risposte. Grazie alla 
Leo-Lions transition quasi una decina 
di loro, quest’anno, è diventato Lions. 
Abbiamo intrapreso un bel percorso di 
crescita condivisa fra Leo e Lions.

Avvicinandosi la fine di questo anno 
“particolare” possiamo affermare che 
per il nostro Distretto il bilancio del-
la membership è abbastanza positi-
vo, ancor più se lo confrontiamo  con 
il trend generale del Multidistretto. A 
fronte dell’ingresso di ben 106 Nuovi 
Soci, a fine maggio 2021 riscontriamo 
l’uscita (per vari motivi, anche anagra-
fici), di 134 Soci. Abbiamo un saldo 
appena sotto allo 0 ed è uno dei mi-
gliori dati degli ultimi anni. L’auspicio 
è che con la chiusura dell’anno rima-
niamo comunque uniti e continuiamo 
a credere nell’importanza della nostra 
attività lionistica e della nostra appar-
tenenza, convinti che ricominceremo 
ad essere nuovamente attivi e coinvol-
genti.

Ritengo doveroso rivolgermi ai Club 
per l’ impegno dimostrato verso la 
membership; e applaudo al successo 
dei Club, che diventa anche il succes-
so del Distretto e della Associazione 
in termini globali. Ognuno di noi è una 
risorsa, e nuove energie sono senz’al-
tro stimolanti. Avere più soci significa 
diversificare i service perché ognuno 
di noi ha le proprie competenze e ca-
ratteristiche da mettere in campo. 
Quindi valorizziamo tutti i nostri Soci; 
coi nuovi Soci abbiamo un occhio di 
riguardo e inseriamoli attivamente; 
ascoltiamo come desiderano mettersi 
in gioco. Non limitiamoci a dire quello 
che facciamo ma ascoltiamo cosa pos-
sono avere intenzione di fare loro. Chi 
entra nei Lions sa che si rende dispo-
nibile in prima persona per il servizio 
verso le nostre comunità. 
Ora un consiglio in prospettiva, visto 
che il tema della membership non fini-
sce con l’anno lionistico: 

In questo periodo di passaggio fra un 
anno e l’altro i Presidenti neoeletti che 
si approcciano a pianificare il proprio 
anno, pensino alle future attività e ai 

service armonizzandoli con il tema 
della membership. Quando parlo di 
membership parlo sempre sia in ter-
mini di retention che di extension
Questo potrebbe essere il primo pas-
so per un programma di azione sulla 
membership; ogni  Club è una realtà a 
sé e ogni Club dovrebbe impegnarsi a 
programmare le attività anche ascol-
tando e coinvolgendo le risorse stra-
ordinarie presenti all’intero dei Club, 
valorizzando i propri soci; questo au-
menta il senso di appartenenza e an-
che l’attrattività verso l’esterno.
Prima della fine dell’anno incontrere-
mo gli Officer di Club tramite web; tra 
gli incontri ci sarà anche quello per i 
GMT di Club. 

I GMT di Club hanno un ruolo molto 
importante perché collaborano col 
Presidente a gestire la parte più per-
sonale ed emotiva dei Club; è un ruolo 
stimolante, fatto di analisi, progettuali-
tà, sensibilità, conoscenza delle risorse 
umane e professionali del Club, strate-
gia … implica tanti aspetti insomma, ed 
è un ruolo che può dare grande soddi-
sfazione. 

Con il gruppo distrettuale del GMT 
contiamo in un lavoro di squadra 
da portare avanti con i GMT di Club, 
al fine di ottimizzare le risorse sulla 
membership; invito quindi tutti i GMT 
di Club a partecipare all’incontro.
Anche quest’anno insieme ai “colle-
ghi” del GAT distrettuale: Il Governa-
tore, il GST Clara Caroli Manfrin e il 
GLT Claudio Merciadri, abbiamo la-
vorato tanto.  Voglio ringraziarli tutti, 
insieme  agli altri componenti del GLT 
distrettuale, coi quali abbiamo portato 
avanti, per quanto possibile, la  nostra 
attività formativa/informativa. Insieme 
siamo una squadra affiatata, impegna-
ta a fare del proprio meglio per il rag-
giungimento degli obiettivi del Global 
Action Team. Abbiamo passato un 
altro anno lavorando, confrontandoci, 
costruendo insieme le nostre attività e 
… divertendoci. 

E, sono convinta, così deve essere, ad 
ogni livello della nostra Associazione, 
per continuare ad essere armoniosa-
mente coinvolti e impegnati nel so-
stegno delle nostre Comunità e essere 
leader globali nel servizio umanitario.
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fondi devoluti alle attività di servizio ammontano infatti, a metà giugno 
2021, a oltre € 750.000, certificati dal sistema MyLion, del quale si avval-
gono per l’inserimento dati il 65% dei nostri Club.

 

E se tutti i Club rendicontassero? 
Poiché anche i Club che non utilizzano MyLion realizzano come noto attività di servi-
zio, applicando una semplice proporzione, il valore stimato dei nostri Service supera 
ragionevolmente l’importo di € 1.150.000!

752.778 x 100/65 = 1.158.000

L’azione incisiva contro le nuove povertà, il sostegno alle istituzioni, alle scuole, alle 
aziende sanitarie hanno visto l’impegno di tutti i Club, e sono stati amplificati dalla 
fruttuosa collaborazione con la nostra Fondazione LCIF; il risultato di questa positiva 
sinergia ha dato luogo a Service di grande rilievo e visibilità.
Per riportarne solamente alcuni, a titolo di esempio, ricordiamo la donazione di due 
furgoni frigoriferi per il trasporto di generi alimentari per i bisognosi, l’attivazione di un 
corso sulle Start-up dedicato ai giovani, lo sportello di supporto psicologico dedicato 
agli adolescenti, la donazione di tre retinografi e quella di una unità di bioconteni-
mento aviotrasportabile per trasferimento in sicurezza dei pazienti, le cui immagini ci 
rappresenteranno alla Convention virtuale LCI 2021.
Rivolgendo lo sguardo ad una notevole opportunità che ci offre il futuro, è importante 
evidenziare l’attività in corso per agevolare l’adesione dei Lions al Terzo settore, già in 
fase di sperimentazione, con positivo esito, da parte di svariati Club italiani.
In tale ambito il nostro Distretto TB ha già attuato un’esperienza pilota, in qualità 
di APS (Associazione di promozione sociale), realizzando, grazie alle ingenti risorse 
provenienti dalla devoluzione del 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi di Soci e 
sostenitori, Service di grandissimo spessore.
Il gruppo di lavoro del Multidistretto, con il fondamentale contributo dei PDG Giu-
seppe Innocenti e Giuseppe Rando, ha reso disponibili alcuni importanti strumenti, 
da leggere con grande attenzione: un “Vademecum”, uno “Statuto Tipo di Club” già 
favorevolmente valutato dalla Sede Centrale, un “Regolamento Tipo di Club” e un 
modello di Rendiconto.
A fronte di alcuni semplici adempimenti, per larga parte già in essere presso i Club del 
nostro Distretto, l’adesione al Terzo Settore fornisce, oltre alla già citata possibilità di 
fruire dei versamenti fiscali del 5 per mille, quella di garantire ai donatori deduzioni e 
detrazioni fiscali, e di effettuare in modo più efficiente e strutturato le raccolte fondi. 
E’ di tutta evidenza come, in particolare in un momento difficile come quello attuale, 
queste nuove potenti risorse siano in grado di amplificare notevolmente l’impatto dei 
nostri Service.

I

GST DISTRETTUALE 
TANTI FONDI DEVOLUTI ALLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO!

di CLARA CAROLI

I Lions del 
Distretto 108 TB 

possono guardare 
con grandissima 
soddisfazione ai 

risultati dell’anno 
che di conclude
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LCIF DAY

oi Lions siamo conosciuti 
e riconosciuti come la più 
importante organizza-
zione non governativa al 
mondo, Leader nel servi-

zio umanitario.
Siamo impegnati ogni anno in migliaia 
di service, ci occupiamo di salute, am-
biente, scuola, giovani, fame e molto 
altro ancora.
Dal 1968 abbiamo al nostro fianco la 
Fondazione Internazionale nata per 
aumentare l’impatto dei Lions nel 
mondo, per portare a termine progetti 
umanitari su vasta scala sia nei territo-
ri a noi vicini che in quelli più lontani. 
Laddove noi non arriviamo, arriva la 
Fondazione ed è per questo che noi 
Lions abbiamo bisogno della Fonda-
zione e la Fondazione ha bisogno di 
ognuno noi.

Nell’anno 2019-2020 LCIF ha erogato 
1360 sussidi per oltre 41 milioni di dol-
lari. Ragioniamo dunque in termini di 
investimenti e di risultato: questi sussi-
di hanno consentito ai Lions di tutto il 
mondo di migliorare le loro comunità 
e di avere un profondo impatto sulle 
persone in difficoltà. E tra questi 41 mi-
lioni di dollari erogati, ci sono anche i 
nostri contributi.
Quando il LCI interviene in caso di ca-
lamità, c ‘è anche il nostro aiuto.
Quando in Brasile intubano i malati di 
covid senza sedativi, sappiamo che i 

di TERESA FILIPPINI

N

Un concerto per celebrare un anno 
di grandi donazioni. Coloriamo il 
nostro arcobaleno di obiettivi verso 
un futuro migliore!

Lions Club di quel Paese, per allevia-
re quelle sofferenze, possono contare 
anche sulle nostre donazioni. 
Sappiamo che il nostro contributo è 
importante!
41 milioni di dollari per 1.400.000 soci 
nel mondo, è un po’ come dire che 
LCIF ci ha restituito 30 dollari a socio 
per i nostri service. Ma noi non ne ab-
biamo donati altrettanti. 
Dalla LCIF si riceve più di quanto si 
dona!
Ma per camminare al nostro fianco 
LCIF ha bisogno del nostro aiuto.

Pensate che quest’anno 2020-2021 
abbiamo ricevuto dalla LCIF per il no-
stro distretto più di 170.000 dollari a 
fronte di progetti sostenuti dai Lions 
Club nei nostri territori, per combat-
tere:
■ la Fame, donando un furgone refri-

gerato alla CARITAS di Bologna;
■ il Diabete, donando 3 retinografi agli 

ospedali di Trecenta, Parma ed alla 
Casa della Salute di Codigoro;

■ l’emergenza alluvione nel modene-
se, aiutando la Comunità di Castel-
franco Emilia: 

■ la pandemia Covid-19, donando un 
respiratore ed un video-broncosco-
pio all’ospedale di Parma;

■ per creare un centro dedicato alle 
persone con problemi di autismo, 
nel quartiere Barca di Bologna;

■ per mettere a disposizione dei Leo 
una formazione su come creare una 
Start-up;

■ per un doposcuola per i ragazzi con 
problemi di disturbi di apprendi-
mento;

■ per dedicare psicologi all’ascolto di 
ragazzi e famiglie con problemi di 

bullismo;
■ per un supporto a famiglie con an-

ziani affetti da Alzheimer;
■ per donare un pulmino attrezzato 

per disabili all’ANFFAS di Mirandola;
■ per una formazione dedicata ai do-

centi per un progetto Adolescenza, 
Lions Quest.

A fronte dei 170.000 $ ricevuti dal no-
stro Distretto, noi ne abbiamo donati 
da Luglio 2020 a Maggio 2021, appe-
na più di un terzo vale a dire 58.000 
dollari.
Dunque, organizziamo iniziative per 
raccolte fondi e pensiamo a nuovi pro-
getti da realizzare.
Il 12 Giugno abbiamo celebrato il pri-
mo LCIF DAY attraverso diverse inizia-
tive tra le quali un evento in streaming 
“UN CONCERTO PER IL FUTURO” or-
ganizzato dal nostro Distretto che ha 
visto il coinvolgimento dei Club sia a 
livello nazionale che europeo.
Con la scuola Music Studio, la “Culla 
del Rock” di Bologna, tutti insieme 
Leo e Lions a favore della Lions Clubs 
International Foundation. Protagonisti 
dell’evento saranno la scuola di Musica 
Music Studio di Bologna e artisti famo-
si come Ricky Portera e Iskra Menarini. 
Con una semplice donazione tanti han-
no dato il proprio personale contribu-
to per sostenere la nostra Fondazione 
ed aiutarla ad intervenire in altri paesi 
del mondo dove ci sono emergenze e 
perché no – ancora da noi, sui prossimi 
progetti che i Lions Club del nostro di-
stretto 108Tb saranno in grado di pre-
sentare con le loro capacità di interve-
nire sulle criticità del nostro territorio e 
servire cosi con maggiore impatto ed 
efficienza la nostra comunità.
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GRAZIE AL NOSTRO 
FURGONE REFRIGERATO
LA CARITAS RADDOPPIA 
GLI AIUTI PER LA FAME

stato davvero meraviglio-
so per tutti i Lions di Bo-
logna e del Distretto ve-
der concretizzato il sogno 
espresso da Don Matteo 

Prosperini (Direttore della Caritas Dio-
cesana di Bologna) e Don Paolo Ma-
rabini (Responsabile della Cooperativa 
Sociale PENSA Solidale di Bologna).
Quando a metà Luglio del 2020 in oc-
casione di un incontro con il Governa-
tore Distrettuale Gianni Tessari, Ame-
deo Tomanelli (Officer Distrettuale per 
gli Interventi Umanitari e Presidente 
della Commissione istituita per questo 
progetto) e Teresa Filippini (Coordina-
tore Lions Clubs International Founda-
tion), ha condiviso la necessità di po-
ter disporre di un furgone refrigerato 
per ampliare il servizio di consegna di 
cibo, che già mensa solidale offre nel-
le zone di provincia, anche nel centro 
città di Bologna.
Questo service è fondamentale so-
prattutto in un momento come que-
sto dove il COVID ha accelerato tutte 
le difficoltà: chi è povero ha avuto ul-
teriori motivi di abbandono ed isola-
mento ed è scivolato nella condizio-
ne oggettiva di povertà. A maggior 
ragione in una situazione pandemica 
questo ha assunto un valore notevole 
nel centro città, dove sussistono mol-
te situazioni nascoste di povertà, non 
solo per mancanza di cibo, ma anche 
di poter attivare un percorso di aiuto 
e di superamento dall’isolamento della 
povertà
Il progetto ha richiesto alcuni mesi per 
definire le esigenze della Caritas di 
Bologna, che, grazie alle potenzialità 
di carico del mezzo prescelto, un fur-

gone di tipo lungo, potrà raddoppiare 
i pasti da distribuire alle famiglie in dif-
ficoltà, di malati, anziani e disabili, non 
in grado di raggiungere le mense che 
l’organizzazione cattolica ha realizza-
to nell’area metropolitana di Bologna.

