LIONS
NOTIZIARIO DEL DISTRETTO 108 Tb

Lions, periodico - Poste Italiane Spa - Sped. in abb. Postale -70% - n.080058 del 13-10-2008 -DCB-B

Numero 2 - Dicembre 2021

Natale 2021

Giordano-Bruno Arato

47° Governatore

Anno Lionistico 2021-2022

LIONS Dicembre -2021

In questo numero

In primo piano

10 - Convegno
d’Inverno

11 - Riforma
del Terzo Settore

4 - L’Impegno Lions: scuola, diritti a ambito famigliare
5 - Leo: tema operativo e formazione
6 - Un impegno costante
6 - Il PDG Umberto cavezzali ci ha lasciato
7 - A volte... ritornano
9 - Montreal... ci aspetta!
10 - Giovani e lavoro: quale futuro?
11 - Riforma del Terzo Settore
12 - Centro Studi
13 - Dipartimento di Comunità
15 - Assistenza carceraria
15 - Amministrazione di sostegno
16 - Dipartimento Salute: proposte e azioni
17 - Corso di formazione diabete di tipo 1
18 - Lions for Stomacare
19 - Giovani e Sport: da noi il futuro è di casa
20 - Comprensione e Pace tra i popoli
21 - Nutrire di natura
22 - Scuola e Cultura: pensare avanti
23 - Premio Alberghini
24 - Dante incontra i liceali
25 - Interconnettiamoci... ma con la testa
25 - Convegno Don Chierici: pubblicati gli atti
26 - Cyberbullismo
27 - Ambiente, promuovere responsabilità
28 - Un raggio di luce per l’Alzheimer
29 - Premio Estenze: intervista a Francesca Nava

Leo Club

31 - Conferenza per Leo4Burkina
32 - Natale con il Ton: leo for Safety & Security
32 - Service Raccolta Alimentare
32 - AperitiAVIS
33 - Un service per i più piccoli
33 - Kit Ton al Soccorso Alpino

Lions in azione

18 - Lions
for Stomacare

35 - Progetto Kairos
35 - Serata San Martino
35 - Giardino Melvin Jones
36 - Parma Host - Norimberga
37 - Scuole: “Ti aiuto io”
37 - Eventual-MENTE
37 - Via di San Michele
38 - Come eri vestita?
38 - Regium Lepidi torna in Piazza!
39 - LC Sarzana: progetto “PassAMI avanti”
39 - Orfeo ed Euridice, lo spettacolo
40 - Monghidoro
40 - Concorso Internazionale di Clavicembalo
41 - Pulmino ad Anffas

3

Distrettuale

L’IMPEGNO LIONS: SCUOLA,
DIRITTI E AMBITO FAMIGLIARE

Italia, circa 770.000 nuclei in povertà con minori

È

con vivo piacere che possiamo affermare di essere ripartiti con forte slancio e
che tutti i club e tutti i soci hanno ritrovato e rinnovato in presenza la loro operosità. Vi sono, infatti, in tutti i club tantissime
attività di servizio che si sono concretizzate
in questi primi mesi dell’anno lionistico e
che sono ricche di eccellenti caratteristiche
e nuovi ed originali obiettivi dettati dai tanti e diversi bisogni nuovi ed imprevedibili!
L’attività di servizio, il service, è la misura del
nostro operato e la soddisfazione dei nostri
soci per quello che viene svolto rispecchia e
disegna una linea in costante e forte crescita! Bravissimi!!! Possiamo, quindi, affermare
che apparteniamo con forte orgoglio ad una
Associazione che dal 1917 migliora la vita di
tantissime persone al mondo! E continuiamo
a farlo e lo faremo ancora per tanto, tanto,
tanto tempo! Noi Serviamo!
Mentre scrivo ricorre il trentaduesimo anno
della Convenzione sui diritti dell’infanzia
approvato dall’Assemblea dell’Onu il 20
novembre 1989 e ratificata dal Parlamento
Italiano il 27 Maggio 1991 con la legge 176
con riferimento ad ogni persona inferiore ai
18 anni senza distinzione di razza, di colore,
di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica dei genitori, della origine nazionale,
etnica o sociale e della loro situazione finanziaria. I diritti dell’infanzia sottolineano
l’interesse superiore del fanciullo con il fine
di assicurargli la protezione e le cure necessarie per la sua sopravvivenza e il suo sviluppo. Inoltre, ogni fanciullo ha diritto ad un
nome, ad una cittadinanza, a conoscere i suoi
genitori ed essere da loro allevato. Più sinteticamente è stato redatto il decalogo che
raggruppa i seguenti diritti dei bambini che
di seguito viene riportato: diritto al gioco; al
cibo; alla casa; alla salute; all’educazione e
all’istruzione; alla vita e alla famiglia; ad una
nazionalità; all’uguaglianza. Purtroppo, però,
sono diritti che molto spesso rimangono sulla
carta e la situazione dei minori oggi, anche a
seguito della pandemia e degli ultimi avveni-
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menti internazionali, è tragicamente peggiorata nel mondo ed anche in Italia.
Limitandoci alla nostra nazione dobbiamo
registrare che nel 2020 le famiglie in povertà assoluta ammontano al 9,4% al Sud e al
7,6% al Nord dove si registra un aumento nel
2020 di quasi il 2%. E proprio nel Nord Italia
i poveri assoluti sono oltre 2,5 milioni ed il
valore nazionale corrisponde a circa il 10%
della popolazione italiana pari a 6 milioni di
persone di cui circa 1,5 milioni sono bam-

bini! In Italia si contano, sempre nel 2020,
circa 770.000 famiglie con minori in povertà
assoluta. Un dato in crescita e decisamente
allarmante se si considera che circa 70.000
famiglie (9%) sono famiglie con minori composte solamente da italiani. Un fenomeno
che riguarda anche l’Unione Europea che, pur
rappresentando uno dei territori più ricchi e
con meno diseguaglianze al mondo, registra
complessivamente quasi 20 milioni di bambini che crescono in povertà. I numeri, fin
qui rappresentati, si traducono in situazioni
particolarmente gravi che troviamo anche nei
nostri territori e nelle nostre comunità.
Noi Lions, già impegnati ad affrontare tanti
e diversi bisogni nel mondo, siamo determinanti con le nostre attività di servizio ad affrontare con grande cura questa nuova realtà
sociale con un particolare riguardo all’aspetto legato ai bambini. Nell’attesa del Santo
Natale 2021 questo nostro impegno assume
un particolare valore e vi sono già tante iniziative dei club Lions e Leo che hanno l’obiettivo di migliorare i giorni a venire e non solo
le feste natalizie di tanti bambini!
Un’altra data che voglio ricordare con sentito
e vivo interesse è la Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le
donne che ricorre il 25 novembre. Questa è
una ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione
54/134 del 17 dicembre 1999, ed invita i
governi, le organizzazioni internazionali e le
ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della
violenza contro le donne e a ridurre il fenomeno. Purtroppo la violenza contro le donne
ha radici antiche che resistono tragicamente
ancora oggi nelle nostre società e a tutte le
latitudini. In Italia i dati ufficiali riportano
percentuali vergognose che affermano che
una donna su tre, tra i 16 e i 70 anni, ha subito
una violenza fisica o sessuale. Del resto i media quasi quotidianamente riportano azioni
violente sulle donne, se non omicidi. Una situazione che non deve continuare ed occorre,

di Giordano-Bruno Arato

per giungere a questo obiettivo, una grande
attenzione alle denunce delle donne facilitandone le possibilità con una conseguente
reale tutela ed una severità di giudizio esemplare per chi si macchia di questi gravi reati.
Ma l’aspetto più importante e risolutivo va
identificato nella scuola e nella formazione,
anche famigliare, dei bambini. Infatti, il cambiamento culturale può avvenire esclusivamente attraverso l’educazione dei giovani e
solo attraverso di loro può realizzarsi il cam-

biamento culturale necessario. Nel nostro
Distretto, in occasione del 25 novembre, per
questo importante e sentito tema sono state
programmate ed organizzate dai Lions club
numerose attività simboliche ed anche concrete che testimoniano la nostra volontà ed
hanno la finalità di tutelare le donne e di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della
violenza contro le donne.
Ho il piacere, infine, di informare che la nostra già folta rappresentanza distrettuale a

livello nazionale si è ulteriormente arricchita
con le decisioni del Consiglio dei Governatori, tenutosi domenica 21 Novembre u.s., che
hanno confermato all’unanimità il PDG Cesare Diazzi come Coordinatore MD Concorso
Young Ambassador e nominato, sempre all’unanimità, Teresa Filippini come componente
del Comitato Rifugiati LCIF.
In vista delle prossime festività natalizie vogliate ricevere i più calorosi e sentiti auguri
per voi e per tutti i vostri Cari!

Leo: tema operativo e formazione
di Marta Rossitto

C

arissimi soci Leo, carissimi soci Lions,
siamo entrati nel cuore dell’anno sociale, ed è il momento per tirare le somme
di quanto fatto fin ora e consolidare i progetti futuri.
Il Consiglio del Multidistretto Leo 108
ITALY è riuscito, dopo oltre un anno e mezzo, a riunirsi in presenza a Roma a settembre e a Milano a novembre. Sono state due
magnifiche occasioni per rivedere vecchi
e nuovi amici e per aggiornarci di persona
sull’andamento dei vari progetti, per costruire il futuro del Multidistretto Leo 108
ITALY.
In questi giorni inizieranno le discese nelle
varie piazze del Distretto per la distribu-

zione del Panettone del Leo Club Italia, per
la raccolta fondi a favore del Tema Operativo Nazionale “Leo 4 Safety and Security”.
Partecipando a questo service tutti i Leo
Club d’Italia potranno donare un kit di materiali ad un ente di primo soccorso. Con
orgoglio posso elencare già diversi Leo
Club del Distretto che hanno già effettuato
la donazione e molti altri che sono in fase
di definizione, quindi entro la fine dell’Anno Sociale tutti i Club del Distretto avranno
contribuito al service.
È ufficialmente iniziata la serie di incontri
di formazione ai Club. Il giorno 20 novembre 2021, i Leo Club Modena e Vignola,
hanno organizzato una mattinata di for-

mazione Leo organizzata dal coordinamento Formazione presieduto dall’Immediato Past Presidente Chiara Contri.
L’incontro è stato molto proficuo ed
interessante, con un momento di scambio e formazione per tutti i soci, dai più
esperti a coloro che hanno appena iniziato ad approcciarsi all’Associazione.
Nel concludere questa breve relazione
colgo l’occasione per augurarvi un sereno Natale ed un felice anno nuovo,
nella speranza che il 2022 ci porti grandi risultati nel servizio, nuove amicizie
nell’Associazione e una sempre più
grande passione per la nostra Associazione.
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Editoriale

di Enrico Della Torre

UN IMPEGNO
COSTANTE
Anche durante le festività

L

’arrivo del Natale crea un’atmosfera
magica in un clima di amore e di gioia
che accompagna le festività e l’inizio
del nuovo anno. Il piacere di trascorrere del
tempo con le proprie famiglie si unisce alla
vocazione Lions, quel “we serve” che abbiamo dentro e che in questi giorni trova ancor
più spazio in ognuno di noi. Sono gesti semplici che arricchiscono il nostro Natale: una
cena a favore dei più bisognosi, gli auguri
in una casa di riposo o semplicemente dedicare un po’ del nostro tempo agli altri, a un
anziano, a un malato, a un senzatetto. Lions
è un modo di essere, un impegno costante e
concreto che riempie le nostre vite. Con questo numero natalizio raccontiamo le diverse
iniziative di questi mesi, ma anche i progetti

futuri e il lavoro portato avanti da ogni Club e
dal Distretto; un servire che guarda in avanti
ad uno sviluppo sostenibile a livello sociale,
ambientale ed economico. L’articolo di apertura del Governatore, Giordano-Bruno Arato,
snocciola dei numeri significativi e ci mette
di fronte a una realtà alla quale non possiamo restare indifferenti: solo in Italia sono
circa 770.000 i nuclei famigliari in povertà
con minori. Per questo è necessario agire, su
questo e su tanti altri temi, continuando a trasmettere quei valori che contraddistinguono
il nostro fare.Per i regali di Natale possiamo
scegliere i doni Lions e Leo e contribuire a
nuove raccolte fondi: il nuovo calendario
del Gruppo Lions Foto Italia, i panettoni e
le cioccolate del Tema Operativo Nazionale
Leo4Safety&Security, il libro “Cucinare quando la passione si fa service” e tante altri gadget natalizi sono un ottimo modo per unire
al pensiero un gesto verso gli altri. E così
ci avviciniamo alla conclusione di un anno
che, dopo l’emergenza Covid-19, ci ha visti

di nuovo attivi in presenza, colmando quella distanza che si era creata in questi ultimi
due anni. Con l’augurio che nel 2022 possa
continuare un trend positivo e si possa finalmente dire concluso questo periodo, ricordo
alcuni appuntamenti prossimi che ci vedranno protagonisti: il 19 febbraio a Parma è in
programma il Convegno d’Inverno che sarà
incentrato sui giovani e il lavoro, un evento
pensato come un laboratorio per dare il nostro contributo a costruire idee e progetti a
favore delle nuove generazioni; dal 20 al 22
maggio il nostro Distretto ospiterà a Ferrara
il prossimo Congresso Nazionale Lions, un
appuntamento che permetterà di far scoprire
le bellezze del nostro territorio e che vedrà
la partecipazione di circa 3000 soci delegati,
oltre agli accompagnatori. Infine guardando
oltreoceano ricordo che, dal 24 al 28 giugno,
si terrà la 104esima Convention Internazionale a Montreal, un momento in cui incontrare Lions e Leo di tutto il mondo. I più sinceri
auguri di buon Natale e felice anno nuovo.

Il PDG Umberto Cavezzali ci ha lasciato
Per tantissimi anni ha diretto il nostro notiziario

U

mberto Cavezzali era nato a Parma il 15
novembre 1927. Coniugato. Due figlie.
Due nipoti. Laurea in Giurisprudenza. Giornalista professionista dal 1951. Dopo una
breve esperienza professionale in Toscana,
si era trasferito in Sicilia dove, dapprima
come critico cinematografico poi come redattore ordinario, ha lavorato presso il Quotidiano “Sicilia del Popolo”. Assunto in RAI
nel 1955, dopo il servizio militare, ha percorso tutti i gradini della carriera professionale. Trasferito a Bologna nel 1963 divenne
responsabile dell’informazione regionale
nel 1979, incarico che mantenne fino al novembre 1992, anno del pensionamento. Autore di documentari radiofonici, televisivi e
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cinematografici, ha vinto numerosi premi
tra i quali il S. Ilario, il Salsomaggiore per la
TV ed il “Guidarello”. Autore di due romanzi
(“Gente del Po”, proclamato libro per l’estate 1992 e “Amori padani” nel 1994) e due
volumi di liriche.
Commendatore al Merito della Repubblica
Italiana, e Ufficiale dell’Ordine di S. Agata
della Repubblica di San Marino è entrato a
far parte del Lions Club Bologna nell’anno
1979/1980. Presidente nel 1983/1984,
dopo numerosi incarichi di Club e distrettuali è stato governatore nel 1996/1997.
Per tantissimi anni ha diretto questo Notiziario Distrettuale. È insignito di due Melvin
Jones Fellow.