L’iniziativa, è quindi proseguita grazie 
al sostegno di 7 Lions Club bolognesi, 
di uno sponsor privato e della Lions 
Clubs International Foundation, che 
ha contribuito per il 75% dei costi ne-
cessari all’acquisto e alla preparazione 
del mezzo per gli scopi che si prefigge.
I Club che hanno aderito al progetto 
finanziando la parte residua sono LC 
Bologna, LC Bologna Galvani, LC Bo-
logna I Portici, LC Bologna Colli Au-
gusto Murri, LC Bologna Irnerio, LC 
Valli Savena Idice Sambro, LC Pieve 
di Cento.
Ha partecipato al progetto anche uno 
sponsor privato, un’azienda di eccel-
lenza sul territorio bolognese, la Val 
Serramenti, in collaborazione con In-
ternorm, leader europeo dei serra-
menti, fornendo all’iniziativa anche il 
valore aggiunto della partecipazione 
di soggetti privati, molto sensibili al 
sociale, ad importanti opere di soste-
gno alle parti più deboli della comu-
nità in una fase economica particolar-
mente gravosa.
Il progetto vedrà impegnati i Lions an-
che nel prosieguo, secondo le direttive 
della Lions Clubs International Foun-
dation per gli interventi che finanzia su 
iniziativa dei Distretti e dei Lions Club.
In particolare sono previste attività di 
volontariato da parte degli associati, 
che si impegneranno in servizi di ac-
compagnamento dei volontari Caritas 

È
per favorire l’utilizzo più intenso possi-
bile del mezzo e il raggiungimento de-
gli scopi di assistenza e soccorso per i 
quali viene fornito.
Infatti l’iniziativa si inserisce nel qua-
dro del “progetto Fame”, che riunisce 
e disciplina gli interventi per alleviare 
la fame di persone in stato di necessi-
tà in tutte le aree del mondo da parte 
di Lions Clubs International, l’organiz-
zazione di volontariato più grande al 
mondo con quasi 1.400.000 soci attivi.

La consegna del furgone refrigera-
to è quindi avvenuta il 7 Giugno nel 
cortile dell’Arcivescovado di Bologna 
alla presenza e del Governatore del 
Distretto Lions 108 Tb Gianni Tessari, 
di tutti i Presidenti dei Club sosteni-
tori del progetto oltre alla presenza 
dell’Arcivescovo di Bologna Cardina-
le Matteo Maria Zuppi e del Direttore 
della Caritas di Bologna Don Matteo 
Prosperini.

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi ha rin-
graziato i Lions per questo atto di soli-
darietà sottolineando che nel momen-
to che stiamo vivendo sono di grande 
aiuto nell’assistere le organizzazioni 
cattoliche fortemente impegnate ad 
alleviare le conseguenze economiche 
della pandemia.
Si è quindi augurato che questa col-
laborazione tra due grandi realtà del 
volontariato come il Lions Clubs Inter-
national e la Chiesa Cattolica continui 
e dia sempre nuovi frutti, per aiutare in 
modo tangibile chi viene colpito dalle 
calamità naturali e dalle crisi sanitarie 
ed economiche.

di AMEDEO TOMANELLI
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ENERGIE 
RINNOVABILI E 
CAMBIAMENTI 
CLIMATICI:
le sfide del 
futuro

Convegno con interventi di:
Fritz Kemmler responsabile di AKE (Tavola rotonda 
su clima ed energia) a Metzingen 
“Environment and Green Energy: Facing the 
Challenge”
Francesco Mezzatesta divulgatore naturalista 
“La necessità della cultura della Natura nel nostro 
Paese”
Franca Zanichelli esperta in conservazione della 
biodiversità 
“Centrare le scelte per garantire il rispetto della 
capacità portante del sistema ambientale”
Isabella Tagliavini architetto e docente Università 
di Parma 
“Città che cambiano e nuove sfide ambientali”
Sergio Bernasconi Professore ordinario di Pediatria  
“Inquinanti e salute in età evolutiva”  
Massimiliano Mazzaschi architetto 
“La qualità dell’aria indoor”

Ingresso gratuito
prenotazione obbligatoria (max 50 posti):
festadellastoriaparma1@gmail.com

22.05.21
Auditorium Palazzo del Governatore
Parma
h. 9.00     14.00
in alternativa streaming canale youtube 
Festa della Storia Parma

ENERGIE 
RINNOVABILI
E CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

cura del Distretto 108 Tb 
si è tenuto in collabora-
zione con l’ Associazione 
Internazionale Festa della 
Storia di Parma e Donne 

Ambientaliste, il Convegno “Energie 
rinnovabili e cambiamenti climatici: 
quali sfide per il futuro ?” 
Il Convegno organizzato in vista della 
Giornata mondiale dell’Ambiente del 5 
giugno ’21 e che ha avuto il Patrocinio 
del Comune di Parma ed è stato inse-
rito nel programma di Parma capitale 
della Cultura 2020 + 21, inizialmente 
previsto a Palazzo del Governatore di 
Parma a seguito delle disposizioni del 
DL 23 aprile u.s. si è tenuto in strea-
ming ed è stato postato sul canale You 
Tube dell’Associazione Festa Interna-
zionale della Storia di Parma dove è 
tuttora visibile. 
Si è trattato di un appuntamento di 
grande interesse sia per i temi trattati 
sia per la partecipazione di esperti di 
fama internazionale, tra i quali diversi 
Lions. I lavori sono stati introdotti da 
Manuela Catarsi, nella duplice veste di 
Presidente della Festa della Storia e 

A

di MANUELA CATARSI e MASSIMILIANO MAZZASCHI

di officer distrettuale per il tema “Am-
biente e vita”, a seguire gli interventi 
delle altre Autorità presenti: Francesca 
Velani per il Comitato Parma Capitale 
italiana della Cultura 20+21, che ha por-
tato anche i saluti del Sindaco di Parma 
Federico Pizzarotti e dell’Assessore alla 
Cultura Michele Guerra, Cristian Ber-
tolini 2° Vice governatore Lions Club 
Distretto 108 Tb e Rosalba Lispi, Presi-
dente di ADA. 
Ha quindi preso la parola, con l’assi-
stenza di Paolo Fabbri che ne ha curato 
la traduzione italiana, il prof. Fritz Kem-
mler, già docente di storia medievale 
dell’Università di Tubinga, responsabile 
della commissione Ambiente e Energia 
del Comune di Metzingen in Germa-
nia, che ha illustrato le esperienze che 
si stanno facendo in Germania, dalla 
campagna di riforestazione, ai mercati 
a km 0, all’agricoltura senza pesticidi 
e non estensiva. Sul tema delle ener-
gie rinnovabili Kemmler ha illustrato il 
grande impulso dato in Germania alle 
energie alternative. Il medico- natura-
lista Francesco Mezzatesta, fondatore 
della LIPU, ha invece illustrato come 
questo tipo di energia alternativa si ri-
vela distruttiva per paesaggio e la fau-
na, e ha sottolineato come oggi sia più 
che mai indispensabile investire sui gio-
vani portandoli a scoprire nel concreto 
il valore della biodiversità.
Franca Zanichelli già Direttrice del Par-
co Fluviale del Fiume Taro e più recen-
temente dell’Arcipelago Toscano, ha 
illustrato il Green Deal lanciato dall’U-
nione Europea che ha visto investire 
ingenti somme di denaro per sostenere 
concreti processi di riconversione ener-
getica e di tutela della biodiversità. 

Sulla qualità della progettazione degli 
spazi pubblici delle nostre città e la 
necessità di aree verdi si è soffermata 
Isabella Tagliavini, architetto e urbani-
sta, esperta di tematiche ambientali e 
amministratrice di Società pubbliche, 
mentre il prof. Sergio Bernasconi Ordi-
nario di Pediatria e Direttore per lunghi 
anni delle Cliniche Pediatriche delle 
Università di Parma e Modena-Reggio 
Emilia, tra i massimi esperti italiani di 
endocrinologia pediatrica, ha illustrato 
i rischi dei “Primi mille giorni” di vita, 
conteggiati dal concepimento ai due 
anni post-natali, correlati all’inquina-
mento ambientale, e si è soffermato 
sulla necessità di aggiornamento per 
medici e informazione alle famiglie per-
ché possano essere messi in atto tutti 
i presidi necessari se non ad eliminare 
ma almeno ad attenuare i rischi.
Il tema della qualità dell’aria indoor è 
stato infine affrontato dall’arch. Mas-
similiano Mazzaschi, particolarmente 
attento all’innovazione dei materiali 
impiegati in edilizia e nell’arredamento, 
che ha illustrato come per ovviare ai ri-
schi, che corrono soprattutto bambini 
e adolescenti che trascorrono la mag-
gior parte del loro tempo in ambienti 
confinati quali aule scolastiche e casa, 
sia necessario intervenire in questi luo-
ghi con l’impiego di materiali e com-
ponenti “basso emissivi”, controllo e 
ricambio dell’aria, aiutati dal “verde”, 
che ha il potere di purificare, umidifi-
care e filtrare. 
Tutti i relatori si sono inoltre prestati 
a rispondere alle numerose domande, 
fatte da un pubblico attento e interes-
sato, gestite dalla Ditta Infinito Design 
che ha permesso il collegamento.

DISTRETTUALE
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di ANNA QUARZI

on la cerimonia di pro-
clamazione dei vincitori 
che si è svolta a Bologna 
sabato 19 giugno alle ore 
18.00, nella splendida cor-

nice della Cappella Farnese di Palazzo 
d’Accursio, si è conclusa la prima edi-
zione del Premio letterario nazionale 
dedicato a Melvin Jones (1879-1961), il 
filantropo statunitense, fondatore dei 
Lions International. 
A vincere è stato Diego Marani, con la 
Città Celeste (La Nave di Teseo), che 
ha ottenuto il consenso unanime del-
la giuria. Al secondo posto Pietro Del 
Soldà, con Non solo cose d’amore 
(Marsilio), terza Melania Mazzucco, con 
l’Architettrice (Einaudi). Tre beneme-
renze a Alessandro Carlini, Gli sciacalli 
(2021 Newtion Compton), Antonella 
Simona D’Aulerio, Dillo a Curvy (2020, 
Giraldi Editore), Andrea Rossi, Io sono 
Lions, parola di scout (2020 Minerva), 
un particolare riconoscimento a Camil-
la Ghedini per L’uva e L’Acciaio (2020 
Giraldi).
La cerimonia è stata presentata dalla 

C

Talento, 
ambizione, 
filantropia per 
migliorare 
il mondo.
Prima edizione

giornalista Camilla Ghedini. Sono in-
tervenuti il Governatore, Gianni Tessari, 
l’assessore del Comune di Bologna Ele-
na Gaggioli, la coordinatrice del Pre-
mio Anna Quarzi, alcuni componenti 
della giuria, l’attrice Carmen Di Marzo; 
Alessio Di Clemente, attore e diretto-
re della Scuola d’Arte Cinematografica 
“FlorestanoVancini”, Vito Contento, 
critico e docente di sceneggiatura alla 
medesima scuola.
Per Marani, assente in quanto oggi di-
rettore dell’Istituto Italiano di Cultura a 
Parigi, ha parlato Elisabetta Sgarbi, di-
rettrice de La Nave di Teseo, in un mes-
saggio letto da Anna Quarzi.
Il Premio si è posto l’obiettivo di ricor-
dare attraverso opere letterarie che 
benessere e spirito di servizio possono 
convivere, come sosteneva Jones, nel-
la profonda convinzione che parte del 
proprio successo debba essere restitu-
ito in azioni di aiuto e nel dare agli altri 
strumenti di crescita. 
Di qui il tema del concorso, Talento, 
ambizione, filantropia per migliorare 
il mondo. 
Nella consapevolezza che in un tempo 
sospeso come l’attuale, piegato dalla 
pandemia, i libri siano i mattoni su cui 
costruire l’identità, la sicurezza, l’appar-
tenenza, la scala valoriale. Il premio è 
diventato così strumento per racconta-
re i principi ispiratori dei Lions e il mon-
do tra realtà, fantasia, immaginazione. 