Distrettuale
Distrettuale

A volte... ritornano
Brevi note a margine di una magnifica serata

I

l balsamo dell’amicizia dà sempre i propri
frutti, basta saper aspettare. Dopo alcuni
anni sabbatici, anche se l’essere socio onorario del L.C. Reggio Emilia “La Guglia”, a cui
va il mio personale ringraziamento in quanto
mi ha continuamente affiancato con affetto e
benevolenza, confermandomi, senza soluzione di continuità, nello status di Lions, devo
dire con forza che lo spirito lionistico, che è
quello del servire e di anteporre la prossimità
alla ipseità, ha avuto ragione. Così come quel
meraviglioso pensiero che vuole che vi sia
“Un Lions là dove qualcuno ha bisogno”, unitamente all’altra verità che afferma ”Quando
si è Lions, lo si è per sempre”. Ebbene, questo è successo dal settembre 2015 ad oggi: il
saper ascoltare queste voci che si sono fatte
sempre più insistenti e prorompenti.
Il 30 ottobre, i soci del LC Castel D’Aiano “F.
Rizzoli” mi hanno riservato il privilegio di accogliermi: il primo ringraziamento va a tutti
loro, forti nell’amicizia e grandi nel cuore. È
stato come rivivere il mio film lionistico fatto di immagini indelebili ed esaltanti che si
sono affastellate tutte, davanti agli occhi, in
quegli istanti in cui il Governatore Distrettuale Giordano-Bruno Arato mi appuntava
la pin di socio Lions. È stato un susseguirsi
di ologrammi che mi hanno fatto rivivere
quei momenti che scaturirono fin dalla mia
entrata nel dicembre 2005 a questa serata;
un po’ come rinascere ad una vita già vissuta, ma con la stessa emozione e gli stessi
occhi lucidi di allora. Quando nel tuo intimo,
nella tua coscienza alberga la fiammella del
servire, dell’essere per l’altro, è impossibile
non guardare ai due leoni ancipiti, a quella
bandiera che si trasforma in vessillo di valori

e di umanità vera e autentica. Così mi sono
sentito quando il Governatore mi ha stretto
la mano dandomi il benvenuto e il bentornato. Un amico da sempre e di sempre, un
Lions che ha avuto parole alte e nobili per
la mia persona che contraccambio in tutto e
per tutto nei suoi riguardi. È stata una bella
rimpatriata, aria pura per i polmoni, linfa generativa di un quid che non si può spiegare a
parole, se non con il principio della reciprocità, della restituzione.
Vorrei ri-accarezzare l’adagio secondo cui,
stante il Club, ovviamente, quale unità fondamentale dei Lions, debba proprio la persona
ad essere ri-posta al centro di ogni agire e di
ogni servire. Una sorta di antropocentrismo
pedagogico-socio-lionistico contraddistinto
dai bisogni, dalle urgenze, dalle impellenze,
ovvero da un sistema di valori centripeti che

trasformano l’individuo in cellula fondamentale del servire insieme. È il messaggio che
mi sento di dare, soprattutto, ai nuovi soci, a
coloro che entreranno nella nostra famiglia e
che sempre dovranno operare secondo quei
principi del “codice dell’etica lionistica e degli scopi del Lions Clubs International” che,
come ebbi a dire più volte, vanno a costituire
quella “bibbia laica” che richiama tutti noi a
partecipare al convivio della fratellanza, del
vivere con gli altri con umiltà, amore e carità. Ancora, il concetto di servire come Lions
implica un imperativo categorico che è quello della condivisione, del senso dell’alterità,
dell’amore oblativo che è generatore di un
segno efficace e di un essere per l’altro. In
sostanza tutti sono in grado di dare denaro,
pochi di dare ricchezza.
Enrico Malucelli

389.4241631 - info@federicocampedellidentista.it
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Internazionale

di Alessia Marchini

MONTREAL...
C I A S P E T TA !

La Convention si terrà
dal 24 al 28 giugno 2022

L

CICon è un convegno internazionale
che offre l’opportunità ai Lions e ai Leo
di incontrare colleghi di tutto il mondo,
stringere con loro rapporti di amicizia, vivere
eventi entusiasmanti e partecipare a seminari, progettati per affrontare gli interessi di
ciascun socio.
La 104 esima Convention Internazionale
2022 si terrà dal 24 al 28 giugno e la sede
scelta è Montréal, nella bellissima provincia
del Québec: ci saranno meeting organizzati
tra il Palais des Congrès de Montréal e il Bell
Centre, per celebrare il passato, il presente e
il futuro del servizio.
I Leo parteciperanno a seminari e lezioni,
tenuti dai leader Leo e Lions, su argomenti
relativi allo sviluppo delle competenze, alla
pianificazione di progetti di successo, allo
sviluppo dei club e al proseguimento del servizio dei Leo, attraverso il programma LeoLions.
Ad ogni LCICon viene inoltre allestita una

mostra espositiva: percorrendo l’area, i partecipanti avranno l’opportunità di entrare in

contatto con lo staff di Lions International,
porre domande e scoprire nuove risorse.
Si tratta dunque di un evento incredibile per
i Leo, che possono arrivare a conoscere l’impatto globale di Lions Clubs International e
accrescere il loro legame con questa famiglia.
Durante l’evento, sono organizzate anche
delle sessioni plenarie, nelle quali vengono
intervistati degli ospiti in merito a quello
che i Lions hanno realizzato e a ciò che verrà
dopo.
Ma il LCICon è anche il luogo in cui si svolgono le elezioni internazionali annuali, durante
le quali sono eletti i futuri leader dell’organizzazione.
Durante il soggiorno, vengono inoltre offerte
ai Lions, ai Leo e ai loro ospiti una serie di visite turistiche personalizzate per approfittare
al massimo del soggiorno a Montréal, scoprendone le bellezze.
Con oltre 30.000 pernottamenti previsti per
gli hotel della città, l’evento dovrebbe generare 16 milioni di dollari di spesa turistica per
l’economia di Montréal!
Per poter partecipare agli eventi proposti, è
molto importante non dimenticare i requisiti
necessari per entrare in Canada: passaporto
aggiornato; vaccinazione covid-19 completa;
lettera di invito: sebbene non necessaria per
la richiesta di visto, può fungere da documento di supporto.
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Distrettuale

di Stefano Traversa

GIOVANI E LAVORO:
QUALE FUTURO
Convegno d’Inverno,
Parma, 19 febbraio 2022

I

l Convegno d’Inverno avrà come tema
“Giovani e lavoro. Quale futuro” e si
terrà a Parma il prossimo 19 febbraio
presso una location prestigiosa e moderna
situata nel centro cittadino, dotata di ampio
parcheggio, vicina ad un importante centro
commerciale ed immersa in un lussureggiante parco: gli Spazi Ipogei all’interno del “Paganini Congressi” (Via Toscana, 5/a – Parma).
Il Convegno sarà un intenso laboratorio in
cui tutti i Lions del Distretto sono chiamati a
dare il loro contributo per elaborare progetti,
idee e soluzioni al fine di realizzare futuri e
concreti service diretti ai giovani.
Saranno presenti relatori di prestigio, provenienti dal mondo Lions, della scuola, dell’Università e del Lavoro, per rispondere ad alcune domande:
«Spesso i giovani oggi sono lasciati a sé stessi, in una solitudine non solo fisica ma anche
intellettuale, culturale e sociale, come possiamo aiutarli ad andare incontro alle sfide
che dovranno affrontare?»
«La scuola può sostituirsi all’educazione dei
giovani? Quale è il suo ruolo educativo/formativo nel mondo di oggi e come può orientare i giovani sulla base delle loro migliori
attitudini?»
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«Quale è oggi l’efficacia delle materie insegnate ai fini di uno sbocco nel mercato del
lavoro?»
«Quali sono le necessità oggi del mondo del
lavoro e quali sfide si pongono ai giovani?»
L’evento sarà patrocinato dal Comune di Par-

ma e vedrà Banca Mediolanum come “main
sponsor” a fianco dei Lions e dei giovani per
approfondire queste importanti tematiche.
Il Comitato organizzatore, presieduto dal sottoscritto e con la partecipazione degli amici
Sergio Bernasconi (LC Busseto), Paolo Diosy
(LC Colorno), Lina Sorrentino (LC Montechiarugolo), Pietro Franzosi (LC Farnese) e Vittorio
Gallese (LC Parma Host), vi aspetta a braccia
aperte per un’intensa e gratificante giornata
di lionismo cullata dalla cultura cittadina, dalla nostra amicizia e da eccellenti esperienze
gastronomiche che seguiranno i lavori del
Convegno!

Distrettuale

di
di Giuseppe
Giuseppe Innocenti
Innocenti

A

quattro anni dall’entrata in vigore del
Decreto legge 117/2017 sul Registro
Unico del Terzo Settore, martedì 23
novembre ha preso avvio il procedimento di
migrazione delle 27.300 Aps, le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale,
come il nostro Distretto Tb, dai registri regionali e nazionali al nuovo registro Runts del
terzo settore.
Dal 22 febbraio 2022 al 20 agosto 2022 verranno inviate le informazioni e i documenti
mancanti o richiesti dal procedimento.
L’iscrizione potrà essere accettata in via definitiva entro il successivo 19 ottobre 2022.
Queste informazioni servono per far conoscere la posizione a questo riguardo del nostro Distretto 108 Tb (unico in Italia) e a ricordare i tempi che abbiamo a disposizione per
sistemare lo statuto e fornire le informazioni
richieste a partire dal 22 febbraio 2022.
Per quanto riguarda la situazione per l’iscrizione dei club del Distretto, i tempi e la procedura sono diversi.
Sottolineiamo in rosso la data del 24 novembre 2021 che fissa il via libera all’iscrizione di
nuovi enti del terzo settore nel Registro Unico, ma al momento si attendono le istruzioni
operative.
Anche perché si tratta di raggruppare 21 sistemi regionali diversi e con l’indispensabile
rodaggio.
L’orientamento è quello di avviare un portale
nazionale telematico delle istruzioni.

RIFORMA
DEL TERZO SETTORE
Avviato il trasferimento
al nuovo registro
Prima di tutto non dimentichiamo che i nostri
club devono avere uno statuto in linea con il
nuovo codice del Terzo Settore e il necessario aggiornamento può essere deliberato
con modalità semplificate entro il 31 maggio
2022.
Sempre i nostri club devono avere una Pec

(Posta Elettronica Certificata), collegata
all’ente preposto all’accoglimento della domanda, uno Spid con la firma digitale del legale rappresentante, perché tutte le comunicazioni con e dal Runts avverranno in forma
digitale.
È quindi indispensabile creare una corretta,
puntuale ed efficace informazione e assistenza a tutti i club (penso al ruolo dei Leo
che potrebbero risultare essenziale se correttamente attivati), così da far comprendere
come sia indispensabile adottare uno statuto standard, confidando di avere presto anche un testo condiviso con il Ministero che,
avrebbe assicurato la propria disponibilità a
tempi brevi.
Potremmo così avviare riunioni di zona per
una efficace informazione e condivisione che
preluda ad una azione coordinata a livello
distrettuale, anche attraverso l’indizione di
uno specifico Convegno o Congresso.
La Commissione Distrettuale, in stretto contatto con il Centro Studi, è pronta ad avviare
per questo Anno Sociale tutta l’operazione e
raggiungere il seguente risultato: tutti i club
del Distretto 108 Tb nel Terzo Settore!
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Distrettuale

di Piero Augusto Nasuelli

A

i lettori di questo numero del notiziario consiglio di visitare il sito del
nostro Centro Studi e Archivio Storico all’indirizzo https://centrostudidistretto108tb.it, le pagine del Centro Studi sono
anche raggiungibili dal sito del Distretto
https://lions108tb.it, alla voce “Distretto” è
presente il link che ci porta al sito del Centro
Studi.
Alcuni di voi penseranno: possibile che si
debba sempre far ricorso al supporto informatico per poter essere informati ed aggiornati? La risposta è sì, per una ragione molto
semplice. Tutte le volte che facciamo delle
scelte o esprimiamo delle opinioni dobbiamo
fare riferimento alla conoscenza di dati e informazioni oggettivi e obiettivi. La conoscenza, il nostro sapere, è frutto di un continuo
e costante aggiornamento e quindi, se non
vogliamo, rimanere indietro, siamo costretti
giocoforza a ricorrere a tutti gli strumenti e
supporti di cui oggi possiamo disporre: dalla
tradizionale carta stampata ai più innovativi,
anche se pervasivi, supporti informatici.
Dopo questa parentesi torniamo al Centro
Studi e in particolare all’Archivio Storico che
viene costantemente aggiornato dai soci
Roberta Gamberini, Maria Molinaro, Deanna
Bergamini, Gilmo Vianello, Giovanni Gambino, Rosa Fogli, Giuseppe Comastri, Carlo Cioli
e Giacomo Bolzoni coordinati da Guido Caffagni. Con semplici passaggi, molto intuitivi,
è possibile conoscere la storia di ogni Club
del Distretto, chi sono stati i soci fondatori,
chi è stato Presidente, chi membro del Consiglio, quali i service rilevanti e tante altre informazioni. Si tratta di un patrimonio preziosissimo che trascuriamo proprio quando ne
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CENTRO STUDI

Una risorsa per il Distretto,
anche online
abbiamo più bisogno. Affermo spesso, forse
in toni retorici, che il presente è il frutto del
passato e il futuro sarà il frutto del presente.
Ciò evidenzia il fatto che se non abbiamo la
conoscenza del nostro passato non siamo in
grado di comprendere il nostro presente ma,
cosa ancor più grave, non siamo in grado di
costruire il futuro.
È indubbio che stiamo vivendo un periodo
complesso, tribolato, pieno di incognite, e
tutto ciò ci condiziona perché siamo incerti,
indecisi, frastornati. Noi Lions però abbiamo
un punto di riferimento certo quando dichiariamo che la nostra Visione significa “Essere
leader mondiale nel servizio comunitario e
umanitario” che si concretizza nella nostra
Missione di “Dare modo ai volontari di servire le loro comunità, soddisfare i bisogni
umanitari.”. Eppure, nonostante queste affermazioni di principio così dense di significati
etici e morali siamo troppo spesso presi dallo

sconforto e di conseguenza il nostro agire si
affievolisce. Siamo portati a vivere il nostro
essere Lions in termini formali, quasi come
un’abitudine.
Uno dei modi per contrastare il lento declino di soci della nostra Associazione consiste
nella elaborazione di strategie e soluzioni
che, guardando al futuro, devono analizzare
quanto è avvenuto nel passato e osservare
attentamente l’attuale contesto. Ciò significa
dare piena attuazione alle finalità del Centro
Studi così come enunciato nel regolamento
quando si afferma che “Il Centro Studi Archivio Storico ha come finalità lo studio e la
diffusione del lionismo ispirato a valori etici
e finalizzato ad attività di proposta civile e
sociale, d’attenzione e cura per le problematiche delle comunità, nonché di divulgazione
della conoscenza dell’Associazione nei suoi
aspetti organizzativi, strutturali e gestionali”.
Il Comitato del Centro Studi ha programmato
per questo Anno Sociale concrete attività che
si elencano sinteticamente: l’analisi delle dinamiche evolutive della compagine sociale a
livello distrettuale; la conoscenza e la valorizzazione delle competenze dei nostri soci;
l’attenzione alle problematiche giovanili con
il convegno del Centro Studi che ha per titolo:
“Giovani - diritti e doveri: Emozioni, Motivazioni e Azioni”; un supporto operativo per i
Club che intendono aderire al Terzo Settore
al fine di usufruire di tutte le opportunità fiscali e contributive offerte dal Codice del Terzo Settore. Con l’impegno e la partecipazione
di tutti sono convito che riusciremo in queste
nostre sfide.

Comunità

di Fernanda Paganelli

D I PA RT I M E N TO
D I CO M U N I TA ’
Anello di congiunzione
tra Governatore e club

L

e tematiche trattate dal Dipartimento
Comunità sono numerose e riguardano
ambiti sociali fragili, a volte discriminanti ed emarginati; sono argomenti che da
anni caratterizzano l’impegno e le sensibilità
del Distretto con iniziative, attività e service
organizzati da singoli club o in interclub e
che, tenendo conto delle esigenze territoriali, sono sviluppati in sinergia con enti pubblici e privati, coinvolti appunto per valorizzare
e realizzare insieme gli obiettivi e raggiungere la più ampia platea di persone destinatarie
del service. All’inizio dell’annata lionistica è
stato organizzato un incontro online con tutti
i referenti dei vari gruppi di lavoro per mettere in contatto tra loro gli Officer e per acquisire informazioni sulle eventuali proposte operative programmate e sulle azioni esistenti,
con l’intento di coordinare le iniziative, veicolare una puntuale informazione a livello distrettuale, dare visibilità agli impegni
messi in campo e favorire il coinvolgimento
del club e dei soci, che non sempre sono informati sugli sviluppi operativi. Per svolgere
la propria funzione, il Dipartimento, quale
anello di congiunzione tra il Governatore e
i club, richiede di essere informato delle attività dai club per avere una visione globale
e documentata dei programmi. Tante sono
le attività e alcune già realizzate o in corso
d’opera grazie agli stimoli e l’entusiasmo di

diversi Officer ai quali va il riconoscimento
per aver accolto le sfide del Governatore. Mi
soffermerò sui progetti dei club seguendo
l’ordine dei settori del Dipartimento Comunità presenti nell’organigramma.

Dopo di noi
Il “Progetto Kintsugi”, che prende il nome
dall’arte giapponese di ricomporre le ceramiche rotte, nasce dalla volontà di dare risalto a
ciò che di più prezioso esiste in ogni persona
affetta da disabilità. Lo scorso anno il Comitato “Dopo di noi e amministratore di sostegno” ha chiesto a un gruppo di genitori di ragazzi e ragazze disabili di scrivere i testi per
uno spettacolo teatrale da intitolarsi “Dopo
di me”, esprimendo gli stati d’animo che li attraversano quando pensano al futuro dei loro
figli e alla vita che li attende nel momento in
cui non saranno più presenti a proteggerli;
lo spettacolo sarebbe stato interpretato dai
loro figli. Il covid 19 non ha permesso di realizzare lo spettacolo, che invece vedrà le
scene con il supporto del LC Ferrara Diamanti nella primavera prossima presso il Teatro
Comunale di Ferrara e con l’introduzione di
personalità della cultura primo fra tutti Moni
Ovadia, Direttore dello stesso Teatro.

protezione giuridica introdotto con legge
6/2004, ha modificato profondamente la
cultura della tutela degli interessi di natura
personale, sanitaria, assistenziale, patrimoniale, amministrativa e più in generale di vita
di soggetti deboli, creando una possibilità di
intervento rispettoso delle autonomie e, nel
contempo, delle fragilità di ciascuno. I Lions
credono fortemente da diversi anni nell’importanza della diffusione di questa misura a
tutela di chi non è più autonomo e intendono mettersi a disposizione per favorirne la
promozione e garantirne un corretto impiego
nell’interesse della collettività.

Progetto Portici di Bologna
La pandemia e successivi intoppi burocratici
e amministrativi avevano bloccato l’avvio dei
lavori di restauro dei Portici bolognesi; tali
criticità stanno per essere superate e dovrebbero consentire entro breve termine la definizione e l’assegnazione dell’appalto dei lavori.

Assistenza Carceraria e Progetto
Minorile
Il Comitato del progetto si prefigge di sviluppare informazione sulla risocializzazione e
relative attività di sostegno per adulti e minori autori di reati.
Attività a favore degli adulti: eventi di sensibilizzazione sulla problematica destinati
ai Lions e alla cittadinanza con il coinvolgimento di tutti gli enti territoriali attraverso i
quali diffondere informazioni e dati sui per-

Amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno, strumento di
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Comunità
corsi di risocializzazione dei detenuti e sulle
ricadute positive per il loro benessere, proponendo anche la vendita a scopo benefico
dei prodotti realizzati dai carcerati nei loro
percorsi lavorativi. Quattro sono gli eventi
pubblici programmati: a Parma in dicembre;
Reggio Emilia a febbraio 2022; Bologna per il
Lions Day; Ferrara per il Congresso nazionale
di maggio 2022. Spettacolo musicale presso la Casa Circondariale “Dozza” di Bologna
nel mese di giugno 2022. Progetto Ludoteca
Reggio Emilia, realizzato da Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia congiuntamente a Fondazione Reggio Children.
Attività a favore dei minori: le iniziative si
svolgeranno nel secondo periodo dell’anno
lionistico (gennaio-giugno 2022); il Comitato
proseguirà con i service già attivati: la distribuzione “Panettoni e Dolciumi” per Natale;
la fornitura di medicinali non dispensati dal
Servizio Sanitario Nazionale; l’organizzazione della cena presso il Ristorante Brigata del
Pratello (se autorizzato) nell’aprile del 2022;
il supporto nella realizzazione di uno spettacolo teatrale; la preparazione dell’evento
informativo “Minori oggetto di violenza e
minori attori di violenza”.

Servizio Cani Guida
Numerose sono le attività programmate e
alcune già realizzate a supporto della Scuola Cani Guida di Limbiate. Molto apprezzato
il libro “Cucinare quando la passione si fa
service” realizzato dal Distretto grazie all’impegno di Maria Giovanna Gibertoni, Deanna
Bergamini e Paolo Diosy. Dalla Scuola Cani
Guida è stato realizzato il calendario 2022.
L’officer distrettuale incaricato per la promozione di cani Guida Milena Rubini ha portato

Quest’anno saranno organizzate quattro conferenze rivolte alle istituzioni pubbliche, ai
Lions, agli studenti, ai cittadini e agli addetti
ai lavori. Il programma delle conferenze: 16
ottobre 2021 “Le violenze nel contesto familiare: una lettura nell’ottica sistemica” relatrice Dott.ssa Paola Tuminelli; 22 novembre
“La violenza nei luoghi di penna“, relatrice
Dott.ssa Valeria Calevro. 19 gennaio 2022 “I
minori detenuti fra responsabilità giuridiche
ed educative”, relatore Dott. Alfonso Paggiarino. 21 febbraio “Il peso civile e umano della
Magistratura di sorveglianza”, relatore Dott.
Giovanni Maria Pavarin - Presidente del tribunale di Sorveglianza di Trieste.

Service Nazionale Kairós, integrazione al contrario
nelle scuole l’attività del Centro di Limbiate.
Nel mese di ottobre il socio Fabrizio Maccaferri del LC Pieve di Cento ha organizzato una
biciclettata che ha coinvolto altri quattro Comuni, Castello D’Argile, Argelato, San Giorgio
di Piano e San Pietro. I fondi raccolti dalle
iscrizioni dei partecipanti sono stati consegnati alla Scuola Cani Guida. Il 22 novembre
alla Scuola Manzoni di Bologna si è tenuto,
con la presenza di un incaricato della Scuola
di Limbiate, un incontro con gli studenti per
presentare il Centro di Addestramento Cani
Guida. Nella circostanza è stata presentata la
testimonianza di Ivan Gelli, assegnatario del
cane guida Kyle. Il 30 aprile il socio Maccaferri ha organizzato, nella piazza di Pieve di
Cento, unitamente ai LC di Crevalcore, San
Giovanni in Persiceto e altri della seconda
Zona, una manifestazione con addestratori
e testimonianze di non vedenti. Il 23 novembre, l’evento è stato replicato presso la
Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo
di Bologna di Via Cà Selvatica 11.

Bel – bastone elettronico
L’Officer Nadia Miani si è rivolta a tutti i club
con informative e documentazione sull’utilità del Bel, il bastone elettronico per non vedenti, ma i riscontri sono stati molto scarsi.

Abuso sui minori
Il LC di Crevalcore ha organizzato lo scorso
anno un percorso formativo online biennale sul tema dell’abuso sui minori a partire
dall’ambito famigliare, in collaborazione con
i LC Ferrara e Parma Maria Luigia. Gli incontri
promossi fino ad oggi hanno riscosso interesse e intensa partecipazione anche da parte di
club fuori dal nostro distretto.
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Il Service Kairós vuole essere un percorso
interiore in grado di migliorare, nei giovani
normodotati e con disabilità (e quindi della
società di domani), la percezione, la conoscenza, dei propri punti di forza e di debolezza. Attraverso un percorso culturale, il Service
Kairós intende fornire alcuni strumenti per
contribuire a riconsegnare a tutti il diritto
alla dignità umana. Proposto per la prima
volta nel 2009 a tre Istituti Scolastici, oggi il
Service Kairós è diventato una realtà consolidata che si è diffusa in tutta Italia coinvolgendo Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, e
associazioni di ogni tipo. I materiali didattici
sono diversificati a seconda dei gradi scolastici e dei destinatari: alunni e insegnanti.
L’officer Reinhold Gruber ha già consegnato
materiale didattico alle prime due Scuole,
quelle di Copparo (FE).

Tema di Studio Distrettuale:
Alzheimer e Demenze - Analisi
normativa vigente e proposte a
sostegno delle famiglie.
Nel convegno del 19 novembre l’Officer Paolo Saltari ha evidenziato quanto siano gravi
le ricadute all’interno delle famiglie che devono fronteggiare le criticità di assistenza,
gestione dell’Alzheimer, rischio di perdita
del lavoro, difficoltà economiche, burocratiche e relazionali. Le problematiche emerse si intrecciano con quelle affrontate nella
trattazione dell’istituto dell’amministratore
di sostegno. Diviene dunque importante creare eventi anche con altri distretti per dare
sempre più voce ad un tema particolarmente
sentito e per sviluppare con istituzioni, amministrazioni e associazioni quelle sinergie
che possono essere di sostegno a famiglie in
difficoltà.

Assistenza Carceraria

di Susanna Pietralunga

Quando dall’afflizione nasce l’eccellenza

I

l Comitato Assistenza Carceraria ha l’obiettivo di svolgere un ruolo di diffusione dell’informazione e delle conoscenze
sia nella nostra Associazione e, in modo
non secondario, anche nel tessuto sociale,
sui percorsi di reinserimento che vengono
attuati negli istituti penitenziari del nostro territorio. Siamo infatti consapevoli
dell’importanza rivestita dalla divulgazione di dati scientifici in questo settore proprio per meglio realizzare la promozione
dei principi di buon governo, di buona
cittadinanza e di proficua partecipazione
al bene civico, culturale, sociale e morale
della comunità.
In collegamento con gli organi regionali
del Ministero della Giustizia (Provveditorato Amministrazione Penitenziaria
Regione Emilia Romagna e Marche, Bologna; Centro di Giustizia Minorile Regione

Emilia Romagna, Bologna) l’attività di divulgazione fornirà informazioni sulle attività che
vengono realizzate negli Istituti di pena che
hanno sede nel Distretto. Queste attività si
fondano su preliminari analisi di mercato e
di sostenibilità economica e sono volte alla
realizzazione di prodotti, che non di rado raggiungono livelli qualitativi eccellenti, come la
progettazione architettonica e la realizzazione di un’edicola per l’Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, realizzata dalla Falegnameria dei detenuti degli Istituti Penitenziari
di Reggio Emilia-Cooperativa Sociale L’Ovile.
L’attività di divulgazione sarà caratterizzata
dall’esposizione di una selezione di questi
prodotti al pubblico, ma anche a imprese di
produzione.
Allo stesso tempo, verranno fornite informazioni alla popolazione ma soprattutto alle
aziende sui percorsi e sui dati statistici giudi-

ziari che evidenziano la riduzione delle recidive, in quanto questi percorsi sono tesi
alla creazione di posti di lavoro durante,
ma anche dopo il periodo di detenzione.
Per quanto riguarda le attività a favore
dei minori la programmazione è ancora in
corso e verrà completata nel secondo periodo dell’anno lionistico (gennaio-giugno
2022). Il Comitato proseguirà la realizzazione e la continuazione dei service già
attivati: la distribuzione di “Panettoni e
Dolciumi” per Natale, la fornitura di medicinali non dispensati dal Servizio Sanitario
Nazionale, l’organizzazione di una cena
presso il Ristorante Brigata del Pratello, il
supporto nella realizzazione di uno spettacolo teatrale. Si procederà nella preparazione di eventi informativi sul tema “Minori oggetto di violenza e minori attori di
violenza”.

Amministrazione di sostegno
Giornata di approfondimento Distrettuale

I

l 19 novembre presso Villa Pallavicini si è
tenuta una giornata di approfondimento
a livello distrettuale sul ruolo dell’amministratore di sostegno organizzata dal Lions
Club Castel D’Aiano Francesco Rizzoli, alla
presenza del Governatore e dei Coordinatori Distrettuali dal titolo “Amministrazione
di sostegno, Disabilità e Dopo di Noi”, con

una particolare attenzione anche per nuclei famigliari interessati dalla malattia di
Alzheimer. L’amministrazione di sostegno è
l’aiuto per chi è in difficoltà e si affianca alla
capacità di agire della persona bisognosa,
aiutandola a gestire gli atti ordinari della
vita quotidiana.
Infatti come emerge dall’ex art. 404 c.c.

“La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o
psichica, si trova nella impossibilità, anche
parziale o temporanea, di provvedere ai
propri interessi, può essere assistita da un
amministratore di sostegno, nominato dal
giudice tutelare del luogo in cui questa ha
la residenza o il domicilio”.
L’amministratore di sostegno può assistere
o rappresentare la persona con sindrome di
Down, che soffre di demenza, la persona tetraplegica o che abusa di alcool o di sostanze stupefacenti, la persona in stato di coma,
ecc, abbracciando così tanti stati mancanti
di autonomia con riguardo agli aspetti patrimoniali, sanitari e assistenziali.
La sua designazione diventa fondamentale
anche per il futuro della persona non autonoma. Il genitore o il familiare di quest’ultima deve infatti poter individuare chi,
dopo la sua morte, potrà prendersi cura
del proprio caro.
Francesca Vitulo
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Salute

PROPOSTE E AZIONI

Diabete, vaccini, stomia, midollo osseo, protesi oculari

L

’area salute è da sempre quella che
coinvolge la nostra Associazione su
molteplici ambiti di servizio, spesso anche in modo trasversale. Come coordinatori
del Dipartimento, assieme al PDG Roberto
Olivi Mocenigo, siamo molto soddisfatti delle
proposte pervenute dai Delegati Distrettuali
nei vari ambiti, sia per la qualità ma soprattutto per la sensibilità che ciascuno ha dimostrato, mettendo a disposizione le proprie
competenze specifiche per cogliere le necessità e per l’impegno profuso per trovare soluzioni. I progetti che stiamo definendo sono
molteplici.
In ambito Aild Diabete grazie alla disponibilità del camper di Lions for Health Odv ci
stiamo attivando per effettuare screening nel
nostro Distretto.
Sul tema attualissimo dei vaccini, in gennaio
organizzeremo una conferenza dal carattere divulgativo, che coinvolgerà personaggi
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noti a livello nazionale, finalizzata a spiegare
l’importanza dei vaccini al di là degli aspetti
legati al Covid.
Il Service Lions For Stoma Care prevede la
realizzazione di un manuale sulle stomie e
un corso, in presenza oppure a distanza, per
medici chirurghi dell’America Latina.
Nell’ambito delle malattie rare stiamo pianificando una serie di conferenze nelle varie
città del Distretto.
Le farmacie comunali di Ferrara sono state
coinvolte e sono già operative nella raccolta
degli occhiali usati, inoltre, è in fase di studio
la possibilità di realizzare in alcune piazze, il
disegno di un grande occhiale collegando tra
loro una serie di occhiali. Insieme ad un altro
Distretto stiamo valutando la possibilità di
realizzare un evento di rilevanza internazionale: ne riparleremo.
Relativamente alla donazione del midollo
osseo organizzeremo una serie di screening,

mirati a valutare, tramite un semplice tampone salivare, l’idoneità alla donazione.
Nonostante le limitazioni legate alla situazione sanitaria riusciremo anche ad organizzare
il service Viva Sofia, cercando di estenderlo
alle parrocchie.
Le protesi oculari sono una tematica nuova,
che si collega all’ambito della banca degli
occhi Lions. Questo nuovo service è rivolto
alle persone che a causa di malattie o traumi
hanno perso un bulbo oculare e non possono
essere seguite dal SSNN, perché si trovano
in paesi in via di sviluppo oppure in ambito
nazionale perché prive di ISEE. Con il nostro
aiuto potrebbero riacquistare non solo una fisionomia normale ma anche evitare una serie
di problematiche igienico-sanitarie ed anche
sociali.
Tanta carne al fuoco? Sì, ma anche tante competenze, risorse ed energie per poter affermare a gran voce: We Serve!

di Gianluca Montefusco

Corso di formazione
sul diabete di tipo 1
Si manifesta prevalentemente nell’infanzia e nell’adolescenza

I

l Diabete di tipo 1 è una forma di diabete che si manifesta prevalentemente
nell’infanzia e nell’adolescenza.
Il diabete giovanile non impedisce a bambini e ragazzi di praticare uno sport, anzi
l’attività fisica ha un ruolo importante nel
regolare i valori della glicemia ed il compenso metabolico, quindi essa assume un
rilevante valore terapeutico.