L’invito a partecipare è stato mandato 
a tutte le case editrici, che hanno avuto 
la possibilità di gareggiare con libri editi 
negli ultimi vent’anni. Con grande sor-
presa dello stesso comitato scientifico 
organizzatore hanno aderito al concor-
so le maggiori case editrici: Einaudi, La 
Nave di Teseo, Marsilio, Giraldi, Piem-
me, Società editrice Milanese, Garzanti, 
Minerva, Laterza, Newton Compton. Al 
vaglio della preselezione sono arrivati 
più di venti testi e da questi sono stati 
selezionati 10 finalisti. 
I dieci libri che hanno passato la pre-
selezione sono stati consegnati alla 
giuria composta dalla scrittrice Simona 
Vinci, premio Campiello 2016; Carmen 
Di Marzo, attrice; Alessio Di Clemente, 
attore e direttore della Scuola d’Arte 
Cinematografica “FlorestanoVancini”; 
Vito Contento, critico e docente di sce-
neggiatura alla medesima scuola; Aldo 
Tomasi, medico e docente ordinario 
all’Università degli Studi di Modena. La 
scelta della giuria è stata dettata dalla 
convinzione che la letteratura non deb-
ba essere giudicata solo dagli esperti, 
ma da tutti
A fronte della grande risposta alla ri-
chiesta di partecipazione al concorso 
e alla qualità dei lavori pervenuti, ha 
affermato il governatore Tessari, sia-
mo convinti di aver vinto la sfida che ci 
eravamo posti: raccontare i principi e 
l’etica dei Lions attraverso i libri.

PREMIO 
NAZIONALE 
MELVIN 
JONES
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IL PROGETTO
CORONA

di GIAMPAOLO CAPITÒ

l Progetto Corona, nato nel 
2013 per il contrasto all’al-
colismo giovanile, ha con-
tinuato la sua corsa anche
nell’anno 2021. La bru-

sca interruzione del febbraio 2020 
aveva lasciato incompiuta la sessione 
2019/20 con quattro territori rimasti 
senza realizzazione dell’evento.
La pandemia ha condizionato grave-
mente il palinsesto programmato in 
presenza e le prove operative degli oc-
chiali alcolemici e il Torneo dei Calci di 
Rigore sono state stralciate.
Ci siamo concentrati, sulle attività in-
formative dei primi tre moduli: medi-
co - scientifico curato dal Socio dott. 

Domenico Salcito, sulle problematiche 
dell’alcol e la sicurezza stradale illustra-
te dagli Ufficiali dei Carabinieri e da ul-
timo le ‘’Dipendenze Tecnologiche’’ del 
dott. Raimondi, psicologo  specializza-
to sui gravi rischi e delle conseguenze 
dell’uso smodato del cellulare e dei so-
cial.
Sono stati realizzati quattro incontri 
on line per le Classi Terze delle Scuole 
Secondarie di primo grado di Porretta 
Terme, di Dozza Castel Guelfo, di Bor-
go Tossignano e di Budrio.
Abbiamo incontrato 290 giovani e 20 
tra Dirigenti Scolastici e Docenti nel-
le giornate del 15 aprile, 6 maggio, 13 
maggio e 20 maggio.

Tutto avvenuto grazie alla collabora-
zione degli operatori scolastici con col-
legamenti on line anche da casa.
Negli incontri i giovani hanno posto do-
mande e richieste di chiarimenti a tutti 
i Relatori, dimostrando un valido coin-
volgimento che conferma ancora una 
volta la bontà dell’iniziativa.
Preziosa è risultata la collaborazione 
dei Presidenti dei Club di Porretta Ter-
me, di Valsanterno e di Budrio che han-
no curato i contatti con le Scuole e lo 
Staff del Progetto.
Importante anche il coinvolgimento 
della Leo Federica Rivola intervenu-
ta in rappresentanza del Leo Club del 
Vansanterno.

I
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QUATTRO PASSI 
FRA I VACCINI

di PATRIZIO BOSONI

siamo la definizione del-
la Treccani. Un vaccino è 
una preparazione volta ad 
indurre la produzione di 
ANTICORPI protettivi da 

parte dell’organismo conferendo una 
resistenza specifica nei confronti di una 
determinata malattia infettiva sia bat-
terica che virale.
Vediamo ora quale è stato il BERSA-
GLIO degli studi che hanno portato alla 
sintesi dei vari vaccini.
Questo è stato una particolare struttu-
ra del virus che è posizionata sulla su-
perficie stessa del virus. Si tratta di una 
PROTEINA detta SPIKE (S) che forma 
delle protuberanze caratteristiche che 
simulano una corona (corona virus).
Essa si divide in due parti:
S 1:  ha una regione che serve a legarsi 

alle cellule bersaglio legandosi al 
recettore ACE 2.

S 2: che in una seconda fase permette 
al virus di penetrare nella cellula.

La ricerca è riuscita a determinare la 
struttura della proteina S tramite la 
criomicroscopia elettronica; si tratta di 
una struttura TRIMERICA che assomi-
glia al gambo di un fiore che al posto 
della corolla ha la regione/struttura 
essenziale per attaccarsi alla cellula da 
infettare. È flessibile ed è in grado di 
cercare i recettori Ace 2 con cui legarsi 
ed interagire.
La sub-unità 1 ha un meccanismo detto 
RBD (receptor-binding-domain: domi-
nio che lega il recettore).
La sub-unità 2ha una piccola regione 
chiamata FP che è il grimaldello che 
permette al VIRUS di penetrare nella 
cellula.
La ricerca pertanto ha dovuto trovare 
molecole (cioè vaccini) in grado di le-
garsi alle proteine Spike. Impedendole 

U
di interagire con Ace2.
Ovviamente produrre anticorpi contro 
la proteina Spike vuol dire bloccare il 
virus impedendogli di entrare ed infet-
tare la cellula.
I test diagnostici anti-Sars-Cov-2 Spike 
determinano il titolo anticorpale degli 
anticorpi maturi ad alta affinità contro 
la proteina Spike e servono a:
1) caratterizzare la risposta immunita-

ria indotta dal vaccino valutando la 
risposta nel tempo (reinfezioni) 

2) determinare quantitativamente le ri-
sposte immunitarie.

ACE 2
vediamo ora cos’è l’ACE 2. È un enzima 
di superficie che si trova sulle membra-
ne cellulari di polmone, arterie, cuore, 
reni, intestino. È praticamente ubiqui-
tario. È una esopeptidasi che catalizza 
la conversione della ANGIOTENSINA 
I (vasocostrittore) in ANGIOTENSINA 
(vasodilatatore).
Funge anche da punto di ingresso nel-
le cellule per alcuni coronavirus. Ciò è 
noto fin dai tempi della SARS. È da no-
tare che nel caso del Sars Cov 2 tale 
affinità è 10 volte superiore.

TIPI di VACCINO
Ovviamente bloccare la proteina SPIKE 
vuol dire bloccare il virus impedendogli 
l’ingresso nella cellula. Di conseguenza 
l’obiettivo dei vari vaccini è quello di 
bloccare la Spike, se pure con diversi 
meccanismi.

Vaccini cinesi: si tratta di virus attenuati 
che provocano la risposta immunitaria 
ma non l’infezione.

Astra-Zeneca, Sputnik, Johnson & 
Johnson: adenovirus innocuo di scim-

panzè, modificato e incapace di repli-
carsi, e modificato per veicolare l’in-
formazione genetica per produrre la 
proteina S; provoca la risposta immu-
nitaria specifica. L’adenovirus penetra 
nel nucleo della cellula dove fornisce 
il codice genetico per produrre la pro-
teina S virale. I linfociti T riconoscono i 
frammenti della proteina S; si attivano 
ed aiutano i linfociti B a produrre anti-
corpi neutralizzanti ed originano la ri-
sposta cellulare immunitaria.

Pfizer e Moderna. Contengono mo-
lecole di RNA messanger con i codici 
genetici per costruire le proteine S del 
SARS COV2. L’RNA entra nelle cellule 
e viene usato dai ribosomi che avviano 
la produzione delle proteine S; queste 
vengono identificate dal sistema im-
munitario come estranee e lo stimola-
no alla produzione di anticorpi specifici 
ed alla attivazione delle cellule T. Rna 
non entra nel nucleo e si degrada in po-
chi giorni. Quindi non interferisce con il 
nostro DNA.

NOVAVAX. È un vaccino a base protei-
ca contenente piccolissime particelle di 
proteina S. Una volta iniettato il siste-
ma immunitario riconosce le particelle 
proteiche come estranee e si attiva per 
produrre anticorpi e cellule T.

In conclusione, tutti i vaccini mirano 
alle proteine S; questo è il motivo per il 
quale è stato autorizzato l’uso di vacci-
ni RNA per il richiamo di vaccini veico-
lati da adenovirus.

Non bisogna dimenticare che per pro-
durre un nuovo vaccino servono in me-
dia 7/10 anni. I vaccini per il Sars-Cov-2 
sono stati approntati in un anno scarso 
per la drammaticità della pandemia. La 
vera sperimentazione clinica su larga 
scala è quella in corso su tutti noi vacci-
nati. Vanno ancora valutati fino in fon-
do tutti i vari aspetti delle vaccinazioni.

La prima cosa da chiarire è: 
che cosa è un VACCIN0

DISTRETTUALE
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LEO - I NUOVI ELETTI

Coordinamento redazionale di DANIELE VALENTINI

Presidente del Multidistretto Leo 108 
ITALY, per l’anno sociale 2021/2022

opo 25 anni un socio del 
Tb torna a ricoprire il ruo-
lo di Presidente nazionale 
dei giovani Leo. Durante la 
XXV Conferenza del Mul-
tidistretto Leo 108 ITALY, 

tenutasi online il primo maggio u.s., 
il Distretto 108 Tb ha avuto l’onore di 
vedere eletto pressoché all’unanimità 
(96,5% dei voti favorevoli) a Presiden-
te del Multidistretto Leo 108 ITALY per 
l’anno sociale 2021/2022 un proprio so-
cio: Marco Tioli.
Marco, 29 anni, entra a far parte del 
Leo Club Vignola e Domini Estensi nel 
2006, vanta un curriculum di servizio 
di prim’ordine, dopo quindici anni di 
militanza nell’associazione ha rico-
perto tutti quanti i ruoli amministra-
tivi all’interno del club e del Distretto 
Leo tra cui la Presidenza Distrettuale 
nell’anno 2018/2019. Possiede un’am-
pia esperienza a livello internazionale 
grazie alla partecipazione al Program-
ma Scambi Giovanili Lions oltre che in 
qualità di camp leader al Campo Emi-
lia, Coordiantore degli Scambi Giova-
nili Lions, Responsabile Leo Exchange 
e Scambi Giovanili Lions per il Mul-
tidistretto Leo 108 ITALY e, a partire 
dall’anno 2021/2021, ricopre l’incarico 
di Camp Director per il Campo Emilia 
del Distretto Lions 108 TB. Nell’anno 
2019/2020, viene insignito dell’onorifi-
cenza Melvin Jones Fellow dal Distret-
to Lions 108 TB. In occasione dell’uscita 
di questo numero della Rivista Distret-
tuale abbiamo deciso di porgergli qual-
che domanda.
Cosa significano per te i Leo 
ed in particolare il Multidistretto?
I Leo hanno avuto un ruolo fondamen-
tale nella mia vita, sono stati un’occa-
sione di crescita personale, una via per 
incontrare nuovi amici e un modo per 
mettermi in gioco per servire la comu-
nità. Il Multidistretto, essendo l’espres-
sione più alta della nostra associazione, 
è per me un luogo dove massimizzare 

D
le occasioni date dall’esperienza Leo. 
Partecipare alla vita multidistrettuale 
mi ha permesso di vivere esperienze 
straordinarie al fianco di persone al-
trettanto formidabili, lavorando tutti 
assieme a progetti che mi hanno rega-
lato un enorme bagaglio di emozioni.
Cosa ti ha spinto ad entrare nei Leo?
Avendo fin da piccolo vissuto l’associa-
zione a fianco di mia madre è stata per 
me una volontà naturale quella di en-
trare nel Leo, sono sempre rimasto col-
pito dalla spiccata etica e dall’amicizia 
vera e profonda che vedevo tra i soci.
Cosa significa per te essere Leo oggi?
Essere Leo oggi per me non è diverso 
da quando sono entrato nell’associa-
zione e credo non cambierò mai la mia 
visione dei fatti: la cosa più importante 
è imparare a vivere da Leo e Lions ap-
plicando alla vita di tutti i giorni l’etica 
che ci contraddistingue e perseguendo 
gli scopi che ci sono tanto cari.
Il prossimo anno il Multidistretto 
vivrà all’insegna del…?
Armonia e Service. Creare un clima di-
steso e di collaborazione nel Consiglio 
Multidistrettuale e tra i soci tutti è una 
prerogativa fondamentale si vuole ser-
vire al meglio.
Il service più bello di sempre 
da quando sei socio?
Il service più bello per me è sicuramen-
te quello degli scambi giovanili Lions. 
Mi ha dato l’occasione di viaggiare e 
conoscere persone provenienti da tutto 
il mondo, sono stato camp leader per 
molto tempo esercitando responsabili-
tà e spirito di gruppo e ora in qualità 
di camp director ho ancora l’occasione 
di far parte di questo meraviglioso pro-
gramma che mi ha regalato tantissimo 
a livello umano.
I principali 3 obiettivi che vorresti 
raggiungere nella prossima annata?
Obiettivo primario sarà quello di porta-
re a termine nel migliore dei modi il no-
stro attuale Tema Operativo Nazionale, 
i temi nazionali sono il nostro biglietto 

da visita verso la società e abbiamo 
il compito di dargli il maggior risalto 
possibile; secondo obiettivo è quello di 
dare continuità ai tanti progetti iniziati 
sia come service sia a livello organizza-
tivo, come ad esempio lo studio degli 
adempimenti per l’ingresso nel Regi-
stro Unico Nazionale del Terzo Settore; 
terzo, ma non meno importante, obiet-
tivo è quello di vivere a pieno l’asso-
ciazione, essere a disposizione di tutti 
i soci e servire tutti assieme le nostre 
comunità. E’ fondamentale non dimen-
ticarsi mai del motivo per cui siamo 
Leo e Lions anche quando ricopriamo 
incarichi di spicco.
Il mondo che vorrei è...
Il mondo che vorrei è un luogo dove 
i principi e l’etica Lions sono punti di 
riferimento per la moralità di ciascuno.