Fare sport favorisce la socializzazione, incrementa il senso di benessere, riduce i livelli
di ansia e depressione, accresce la fiducia in
sé stessi e la sensazione di “potere” nei confronti del diabete; l’attività fisica è paragonabile ad un farmaco e deve essere “somministrata” nelle giuste modalità e dosaggi da
persone esperte.
È da queste premesse, in sintonia con le indi-

cazioni della LCIF, che i Club Lions della 12°
e 13° Zona si sono attivati per migliorare le
condizioni di vita dei giovani che convivono col diabete, supportando la realizzazione del corso di formazione “Sport e Diabete di tipo 1”, che si è tenuto a Parma il 20
novembre 2021 in contiguità con la Giornata Mondiale del Diabete che si celebra il
14 novembre. Il corso, organizzato dall’Associazione Giovani Diabetici di Parma, è
stato aperto a chi opera o intende operare
nei vari settori dello sport, dato che solo
professionisti formati ed informati sono in
grado di far vivere in serenità e sicurezza ai
giovani diabetici l’attività sportiva.
Le prenotazioni si sono chiuse alcuni giorni prima del convegno, per la partecipazione massiccia di giovani laureati e laureandi
in Scienze Motorie, fortunatamente molto
desiderosi di approfondire l’argomento e di imparare. L’evento ha riscosso un
grande successo: gli interventi dei relatori hanno offerto una visione convergente,
di grande interesse per le osservazioni
puntuali, le indicazioni e i suggerimenti
utilissimi. La testimonianza di un giovane
sportivo affetto da diabete ha sottolineato
quanto lo sport possa essere di aiuto.
Lorenza Beltrami
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Salute

di Gianluca Montefusco

LIONS FOR
S TO M AC A R E
Riprendono i corsi per chirurghi,
ora anche online

R

icordiamo anzitutto che Lions For Stomacare (LFSC) è un service che forma
medici chirurghi dei paesi poveri sia
sulle corrette prassi per effettuare gli interventi di stomia sia per creare le condizioni,
successivamente all’intervento, per gestire
in modo ottimale gli specifici bisogni dei pazienti stomizzati e permettere loro una vita
più normale possibile. Le attività vengono
coordinate dal Comitato LFSC e svolte grazie
all’impegno dell’International Traveling Teaching Team (ITTT), gruppo di docenti che fanno parte di LFSC, di cui fa parte anche il Prof.
Carlo Pezcoller, socio del Lions Club Modena
Wiligelmo, ideatore del Service.
È facile comprendere come in un periodo in
cui sono stati notevolmente limitati gli spostamenti non si siano potuti svolgere i consueti corsi rivolti ai paesi dell’Africa.
La pandemia non ha però interrotto le attività del nostro Service: infatti durante il primo
lockdown il Prof. Carlo Pezcoller assieme al
Dr. Harikesh Buch, membro del ITTT, dall’India, usando la loro esperienza, hanno predisposto un importante manuale sulle stomie,
ricco di informazioni e fotografie, che costituirà un importante riferimento per tutti i medici chirurghi dell’America Latina. Il manuale
è attualmente in fase di revisione in lingua
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spagnola, seguirà la realizzazione grafica,
l’impaginazione, l’attribuzione dell’ISBN e
la stampa. Le 3.000 copie previste verranno
distribuite nei vari paesi dell’America Latina
per mezzo dell’Associazione Latinoamericana di Colon-Proctologia (ALACP).
Nello stesso periodo abbiamo registrato anche l’adesione al comitato di ulteriori quattro
nuovi club, nell’ordine il Rovereto Host (Distretto Ta1), il Roccella Ionica (Distretto Ya),

il Ferrara Estense (Distretto Tb) ed il Padova
Carraresi (Distretto Ta3). Diventano così 17
i club che attualmente formano il Comitato,
appartenenti a 5 diversi Distretti.
Nell’ultima riunione del Comitato LFSC alla
quale si riferisce la foto, sono stati approvati
il bilancio consuntivo, il preventivo 2022 e le
nuove iniziative di formazione. In particolare si sono concordate le attività per svolgere, nella prima settimana di maggio 2022, il
corso per i chirurghi dei paesi dell’America
Latina che dal 2017 si svolge a Modena con
cadenza biennale. Successivamente alla riunione sono stati fatti approfondimenti con
la Farnesina per la gestione degli aspetti
sanitari: purtroppo le prescrizioni e le limitazioni da osservare, a causa dei paesi di
provenienza dei chirurghi, rendono particolarmente complicata la gestione del corso in
presenza. Proporremo quindi ai medici individuati dall’Associazione Latinoamericana di
Colon-Proctologia lo svolgimento del corso
in modalità a distanza, predisponendo una
regia specializzata in ambito sanitario che
permetta di fornire ai partecipanti sia il supporto teorico che quello pratico con dirette
video dalle sale operatorie.
Da evidenziare inoltre una novità del prossimo corso: la partecipazione del PDG del
Distretto Ya, Prof. Antonio Marte, professore
universitario e chirurgo pediatrico di fama internazionale, che svolgerà il modulo del corso dedicato alle stomie nei bambini.

Giovani e Sport

L

’organizzazione distrettuale, che ogni
Governatore prepara in occasione del
Convegno d’apertura, è una pubblicazione che se non ci fosse bisognerebbe
crearla. Ma quanti la consultano quando abbiamo bisogno di informazioni su chi fa cosa
all’interno del nostro Distretto? Per diversi
anni mi sono interessato al programma scambi giovanili e campi per la gioventù: devo
confessarvi che sapevo di essere inserito nel
Dipartimento Giovani, ma non mi sono mai
preoccupato di sapere chi ne facesse parte.
L’obiettivo da perseguire era organizzare e
far conoscere il programma che mi era stato
affidato e collaborare all’organizzazione del
Campo Emilia, ma ho sempre ignorato quali
altri programmi potevano essere a noi collegati. La preoccupazione più grande era quella
di diffondere la conoscenza nei club, in modo
individuale, senza prendere in considerazione eventuali azioni coordinate, che avrebbero potuto amplificare l’efficacia di tale inizia-

di Loris Baraldi

DA NOI IL FUTURO
E’ DI CASA

Occasione di incontro
tra Leo e Lions
Chairperson Leo, Concorso Young Ambassador e ai Lions per i Giovani attraverso la musica, anche le Regate Interdistrettuali e le attività sportive generiche, oltre al programma
Lifebility. Si tratta di attività che funzionano
benissimo, quindi perché si è sentita la necessità di riunirle in un dipartimento? Perché
ci possono essere tantissimi punti di contatto
che potrebbero creare una sinergia potente
ed efficace. Proviamo a prendere singolarmente i vari progetti:

tiva. Da quando il Governatore mi ha affidato
l’incarico, assieme al PDG Bernardino Salvati,
di coordinare il Dipartimento Giovani e Sport,
sono stato obbligato a prendere in considerazione e approfondire la conoscenza dei vari
progetti che ne fanno parte. Appartengono
a questo dipartimento, oltre al programma
Scambi giovanili e Campi Lions, Campo Internazionale della Gioventù (Campo Emilia),

Scambi giovanili e Campi Lions: è un programma di respiro mondiale, grazie al quale i nostri ragazzi possono fare esperienza
all’estero, ospitati da famiglie Lions e non, e
sfruttare i campi per la gioventù. Nel 2020 e
nel 2021 il programma è stato purtroppo annullato per la nota emergenza sanitaria che
ha coinvolto il mondo intero e che non è ancora terminata.

no però le stesse radici e i medesimi obiettivi, ma modi diversi per attuarli. Lavorare
e interagire per progetti comuni può avere
un’efficacia importante.
Concorso Young Ambassador: è un programma creato per individuare quei giovani in
possesso di eccellenze che, se fatte conoscere e messe concretamente alla prova nella
realizzazione di progetti, possono essere di
stimolo al mondo giovanile nella ricerca di
nuove esperienze.

Campo Internazionale della Gioventù: è il
nostro Campo Emilia, che ha festeggiato di
recente i 20 anni, ma che a causa dell’emergenza sanitaria ha dovuto sospendere l’attività nel 2020 e nel 2021. Ma è pronto a ripartire nel 2022, se sarà possibile, in sicurezza.

I Lions per i Giovani attraverso la musica: il
più emblematico esempio di ciò che questo
programma può rappresentare è il Premio
regionale Giuseppe Alberghini. Concorso
musicale istituito nel 2015 dall’Unione intercomunale Reno Galliera, collabora con il Teatro Comunale di Bologna, con le Fondazioni
Musica Insieme di Bologna e con l’Accademia
Internazionale di Imola. Lo scopo è quello di
sostenere e valorizzare i giovani talenti della
musica strumentale classica, vocale e della
composizione, di ogni nazionalità, residenti o
domiciliati in Emilia-Romagna, o che studiano nelle scuole e negli istituti musicali della
Regione.

Chairperson Leo: è l’anello di congiunzione
tra i Lions e i Leo. Due mondi diversi che han-

Regate Interdistrettuali: da qualche anno a
questa parte, la Regata di Cattolica orga-
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Giovani e Sport
nizzata dal nostro Distretto, in collaborazione con il vicino Distretto 108 A, è diventata
una tradizione. Questa manifestazione entra
nella nuova “Attività Diportistica Amatoriale”, caratterizzata dalla presenza di imbarcazioni semi-agonistiche con connotati più o
meno sportivi. La Veleggiata è aperta a tutte
le imbarcazioni a vela da diporto: sia monoscafi che pluriscafi, e non è necessario che gli
armatori siano soci Lions o Leo. Ma per essere considerata barca Lions/Leo è obbligatoria
la presenza a bordo di almeno un socio effettivo. Il Trofeo Lions ha lo scopo di rafforzare
i vincoli di amicizia e solidarietà che caratterizzano il nostro sodalizio.
Attività Sportive: si tratta di attività molto
varie (tennis, pallacanestro, sci…) che vedono impegnati soci Lions in competizioni agonistiche e/o amatoriali.
Lifebility: è un’associazione di Lions costituita dodici anni fa, con lo scopo di stimolare i
giovani a produrre idee innovative a favore
della società e dell’ambiente, e ad aiutarli
a trasformare le idee in progetti realizzabili. Ogni anno viene bandito un concorso in
tutta Italia, in cui una commissione di esperti
sceglie le dodici idee migliori: i finalisti sono
affidati a dei tutor che li aiutano a trasformarle in progetti. Una seconda commissione sceglie i vincitori per premiarli con una somma
in denaro.
Tutti questi progetti funzionano grazie
all’impegno dei Lions, che di anno in anno si
susseguono con il compito di organizzarli. Si
è cercato inoltre di costruire dei vasi comunicanti, esperienze che possano specchiarsi
l’una dentro l’altra. È il caso del Concorso
Young Ambassador e del Lifebility, che potrebbero sviluppare un progetto insieme,
raddoppiando le forze. Oppure gli scambi
giovanili e il mondo Leo, che potrebbero essere l’uno di supporto all’altro, sia per individuare i partecipanti, sia per le famiglie che si
offrono di ospitarli.
I ragazzi che prendono parte al programma
entrano poi a far parte dell’universo Lions, e
queste attività sportive possono proprio essere dei veicoli eccezionali per fare lavorare
assieme Lions e Leo. In sintesi, se proviamo
ad allargare lo sguardo oltre il programma
specifico, cercando di trovare spunti, suggerimenti, aiuti ed entusiasmo negli altri programmi del Dipartimento, si potrebbe ampliare l’efficacia degli stessi.
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COMPRENSIONE E PACE T
Con i Campi e gli Scambi giova

D

opo due anni di forzata inattività, il
gruppo di lavoro Youth Camps and
Exchanges del MD 108 Italy, il 2 di ottobre si è riunito a Castelnuovo del Garda per
il I Meeting nazionale.
Coordinato dal neo-MD YCEC Simone Roba
e dal DG delegato Ivo Bendetti, il gruppo ha
affrontato i temi delle sfide che attendono la
ripresa del programma per il 2022.
La gioia di potersi ritrovare finalmente di persona ed il desiderio di riprendere le attività
hanno caratterizzato la giornata di lavoro, durante la quale abbiamo condiviso dubbi, quesiti, timori. Il clima di grande collaborazione
ha dato vita a proficui confronti dai quali
sono scaturite linee guida comuni e condivi-

se. Il Mantra della giornata: Si può fare!
Con questo spirito il nostro Distretto ha
partecipato ai meeting del gruppo di lavoro
YCEC CA4 che si sono svolti durante l’Europaforum dal 7 al 9 ottobre a Salonicco.
Due gli obiettivi: comunicare la decisione
adottata dal nostro congresso di rendere il
Campo Emilia stabilmente inclusivo per i non
vedenti e/o ipovedenti gravi; diffondere le informazioni sulle modalità di svolgimento del
campo e stimolare i partner europei a selezionare giovani ciechi o ipovedenti da inviare
al nostro campo.
Il topic proposto: “Campo Emilia - I trust you”,
inclusione dei giovani ciechi e ipovedenti: ricominciamo dopo lo stop. Cosa abbiamo fat-

Nutrire di natura

di Laura La s a gn a

I giovani e il sistema ambientale

L

TRA I POPOLI
nili si può fare!

to e cosa faremo”.
Le immagini contenute nel video presentato
ai partecipanti del Forum hanno testimoniato che anche il nostro ambizioso progetto “si
può fare”!
L’entusiastico interesse manifestato da Finlandia, Francia, Germania, Polonia e Grecia,
insieme ad una prima candidatura di un giovane polacco gravemente ipovedente, rafforzano la convinzione che abbiamo intrapreso
un progetto ambizioso ma anche capace di
preconizzare una società maggiormente inclusiva grazie ai service dei Lions che oggi,
come nel 1927, sanno raccogliere la sfida lanciata da Helen Keller: essere i cavalieri della
vista contro l’oscurità.
Per quest’Anno Sociale abbiamo deciso di limitare il campo d’azione alla sola Europa, sospendendo il programma con gli altri paesi,
salvo che a marzo l’evoluzione della pandemia sia così favorevole da indurci a rivedere
le decisioni prese a Salonicco.
Circoscrivere il programma alla sola Europa
comporterà una riduzione del numero di ragazzi che potranno partecipare.
Faccio appello a tutti i club perché si adoperino in particolare per reperire famiglie ospitanti: mai come quest’anno abbiamo bisogno
dello sforzo comune di tutti.
Ora, dunque, cari soci, rimbocchiamoci le maniche perché il Campo Emilia 2022 “Si può
fare!”.

a salvaguardia della natura non può
prescindere da una approfondita conoscenza delle sue multiformi specificità
e potenzialità, ahimè oggi in gran parte
“dimenticate”, una conoscenza che induca l’uomo al rispetto dell’habitat naturale,
a naturam sequi et eius quasi lege vivere
“seguire la natura e vivere quasi secondo
le sue regole”, per usare l’espressione di
Cicerone. I giovani, maggiormente inclini
alla curiosità, possono essere i protagonisti della riscoperta dei segreti della natura attraverso modalità che si rivelano più
che mai salutari, in considerazione del recente periodo di prolungato isolamento.
In questa prospettiva è scaturita la proposta della Presidente del Lions Club Parma
Maria Luigia, Lorenza Beltrami, di favorire
il ben-essere delle persone in generale e
dei giovani in particolare attraverso la tutela dei luoghi naturali, partendo da quelli che arricchiscono il territorio locale. È
nata così l’idea del service “Nutrire di Natura”, basato sull’outdoor education quale
antidoto alle criticità del deterioramento
ambientale, che si manifestano nell’intero pianeta.
Il progetto, che sta impegnando più di
100 giovani allievi e le loro famiglie in
esperienze sul campo, è stato organizzato

in stretta collaborazione con un gruppo di
docenti delle scuole elementari dell’Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali. L’obiettivo è quello di fare sì che i bambini,
mediante laboratori educativi, diventino
vere e proprie “Piccole guide ambientali”
per familiari ed amici. La socia del Club
Franca Zanichelli, esperta naturalista a
livello internazionale, già Direttore del
Parco Fluviale Regionale del Taro e del
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano,
si è resa disponibile a formare e ad assistere le docenti con le quali sono state
accuratamente co-progettate le molteplici esperienze, distinte per età scolare,
con attività in classe e sul campo, che si
svilupperanno nel corso dell’intero anno
scolastico fino a coinvolgere più di 500
persone. Il Lions Club Parma Maria Luigia
offrirà ad ogni bimbo uno zainetto con il
logo Lions, in cui raccogliere il materiale
naturalistico, un taccuino con matita per
prendere appunti durante le uscite didattiche e donerà alle due scuole una dotazione strumentale tecnologica necessaria
alle loro osservazioni naturalistiche, anche a supporto del rafforzamento di queste attività in futuro.
Carla Corradi Musi
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Scuola e Cultura

di Anna Ardizzoni

S

cuola e cultura è un Dipartimento che
racchiude iniziative del presente per
un futuro migliore. Fare cultura è uno
degli obiettivi primari del poliedrico mondo
lionistico i cui frutti maturano lontano nel
tempo. I destinatari infatti sono in prevalenza i giovani, che vengono raggiunti nel luogo deputato a trasmettere valori educativi e
principi istruttivi.
Il particolare momento storico non facilita
l’ingresso di esterni nelle aule, ma dove i
Lions sono conosciuti per il loro impegno sociale o quando hanno contatti personali con i
dirigenti scolastici o con le amministrazioni
locali, molti ostacoli vengono superati. Vediamo come è articolato il Dipartimento.