MARCO TIOLI

UN SERVICE 
PER LA CURA 
DELL’AMBIENTE
Vorrei raccontarvi il bellissimo servi-
ce organizzato dai Leo Club dell’Area 
3 nella giornata di sabato 15/05. In un 
momento in cui la cura dell’ambiente 
e il rispetto delle nostre città risulta es-
sere così fondamentale, i Leo del Club 
di Modena, Carpi e Vignola hanno de-
ciso, coordinati dal Delegato d’Area 3 
del Distretto Leo 108TB Federico Nasi, 
di effettuare una pulizia straordinaria di 
alcune zone verdi nelle rispettive realtà 
cittadine. Per la realizzazione del ser-
vice sono stati interpellati sia l’ente di 
pulizia Hera, per quanto riguarda le cit-
tà di Modena e di Vignola, che grazie al 
corrispondente Luca Sitta si è dimostra-
ta molto disponibile, sia i Comuni delle 
due sopracitate città, che hanno accolto 
ben volentieri la propostagarantendo il 
patrocinio. Ad aprire le danze è stato il 
Leo Club Carpi, dove il Presidente Ma-
thieu Zannoni e tutti i “suoi” soci han-
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arta Rossitto, nata a Por-
retta Terme il 14 Giugno 
1995, sarà il Presidente del 
Distretto Leo 108 Tb per 
l’anno sociale 2021/2022. 
Diplomata al Liceo scien-

tifico tecnologico, nel 2018 consegue 
la laurea in Ingegneria Gestionale 
presso l’Università di Bologna; fin da 
subito inizia a lavorare presso la Safe 
Gas spa, Landi Renzo - CEC group, 
all’interno del Planning Department. 
Entra a far parte dell’Associazione 
Lions Club International nel 2015, rico-
pre vari ruoli distrettuali tra cui quelli 
di Officer Area Ambiente, Officer Area 
Giovani e Coordinatore Distrettua-
le GST. Presidente di club nell’anno 
2018/2019 e 2019/2020, viene eletta 
Vice Presidente Distrettuale per l’an-

no sociale 2020/2021 per poi essere 
confermata nel ruolo di Presidente 
Distrettuale Leo per l’anno sociale in 
arrivo.
Da quanto sei socio Leo?
Sono entrata nell’associazione nel 
2015 nel Leo Club Porretta Terme Alto 
Reno, l’anno successivo per motivi fa-
miliari mi sono trasferita a San Giovan-
ni in Persiceto e contestualmente mi 
sono trasferita nel Leo Club Bologna. 
Cosa significano per te i Leo 
ed in particolare il Distretto?
I Leo sono stati un’occasione di cresci-
ta personale ed un’esperienza formati-
va, una via per incontrare nuovi amici 
e un modo per mettermi in gioco per 
servire la comunità. 
Mi hanno insegnato a cercare sempre 
il confronto con tutti, a fare scelte re-

M

Presidente del Distretto Leo 108 TB 
per l’anno sociale 2021/2022

MARTA ROSSITTO 
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no ripulito il Parco delle Rimembranze 
di Carpi dalle ore 09:30 alle ore 12:00. 
Quasi in contemporanea si sono mobili-
tati anche i Leo di Modena, dove il Presi-
dente Beatrice Crepaldi e tutti i giovani 
Leo del club modenese hanno preso in 
cura il Parco delle Rimembranze, dalle 
ore 10:00 alle ore12:30. Nel pomerig-
gio invece, dopo un piacevole pranzo 
conviviale al quale hanno partecipato 
anche il Presidente del Distretto Leo 
108TB Chiara Contri e il Coordinatore 
TOD nonché neoeletto Vicepresidente 
del Distretto Leo 108TB per il prossimo 
anno sociale Lorenzo Prati, il service si 
è spostato a Vignola, dove il Presidente 
Damiano Cosimo Ballestri e i membri 
del “suo” club hanno ripulito il Nuovo 
Mercato Ortofrutticolo dalle ore 15:00 
alle ore 17:30.
Inoltre, i Leo Club sono stati aiutati e 
supportati dai Lions Club delle rispetti-
ve città, tra i quali ricordiamo, inordine 
alfabetico: Lions Club Carpi A. Pio, Lions 
Club Carpi Host, Lions Club Modena 
Host, Lions Club Modena Romanica, 
Lions Club Vignola e Castelli Medievali. 

Ci tengo, a nome di tutti i Club Leo di 
questa meravigliosa Area, a ringrazia-
re tutti i Lions e tutti coloro che hanno 
aiutato e contribuito allo svolgersi di 
questo service, in un momento in cui c’è 
veramente bisogno di adoperarsi per il 
bene della comunità. Spero che questo 
gesto possa fungere anche da ripar-
tenza per tutte le attività Lionistiche da 
attuare in presenza. Ci tengo inoltre a 
ringraziare in primis Hera, la quale si è 
dimostrata davvero disponibile e prov-
videnziale per la buona riuscita del ser-
vice, e successivamente ringrazio an-
che il Presidente del Quartiere Centro 
Storico di Modena Antonella Bernardo 
e Vicesindaco di Vignola Anna Pariglio-
la, che hanno rappresentato rispettiva-
mente i patrocini delle città di Modena 
e di Vignola. Infine, è mia premura rin-
graziare i Presidenti dei vari Leo Club 
dell’Area 3 e tutti i soci degli stessi, i 
quali sono sempre stati presenti e attivi, 
e senza i quali l’organizzazione del ser-
vice non sarebbe mai riuscita. Grazie 
davvero a tutti dal profondo del cuore.

Federico Nasi

sponsabili, per poter servire al meglio 
e raggiungere gli obiettivi prefissi. Dal 
mio punto di vista il Distretto è una fa-
miglia più grande che ci permette di 
poter raggiungere obiettivi ancora più 
ambiziosi, che come singoli club, non 
potrebbero essere raggiungibili. 
Cosa ti ha spinto 
ad entrare nei Leo?
La voglia di aiutare la propria comu-
nità attraverso un comune lavoro di 
squadra costituita da ragazzi che cre-
scono insieme con principi ben precisi 
che li rendono cittadini responsabili. 
Cosa significa per te 
essere Leo oggi?
significa interpretare i nuovi bisogni 
delle comunità in cui viviamo, cresciuti 
purtroppo a causa di questa pande-
mia, con un occhio in particolare alle 
esigenze delle giovani generazioni che 
possono aiutarci a migliorare sempre 
di più. 
La cosa più importante è imparare a 
vivere da Leo e Lions applicando alla 
vita di tutti i giorni l’etica che ci con-
traddistingue e perseguendo gli scopi 
che ci sono tanto cari. 
Il service più bello di sempre 
da quando sei socio?
Il mio service del cuore è la consegna 
del cane guida, è sempre una sfida che 
ci unisce e che ci spinge a raggiungere 
un grande obiettivo grazie alla consa-
pevolezza che il nostro lavoro, cam-
bierà la vita di una persona, in meglio, 
per sempre.
I principali 3 obiettivi 
che vorresti raggiungere 
nella prossima annata?
I miei obiettivi per l’anno prossimo 
sono prima di tutto la Membership, 
per coltivare e far crescere la grande 
famiglia del distretto Leo 108 Tb; la 
formazione, in quanto credo che sia 
alla base di un club sano e forte; ul-
timo ma non per importanza, vorrei 
fortificare i rapporti leo e lions, prepa-
rando i soci alla transition Leo-Lions. 
Il mondo che vorrei?
un mondo dove ognuno è libero di in-
seguire e realizzare i propri sogni.
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orenzo Prati, nato a Bo-
logna il 22/11/1994, sarà 
il Vice Presidente del Di-
stretto Leo 108 Tb per 
l’anno sociale 2021/2022.
Diploma presso il Liceo 

Ginnasio nel 2013, si iscrive alla facoltà 
di Scienze Internazionali e Diplomati-
che dell’Università di Bologna (sede 
di Forlì).Dal 2018 lavora presso Sym-
posium srl, società che si occupa di 
organizzazione di eventi corporate, 
congressi e Convention.
Nel 2015 entra nell’associazione come 
Presidente Fondatore del Bologna 
Valsamoggia; negli anni successivi ri-
copre svariati incarichi, tra cui Camp 
Leader del Campo Emilia, Delegato 
Area 2, Tesoriere Distrettuale, mem-
bro del “Centro Studi Archivio Storico 
Gian Piero Gardini”, Officer Distrettua-
le e Multidistrettuale, ed è stato eletto 
Vice Presidente Distrettuale per l’anno 
sociale 2021/22; ha ricevuto tre Certi-
ficate of Appreciation, uno per il suo 
impegno per il Campo Emilia e due 
per il suo impegno nell’associazione e 
nel servizio.
Da quanto sei socio Leo?
Sono socio Leo dal 23 marzo 2015, 
giorno in cui è nato il mio club (Bo-
logna Valsamoggia) alla presenza del 
Past Presidente Internazionale Joe 
Preston
Cosa significano per te i Leo 
ed in particolare il Distretto?
I Leo per me rappresentano una bellis-
sima opportunità di mettersi in gioco 
servendo la comunità: grazie all’asso-
ciazione ho avuto la possibilità di co-
noscere persone e realtà fantastiche 
e di realizzare service che mi hanno 
scaldato il cuore. Per quanto riguarda 
il Distretto, mi sento di poter definire 
il Tb una grande famiglia nella quale 
tutti i membri lavorano insieme per 
raggiungere obiettivi comuni, suppor-
tandosi a vicenda.
Cosa ti ha spinto ad entrare nei Leo?
Ho avuto la fortuna di poter parteci-
pare per tre anni (2011, 2012 e 2013) 
al programma degli Scambi Giovanili 

Lions che mi ha portato in Finlandia, 
Australia e Turchia, ed ognuna di que-
ste esperienze mi ha arricchito moltis-
simo come persona. Ho iniziato così 
ad interessarmi all’associazione che 
mi ha dato l’opportunità di partire e, 
dopo aver radunato un gruppo di ra-
gazzi che come me aveva partecipato 
agli Scambi e ne era rimasto entusia-
sta, abbiamo deciso di aprire un nuovo 
Leo Club con l’aiuto del Lions Club Ca-
stello di Serravalle Bononia, che oggi è 
sponsor del mio club.
Cosa significa per te 
essere Leo oggi?
Essere Leo oggi per me vuol dire po-
ter dimostrare al mondo di cosa siamo 
capaci noi giovani, magari smenten-
do qualche stereotipo con il quale la 
nostra generazione viene spesso eti-
chettata, ed inoltre significa potersi 
formare in un’associazione che a tutti 
gli effetti è una “palestra di vita”.
Il service più bello d sempre 
da quando sei socio?
E’ una domanda molto difficile perché 
tutti i service a cui ho partecipato mi 
hanno dato tanto, ma se devo sce-
glierne uno è indubbiamente il Campo 
Emilia, il campo che viene organizzato 
nel nostro Distretto per i ragazzi stra-
nieri che arrivano in Italia tramite gli 
Scambi Giovanili, a cui ho partecipa-
to come Camp Leader per 5 anni. Ho 
conosciuto ragazzi da tutto il mondo, 
ognuno con tantissima voglia di diver-
tirsi e condividere la propria storia, ed 
inoltre dal 2018 il Campo è diventato 
inclusivo per persone con problemi di 
vista, perciò abbiamo ospitato anche 
ciechi ed ipovedenti che hanno avuto 
la possibilità di trascorrere un periodo 
di tempo insieme a coetanei normo-
dotati con i quali confrontarsi e condi-
videre esperienze indimenticabili.
I principali 3 obiettivi che vorresti 
raggiungere nella prossima annata?
Il primo obiettivo che mi pongo è il 
service: nella prossima annata mi pia-
cerebbe confrontarmi con quanti più 
soci possibile per condividere idee, 
esperienze e progetti nella speranza 

L

Vice Presidente del Distretto Leo 
108 TB, per l’anno sociale 2021/2022

LORENZO PRATI 

che questo ci aiuti a crescere insieme 
e a lavorare sempre meglio. Come se-
condo obiettivo vorrei essere una figu-
ra di supporto per Marta, Presidente 
Distrettuale e cara amica, e per tutti i 
soci del Distretto che mi hanno elet-
to, in modo tale che se mai avessero 
bisogno potrebbero sempre contare 
su di me e sul mio aiuto. Infine, ma 
non certo per importanza, il mio terzo 
obiettivo è far crescere la famiglia del 
Distretto: è sempre bene cercare nuovi 
soci e spero davvero che le prossime 
annate ci diano la possibilità di acco-
gliere ragazze e ragazzi volenterosi di 
mettersi in gioco nella nostra bellissi-
ma associazione.
Il mondo che vorrei è…
Il mondo che vorrei è un mondo dove 
le persone non si girano di fronte alle 
difficoltà degli altri ma si danno da 
fare per aiutare il prossimo, proprio 
come facciamo noi Lions e Leo; e 
siamo proprio noi Lions e Leo a do-
ver dare l’esempio continuando nella 
nostra mission, in modo tale che pian 
piano il mondo diventi un posto mi-
gliore. Come dico sempre ai soci più 
giovani, dobbiamo raccontare a tutti 
quello che facciamo perché è qualco-
sa di grandioso.
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LIONS CLUB ALBINEA “LUDOVICO ARIOSTO”

rosegue la fattiva sinergia tra il 
Lions Club Albinea “Ludovico 
Ariosto” e l’Istituto Superio-
re di Studi Musicali di Reggio 

Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Achille 
Peri – Claudio Merulo”. 
Si tratta di un service pluriennale che 
vuole sostenere i giovani studenti me-
ritevoli. Venerdì 4 giugno presso la 
sede dell’Istituto ai Chiostri di San Do-
menico è stata consegnata da Fabri-
zio Sevardi, presidente del Lions Club 
albinetano, al maestro Marco Fiorini, 
direttore dell’Istituto e insegnante di 
tromba e trombone, e al maestro Re-
nato Negri, docente di organo, una 
borsa di studio di euro 1.200 elargita 
alla classe di organo. 

Alla cerimonia di consegna hanno par-
tecipato i soci Tiziana Ceccanti, Gloria 
Cacciavillani, Fabrizio Anceschi, Pierli-
no Benatti e Giuseppe Adriano Rossi.
La somma consentirà la realizzazione 
di una Master Class, nell’ambito della 
Summer School 2021 Corsi di perfe-
zionamento, interpretazione musicale, 
concerti giunta alla X edizione. Tema 
della master classe è “La scienza del-
la performance”; relatrice è la profes-
soressa Francesca Righini - pianista 
e didatta, riconosciuta come uno dei 
massimi esperti della Scienza della 
Performance musicale in Italia - che 
affronterà con le studentesse e gli stu-
denti un argomento particolarmente 
impegnativo: il gioco delle emozioni.

Compongono la classe di organo: Du-
bravka Križi Dubravka, Nikolaj Fedo-
nov Nikolaj, Emilio Montero Piccinini, 
Federico Bigi, Alessandro Gallingani, 
Lorenzo Tamagnini, Petra Vuki, Gianni 
Golinelli, Giovanni Basile.
Alla master class parteciperanno an-
che gli allievi del corso di organo 
complementare, di cui è docente Re-
nato Negri: Fabio Corradi, Francesco 
Grandi, Sofia Filippini, Marco Elia Ri-
ghi, Lorenzo Amarri, Salvatore Ara-
cri, Matilde Cavazzoni, Beatrice Costi, 
Lorenzo D’Errico, Elisa Fornili, Milena 
Rossi, Tommaso Torricelli, Francesca 
Manfredini, India Merolla, Elisa Rosati, 
Letizia Silvetti.

P

IL LIONS CLUB ALBINEA A SOSTEGNO 
DI UNA FAMIGLIA IN SITUAZIONE DI DISAGIO

a pandemia ha acuito nel no-
stro territorio situazioni di for-
te disagio e di grave difficoltà 
economica, anche in zone che 

prima del Covid non segnalavano par-
ticolari emergenze.
Di fronte a tali pressanti richieste non si 

è fatto attendere la risposta del Lions 
Club Albinea “Ludovico Ariosto” che 
generosamente ha promosso un “ser-
vice” a sostegno di un nucleo familiare, 
segnalata dalla parrocchia albinetana.
Nel pomeriggio di mercoledì 26 mag-
gio, il presidente Fabrizio Sevardi ha 

L

SERVICE PLURIENNALE 
ALL’ISTITUTO DI STUDI MUSICALI “PERI-MERULO”

consegnato a don Giuseppe Iotti, re-
sponsabile della Caritas parrocchiale, 
la somma di duemila euro, frutto della 
generosità dei soci, che aiuterà la fa-
miglia ad affrontare le difficoltà quo-
tidiane.
Don Iotti ha sottolineato come attual-
mente siano una ventina i nuclei fami-
liari e i singoli a cui la Caritas presta 
aiuto, grazie alla generosità di tanti. 
Inoltre ha evidenziato che il “service” 
del Lions Club Albinea rappresenta un 
fondamentale e prezioso intervento in 
questo difficile momento.
Il presidente Fabrizio Sevardi – con 
lui erano i soci Maria Cristina Ferretti, 
Gloria Cacciavillani, Fabrizio Anceschi, 
Tiziano Cattani e Giuseppe Adriano 
Rossi – ha ricordato come il Lions Club 
“Ludovico Ariosto” collabori attiva-
mente con la Caritas e si sia reso pro-
tagonista in questo anno di “service” a 
sostegno delle persone fragili.

Nella foto: il presidente Fabrizio Sevardi consegna a don Giuseppe Iotti il “service” del Club
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MATILDE DI CANOSSA E GUIDO D’AREZZO: 
INTRECCI FRA POLITICA E MUSICA

a soddisfazione per la ripresa 
degli incontri in presenza, nel 
pieno rispetto della vigente 
normativa, è stata manifesta-

ta da Fabrizio Sevardi, presidente del 
Lions Club Albinea ”Ludovico Ariosto” 
introducendo giovedì 20 maggio nella 
Sala Civica di Albinea l’incontro con il 
prof. Cesarino Ruini sul tema “Matilde 
di Canossa e Guido d’Arezzo: intrecci 
fra politica e musica”.

Il presidente ha evidenziato che il rela-
tore è stato professore dell’Alma Ma-
ter Studiorum – Università di Bologna, 
dove ha insegnato storia della musica 
medievale e rinascimentale e paleogra-
fia musicale. I suoi interessi riguardano 
la trattatistica musicale medievale e 
la tradizione del canto liturgico della 
chiesa latina. Attualmente è membro 
del Consiglio direttivo dell’Associazio-
ne «Il Saggiatore musicale».
L’incontro ha avuto come oggetto le 
reciproche relazioni tra gli sviluppi del-
la cultura musicale – tra cui l’introdu-
zione della notazione su rigo ad opera 
del monaco benedettino Guido d’Arez-
zo - e alcuni avvenimenti politici della 
storia europea tra epoca carolingia e 
lotta per le investiture, con speciale fo-
cus sulla figura di Matilde di Canossa.
Attraverso l’esame di documenti, quali 
la corrispondenza tra la curia romana 
e la corte franca, i decreti emanati dai 
carolingi, gli scritti del monaco e alcu-
ne testimonianze musicali manoscritte, 
il relatore ha illustrato come le preoc-
cupazioni prima per l’unità politica 

del regno franco e poi per la coesione 
del Sacro Romano Impero, persegui-
te da Pipino il Breve, Carlo Magno e i 
suoi successori, siano state tra le cause 
principali dell’invenzione della scrittura 
musicale, poiché era funzionale ad uni-
formare la liturgia, ritenuta indispensa-
bile mezzo di propaganda ideologica al 
servizio del potere. Il perfezionamento 
della notazione musicale operato da 
Guido d’Arezzo si affermò in breve 
tempo anche perché era in piena sinto-
nia con gli ideali della riforma ecclesia-
stica propugnata da Gregorio VII, che 
non avrebbe conseguito i suoi scopi 
senza il fondamentale appoggio politi-
co di Matilde; il monaco fu annoverato 
tra le glorie della casata dei Canossa.
Il relatore ha anche messo in risalto 
come l’aver reso la trasmissione del 
patrimonio musicale immune dalla la-
bilità della memoria e dalle insidie della 
trasmissione orale abbia consentito nei 
secoli successivi alla civiltà musicale 
europea di produrre capolavori che 
non hanno paragoni in tutte le altre cul-
ture musicali a livello mondiale.

L

LIONS CLUB ALBINEA “LUDOVICO ARIOSTO”

CURA DELL’AMBIENTE: 
L’INCONTRO CON I “FA PULID”

n rapporto spontaneo e decisamente proficuo si è felicemente instaurato 
tra il Lions Club San Michele di Argelato e il nutrito gruppo dei “Fa pulid”, 
che raccoglie entusiastici volontari di San Giorgio di Piano e di altre località, 
impegnati a liberare i fossi da plastica, carta e altri rifiuti abbandonati da 

persone purtroppo prive di qualunque sia pur minimo senso civico.
L’attività dei “Fa pulid” non poteva lasciare indifferenti i soci del Lions Club, che 
domenica 18 aprile hanno incontrato i volontari durante il loro encomiabile lavoro 
dimostrando loro riconoscenza e complimentandosi vivamente per la loro opera, in 
favore della quale hanno contribuito con l’acquisto di specifiche attrezzature.

U

LIONS CLUB SAN MICHELE DI ARGELATO
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SERVICE PER RICORDARE 
UN AMICO

urtroppo la pandemia da co-
vid19 ha colpito duramente il 
nostro club Bardi Val Ceno, 
strappandoci via due carissi-

mi amici. Un anno fa è morto Roberto 
Paganuzzi, una colonna portante del 
nostro club, attivissimo in Val Ceno 
dove era apprezzato e stimato per la 

LIONS CLUB BARDI VAL CENO

sua generosità e disponibilità. Recen-
temente è morto Ruggero Mordacci, 
persona conosciuta, stimata e apprez-
zata nelle istituzioni e nel mondo del 
volontariato per la sua generosità, 
disponibilità e competenza. È nostra 
abitudine onorare la memoria dei no-
stri soci scomparsi organizzando dei 
service che a loro sarebbero piaciuti 
molto: in ricordo di Roberto stiamo 
donando al comune di Bardi un cartel-
lo che illustri ai visitatori le località del-
la valle che lui amava tanto. Per ricor-
dare Ruggero, nel modo che avrebbe 
apprezzato, abbiamo donato, insieme 
al circolo Aquila Longhi, di cui era so-
cio, un contributo all’Assistenza Pub-
blica di Parma. 
La figura di Ruggero è stata ricordata, 
con commozione, da Corrado Marvasi, 
presidente del Circolo Aquila Longhi, 
da Luigi Fecci, presidente del Lions 
Club Bardi Val Ceno, da Luca Bellinge-
ri presidente dell’Assistenza Pubblica, 
dal comandante dei militi Filippo Mor-
dacci, figlio di Ruggero, e dall’assesso-
re Michele Alinovi, in rappresentanza 
del comune di Parma.

P

UNO SPETTACOLO LIRICO MUSICALE 
PER I GIOVANI DETENUTI 
DELL’ISTITUTO MINORILE DI BOLOGNA

ercoledì 23 giugno alle ore 
19,30 negli spazi esterni dell’I-
stituto Minorile di Bologna, 
nel rispetto delle norme anti 

Covid, si è tenuto uno spettacolo lirico 
musicale “Soave come il vento”, che il 
registra Marco Bellussi ha ideato per 
l’occasione. Abbiamo ascoltato dal-
le voci di giovani attori-cantanti brani 
tratti dalle opere di Mozart: “Così fan 

tutte” e “Le nozze di Figaro”; di Puc-
cini: “Gianni Schicchi” e “Bohème”; dal 
Mefistofele di Arrigo Boito la superba 
interpretazione del basso Yuri Guerra 
del Leo Club University. L’evento si è 
concluso con un’aria di repertorio ba-
rocco: dal Rinaldo di Handel “Lascia 
ch’io pianga mia cruda sorte” nella 
struggente interpretazione del sopra-
no Dora Di Natale del L.C. Bologna San 

Petronio. Un’aria in cui l’anelito di liber-
tà accomuna tutti gli uomini e rappre-
senta la conquista più difficile. Alcuni 
giovani detenuti hanno fatto da trami-
te tra un’aria e l’altra, interagendo così 
con gli attori, mentre gli altri hanno as-
sistito allo spettacolo; è stata data loro 
la possibilità di vivere alcuni momenti 
di svago e di socializzazione. Maria Mo-
linaro Referente del Progetto Minorile

LIONS CLUB BOLOGNA SAN PETRONIO

M
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INAUGURATA LA “BARCA BLU” PER OSPITARE
I BAMBINI AUTISTICI E LE LORO FAMIGLIE

o scorso 6 giugno, a Bologna, 
si è tenuta l’inaugurazione de 
“La Barca Blu”, la prima casa 
per ospitare i bambini autistici 

e le relative famiglie.
Il progetto è stato realizzato da ANG-
SA (Associazione Nazionale Genitori 
Soggetti Autistici) di Bologna, con il 

contributo della 
LCIF, dei “LC Bo-
logna”, e dei “LC 
Bologna San Laz-
zaro Castenaso 
Gozzadini”. 
All’inaugurazio-
ne hanno preso 
parte il Governa-
tore del Distretto, 
Gianni Tessari, il 
Sindaco di Bolo-
gna, Virginio Me-
rola, l’assessore 
Matteo Lepore, 
il Coordinatore 
Distrettuale LCIF 

Teresa Filippini, il Lion Vittorio Biffi, 
i Presidenti dei Club, Andrea Rossi e 
Umberto Malato, la Presidente di ANG-
SA Bologna, Marialba Corona.
La struttura comprende, al piano ter-
ra, uno sportello per l’ascolto e l’acco-
glienza di famiglie, al fine di indirizzar-

le, sia sul fronte sanitario che su quello 
burocratico; al primo piano, sono sta-
te create una palestra per la motrici-
tà, due stanze per l’attività di piccoli 
e grandi e dei luoghi, in genere, dove 
tenere riunioni e attività di formazione 
per i genitori. 
Inoltre, all’interno della casa, sono stati 
previsti alcuni spazi per una biblioteca, 
contenente tantissimi testi sull’autismo, 
accessibili a tutti, oltre ad una cucina 
attrezzata. 
Va, infine, sottolineato che, i ragazzi 
saranno seguiti da educatori specializ-
zati.
Con questo progetto, i Lions hanno vo-
luto – ancora una volta – realizzare un 
obiettivo importante, ossia la tutela dei 
soggetti autistici, la loro piena inclusio-
ne nel tessuto scolastico, lavorativo e/o 
sociale, la promozione di una esistenza 
soddisfacente ed il più possibile auto-
noma, nonché l’aiuto alle loro famiglie, 
troppo spesso lasciate sole.