Rapporti con le università: i club del Distretto puntano alla collaborazione con gli atenei
affinché i service dedicati alla ricerca e alla
divulgazione scientifica possano trovare una
significativa collocazione.
Lions Quest: è uno dei progetti più interessanti e, sebbene si proponga da tanti anni
la sua valenza socio-educativa, non è pienamente conosciuto. La difficoltà è trovare la
disponibilità dei dirigenti scolastici e dei docenti, spesso oberati da tanti corsi di aggiornamento. Forse è difficile anche sostenere il
costo da parte dei club.
Poster per la Pace: rivolta alle scuole Secondarie di 1° grado, si ripete da più decenni e
vede la partecipazione costante quasi sem-

PENSARE AVANTI
Perché studio e cultura
maturano nel tempo

pre degli stessi club che la considerano un
service permanente; sarebbe auspicabile che
fosse così per tutti i sodalizi, perché il suo costo è quasi zero ed il ritorno in termini di valenza culturale ed educativa è altissimo. Infatti grazie alla professionalità dei docenti di
educazione artistica in sinergia con i docenti
di altre discipline i ragazzi vengono portati a
riflettere sulla pace e possono così realizzare
un disegno ispirandosi al tema proposto dalla Sede centrale.
Progetto Corona: è nato nel 2013 con lo scopo
di contrastare l’alcolismo giovanile. L’attività
si rivolge agli studenti delle classi terze delle
scuole secondarie di 1° grado e delle prime
classi degli istituti secondari di 2° grado e
verte su quattro moduli: informazione medico
scientifica sui rischi e le conseguenze dell’alcol in un fisico adolescente; sicurezza stradale
e guida in stato di ebbrezza; le dipendenze
tecnologiche e i social; l’angolo dei Leo, giovani tra giovani. Piace evidenziare che i relatori
sono medici Lions, psicologi, carabinieri, Leo.
Progetto giovani e la sicurezza stradale. Le
succitate problematiche sono in questo progetto concentrate sull’ambito stradale, luogo dove
i giovani spesso in gruppi, trascorrono molto
tempo a piedi, in motorino e in monopattino.
Challenge 4me, Interconnettiamoci ma con la
testa; Cyberbullismo PEERS, Promuovere empatia e relazioni a scuola: sono service che affrontano le problematiche dovute alla presenza costante e pervasiva degli smartphone e
dei social nella vita. A questi due service l’Ufficio scolastico regionale ha concesso quest’an-
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no il patrocinio, anche se per il momento si è
avuta una modesta adesione dei club.
Progetto psicologico d’ascolto: questo è un
progetto di supporto agli studenti che incontrano difficoltà relazionali, che si sono intensificate anche in seguito al lockdown.
Premio letterario Melvin Jones. Indetto per il
secondo anno il premio è importante perché
coinvolge anche chi non è socio. Quest’anno,
ricevuti gli elaborati entro febbraio, la giuria lavorerà a marzo e aprile per comunicare
i risultati durante il Congresso Nazionale di
maggio 2022.
Progetto Martina è una consolidata iniziativa indirizzata alle scuole superiori per la
prevenzione delle diverse forme tumorali
dell’età giovanile, che promuove anche l’educazione a corretti stili di vita e abitudini
alimentari. Quasi sempre sono coinvolti medici soci Lions.
Se Leggo. Il Progetto si pone come obiettivo di
aiutare i ragazzi con DSA a raggiungere maggiore autonomia nello studio, con metodi e strumenti per sviluppare adeguate potenzialità.
I giovani sono il patrimonio migliore della
società. Essi vedono il mondo con gli occhi
del presente e si proiettano naturalmente al
futuro, mentre spesso noi adulti guardiamo
il futuro con gli occhi del passato. A mio parere è necessario che la nostra Associazione
diventi più lungimirante, attenta a non venir
meno al dovere morale di passare il testimone ai nostri successori dopo averli preparati
con scienza e coscienza.

Scuola e Cultura

di Gianfranco Guerini Rocco

PREMIO ALBERGHINI
I Lions per i giovani
attraverso la musica

D

omenica 31 ottobre si è tenuto il
Concerto conclusivo della VI edizione del Premio Giuseppe Alberghini.
Più di 180 persone, riunite nell’Auditorium
di FICO, hanno avuto modo di apprezzare il
livello qualitativo dei 10 giovani artisti che
si sono esibiti e di sostenere i 41 ragazzi premiati. Presenti la Sindaca di Castel Maggiore
e le autorità civili e, per i Lions, il Primo Vice
Governatore Cristian Bertolini, Officer distrettuali e i Presidenti con i soci dei Club che
hanno aderito al service a cui è andato il ringraziamento dell’Organizzazione del Premio.
Il Premio regionale Giuseppe Alberghini
è un concorso musicale istituito nel 2015
dall’Unione intercomunale Reno Galliera in
partnership con alcune tra le più importanti
istituzioni musicali come il Teatro Comunale
di Bologna e in collaborazione con le Fondazioni Musica Insieme di Bologna e Accademia
Internazionale di Imola. Lo scopo del Premio
è di sostenere e valorizzare i giovani talenti
della musica strumentale classica, vocale e
della composizione, di ogni nazionalità, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, o che
studiano o si perfezionano nelle scuole e negli istituti musicali della Regione.
Fin dall’inizio il LC Bologna Carducci Castel
Maggiore, in collaborazione con altri Club

del territorio, si è fatto promotore dell’iniziativa, sostenendo le borse di studio per i giovani talenti, contribuendo così a gratificare
l’impegno costante dei ragazzi nella ricerca
dell’eccellenza.
Il Premio ha coinvolto dall’inizio la città metropolitana di Bologna, poi altre province ed
infine ha assunto il carattere regionale. La
bontà dell’investimento culturale e educativo è confermata dalla crescita di attenzione
a livello regionale: un grande palcoscenico

per l’area bolognese in cui i giovani artisti
esibiscono il loro talento, ma anche il proprio
carico di sogni, speranze, desideri e ambizioni, confermando il ruolo centrale della musica come una delle molteplici forme in cui
si manifesta l’arte, la bellezza e la cultura in
generale.
Nelle sue sei edizioni sono stati più di 1500
i giovani artisti che hanno scelto di parteciparvi e oltre 170 di loro sono stati premiati
da una giuria composta da professionisti di
comprovata esperienza che operano in pieno
spirito volontaristico. Quest’anno i giovani
iscritti sono stati 259 provenienti da tutte
le province del Distretto. I ragazzi sono stati
preparati in oltre 50 differenti scuole di musica; 41 i premiati suddivisi in 28 premi.
Hanno aderito alla VI edizione i Lions Club:
Argelato San Michele; Bologna; Bologna i
Portici; Bologna San Petronio; Castello d’Argile Pianura del Reno; Crevalcore Marcello
Malpighi; Pieve di Cento. Quest’anno ha aderito anche il LC Ravenna Host del Distretto
108A. L’ammontare delle borse di studio è di
3.610,00 Euro.
L’auspicio è che sempre più Club aderiscano
al service, consci che la cultura è un bene essenziale e, anche attraverso la musica, concorre alla crescita dei giovani per garantire
loro e alla nostra società un futuro migliore.
La speranza è che il Premio Alberghini sia il
primo anello di una catena che raccolga, in un
programma organico, le varie iniziative musicali che trovano spazio nel Distretto.
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Scuola e Cultura

Un percorso online per pa

T

DANTE INCONTRA I LICEALI

Lions Club Parma Host investe in cultura

E

quindi uscimmo a riveder le stelle. Con
questa citazione il presidente Andrea
Cattabiani descrive, dopo l’inferno
della pandemia, il desiderio del Lions Club
Parma Host di tornare ad investire in cultura
per la comunità. Ed è una citazione appropriata in quanto, nel corso del 2021, il Club si
è avvicinato a quello straordinario contenitore culturale che è il complesso monumentale
della Pilotta, finanziando non solo il restauro
di dieci statue romane e dei due grandi leoni
(autentici Lions ante litteram) del Museo Archeologico Nazionale, ma anche il restauro
di uno dei più antichi e preziosi manoscritti
miniati della Divina Commedia conservato
nella Biblioteca Palatina e protagonista assoluto della grande mostra che è in corso alla
Nuova Pilotta.
Tuttavia la collaborazione è andata oltre,
culminando il 25 ottobre nell’evento che ha
visto il Club in veste di vero e proprio operatore culturale rivolto ai giovani. Con notevole

24

sforzo finanziario (e il contributo degli agenti
D’Onghia, Mori, Sandri, Santini e Frau di Generali Italia di Parma) e considerevolissimo
impegno organizzativo, duecento studenti liceali di Parma sono stati portati gratuitamente nello straordinario contenitore ligneo del
seicentesco Teatro Farnese per lo spettacolo
Lecturae Dantis, con letture ed interpretazioni in forma drammatica, accompagnate da
immagini e musiche, a cura della Compagnia
degli Speziali, guidata da Alessandro Bianchi.
“Ben tre importanti interventi portati a termine in soli cinque mesi” afferma il presidente “sono motivo di grande soddisfazione, in
quanto ci permettono di evidenziare come il
Lions Club Parma Host, che vanta una consolidata vocazione a rilevanti service culturali,
abbia puntato anche a coinvolgere i giovani,
che debbono essere chiamati il più possibile
a conoscere e salvaguardare il nostro immenso patrimonio artistico.”

re anni fa il Lions Club Cento per incrementare l’attività di service ha individuato come ambito di impegno l’educazione
civica e la prevenzione sanitaria nella scuola.
A partire dai progetti già attivi nel Multidistretto, il Consiglio Direttivo ha deciso di
realizzare i service di prevenzione sanitaria
con il Progetto “Martina” (abbiamo nel club
un esperto, il diabetologo Vincenzo Monda)
e quello per la prevenzione delle minacce
del web per i ragazzi con il Progetto “Interconnettiamoci ma con la testa”. Per questo
secondo progetto ci siamo avvalsi della gentile disponibilità dell’Ing. Col. Piero Fontana,
socio Lions, che nella vita professionale è
capo dipartimento Sicurezza Informatica al
Ministero della Difesa e, per vocazione, un
magnifico insegnante, che ha dimostrato una
splendida capacità comunicativa con i ragazzi: ecco la nostra storia con lui.
Nel 2019, abbiamo incontrato con Piero
Fontana in presenza nel Centro Pandurera di

Convegno

La conse

I

l 24 settembre 2019 ricorreva il secondo centenario della nascita di don Gaetano Chierici, illustre archeologo e paletnologo reggiano, vissuto tra il 1819 e
il 1886. La Sezione di Reggio Emilia della
Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, da lui fondata
nel maggio del 1861, si è attivata per
celebrare degnamente questo eminente
personaggio. È stato costituito un Comitato promotore, coordinato da Giuseppe
Adriano Rossi, socio del Lions Club Albinea Ludovico Ariosto, che ha dato vita al
Comitato scientifico, coordinato da Mauro Cremaschi e Roberto Macellari, a cui
si deve la progettazione del Convegno
di studi “Attualità di don Gaetano Chierici: archeologo, museologo e maestro di
impegno civile”, che ha tenuto a Reggio
Emilia le sue sedute in Sala del Tricolore
e nell’oratorio di San Filippo nei giorni
19-21 settembre 2019. Si è trattato di
un convegno scientifico internazionale

NET TI A MOCI . . . M A CON LA TESTA

parlare agli alunni delle scuole dei rischi del web

Cento 250 bambini delle classi quinte della
Scuole elementari Pascoli dirette dalla prof.
Rosaria Calabria (amica Lion del LC Lamezia
Valle del Savuto). Sono state due ore efficaci
e di grande coinvolgimento per gli alunni.
Nel 2020, in piena epidemia Covid, abbiamo
valutato con Piero e la direttrice Rosaria il da
farsi in un contesto di didattica a distanza, ma

soprattutto con i bambini che per il lockdown
erano spesso sul web, magari senza il controllo dei genitori. Quando è scattata la zona
rossa abbiamo quindi organizzato l’evento
“interconnettendoci” con Piero da Roma in
videoconferenza sulle lavagne elettroniche
della scuola o dalle case in DAD con i 180
alunni delle due scuole di Cento e di Renazzo.

di Gian Luca Cazzola
La grande capacità di coinvolgimento di Piero
ha largamente compensato il distacco provocato di norma dai collegamenti a distanza.
Il 4 novembre, è stato organizzato, sempre in
collegamento telematico con Piero da Roma
un evento con i 264 alunni, 13 insegnanti e
la Dirigente Rosaria Calabria delle scuole
Pascoli e l’11 novembre un altro evento con
324 alunni, 20 insegnanti e la Dirigente Scolastica Prof. Anna Tassinari delle scuole Guercino. Alle conferenze erano presenti il nuovo
presidente del Lions Club Cento Vincenzo
Monda. Alla videoconferenza dell’11 novembre abbiamo avuto invece l’onore della presenza del Governatore Giordano-Bruno Arato
e del secondo Vice Governatore Giorgio Ferroni del Distretto Lions 108 Tb. Solo questi
due ultimi incontri hanno coinvolto circa 600
alunni sensibilizzandoli su una problematica
oggi molto attuale e sentita dalle famiglie.
Per noi Lions è un service di grande visibilità,
a costo zero e semplice da realizzare.