LIONS CLUB BOLOGNA E BOLOGNA SAN LAZZARO

L

INAUGURATA UN’AREA VERDE 
INTITOLATA A “MELVIN JONES”

lla presenza del Governatore 
del Distretto 108 Tb, Gianni 
TESSARI, dell’Assessore del-
la Giunta di Bologna, Davide 

CONTE, del Presidente del Quartiere 
Navile, Daniele ARA, del Presidente 
della 1 Zona, Fabio BONFINI, del Pre-
sidente del Lions Club Bologna Irnerio, 
Cesare ALIMENTI, del rappresentante 
del Leo Club Bologna University, Na-
tale GUARNACCIA, di numerosi Soci e 
degli studenti di 3^ media dell’Istituto 
Comprensivo n. 5 è stata inaugurata, lo 

scorso 4 giugno, un’area verde intitola-
ta a “Melvin Jones (1879 – 1961)”, che i 
Lions bolognesi hanno voluto dedicare 
al fondatore del Lions Club Internatio-
nal. Il giardino è adiacente al parco di 
Villa Angeletti, all’altezza del civico 9 di 
Via della Beverara. 
Finalmente anche la città di Bologna 
ha il suo luogo pubblico intitolato a 
Melvin Jones. Il Lions Club Bologna 
Irnerio, promotore di tale iniziativa, ha 
mantenuto fede alla promessa fatta al-
cuni anni fa e che si è concretizzata al 

termine del lungo iter burocratico con 
una cerimonia sobria ma partecipata 
da parte delle Istituzioni intervenute e 
della rappresentanza dei Lions. Ci au-
guriamo che inizi una proficua collabo-
razione tra i Lions bolognesi e la città 
di Bologna per andare incontro alle esi-
genze della “comunità”, come da finali-
tà dei nostri Statuti.

LIONS CLUB BOLOGNA IRNERIO

A
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NEXT GENERATION EU: 
DESTINAZIONE FUTURO

i è svolto il 14 giugno 2021 l’in-
contro dal titolo “NEXT GE-
NERATION EU: destinazione 
futuro”, organizzato dal Lions 

Club Bologna, alla presenza di rappre-
sentanti delle istituzioni e della stam-
pa. Hanno visto la partecipazione della 
Prof.ssa Elisabetta Gualmini (Europar-
lamentare), Stefano Bonaccini (Presi-
dente della Regione Emilia Romagna), 
Davide Conte (Assessore Finanze e Bi-
lancio del Comune di Bologna).
La serata è stata introdotta dal Presi-
dente del Lions Club Bologna Andrea 
Rossi, alla presenza di Gianni Tessa-
ri (Governatore del Distretto Lions 

108TB) e di Matteo Lepore (Assessore 
alla Cultura e Turismo del Comune di 
Bologna) che hanno portato i loro sa-
luti istituzionali all’iniziativa.
Si è partiti con il tema del Recovery 
Plan che è stato introdotto dalla Prof.
ssa Elisabetta Gualmini, per poi passa-
re a livello territoriale con i programmi 
di utilizzo dei fondi destinati dal PNRR. 
Sul tema il presidente Stefano Bonac-
cini è intervenuto con un ampio pro-
gramma di attività che la regione sta 
portando avanti, in collaborazione con 
le città metropolitane e i comuni. Su 
quest’ultimo è intervenuto Davide Con-
te, il quale si è soffermato sulle diverse 

aree di intervento programmate e che 
sono in corso di realizzazione.
Dopo il primo giro di interventi, mode-
rato da Alberico Colasante, la serata è 
continuata con la presenza della stam-
pa nel “Press’ Corner”, angolo dedicato 
ai giornalisti al fine di rivolgere doman-
de agli intervenuti. Sono stati presenti 
Rosalba Carbutti (Resto del Carlino) e 
Luciana Cavina (Corriere).
L’iniziativa è stata trasmessa in diretta 
Facebook e, pertanto, coloro che non 
sono riusciti a seguire l’evento possono 
rivederlo sulla pagina ufficiale del Lions 
Club Bologna.

LIONS CLUB BOLOGNA

S

I 75 ANNI 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

l sindaco MAURIZIO MAZZAN-
TI ne ha festeggiato l’anniver-
sario con associazioni, la BAN-
DA GIOVANILE, LE AUTORITA’ 

MILITARI.
IL LIONS CLUB BUDRIO c’era a festeg-
giare con le parole del Sindaco che ri-
portiamo integralmente estrapolando-
le dal suo discorso.
... “Cambiamento è la parola che voglio 
fissare oggi, quello che vollero gli ita-
liani 75 anni fa. ... La scelta del popolo 
italiano fu non solo quella di lasciarsi 
alle spalle il regime fascista che la mo-
narchia aveva appoggiato, ma quel-
lo di appropriarsi del proprio destino, 
diventare uno stato repubblicano che 
garantisse quella libertà di cui era-
no stati privati per decenni e di darsi 
una autodeterminazione e potere, fu 
il modo del popolo di dire “noi siamo 

lo stato”. ... Dobbiamo ringraziare chi 
allora ha immaginato un futuro diver-
so, chi ha avuto il coraggio di vedere 
nella forma repubblicana l’idea di uno 
stato moderno, libero e proiettato allo 
sviluppo e al benessere. (ha continuato 
il Sindaco ricordando il primo articolo 
della carta) <l’Italia è una Repubbli-
ca democratica, fondata sul lavoro. La 
sovranità appartiene al popolo, che la 
esercita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione>. Questa ricorrenza (ag-
giunge il Sindaco), insieme a quella del 
25 aprile ... rappresenta il più alto segno 
di ringraziamento a chi ha dedicato la 
propria vita al raggiungimento ... di una 
forma di governo democratica, libera, 
di tutti. Dopo avere richiamato l’art 21 
e 32 della costituzione, avere invita-
to a comportamenti che ci pongano 
a superare le sfide che ci attendono, 

LIONS CLUB BUDRIO

I

avere ricordato l’impegno dell’ammi-
nistrazione e di tutto il personale in 
questi 15 mesi difficili ha sollecitato di 
non ignorare che il mondo è cambia-
to..., dal clima alle migrazioni, dallo svi-
luppo tecnologico alle nuove forme di 
capitalismo e spingere invece a cercare 
di governare questi cambiamenti. Av-
viandosi alla conclusione ha richiamato 
principi che sono anche i nostri libertà, 
uguaglianza, giustizia sociale. Il Sinda-
co ricordava ancora la pari dignità so-
ciale dei cittadini senza distinzione di 
sesso, razza, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni personali e sociali.
Nel ringraziare le associazioni presenti 
ed al grido di Viva il 2 giugno, viva la 
Repubblica, viva l’Italia, ha invitato la 
banda a bissare l’inno nazionale.
Noi del Club ci siamo sentiti partecipi 
ed onorati all’avere partecipato a que-
sta manifestazione e nel sentire dalle 
parole del Sindaco come i nostri princi-
pi siano attuali e condivisi in ogni forma 
politica e sociale. Ci siamo accomiatati, 
salutando il Sindaco Mazzanti, l’asses-
sore Gualtiero Via, amministratori e 
rappresentati di altre associazioni con-
sci che ci aspetta un grande impegno 
nella vita di tutti i giorni.
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CONSEGNA 
RICONOSCIMENTI 
AI RAGAZZI 
DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI BUDRIO
■ di Pietro Di Natale

 abato 29 maggio il Lions Club Budrio premia gli stu-
denti delle medie per il poster per la pace 2019/20 
e 2020/21 e per meriti scolastici. Prestigiosa la sede 
le “TORRI dell’ACQUA”, nel centro storico di Budrio. 

L’emozione dei ragazzi, dei genitori e degli insegnanti non 
riusciva ad essere nascosta dalle mascherine. La complessa 
“dinamica” dell’evento è stato condotta molto bene dal Presi-
dente del Club Carla Pulga, coadiuvata dal proprio staff. Dopo 
Carla ha preso la parola il Sindaco Mazzanti, ringraziando il 
Club,la dirigente ed insegnati della scuola, i ragazzi.
Anche la dirigente Daniela Tacconi ha ringraziato CLUB e cit-
tadini.
Puntuale l’intervento del neo-eletto Governatore del nostro 
Distretto Giordano Bruno Arato, mettendo all’attenzione l’im-
pegno dei Lions e dei LEO dove i giovani possono progettare 
e programmare loro attività nello spirito del motto lionistico 
WE SERVE.
A seguire, l’intervento di Emanuela Venturi Coordinatore Di-
partimento Scuola e l’Officer per il “poster della pace” Pietro 
Di Natale. 
Carla, riprendendo il programma concordato con le insegnati, 

LIONS CLUB BUDRIO

S

ha collegato il motto di Don Milani “I Care” coi contenuti di 
“Imagine” di John Lennon, “La vita vale” di Jovannotti, ed un 
filmato realizzato dagli studenti sul tema “libertà è partecipa-
zione” strage di Vigorso, che assieme al “poster per la pace” 
hanno completato il senso dell’evento. 
Emozionante il filmato curato dalla Proff.ssa Franca Martinelli 
con attori gli studenti..
Un evento dinamico con 14 ragazzi che hanno ricevuto targhe, 
pergamene, borse di studio, consegnate dagli Officers Ema-
nuela Venturi, Pietro di Natale, dal presidente Carla Pulga e 
dalla presidente ANPI di Budrio Stefania Nepoti 
 Chiude l’evento una lettura di una ragazza di 16 anni, Anna 
Minghetti, del diario che Maria Cristina Strazzari, della terza 
media, ha scritto immaginando di essere la sedicenne Anna 
Teresa Galletti in quel 21 ottobre 1944 giorno dell’eccidio di 
Vigorso-Fiesso.
 La lettura di Anna ha trasmesso emozione e turbamento nel 
pensare che Anna Teresa Galletti è stata fucilata il 22 ottobre 
assieme al padre, un contadino e 4 ragazze Maccagnani. 
Carla, prima di ricevere omaggio floreale assieme alle dirigen-
ti Daniela Tacconi e Patrizia Parma offerto da 3 studenti ha 
ringraziato i presenti e ricevuto la collaborazione delle Diri-
genti Daniela Tacconi e Patrizia Parma un plauso e l’augurio di 
proseguire negli anni futuri con lo stesso impegno e collabo-
razione. Un applauso autentico ha chiuso l’evento.

VA IN BUCA 
LA SOLIDARIETÀ

omenica 23 maggio 2020 il Lions Club e il Leo Club 
Castel San Pietro Terme al Golf Club Le Fonti hanno 
organizzato un evento sportivo e realizzato una rac-
colta fondi per aiutare le famiglie del territorio in dif-

ficoltà economica causa Covid-19. Circa 1.000 euro verranno 
immediatamente consegnati alla Caritas di Castel San Pietro 
Terme per acquistare e distribuire derrate alimentari.
Una brillante iniziativa organizzata in piena sicurezza e nel 
rispetto delle attuali restrizioni per il contenimento della 

LIONS E LEO CLUB CASTEL S. PIETRO TERME

D

Nella foto a sinistra: da sinistra la Presidente L.C. Budrio, la Presidente ANPI 
Budrio, Stefania Nepoti, la Professoressa Franca Martinelli e la Dirigente 
Daniela Tacconi, dell’Istituto Comprensivo di Budrio.
Nella foto a destra: da sinistra il Sindaco di Budrio, Maurizio Mazzanti, la 
Dirigente Daniela Tacconi e due ragazze premiate.

pandemia. Un ringraziamento alla Direzione del Golf Club 
Le Fonti, ai circa 100 partecipanti alla gara di golf 18 buche 
stableford e alla gara di puttingreen e alla generosità di chi ha 
voluto contribuire. Erano presenti il Presidente del Lions Club 
Teresa Gombi e il Presidente del Leo Club Filippo Rivani oltre 
a diversi soci Lions e Leo.
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NONANTOLART 2021
on il patrocinio e il contributo 
della amministrazione comu-
nale di Nonantola, il Gruppo 
artistico Nonantolart e la as-

sociazione culturale la Clessidra, han-
no organizzato in data 8 e 9 Maggio la 
sesta edizione di estemporanea di pit-
tura presso gli spazi della Partecipanza 
Agraria di Nonantola. Hanno partecipa-
to 94 artisti provenienti da tutta Italia 
che si sono cimentati sul tema: Nonan-
tola e la sua Partecipanza Agraria.
I lavori esposti sono stati di particola-
re pregio artistico e difficile è stata la 
scelta dei sette premiati. Il Lions club 
Castelfranco Emilia Nonantola ha isti-
tuito un premio speciale, fuori concor-

so, per premiare i due artisti che, a giu-
dizio della giuria composta dai soci del 
Club, si erano maggiormente distinti. 
Sono stati premiati Giuliana Marconi di 
Quattrocastella (RE) e Donato Ciceri di 
Codroipo. Alla manifestazione ha par-
tecipato un folto pubblico unitamente 
alle istituzioni cittadine nelle persone 
del Sindaco, Federica Nannetti e de-
gli assessori alla cultura e al sociale. Il 
presidente del Lions club Castelfranco 
Emilia–Nonantola, nel salutare i presen-
ti ha ribadito l’importanza per il club di 
essere sempre presente sul territorio, 
non sono nelle emergenze, ma anche 
nel contribuire alla crescita sociale e 
culturale della comunità.

LIONS CLUB CASTELFRANCO EMILIA - NONANTOLA

C

A MODENA IL NUOVO HUB PROVINCIALE 
DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE

lavori edilizi sono ormai pres-
soché conclusi, la nuova sede 
del Servizio Dipendenze Pa-
tologiche (ex SerT) di Mode-

na, in via Nonantolana, sta iniziando a 
prendere forma, anche con il supporto 
della comunità di tutta la provincia.
Grazie alla generosità del Lions Club 
di Castelfranco Emilia e Nonantola, la 
struttura potrà contare infatti su pro-
getti innovativi e all’avanguardia, sia 
per gli utenti che per gli operatori.
Nello specifico la donazione, che com-
prende tre televisori (uno da 80 pollici 
e due da 50), materassini, panchine 
per il cortile esterno e uno ionizzato-
re per sanificare la sala, consentirà di 
allestire spazi da dedicare ad attività 
quali il sostegno alla genitorialità, il 
debriefing degli operatori che svolgo-
no servizio in carcere, e la mindfullness 
per operatori e utenti. Attività e servi-
zi che coinvolgeranno la popolazione 
target di tutta la provincia.
Il nuovo Servizio Dipendenze Patolo-
giche di Modena sarà dunque punto di 

riferimento per il territorio di Modena, 
Castelfranco Emilia e Nonantola (co-
muni afferenti alla stessa Unità Ope-
rativa Complessa Dipendenze Patolo-
giche di Area Centro), ma, in maniera 
più estesa, anche di tutta la provincia.
“Siamo orgogliosi – sottolinea l’avv. 
Pier Francesco Rossi, presidente del 
Lions Club Castelfranco Emilia–No-
nantola – di poter contribuire in ma-
niera fattiva ai progetti e alle attività 
del nuovo Hub provinciale. Siamo da 
sempre attenti e sensibili alle esigenze 
delle fasce più deboli della società e 
crediamo fermamente nello spirito di 
collaborazione con le istituzioni per 
unire forze e garantire un eccellente 
servizio per il territorio”.
“Ringrazio il Lions Club di Castelfranco 
e Nonantola per l’impegno e l’attenzio-
ne che, anche questa volta, hanno di-
mostrato verso la comunità di appar-
tenenza – dichiara Nadia Caselgrandi, 
Assessora alle politiche sociosanitarie 
del Comune di Castelfranco Emilia –. 
Sostenere e qualificare le possibilità di 

intervento da parte di un servizio qua-
le il SerT dell’area centro permetterà 
risposte qualificate per tutto il distret-
to di Castelfranco e anche opportunità 
per tutto l’ambito provinciale. Questo 
potenziamento della nuova struttura e 
la stessa collocazione garantiranno al 
nostro territorio le migliori opportuni-
tà di intervento possibili”.
“Ritengo sia qualificante e prezioso de-
dicare alle comunità uno spazio strut-
turalmente all’avanguardia – afferma 
Chiara Gabrielli, direttrice dell’U.O.C. 
di Dipendenze Patologiche di Area 
Centro –, che consenta a operatori e 
utenti di diversi distretti di condividere 
attività innovative in ottica provinciale. 
A questo proposito ringrazio anche a 
nome di tutto lo staff l’Assessora Ca-
selgrandi che, come sua consuetudine, 
ha condiviso questa prospettiva, e ov-
viamente il Lions Club di Castelfranco 
Emilia e Nonantola per la sensibilità di-
mostrata con questa donazione, frutto 
di un virtuoso gioco di squadra”.

I
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DONAZIONE DI 2 LAVAGNE MAGNETICHE 
ALLE ELEMENTARI DI SAN SECONDO PARMENSE

I Soci del Lions Club Colorno la Reggia” ha sottolineato il Presidente Raffa-
ella Romita, accompagnata dal Consigliere Marzia Fanzini, “sempre sensibili 
alle richieste di solidarietà che ci arrivano anche in ambito sociale, hanno 
deciso, nel rispetto degli scopi e dei codici etici che ci contraddistinguono 

e che tra l’altro citano di essere parte attiva del benessere civico, culturale, sociale 
e morale della Comunità, di donare due lavagne magnetiche a doppia facciata alla 
Scuola Elementare Filippo Corridoni di San Secondo Parmense. Queste serviranno 
per l’insegnamento agli alunni in un singolare nuovo modo: non d.a.d. ma d.a.a. e 
cioè Didattica all’Aperto”. 
Le lavagne infatti saranno collocate nel grande parco adiacente la Rocca del paese, 
dove i bambini si ritroveranno per frequentare regolarmente le lezioni all’aperto sen-
za doverle seguire in aule chiuse o a distanza.

LIONS CLUB COLORNO LA REGGIA

“

Da destra: la Direttrice della scuola dott.ssa Alessia Gruzza, dietro il Sindaco del Paese Antonio Dodi 
nonché nostro Socio, in fondo a sinistra il nostro Presidente Raffaella Romita, preceduta dal nostro 
Consigliere Marzia Fanzini e dalla Maestra Elisabetta Locatelli.

UN “GAZEBO” 
PER LA CASA DI RIPOSO DI FONTANELLE 

l Lions Club Colorno la Reg-
gia (Pr), chiude il proprio anno 
lionistico 2020/2021, con una 
eccellente donazione. Sempre 

sensibile, tra l’altro, alle richieste uma-
nitarie con particolare riferimento alla 
Bassa Parmense, terra in cui ha visto la 
propria costituzione nel lontano 1998, 
regalerà, nella prima decade del pros-
simo mese di giugno 2021, un “gazebo” 

alla Fondazione Casa di Riposo “Italo 
Poli” di Fontanelle (PR), nata nel 1947 
dalla volontà di Suor Luigina Poli, in 
memoria del compianto padre Italo.
In questo “gazebo” sarà donato anche 
un tavolo con un divisorio in plexiglas 
al di là del quale gli anziani ospiti della 
struttura, autosufficienti o parzialmen-
te, potranno conversare con i propri 
parenti o amici all’aperto, immersi nel 

verde dell’ampio giardino che la circon-
da. La casa di Riposo è posta su Piazza 
Cesare Battisti in quel Fontanelle che 
ha dato i natali allo scrittore Giovanni-
no Guareschi, al critico cinematogra-
fico Pietro Bianchi e al pittore Luigi 
Marchesi. Un grande grazie quindi al 
Presidente del Club Raffaella Romita e 
ai componenti del Consiglio Direttivo 
che hanno avallato tale service.

I

SEI TABLET AGLI ALUNNI PIÙ MERITEVOLI
DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
 l Lions Club Castelnuovo Ran-

gone lo scorso 23 Giugno 2021 
nella cornice del rinnovato Au-
ditorium della Scuola Primaria 

Don Milani dopo i saluti del Sindaco di 
Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi, 
della Preside Giovanna Moscato e della 

Past President Patrizia Marchi, in luogo 
del Presidente Raffaele Bruni, sono stati 
consegnati 6 Tablet agli alunni che nel 
corso dell’Anno Scolastico hanno rag-
giunto i migliori risultati.
Nel corso dell’evento è stato anche con-
segnato un riconoscimento Speciale a 2 

studentesse per aver realizzato i 2 mi-
gliori disegni partecipando al concorso 
Internazionale del Poster della Pace dal 
titolo “La pace attraverso il silenzio”. 
All’evento erano presenti anche gli inse-
gnanti, i genitori dei ragazzi e una buo-
na rappresentanza di soci del Club.

LIONS CLUB CASTELNUOVO RANGONE

I
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LIONS ED IL CUS PARMA GOLF 
PER GIOCAMICO

I Lions Club Colorno La Reg-
gia, Parma Maria Luigia, Lan-
ghirano Tre Valli con la sezione 
Golf del Cus Parma, insieme 

per l’Ospedale dei Bambini di Parma 
a favore della associazione Giocamico.
Due gare di golf organizzate da Paolo 
Diosy, responsabile del Dipartimento 
Sport e Fotografia del nostro Distret-
to, tramite le quali è stato realizzato 
un service complessivo di 1600 euro, 
grazie alla donazione fatta in parte 

dal ricavato delle due gare, che il Cus 
Parma, tramite il suo segretario Ivan 
Cocconi, ha deciso di devolvere per 
questo progetto, ed in parte grazie al 
contributo che i tre club Lions hanno 
stabilito di aggiungere per aumentare 
l’importo complessivo del service.
Come illustrato dal Presidente di Gio-
camico, Corrado Vecchi, l’intero im-
porto che è stato devoluto a favore 
loro, servirà per poter realizzare una 
centrale di monitoraggio da installare 

nell’Ospedale dei Bambini del noso-
comio di Parma, per poter controllare 
da remoto la situazione terapeutica 
dei piccoli pazienti e poter intervenire 
tempestivamente su di loro in caso di 
bisogno.
Un bellissimo gioco di squadra che an-
cora una volta ha dimostrato come il 
motto “insieme e di più” possa portare 
a compimento dei progetti per aiuta-
re quelle associazioni che operano sul 
campo a favore dei più deboli.

LIONS CLUB COLORNO LA REGGIA, PARMA MARIA LUIGIA, LANGHIRANO TRE VALLI

“

SERVICE SOSTEGNO ALIMENTARE
n continuità con quanto già in-
trapreso l’anno scorso, in piena 
pandemia, Il Lions Club Mode-
na Estense ha voluto prosegui-

re nella sua opera di Sostegno Alimen-
tare verso famiglie in difficoltà.
Grazie all’incontro con Francesca Ma-
letti, vice presidente Acli e socia Lions, 
e attraverso la Caritas Diocesana, ci 
sono state segnalate alcune situazioni 
di forte bisogno, in fasce della popola-
zione che non hanno accesso ai ‘risto-
ri’ e che sono molto sole. A Natale, in 
accordo con gli altri Club di Modena, è 
stata effettuata una donazione di pac-
chi alimentari per 81 persone sole e 52 
card per altrettante famiglie composte 
da mamme sole con bambini (con un 
contributo del nostro Club di e 1.000). 
Il tema famiglie composte da mamme 
sole con bambini (sono 52 mamme e 
94 bambini totali: 23 donne con 1 figlio 
– 12 donne con 2 figli – 14 con 3 figli) ci 
ha colpito e abbiamo voluto indirizzare 
il nostro sostegno a loro, in continuità.
A Pasqua il Lions Club Modena Esten-
se ha pertanto riproposto la donazio-
ne di 52 card da e 50 alle 52 famiglie 

composte da donne sole con bambini 
per una somma di e 2.600, ed infine, 
a maggio, altre 52 card da e 130 cad. 
per un importo totale di e 6.760. Il ser-
vice, in totale, ha impegnato il Club per 
e 10.360. Il 20 maggio 2021 si è svolta 
la cerimonia ufficiale di consegna al Ve-
scovo SE Erio Castellucci, al Vice Diret-
tore della Caritas, Federico Valenzano, 
a Francesca Maletti - presente il Sinda-
co G. Muzzarelli - delle buste contenen-
ti l’ultima trance di card e una lettera di 
accompagnamento. 
E’ stato un momento molto significa-
tivo perché Caritas, Comune e Mondo 
Associazionistico erano tutti presenti 
in sinergia per un unico scopo.
Il service ha avuto un’importanza so-