Don Chierici: pubblicati gli atti

egna al Governatore Giordano-Bruno Arato
di altissimo livello - un’ottantina gli studiosi
che hanno partecipato - articolato in tre sessioni; inoltre è stata organizzata una sezione
poster presso il Palazzo dei Musei. Gli Atti
del convegno sono confluiti nei tre tomi che
costituiscono il N. 100 del Bullettino di Paletnologia Italiana fondato da Chierici e ultimamente diretto da Filippo Gambari. La pubblicazione è avvenuta in tempi rapidi. Vanno
sottolineati la collaborazione prestata da
Aurelia Fresta, socia del Lions Club Albinea,
nonché l’impegno di Paolo Boccuccia per la
redazione degli Atti. Sono complessivamente
827 pagine accompagnate da un ricchissimo
corredo di immagini, spesso inedite; gli Atti
sono stati stampati dalla reggiana Grafitalia. Fondamentale è stato il contributo degli
sponsor, tra cui va evidenziato il cospicuo
sostegno assicurato dal Lions Club Albinea
Ludovico Ariosto; va ricordato che nel territorio albinetano si trova la Tana della Mussina, oggetto di accurati studi da parte dello
stesso don Gaetano Chierici. Una copia degli

Atti è stata consegnata da Silvia Grendene,
presidente del Lions Club Albinea Ludovico
Ariosto al governatore Giordano-Bruno Ara-

to il 16 ottobre in occasione della sua visita
al Club.
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Scuola e cultura

di Ivo Panzani

N

ell’era digitale, il cyberbullismo è un
male largamente diffuso. È la trasposizione sul web, con tutte le ulteriori
nefaste conseguenze, del vecchio bullismo,
quello che un tempo consisteva deridere davanti a tutti un ragazzo coetaneo, prendendolo in giro, soprattutto con insulti e parole denigratorie. Oggi, invece, lo si fa attraverso la
rete e i social network, non solo a parole, ma
con l’aggravante di immagini e video, spesso
senza rendersi conto dell’enorme amplificazione che ne deriva, o senza considerare
che, una volta messa in rete, l’azione rimane
per sempre, anche se si cerca di cancellarla,
e raggiunge tutti i punti della terra. Inoltre il
cyberbullo ritiene, a torto, di restare anonimo
e di non venire scoperto, mentre invece può
essere individuato dalle autorità che sorvegliano la rete e sottoposto alle sanzioni previste da una legge specifica, la 71/17.
La prima firmataria di tale legge, Elena Ferrara, già senatrice della Repubblica, ha partecipato al convegno organizzato dal Lions Club
Mirandola sul tema del cyberbullismo, per
illustrare a una platea di circa 300 studenti
delle prime classi dell’Istituto Liceo Luosi di
Mirandola, convenuti presso la sala Levi Montalcini della città, gli ingenti danni sociali,
morali ed economici, che esso può provocare
a chi ne è vittima, ma anche le conseguenze
legali per chi lo promuove (spesso inconsapevolmente), anche solo con un like. Questa
è infatti la situazione in cui si trova la maggior
parte dei giovani di oggi: essi sono grandi utilizzatori della rete, ma non ne conoscono appieno la violenza sugli altri, derivante dal suo
uso scorretto. Il convegno, patrocinato fra gli
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CYBERBULLISMO
Convegno per gli studenti
dell’Istituto Liceo Luosi

altri enti anche dal Senato della Repubblica,
è stato aperto da Sonia Menghini, presidente
del LC Mirandola e, dopo i saluti della presidente del consiglio comunale, arch. Selena
De Biaggi, e della referente per il cyberbullismo dell’Istituto Luosi, prof.ssa Rossella Di
Sorbo, è stato moderato da Guido Zaccarelli,
socio del Lions Club. Nel suo intervento, la
Ferrara ha spiegato di essere arrivata a promuovere una legge contro il cyberbullismo
in conseguenza del tragico caso di una sua
studentessa di 14 anni, Caterina Picchio di
Novara, che, rimasta vittima di molestie sessuali tramite video compromettenti e pieni
di insulti, pubblicati sul web a sua insaputa,
non resistette alla disperazione e si suicidò.
Promise allora a sé stessa che si sarebbe battuta per una legge contro il cyberbullismo
e di dedicarsi, come sta facendo da alcuni
anni in giro per l’Italia, a sensibilizzare gli
adolescenti sui pericoli del cyberbullismo e
sui meccanismi per contrastarlo, contenuti
nella legge 71/17 (prima nel suo genere, in
Europa) che ha ampiamente spiegato agli
studenti. Sugli aspetti giudiziari conseguenti
ad atti di cyberbullismo si è soffermata nel
suo intervento Emanuela Ori, Vice Questore
della Polizia di Stato di Mirandola, mentre
Marco Ferrari, Ispettore Superiore della Polizia Postale di Modena, ha parlato di come sia

illusorio per il bullo ritenere che la rete gli
garantisca l’anonimato e l’impunità, perché
i mezzi per scoprirlo sono ormai sofisticatissimi. È bene quindi che i ragazzi si rendano
conto che la rete va maneggiata con molta
attenzione, prendendo serie cautele per la
salvaguardia della propria e altrui privacy
e anche rivolgendosi, qualora si abbia il sospetto di cyberbullismo, all’adulto referente
per il problema, già previsto in ogni istituto
scolastico dalla legge 71/17, discutendone
con lui ed eventualmente giungendo ad informare i competenti organi di polizia. L’Avv.
Laura Lecchi del Tribunale Minorile di Modena infine si è soffermata su alcuni aspetti che
rendono particolarmente odioso il cyberbullismo. Per esempio, il fatto che esso annulla il
diritto all’oblio delle vittime, visto che la cancellazione dalla rete lascia sempre delle tracce indelebili. La questione relativa al cyberbullismo ha visto una costante crescita nella
consapevolezza degli adolescenti riguardo la
sua pericolosità. Per esempio, oggi appena
il 18% dei ragazzi dimostra indifferenza nei
confronti del fenomeno, mentre tale percentuale era al 58% appena 5 anni fa. La sensibilizzazione contro il cyberbullismo va quindi
aumentando, ma è ancora molto importante
continuare a discuterne affinché l’opera raggiunga un livello pienamente soddisfacente.

Ambiente

di M. Giovanna Gibertoni
e Antonella Occhipinti

PROMUOVERE RESPONSABILITA’
Parco della Vena del gesso e raccolta oli esausti

U

na delle grandi sfide del lionismo internazionale è quella di essere parte
attiva nel contribuire a migliorare le
condizioni dell’ambiente a vantaggio delle
comunità.
È doveroso il nostro impegno, nel pieno rispetto di un’etica che ci guida e che ci impone di essere una presenza significativa, sia a
livello locale che globale, per salvaguardare
il nostro patrimonio ambientale per le generazioni future. Ma da un punto di vista pratico cosa possiamo fare realmente? Tanto!
È essenziale promuovere una cultura della
responsabilità, fatta di azioni concrete e di
sensibilizzazioni che coinvolgano tutti quanti fin dalla più tenera età e far comprendere
l’importanza di una sostenibilità ambientale
in tutti i processi che intervengono nelle attività dell’uomo.
Rientra certamente in quest’ordine di cose il
“Progetto Olindo”, promosso dal L.C. Sarzana,
che volge la sua attenzione al recupero di
oli e grassi commestibili esausti; rifiuti non
pericolosi, ma estremamente dannosi per
l’ambiente. È stato riscontrato che le utenze
domestiche hanno un ruolo predominante
in questo contesto, anche perché in diversi
casi è apparso non sempre agevole recarsi
ai punti di raccolta. Il progetto consiste nel
posizionare piccoli contenitori presso aree
controllate delle scuole elementari e medie
dove i genitori, accompagnando i figli, possono abbandonare le bottiglie contenenti
il rifiuto direttamente dentro a contenitori

appositi, senza necessità di dover riportare
a casa nulla di sporco. Questo progetto, perfettamente replicabile, può essere inserito in
un contesto di educazione ambientale presso
gli istituti scolastici che decidono di aderirvi.
Non è secondario proteggere l’ambiente e rivalutare il territorio. È quanto è in animo da

parte del LC Val Santerno a protezione del
Parco della “Vena del Gesso”, noto per le sue
caratteristiche geologiche, paleontologiche e
ambientali. Da pochissimi giorni è in atto l’iter di candidatura di detto sito a “Patrimonio
dell’Unesco” e come Lions si sta valutando la
possibilità di contribuire a sostenere questa
importantissima iniziativa, che sarebbe fondamentale per la tutela e la conservazione
di questo patrimonio. Significativi sarebbero
i risvolti, a partire dalla protezione dell’ambiente, alla sua conservazione e al suo potenziale sviluppo nel contesto di un turismo controllato e sostenibile. Si tratta di un progetto
a costo zero, che non manca di evidenziare
l’attenzione dei Lions a tutela del patrimonio
ambientale.
Al fine di conoscere le problematiche ambientali dei territori del nostro distretto e
rendere attivo l’impegno profuso, si reputa
che ogni zona possa proporre una visita guidata in un luogo scelto a piacere ed aperto ai
soci del Distretto sensibili al tema. Tali incontri potrebbero essere organizzati nelle domeniche del mese di giugno favorendo anche lo
scambio di informazioni tra zone e ottenendo
una sinergia di forze tra i club.
La ricerca di una sostenibilità ambientale
impone un ripensamento collettivo e tutti
insieme, offrendo il nostro tempo e le nostre
abilità, riusciremo sicuramente nella finalità
di migliorare la qualità di vita del nostro territorio per noi e per le generazioni future.
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Tema Distrettuale

di Mariagiuseppina Bo

I

l Lions club Albinea Ludovico Ariosto dona
un raggio di luce per l’Alzheimer con un
concerto d’organo. Con la forza evocativa
della musica, il suono di un organo virtuale
Hauptwerk, può risvegliare momenti di coscienza, coordinando movimenti del corpo
nei malati di Alzheimer. È quel che ha spiegato il noto maestro d’organo, Renato Negri,
col concerto per organo virtuale Hauptwerk,
martedì, 21 settembre, alle 17.30, al Centro
Sociale I Boschi di Puianello, in provincia di
Reggio Emilia, donato dal Lions Club Albinea
Ludovico Ariosto, all’associazione Aima (Associazione italiana malati di alzheimer- sezione reggiana), aperto alla cittadinanza, ai
familiari e i caregiver, che li seguono. La presidente del club albinetano, Silvia Grendene, afferma: “Il Lions Club Albinea Ludovico
Ariosto, che rappresento come Presidente, ha
deciso di donare questo concerto d’organo
tenuto dall’illustre maestro Negri ad Aima, ai
malati di Alzheimer e ai loro caregiver nella
giornata mondiale dedicata a questa malattia. Lo scopo è duplice: sociale, per sensibilizzare la società civile nei confronti della
malattia di Alzheimer e della demenza, che
attualmente è uno dei più rilevanti problemi
di salute pubblica, destinato ad aggravarsi
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UN RAGGIO DI LUCE
PER L’ALZHEIMER
Il maestro Renato Negri
all’organo virtuale
negli anni dato l’invecchiamento della popolazione, e per dare un momento di sollievo
e piacere ai famigliari e caregivers di questi
malati, perché non si sentano soli; e poi vi è
uno scopo di promozione della salute, dato
che, come è noto, l’ascolto di musica gradita
può sortire effetti positivi su comportamento, cognitività e psicologia della persona
affetta da malattia di Alzheimer. Noi Lions
investiamo le nostre energie e mettiamo a
disposizione ogni nostra risorsa per essere al servizio di chi ha bisogno e oggi siamo
qui, vicini ai pazienti affetti da demenza e ai
loro cargiver per ricordare loro “Non siete da
soli”. Come musica voglio gli giunga il nostro
impegno “We serve”. “L’organo elettronico,
col sistema Hauptwerk, permette di muovere
tutto il corpo mentre si suona” spiega il maestro Renato Negri “mi sento molto onorato
di aver potuto tenere questo concerto, grazie
al club albinetano, perché permette di vedere i movimenti che si compiono suonando, di
suonare copie virtuali, ad altissima qualità,
di numerosissimi organi di tutte le epoche e
di tutte le scuole, in modo interattivo, e terapeutico”. A riconferma, interviene Simonetta

Cavalieri, presidente di Aima (RE): ”Nonostante il progressivo deterioramento delle sue facoltà cognitive e funzionali in moltissimi casi
la persona malata di Alzheimer o di demenza
è in grado di ricordare le melodie e spesso
anche le parole di motivi che sono stati la
colonna sonora della sua vita. La musica può
diventare una via per rassicurare, rasserenare, risvegliare abitudini sopite. La musica può
riportare a galla ricordi, emozioni e sensazioni legate a queste memorie. La musicoterapia
ha quindi un ruolo privilegiato e per questo
è stato attivato un progetto rivolto a pazienti
con diagnosi di demenza sulla nostra provincia. AIMA ringrazia il Lions Club L. Ariosto e il
Maestro Renato Negri per questo evento che
con piacere abbiamo potuto inserire nel ciclo
di iniziative di sensibilizzazione del Mese
mondiale dell’Alzheimer 2021 volto, in tutto
il mondo, a tenere alta l’attenzione su un problema di enorme rilevanza epidemiologica”.
Musiche suonate di Carpentier; Telemann,
Wagner, Bach, Haendel. Il concerto ha avuto
grande successo e si è svolto con prenotazione e green pass obbligatori, secondo la normativa vigente.

Intervista

di Marco Mariotti

che vengono da molto lontano e noi ne abbiamo pagato il prezzo”.
Si riuscirà a comprendere la vera storia della
pandemia?
“Ci riusciremo soltanto se non verrà meno l’attenzione dell’informazione. Questa però è diventata un’inchiesta nazionale e quindi credo
che possiamo aspettarci una comunicazione
meno reticente e che sappia dire agli italiani
cosa è accaduto nelle primissime settimane
della pandemia”.

PREMIO ESTENSE
L’Aquila d’Oro conferita
a Francesca Nava

C

i sono volute tre votazioni da parte delle due giurie, quella tecnica e
quella popolare, per assegnare l’Aquila d’Oro, simbolo del Premio Estense, uno
degli eventi culturali più importanti a livello
nazionale che si svolge a Ferrara. A ricevere
l’ambito riconoscimento è stata la giovane
giornalista e scrittrice Francesca Nava con il
suo libro “Il Focolaio. Da Bergamo al contagio
nazionale” edito da Laterza, che ha avuto la
meglio su nomi quali Walter Veltroni, Gianluca e Alberto Mazzucca, Alessandro Sallusti.
Il premio le è stato consegnato nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi al teatro comunale. In serata, la Nava è stata ospite dei Lions
ferraresi all’Istituto Vergani e, al termine della cena, si è soffermata su alcuni aspetti del
libro. Inevitabile la prima domanda.
Perché ha voluto aggiungere la sua voce a
quella di tante altre?
“Non volevo che quanto è successo a Bergamo” ha affermato non senza emozione ”calasse nel silenzio come spesso accade per i fatti
di cronaca più terribili. Ho scritto questo libro
come fosse una battaglia civile e ho avvertito

l’urgenza di raccontare quello che stava accadendo. Proprio da cittadina lombarda” ha poi
aggiunto “mi sono resa conto che troppe cose
non quadravano e non riuscivo a trovare una
risposta alla grande domanda che mi facevo
e che tutti si facevano: perché proprio in Lombardia, la gemma della sanità italiana, e perché in Val Seriana, culla industriale di questa
Regione?”.

Quali sono gli aspetti che vanno assolutamente chiariti?
“Tra i tanti voglio citarne alcuni in particolare”
puntualizza la scrittrice “dobbiamo fare piena
luce su quanto è costata la chiusura dell’ospedale di Alzano Lombardo, l’impatto determinato dalla mancata zona rossa e, in termini
di mortalità, la mancata attuazione del piano
pandemico nazionale”.
Quest’ultima riflessione ha colpito il mondo
dell’informazione.
“I giornalisti” ha detto la vincitrice del Premio
Estense “devono fare un bagno di umiltà, trovare un grande rigore metodologico e scientifico quando parlano di tematiche così cogenti
e delicate”.