LIONS CLUB MODENA ESTENSE
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ciale di ampia ricaduta in quanto con 
la consegna presso il domicilio delle 
card, da parte dei volontari in prima 
persona, si è venuti a conoscenza del-
le reali situazioni di necessità, non solo 
alimentari, di queste famiglie e delle 
loro condizioni abitative, a volte di for-
te degrado. Caritas e Amministrazio-
ne Comunale hanno attuato anche un 
percorso di verifica della possibilità di 
sistemazioni abitative più adeguate.
Ricordiamo che la scelta delle 52 fami-
glie è stata fatta su segnalazione pro-
prio della Caritas Diocesana in quanto 
queste stesse famiglie si appoggiano 
alle parrocchie o ai volontari.
“E’ stata una scelta importante e auspi-
chiamo possa essere lo stimolo di un 
percorso emulativo di sensibilizzazione 
e di altruismo. Il momento è stato bello 
e significativo nella speranza che quel-
le famiglie possano sentire veramen-
te la nostra vicinanza come noi Lions 
abbiamo sentito di averle sostenute in 
questa circostanza.
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DONATO UN CANE GUIDA 
A UN GIOVANE NON VEDENTE

nche in questo periodo di pandemia e di chiusura 
nelle proprie case, vi è chi non ha dimenticato le 
Necessità “dell’altro”, ovvero chi crede che la filan-
tropia sia il vero motore dell’umanità. Il più giovane 

Lions Club di Parma, il Lions Club Montechiarugolo, ha do-
nato un cane guida ad un giovane ragazzo non vedente. La 
cerimonia di consegna del cane è avvenuta sabato 15 mag-
gio presso il centro di addestramento cani guida Lions di 
Limbiate (MI). 
Alla presenza del Presidente del centro Giovanni Fossati, 
della Presidente del Lions Club Montechiarugolo Lina Sor-
rentino e di alcuni soci del club che, in ottemperanza alle 
vigenti limitazioni in materia, hanno potuto assistere all’e-
vento. Un ringraziamento particolare è andato alla socia, già 

presidente del club, Evelina Cavatorta Barigazzi che in que-
sto progetto ha fortemente creduto, rendendosi di fatto pri-
ma promotrice nonché sponsor diretto, partecipando anche 
con una generosa donazione personale che ha reso possibile 
questo service. Durante la cerimonia di consegna il giovane 
non vedente con poche semplici parole ha espresso la sua 
gratitudine, permettendo ai presenti di capire l’importanza 
di questo gesto generatore di un nuovo livello di autonomia 
e libertà per persone con deficit visivo. 
Le parole del giovane Boniface, unitamente a quelle di Eveli-
na, sono state toccanti al punto di provocare commozione e 
gioia tra tutti i presenti.
Questo è un piccolo, ma importante passo compiuto per 
amore dell’altro.

LIONS CLUB MONTECHIARUGOLO 

A

IL LIONS CLUB MONTECHIARUGOLO 
PER LE CASE-FAMIGLIA

i rinnova l’im-
pegno del 
Lions Club 
M o n t e c h i a -

rugolo a favore delle 
case-famiglia e degli 
istituti che accolgono 
donne e bambini tol-
ti a situazioni difficili. 
Ormai da anni il club 
presieduto da Lina Sor-
rentino sostiene la casa 
di accoglienza “Santa 
Chiara” di Parma per la 
quale fa acquisti di ge-
neri di prima necessità. 
L’istituzione, nata nel 
1993 ad opera di vo-
lontari, è presieduta da 
Maria Cantarelli ed accoglie donne con i loro bambini sfuggite 
a situazioni di pericolo nate in contesti familiari difficili, donne 
sottratte allo sfruttamento della prostituzione o ragazze vit-
time di violenza. 
Quest’anno l’attenzione del Lions Club Montechiarugolo si è 
rivolta anche alla comunità famigliare “Lago di Pane” di Gaina-
go di Torrile, una struttura che accoglie minori tra 0 e 17 anni 
in stato di abbandono o bisognosi di protezione. L’associazio-
ne ONLUS è nata nel 1999 con lo scopo di promuovere l’acco-

glienza e l’inserimento 
di minori, giovani adulti 
e famiglie in stato di di-
sagio e di emarginazio-
ne sociale, ed è in rete 
con le istituzioni, con 
le altre associazioni e 
cooperative sociali del 
territorio parmense.
“Le case di accoglienza 
per mamme e bambi-
ni”, dice la presidente 
del Lions Club Monte-
chiarugolo, “hanno un 
importante ruolo nella 
prevenzione dei disa-
gi giovanili perché un 
bambino non amato, 
non protetto, non edu-

cato, non istruito, andrà facilmente incontro alla possibilità 
di disagi sociali, disturbi psichiatrici o essere preda della cri-
minalità. Lodevole quindi è l’operato dei volontari di queste 
istituzioni che meritano la nostra attenzione e anche il nostro 
sostegno economico. 
Le case-famiglia “Santa Chiara” e “Lago di Pane” accompa-
gnano i giovani anche nella formazione professionale e nell’in-
serimento nel mondo del lavoro completando così un percor-
so virtuoso in termini di  educazione e socializzazione”.

S
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LA VIOLENZA SUI MINORI
l tema “La violenza sul minore 
e del minore” è stato l’ogget-
to di una conferenza svolta in 
data 26 maggio 2021 da Su-

sanna Pietralunga, Presidente del Lions 
Club Parma Maria Luigia e docente di 
Criminologia e Criminologia minori-
le nell’Università di Modena e Reggio 
Emilia, nell’ambito del Ciclo di confe-
renze su “La Violenza nelle sue molte-
plici forme”, promosso dai Lions Club 
Crevalcore Malpighi, Ferrara Estense e 
Parma Maria Luigia, con il patrocinio 
delle New Voices. La relatrice ha ana-
lizzato il fenomeno della violenza sul 
minore a partire dalla sua caratteristica 
saliente, di fenomeno sommerso: sotto 
il profilo del “numero oscuro” (ossia del 
rapporto tra reati commessi e reati re-
gistrati nelle statistiche della criminali-
tà), le condotte di maltrattamento del 
minore conosciute dai dati giudiziari 
costituiscono solamente la punta dell’i-
ceberg. La riflessione svolta ha eviden-

ziato che anche la sensibilità culturale e 
l’attenzione del legislatore nei confron-
ti di questo fenomeno si collocano in 
tempi recenti: le riflessioni scientifiche 
sulla “Sindrome del bambino maltratta-
to” (Kempe) si sviluppano solo a partire 
dal 1962, e ciò nonostante l’importan-
te estensione del fenomeno sia sotto il 
profilo quantitativo, che sotto il profilo 
dei numerosi fenomeni in cui si traduce: 
violenza fisica, incuria (sia in rapporto 
all’alimentazione, che ai pericoli fisici 
e sociali, alle cure mediche, all’igiene), 
maltrattamento emozionale (nelle di-
verse forme della violenza psicologica, 
della violenza assistita, della violenza 
economica, del rifiuto affettivo), vio-
lenza sessuale (molestie, sfruttamento, 
corruzione, pedopornografia, pedofi-
lia, incesto),  fino alla c.d. “sindrome di 
Munchausen”.
La relatrice ha sottolineato che il fe-
nomeno coinvolge tutti gli strati so-
cio-economici e, sotto il profilo delle 

caratteristiche degli autori di reato, la 
ricerca scientifica ha riscontrato che la 
maggior parte di essi era stata a loro 
volta vittima o spettatrice di violenze, 
agite anche fra i genitori.
Susanna Pietralunga ha evidenziato 
inoltre che la criminalità minorile, a 
sua volta, si ricollega in modo impor-
tante all’accentuata fase di transizione 
attualmente attraversata dalla cultura 
sociale, che investe anche ed in primo 
luogo la famiglia con ripercussioni che 
spaziano dall’incremento in tale fascia 
di età dei reati non convenzionali (nei 
quali la ricerca empirica evidenzia per-
centuali elevatissime di autori di rea-
to  provenienti dalle “broken homes”), 
all’aumento delle violenze commesse 
dai minori anche verso le figure pa-
rentali. La relatrice ha messo in luce 
l’importanza, in questo ambito, degli 
attuali orientamenti in prospettiva trat-
tamentale adottati dalla riforma del 
processo penale minorile.

LIONS CLUB PARMA MARIA LUIGIA
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TOMMI: REALTÀ VIRTUALE 
PER I PICCOLI RICOVERATI

Service rappresentano la sin-
tesi di tutte le attività svolte 
da un Club. Ci sono Service 
che rimangono maggiormen-

te impressi nella memoria, altri che si 
ripetono ogni anno, altri invece che ci 
coinvolgono meno, ma sono tutti pa-
rimenti importanti. Questo è lo spirito 
con il quale il nostro Club ha sempre 
approcciato ogni Service e continuerà 
anche per il futuro; però c’è un Service 
che ci ha coinvolto emotivamente fin 
da subito, tutti uniti, tutti determinati 
a portarlo a termine nonostante che la 
pandemia  ne ha rallentato il percorso 

LIONS CLUB ZOLA PREDOSA
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e ci ha fatto temere sulla fattività del 
progetto stesso, ma così non è stato e 
nel mese di aprile di quest’anno il nostro 
Service è arrivato a destino. Si tratta di 
una attività di gioco tramite realtà vir-
tuale pensata per i bambini ricoverati 
nel reparto di chemioterapia dei tumori 
muscolo scheletrici dell’Istituto Ortope-
dico Rizzoli. Questo progetto “Tommi” 
è nato in collaborazione con AGITO 
(Associazione Genitori Insieme Tumori 
Ossei), supportato tecnicamente dalla 
Softcare Studios e grazie alla preziosis-
sima e indispensabile collaborazione del 
personale sanitario della struttura ospe-
daliera. Grazie all’immersione sensoriale 
il dispositivo “Tommi” distrae i bambini 
dall’ansia e dal dolore rendendo i trat-
tamenti chemioterapici meno stressanti 

migliorando il rapporto di fiducia con 
l’ambiente ospedaliero. Durante l’attivi-
tà di gioco i bimbi entrano in un mondo 
fantastico e possono scegliere l’opzio-
ne di gioco che risponde di più al loro 
stato d’animo. Alcune attività sono più 
distrattive, altre più stimolanti per le 
abilità cognitive, altre più rilassanti, fino 
ad avere la possibilità di interagire con 
diverse persone, ad esempio i propri 
genitori per giocare insieme. Siamo stati 
colti da un grande entusiasmo quando 
abbiamo appreso che il personale sani-
tario aveva iniziato i corsi per l’utilizzo di 
Tommi, ma siamo stati sopraffatti dall’e-
mozione e dalla commozione quando 
abbiamo visto le foto. La felicità di un 
bambino non ha prezzo, sempre e co-
munque. Forza Tommi. 
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DONATI ALL’OSPEDALE 
DI PORRETTA TERME 
UNA SONDA 
DA ECOGRAFO E 
DEI SANIFICATORI

abato 15 Maggio si è svolta l’inaugurazione della son-
da da ecografo e del sanificatore per ambienti donati 
all’Ospedale Costa di Porretta Terme.
L’acquisto è stato possibile grazie ai 10.800 euro pro-

venienti dalla raccolta fondi organizzata in occasione delle 
festività natalizie dal Lions Club Porretta Terme Alto Reno 
in collaborazione con il gruppo “Quelli del Limited Thun”, 
ASCOM Porretta Terme, Associazione Sweet Soul Music e 
Gruppo Casio ed è stata pubblicizzata dal Presepe Thun rea-
lizzato da Spagnesi Porretta.
All’inaugurazione sono intervenuti: il Governatore del Distret-
to 108 tb Gianni Tessari, il Sindaco di Alto Reno Terme Giu-
seppe Nanni, il Direttore Sanitario dell’AUSL Bologna Lorenzo 
Roti, il Presidente del Lions Club Porretta Terme Alto Reno 
Luca Boschi, il Presidente e il Direttore del Distretto Socio 
Sanitario Appennino Bolognese Alessandro Santoni e Sandra 
Mondini. Erano inoltre presenti rappresentanti istituzionali di 
tutti i comuni dell’Alta Valle del Reno e della Croce Rossa.
La presenza delle istituzioni, insieme a quella dell’Azienda 
USL, confermano quanto questo service sia in grado di gene-
rare cambiamenti positivi nella comunità: l’Ospedale di Por-
retta Terme è la più importante struttura sanitaria presente in 
Appennino e ha dimostrato, in questo anno di pandemia, di 
essere un importante riferimento per tutto il territorio metro-
politano. Non a caso il reparto di Chirurgia di Porretta è stato 
l’unico, insieme a quello del Maggiore, a continuare ad effet-
tuare regolarmente la sua attività, ospitando casi provenienti 
da tutto il territorio bolognese. Quando si è trattato di sposta-
re gli interventi dell’oncologia senologica dell’Ospedale Bella-
ria la struttura scelta dall’AUSL per ospitarli provvisoriamente 

LIONS CLUB PORRETTA TERME ALTO RENO
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è stata quella di Porretta. La qualità della vita è determinata 
anche dalla possibilità di avere servizi sanitari di prossimità 
differenziati ed efficaci: per ottenere questo è sicuramente 
importante il lavoro delle istituzioni, ma anche il supporto di 
realtà come la nostra può fare la differenza, soprattutto per 
ciò che attiene la qualificazione tecnologica. Per questo come 
Lions Club Porretta Terme Alto Reno ci siamo da anni impe-
gnati in svariati service a favore del nostro Ospedale, sempre 
in collaborazione con altre realtà associative del territorio, che 
reputiamo altrettanto importante. Siamo convinti che l’indi-
viduazione delle priorità sulle quali intervenire vada sempre 
accompagnata dalla capacità di allargare la partecipazione ai 
nostri service, perché è anche attraverso questo che si contri-
buisce a costruire una comunità sana, generosa e solida, che 
è il principale obiettivo dei Lions di tutto il mondo.