Lei però non ha iniziato a raccontare subito
del Covid.
“È vero” ha precisato l’autrice “ho atteso un
paio di settimane e questo nonostante avessi
in mano molte testimonianze e una serie di
documenti secretati, ai quali ero riuscita ad
accedere e che cozzavano contro la narrazione
ufficiale. Non volevo però in quel momento di
grande panico sollevare altri dubbi”.
Il suo libro racconta quattro storie tutte
drammatiche, ed ognuna ha evidenziato una
criticità del sistema.
“Ci sono stati senza dubbio degli errori, leggerezze” sostiene Francesca Nava “quello che è
successo nel 2020 è frutto di scelte politiche
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Leo Club

A cura di Maria Francesca Zaccara

LEO4BURKINA

Raccolta fondi TOD Leo 108 Tb

D

omenica 24 Ottobre 2021, nell’incantevole cornice di Villa Orsi a Funo di
Argelato, si è svolta una conferenza
di carattere storico dal titolo: “La Cattura di
Re Enzo alla Fossalta ed il fermento della
Bologna Duecentesca”. A tenere la conferenza è stato uno dei soci del Club, Andrea
Ballocchi, dottore in Scienze Politiche ed in
Storia, che si è messo in gioco per trasmettere all’uditorio presente il suo sapere con
passione. Nonostante la vita di Re Enzo sia
stato un argomento variamente trattato, in
quanto molto caro alla città di Bologna, questa volta è stata fatta una lettura in una chiave particolare: sono state narrate le vicende
che hanno fatto da sfondo sociale, politico e
culturale al panorama dell’Emilia tra il XII ed
il XIII secolo. Il filo conduttore è partito dalla
morte di Matilde di Canossa, per proseguire
poi con la nascita dei Comuni e la loro espansione nel contado. È stata riservata una particolare attenzione alle vicissitudini bolognesi
e modenesi, e quindi alle ragioni che hanno

portato allo scontro campale della Fossalta, con la conseguente cattura di Re Enzo,
figlio dell’Imperatore Federico II. Come epilogo del discorso, la prigionia a Bologna del
Re fino alla sua morte e come tutto questo
abbia influito nella cultura e nello scenario
politico cittadino. La giornata è stata finalizzata alla raccolta fondi in favore del service
“Leo 4 Burkina”, Tema Operativo Distrettuale (TOD) del Distretto Leo 108 Tb per l’a.s.
2021/2022, volto alla ristrutturazione di un
locale per il parto in Burkina Faso mediante
la dotazione di un lettino idoneo alla maternità, il rifornimento dell’armadietto dei medicinali e la stipula di una convenzione con il
Ministero della Sanità locale per la presenza
dell’assistenza medica ed infermieristica necessaria. Questo progetto rientra in uno dei
settori portanti dell’associazione MK Onlus,
“I Lions italiani contro le malattie killer dei
bambini Onlus”, in particolare nel settore
Sanità. Il Leo Club Bologna Nord Belle Arti
tiene a ringraziare tutti coloro che hanno

sostenuto questo service contribuendo al
perseguimento dell’obiettivo e partecipando
all’iniziativa: in particolare il Past Governatore del Distretto 108 Tb, Coordinatore della Commissione del Terzo Settore e Membro
del Dipartimento di Servizio Salute MK Onlus
Giuseppe Innocenti, tutte le autorità Lionistiche presenti, i soci che hanno partecipato
del Lions Club Argelato San Michele e del
Bologna San Petronio, e i soci in rappresentanza dei seguenti Club: Bologna, Bologna
San Luca, Budrio, Castel D’Aiano Francesco
Rizzoli, Castiglione dei Pepoli Valle del Setta, Crevalcore Marcello Malpighi, Malalbergo
Lyda Borelli, San Giovanni in Persiceto, Valli
Savena Idice e Sambro, nonché i soci ed amici
del Leo Club Vignola e Domini Estensi e tutti
gli amici e parenti esterni all’Associazione.
Un grazie particolare va anche ai soci e amici
del Lions Club Cento che hanno sostenuto il
Club pubblicizzando l’evento sui social.

31

Leo in azione

Natale con il TON: Leo for Safety & Security
A

nche per quest’anno le feste natalizie
saranno addolcite dalla consueta distribuzione dei panettoncini e delle cioccolate
Leo dedicate al Tema Operativo Nazionale
Leo for Safety & Security.
Da questa ditribuzione vengono raccolti fondi per donare agli enti di primo soccorso italiani (Protezione Civile, Croce Rossa, Guardia
Costiera, Soccorso Alpino, Croce Verde etc..)
strumentazioni, dispositivi di sicurezza ed
equipaggiamenti all’avanguardia tramite appositi kit che possono essere richiesti ai Leo
Club di tutta Italia.
In occasione del TON infatti tutti i Leo del territorio italiano svolgono un service su scala
nazionale che sarebbe irrealizzabile senza il
sostegno di coloro che scelgono uno dei dolci Leo per i propri regali di Natale.
Il 27 novembre 2021, durante il II Consiglio
Distrettuale tenutosi al Savoia Regency Hotel di Bologna, sono state distribuite le confezioni per i Lions che le avevano richieste:
un dono tanto buono quanto benefico.

Service Raccolta Alimentare
I

l Leo Club Vignola e Domini Estensi ha
realizzato il 16 ottobre 2021 insieme al
proprio Lions Club padrino (Lions di Vignola
e Castelli Medievali) il service dedicato all’Area Fame “Raccolta Alimentare”, frutto di una
collaborazione già consolidata e dimostratasi
proficua nel corso degli anni con EKO - Emporio Solidale: si tratta di un’iniziativa pro-
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mossa dall’Unione di Comuni Terre di Castelli
per sostenere le famiglie che si trovano in
difficili condizioni economiche. Il service è
stato svolto nell’arco di tutta la giornata nelle Coop di Vignola e Castelvetro, dove i Soci
hanno affiancato i volontari di EKO Emporio
Solidale per la raccolta dei generi alimentari
di prima necessità.

AperitAVIS
P

resso il locale Terzo Tempo di San
Giovanni in Persiceto, il 1° novembre 2021 il Leo Club Bologna insieme
ad AVIS - San Giovanni in Persiceto
ha organizzato “AperitAVIS”: questo
progetto è stato promosso nell’ambito della realtà del Tema di Rilevanza Nazionale “Leo 0 Negativo Dono
Positivo”, dedicato alla sensibilizzazione per l’attività di donazione del
sangue. All’evento hanno partecipato
30 giovani under 30 che, insieme al
gruppo AVIS Giovani, hanno dibattuto
sul tema del “Perché diventare donatori di sangue?”, e su quanto questo
sia importante sia per chi dona che
per il prossimo. Alla fine della serata
sono stati distribuiti volantini e materiale informativo. Si prospetta di organizzare un altro incontro in futuro
per poter coinvolgere tutti coloro che
hanno effettuato la prima donazione
affinché possano condividere le loro
esperienze.

A cura di Maria Francesca Zaccara

Un service per i più piccoli

D

urante la mattinata di venerdì 19 novembre 2021, i ragazzi del Leo Club
Modena si sono recati presso la scuola elementare La Carovana per svolgere un importantissimo service di pulizia straordinaria
del Parco Amendola. Il service è stato rivolto
principalmente ai bambini, poiché la Presidente Maria Letizia Bellesia e tutti i soci
del club tengono particolarmente alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali a
partire dai più piccoli, in modo da formare
dei cittadini consapevoli. Dopo una breve
introduzione fatta in classe su cosa voglia
dire essere Leo, su cosa significhi fare volontariato e su quali siano le regole da seguire
per una corretta pulizia, i bambini si sono
recati presso il Parco Amendola, precisamente presso un acero da loro adottato, e
munitisi di guanti e di pinze fornite dal club,
si sono divisi in due gruppi, sotto la supervisione dei volontari del club e delle maestre.
Il primo gruppo ha pulito il parco mentre il
secondo ha giocato a Let’s Play Different,
un gioco simile al gioco dell’oca, ideato per
sensibilizzare sui temi della diversità. In
seguito, i gruppi si sono scambiati, così che
tutti avessero la possibilità di svolgere entrambe le attività. Al termine della mattinata, il Presidente del Club ha consegnato ad
ogni bambino un attestato di partecipazione
come ricordo della giornata.

Kit TON
al Soccorso
Alpino

D

urante la Cena di Apertura il Leo Club
Porretta Terme-Alto Reno ha donato
due Kit TON al Soccorso Alpino sezione
del Corno alle Scale e alla Croce Rossa
Sezione di Lizzano in Belvedere. Durante la cena sono stati inoltre raccolti 105
euro consegnati al Centro diurno Anffas
per persone con disabilità “La casa di Pietro” di Bombiana. Alcuni soci hanno inoltre percorso a settembre il sentiero che il
Club ha adottato con il service “Adotta un
sentiero”.
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LC Copparo aderisce all’iniziativa sull’integrazione scolastica

A

rriva anche nelle scuole del comprensorio copparese il Progetto Kairós: in
collaborazione con le scuole elementari O.
Marchesi di Copparo e C. Govoni di Tamara,
verranno coinvolte 4 classi per un totale di
77 scolari. Nato nel 2009 come Service del
Lions Club Italia, il Club di Copparo è stato
il primo del distretto ad aderirvi offrendosi
come referente per le scuole del comune. Il
progetto è stato presentato ufficialmente
dalla Presidente Laura Tumiati, affiancata dal
responsabile del Distretto Reinhold Gruber,
al Preside Dr. Urbinati della Scuola O. Marchesi, affiancato dalle docenti Giuseppina
Guidi, Simonetta Gnani e Laura Brevigliero.
Il progetto Kairós ha lo scopo di migliorare l’integrazione scolastica e sociale degli

studenti che, per inconsapevolezza, timori
e pregiudizi, troppo spesso vengono considerati “diversi” dai propri compagni di studi.
Kairós è un progetto nato inizialmente per
la scuola secondaria, ma poi offerto anche a
quella primaria, rivolto a tutti gli alunni che,
guidati dai loro insegnanti, possono cogliere
la ricchezza delle differenze con percorsi dedicati a seconda delle età. Agli alunni delle
elementari verrà fatta conoscere la diversità
attraverso la lettura della fiaba “Alla ricerca
di Abilian”, dove protagonisti sono gli animali: un panda vaga alla ricerca di un luogo fantastico che riuscirà a raggiungere solo grazie
all’aiuto ed alla reciproca collaborazione
degli altri animali che con la loro specifica
diversità lo aiuteranno a raggiungere Abilian.

I bambini potranno in questo modo accrescere la loro consapevolezza nei confronti della
diversità arrivando a considerarla non più un
ostacolo o un problema, ma come una fonte
di riflessione, condivisione ed arricchimento
personale.

Serata
Giardino Melvin Jones
San Martino LC Copparo a favore della biodiversità
A

pochi passi dal centro di Copparo è
stato inaugurato, alla presenza del Sindaco e dei soci, il Giardino Melvin Jones, in
un’area di circa 2500 metri quadrati messa
a disposizione dal Comune, che i soci hanno personalmente piantumato. Malgrado i
lavori per la preparazione siano stati rallentati dalla pandemia, il Past President
Fanti è riuscito a inaugurare il giardino,
come atto conclusivo del suo mandato,
portando a compimento un percorso iniziato due anni fa. Come è scritto sulla targa

posta nel giardino “In questo spazio seminiamo anche la consapevolezza dell’ambiente. La difesa della biodiversità è difesa
della vita”; lo scopo di questo evento non è
stato unicamente quello di fornire un’area
verde, ma di favorire la presenza di piante che garantiscono la biodiversità. Infatti
sono state messe a dimora alcune decine
di piante che richiamano di insetti impollinatori e sono rifugio alle piccole specie di
animali.

N

ella serata conviviale di San Martino del
12 novembre, presso l’agriturismo Grimandi a Piumazzo, il LC Castelfranco Emilia
Nonantola ha organizzato una lotteria con
premi donati personalmente dai soci, per raccogliere fondi da destinare ai service dell’annata. L’evento è stato accolto favorevolmente
anche da amici e familiari, che con grande
entusiasmo hanno dato il loro contributo. La
serata ha visto la partecipazione di Massimo Melloni, Vice Presidente del LC Bologna,
che ha allietato i partecipanti con divertenti
aneddoti e intrattenuto allegramente i presenti, coinvolgendoli in un simpatico scambio di barzellette. È stata una serata all’insegna del sorriso, ma sempre con la finalità di
aiutare il prossimo.
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PARMA HOST-NORIMBERGA
60 anni di gemellaggio

S

i è celebrato dal 14 al 17 di ottobre il 60°
anniversario del gemellaggio tra il Lions
Club Parma Host ed il Lions Club Norimberga, un gemellaggio che ebbe le sue origini
nel 1960 in maniera assolutamente fortuita:
Karl Dietl, all’epoca Presidente del Lions Club
Norimberga, si trovava in visita privata a Parma e, durante la visita ad un museo cittadino,
chiese un’informazione ad un altro visitatore,
l’allora Presidente del Lions Club Parma, Giuseppe Corbelli; notato il distintivo Lions, che
entrambi portavano al bavero della giacca, i
due ebbero la felice idea di unire i rispettivi
club in un gemellaggio, iniziando con scambi
epistolari e telefonici un’amicizia che portò i
due club a ritrovarsi per la prima volta a Parma nel maggio del 1961.
La particolarità di questo gemellaggio risiede poi in ragioni di natura storica ancora recente: sia l’Italia, sia soprattutto la Germania,
stavano attraversando un momento estremamente difficile, di ricostruzione, e la mano
tesa dal Lions Club Parma rappresentò per
il Lions Club Norimberga un motivo di speranza per il futuro, uno dei primi contatti in
assoluto che la Germania aveva con un paese
straniero dopo la Seconda guerra mondiale.
Entrambi i Presidenti, Andrea Cattabiani e
Rainer Lindner, non hanno mancato di sottolineare questo aspetto, e la non indifferente
valenza di un Gemellaggio che, seppur nato
delle avversità, sia storiche, sia linguistiche,
sia anche logistiche (i primi anni le trasferte
si svolgevano con viaggi in treno di quasi 24
ore), è diventato anno per anno, grazie all’amicizia tra i soci dei due Club, più robusto e
saldo che mai.
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Certamente i soci dei due Club del 1961 non
potevano lontanamente immaginare che
questa amicizia, che da allora lega due popoli
così differenti come mentalità (si sa però che
gli opposti si attraggono), sarebbe poi divenuto il gemellaggio lionistico più risalente
nel tempo, quantomeno a livello europeo:
da allora, infatti, è stato sempre rinnovato in
modo ininterrotto, con cadenza biennale, alternativamente in Italia ed in Germania; per
non parlare dei numerosissimi incontri che si
sono da allora susseguiti tra i Soci italiani e
quelli tedeschi, con le rispettive famiglie, anche al di fuori del programma che il gemellaggio prevede volta per volta.
Tradizionalmente, il Club ospitante accompagna i soci del Club ospite alla scoperta di perle culturali delle rispettive città. Quest’anno, ripartendo da quelle principali, gli amici
tedeschi sono stati accompagnati a visitare
il Duomo, il Battistero, il Museo Diocesano,
il Teatro Regio ed il Castello di Torrechiara,
per concludere con un tour enogastronomico ospiti del socio del Lions Club Parma Host
Emilio Sassi, magnifico anfitrione.
Durante la tradizionale Cena di Gala del sabato sera, ospiti il Governatore del Distretto
108-Tb Giordano-Bruno Arato e il PDG Anna
Ardizzoni Magi, oltre ai discorsi ufficiali dei
due Presidenti Cattabiani e Lindner, è stato
festeggiato il 99° compleanno del socio del
Parma Host Luciano Cacciani, accolto al suo
ingresso da una doverosa standing ovation.
Il giorno dopo, infine, col tradizionale sventolare dei fazzoletti, che accompagna da
sessant’anni il commiato degli italiani dai tedeschi - un modo di salutarsi “vecchio stile”,

ma che ormai è parte integrante ed irrinunciabile degli incontri tra i due Club – ci si è
dati quindi appuntamento alla primavera del
2023: normalmente, infatti, il Gemellaggio si
svolge in primavera, ma stante la pandemia
da Covid-19, i due Club hanno pensato di far
slittare l’appuntamento all’autunno 2021
per poter festeggiare il 60° anniversario
nell’anno corretto.
Questa mano tesa da Parma a Norimberga si
è concretizzata poi nello svolgimento reciproco di service, da ultimo quello che i due
Club hanno svolto congiuntamente nel 2020
in occasione della pandemia da Covid-19:
gli Amici tedeschi hanno messo a disposizione la somma di 5.000 euro che, uniti ai
10.000 donati dal Lions Club Parma Host, e
raddoppiati dalla Lions Club International
Foundation, hanno consentito di svolgere
un rilevante service di 30.000 euro a favore
dell’Ospedale di Parma, per l’acquisto di un
ventilatore polmonare di ultima generazione
e di un fibrobroncoscopio, indispensabili in
prima battuta per arginare la pandemia da
Covid-19, ma anche per la cura di traumi toracici, come ad esempio nel caso di incidenti
stradali.
Il prossimo appuntamento sarà quindi tra un
anno e mezzo a Norimberga, per i tradizionali
quattro giorni trascorsi all’insegna dell’amicizia lionistica, della cultura, del piacere di
stare assieme, e soprattutto del “We Serve”:
l’incontro tra i due Club, infatti, è già di per sé
un service che, come detto, crea un positivo
effetto volano e dà modo di generarne altri.
Mario Salvi

Scuole: “Ti aiuto io”

LC Colorno, corso di primo soccorso

C

on il contributo del Lions Club Colorno La
Reggia è in corso, presso l’Istituto Comprensivo PL Belloni di Colorno (PR), l’edizione
per l’anno scolastico 2021-22 del progetto
“Ti aiuto io…”, in collaborazione con la Pubblica Assistenza. L’evento è finalizzato a fare
conoscere agli studenti delle classi terze della scuola secondaria le pratiche fondamentali
del primo soccorso ed a sensibilizzarli sul valore del volontariato, sempre più importante
in questo settore. Le lezioni, tenute da militi
della PA, si sono svolte presso la scuola dal

M

atteo Gamerro è un giovane affetto
da sclerosi multipla: non riesce più a
muoversi autonomamente e a parlare, la
sua mente però funziona benissimo e riesce a comunicare attraverso il computer.
Ha espresso il desiderio di percorrere la
via di San Michele incontrando la solidarietà e l’aiuto di tante persone e ha chiamato
l’esperienza “Si può fare” per dimostrare
che nella vita, si possono raggiungere traguardi quasi impossibili. Il Lions Club Bardi Val Ceno, il Comune e la popolazione di
Bardi hanno deciso di aderire all’iniziativa
ospitando Matteo e i suoi accompagnatori,
permettendo loro di fare tappa lungo il percorso dal Piemonte in Puglia. Matteo era accompagnato oltre che dai familiari dal giornalista Sandro Vannucci e da altri volontari
che documentavano il viaggio e spingevano a piedi la Joelette con sopra Matteo. Ad
ogni tappa si univano altri volontari per
condividere l’esperienza. Il Lions Club Bardi
Val Ceno ha anche organizzato un incontro
con i ragazzi delle scuole per trasmettere
ai giovani il messaggio che nella vita non
bisogna mai arrendersi, che con la volontà
e l’aiuto degli altri si possono raggiungere
traguardi impensabili.

15 al 27 novembre 2021. L’iniziativa ha riscontrato un vivo interesse da parte dei giovani allievi. Essa rappresenta una continuazione
delle attività del Club nell’ambito del service
multidistrettuale che prende nome da Sofia,
una ragazza di Celle di Faenza che nel 2011,
colta da una improvvisa ostruzione delle vie
respiratorie, è stata salvata dalla madre infermiera, grazie ai corsi di primo intervento a cui
aveva partecipato. Il service è stato così denominato nel 2013, durante il 64° Congresso
Nazionale Lions di Sanremo.

EventualMENTE
L

a pandemia ha portato in primo piano
la ricerca e il metodo scientifico come
garanzia di corretta conoscenza, però,
se da una parte c’è stato apprezzamento
per la rapidità con cui sono stati prodotti
i vaccini contro il virus Covid-19, dall’altra
sono sorte tante perplessità non sempre
giustificate. In questo clima di confusione
il Lions Club Bardi Val Ceno ha ritenuto
utile organizzare un confronto diretto fra
veri scienziati e la popolazione. Il nostro
amico e concittadino Roberto Ferrari, ricercatore del CERN di Ginevra e dirigente
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
della sezione di Pavia, ha coinvolto alcuni
suoi colleghi per parlare in modo semplice, stimolante e simpatico di alcuni argomenti, diversi fra loro, ma molto attuali e
interessanti. Le prime due conferenze, sulla radioterapia oncologica e sui problemi
della navigazione internet, hanno avuto
un grande successo per partecipazione di
pubblico in presenza, e online. L’iniziativa
è stata resa possibile dalla collaborazione
di tutte le associazioni del paese.

Via di San Michele

C o n LC B a r d i s i p u ò fa r e !
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Com’eri vestita?
LC Parma Maria Luigia: una mostra
racconta la violenza sulle donne

C

om’eri vestita? What were you wearing? è una mostra itinerante che nasce
nel 2013 dal progetto di Jen Brockman e di
Mary Wyandt-Hiebert dell’Università dell’Arkansas; nella mostra si raccontano storie di
abusi utilizzando l’esposizione di abiti che
rappresentano, in maniera fedele, l’abbigliamento che la vittima indossava al momento
della violenza subìta. Scopo della mostra è
quello di sensibilizzare il pubblico sul tema
della violenza sulle donne e sradicare il pregiudizio che la vittima avrebbe potuto evitare lo stupro se avesse indossato abiti meno
provocanti.
Il Lions Club Parma Maria Luigia, nella settimana dal 22 al 28 novembre 2021, in con-

comitanza con la Giornata Internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne, ha portato a Parma “Com’eri vestita?”.
Questa mostra ha rappresentato un’occasione di riflessione, conoscenza e prevenzione,
per sensibilizzare e coinvolgere in modo più
incisivo la comunità; l’allestimento è stato
realizzato non in uno spazio definito, ma
nelle vetrine dei negozi in diverse zone della città. I racconti oggetto dell’esposizione
sono stati “vestiti” dagli abiti prestati dalle
socie del Club e dalle loro amiche per evidenziare che le vittime indossavano abiti
comuni e che “non è l’abito che hai indosso
a causare la violenza sessuale, ma è una persona a causare il danno” (Jen Brockman).

La realizzazione di “Com’eri vestita?” è stata
resa possibile grazie al supporto documentale fornito dall’Associazione Libere Sinergie
che favorisce la diffusione di questa mostra
patrocinata nel 2018 dal Dipartimento Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dalla Camera dei Deputati.
Lorenza Beltrami

Regium Lepidi torna in piazza!
A

seguito della pandemia che ha limitato
le nostre attività, siamo finalmente tornati a svolgere i nostri service in piazza! Il
LC Reggio Emilia Regium Lepidi e Cispadana,
alla Presenza di tanti soci Lions, del Primo
Vice Governatore Cristian Bertolini e consorte, del PDG e Direttore del Centro Studi
e Archivio Storico Piero Nasuelli e consorte,
ha in questo primo autunno allestito il banchetto della moda pro raccolta fondi a favore
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di service sul territorio reggiano. Le nostre
“clienti” affezionate erano tutte in attesa di
rincontrarci, e il banchetto della moda per
l’intera giornata fresca e soleggiata è stato
luogo d’incontro, di sorrisi e chiacchiere e
di tantissime donazioni ricevute. Grazie a
tutti coloro che hanno partecipato! Arrivederci ad aprile 2022!!
Francesca Ceresoli

LC Sarzana: progetto “PassAMI avanti”
Favorire l’accesso delle persone disabili agli esercizi commerciali

I

l progetto PassAMI avanti è nato da un’idea dell’Associazione Insieme per i diritti
dei nostri figli, aiutata da Confesercenti - La
Spezia e Lions Club Sarzana, con l’obiettivo
di permettere alle persone con disabilità,
anche non immediatamente riconoscibili, di
accedere agli esercizi commerciali, evitando
attese e disagi: un messaggio di civiltà che
viene lanciato a tutti.
Il progetto ha fin da subito coinvolto 150
negozi cittadini nei quali, alle persone con
disabilità, viene solo chiesto di mostrare una
tessera.
È un’iniziativa molto interessante poiché
si sente spesso parlare di disabilità, ma nel
concreto vengono fatte poche campagne di
sensibilizzazione, perché si tratta di una realtà poco conosciuta, soprattutto quella meno
identificabile. Infatti, si tende ad associare la
disabilità ad una carrozzina, mentre spesso
abbiamo a fianco persone disabili senza rendercene conto.
Gli esercizi commerciali che partecipano
devono esporre una locandina del progetto,
contribuendo così ad abbattere ogni tipo di
barriera nei confronti delle persone meno

con disabilità e rendendo più agevoli i loro
acquisti.
È importante avere la consapevolezza che

ognuno di noi può prendere parte alla “donazione di un sorriso” per tutte le persone,
sostenendo l’unità di tutta la comunità.

“Orfeo ed Euridice”, lo spettacolo

LC Sarzana: raccolta fondi per l’Associazione Insieme

I

l 7 ottobre 2021, il mito di Orfeo ed Euridice è stato protagonista dell’evento organizzato dal Lions Club di Sarzana, all’interno

della Sala Leonardo concessa dal Ristorante
del Re, nel complesso di Santa Caterina.
Secondo il programma, dalle 21.00 è andata

in scena la performance dal titolo “Orfeo
e Euridice”, che l’ideatore e regista Beppe
Mecconi ha tratto dalle Metamorfosi di
Ovidio. Si tratta di un’opera corale che si
basa su venti momenti, accompagnati da
brani poetici di Sonia Vatteroni, intorno ai
quali Oliviero Lacanina, Egildo Simeone e
Livio Bernardini hanno realizzato dei brani
musicali. Ad impreziosire l’evento, si è esibita la ballerina Elisa Reniero.
Tutte queste figure si sono unite in una
rappresentazione artistica di altissimo
livello, che ha riscontrato un enorme successo tra il pubblico.
La serata, patrocinata dal Comune di Sarzana, ad ingresso libero e su prenotazione,
era finalizzata alla raccolta di fondi per
l’Associazione Insieme per i diritti dei nostri figli, che aiuta le famiglie in difficoltà
del nostro territorio, in particolare quelle
con bambini disabili.
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MONGHIDORO

Ricordo dei militari italiani caduti in missioni di pace

L

’anno scorso, a causa della pandemia, non
era stato possibile realizzare la consueta
manifestazione a Monghidoro a ricordo di
tutti i militari italiani caduti in missioni di
pace per commemorare della Liberazione.
Quest’anno, pur con qualche differenza di
carattere prudenziale, la cerimonia itinerante si è tenuta e ha avuto successo. Il primo
appuntamento è stato nella sala conferenze
del Comune dove erano stati posizionati i
gonfaloni del LC ospitante Valli Savena Idice
e Sambro e quelli dei Club Argelato San Michele, Bologna San Petronio e Castiglione dei
Perpoli Valle del Setta. Nel saluto di apertura, il Sindaco Barbara Panzacchi ha ricordato

come questa manifestazione, unica in Italia,
sia giunta alla 19a edizione e venga molto
sentita dalla popolazione. Il past Governatore Anna Ardizzoni Magi, nella sua breve
prolusione, ha salutato le autorità presenti
e gli amici che ci hanno lasciato; tra questi
Renato Uguccioni il cui ricordo è stato affidato al Presidente del LC Valli Savena Idice
Sambro, che ha affermato: “fu il primo a proporre questa manifestazione”. I partecipanti,
con il supporto della banda, sono scesi nella
piazzetta davanti il palazzo Comunale, dove
erano radunati altri soci con i quali è iniziato
il tradizionale giro del paese. Di fronte al monumento ai caduti della guerra 15-18 sono

Concorso Internazionale
di Clavicembalo
Patrocinata da LC Bologna i Portici

S

i è conclusa la diciannovesima edizione
del Concorso Internazionale di Clavicembalo, svoltasi dal 29 ottobre al 1° novembre presso la Sala Mozart della Regia
Accademia Filarmonica di Bologna con la
collaborazione dell’Associazione Clavicembalistica Bolognese e patrocinata dal Lions
Club Bologna i Portici e dalla Regione Emilia Romagna. La manifestazione è rivolta a
giovani già titolati e professionisti del settore. La giuria, composta dai Maestri Gior-
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gio Tabacco, Dubee Sohn, Silvia Rambaldi,
Menno Van Delft e presieduta dalla nostra
socia Maria Pia Neri Jacoboni, ha premiato
l’italiana Arianna Radaelli. Gli altri quattro finalisti erano la giapponese Terahijma
Riho, il messicano Sergio Flores Rodriguez,
il francese Theophane Zins e l’italiano Geronimo Fais. Nel concerto finale sono state eseguite musiche di Rossi, Frescobaldi,
Morricone, Galuppi e Scarlatti.
Filippo Govoni

stati eseguiti gli inni e deposta una corona d’
alloro. Con la stessa prassi la sosta successiva
è avvenuta nella piazza antistante il monumento ai Caduti della Seconda Guerra Mondiale. Sempre toccante la fermata davanti
al cippo che ricorda l’ingresso delle truppe
americane, memoriale della Liberazione.
Il monumento con il viale dei cipressi sullo
sfondo, ricorda ancora i caduti della Grande
Guerra. La manifestazione si è completata
ritornando davanti al Palazzo Comunale per
rendere onore alle lapidi che ricordano i civili caduti aiutando persone in difficoltà a
causa di fenomeni naturali.
Antonio Bolognesi

U

na bella giornata di cielo e di terra. Non
poteva esserci definizione migliore di
quella data dalla Presidente del Lions Club
Mirandola, Sonia Menghini, alla mattinata di
sole dello scorso 9 settembre a Villa Fondo
Tagliata, in occasione della consegna del pulmino donato ad Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) di Mirandola.
Sono state tante le presenze a questo evento
dal carattere sì di ufficialità, ma anche di condivisione, per un service, il principale della
scorsa Annata lionistica, fortemente voluto
e promosso dal Club: oltre alla presidente
Menghini e alla past President Antonella Cavicchi, la Presidente di Anffas, Marzia Manderioli, il sindaco di Mirandola, Alberto Greco, e
i primi cittadini di altri comuni dell’area nord
– Medolla, San Felice e Concordia - Gianni
Tessari, past Governatore del Distretto Lions
108Tb, le autorità militari, fra cui il maresciallo dei carabinieri e il Vicequestore Emanuela Ori, era presente anche il parroco don
Fabio Barbieri, che ha impartito la benedizione al mezzo. Presenti anche Cosetta Cavicchi
ed alcune dipendenti della ditta biomedicale
Intersurgical di Mirandola, che ha cofinanziato la donazione insieme alla Fondazione
Lions Clubs International (LCIF) e al Lions
Club Mirandola.
Costituitasi nel febbraio di quest’anno, la sezione Anffas di Mirandola è attiva sul territorio dei comuni dell’area nord a sostegno delle famiglie - attualmente una settantina - con
ragazzi in età scolare con disabilità, garantendo loro di poter trascorrere il tempo libero
con i coetanei normodotati, godendo dell’assistenza di personale qualificato, in percorsi

PULMINO AD ANFFAS
L’associazione sostiene famiglie
con figli disabili in età scolare
di integrazione e di sempre maggiore autonomia, e usufruendo di mezzi che ne rendano
possibile la mobilità. Su quest’ultimo ambito
si è inserita la donazione del pulmino, come
ha sottolineato la presidente Manderioli: “Significa per noi riuscire ad aiutare anche quei
ragazzi che non riescono ad accedere alle
attività per problemi famigliari, o perché, ad
esempio, i genitori lavorano e non possono
accompagnarli alle visite mediche, ma anche
a momenti di socialità come mangiare una
pizza o andare al cinema”. Il mezzo, a nove
posti, attrezzato per trasportare le carroz-

zine ed appena immatricolato, permette di
organizzare molto più agevolmente gli spostamenti, rendendoli gratuiti alle famiglie, ha
proseguito la presidente Anffas, concludendo con il più vivo ringraziamento “alla past
President, Antonella Cavicchi, che ha fatto
un lavoro strepitoso, e all’attuale Presidente Sonia Menghini, che porta a conclusione
questo service, insieme a LCIF, in particolare
a Teresa Filippini responsabile distrettuale di
LCIF, a tutti i soci del Club di Mirandola, e ad
Intersurgical”.
Ivo Panzani
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Elisa Baraldi è un’agente immobiliare che
opera nel mercato di Bologna e Provincia.
La nostra missione è fornire al cliente
l’assistenza necessaria per affrontare
l’acquisto o l’affitto dell’immobile con la
massima serenità, nella consapevolezza di
fare la scelta migliore per le esigenze di
vita, lavoro o di investimento.

L’attenzione rivolta alle esigenze del
cliente è una delle caratteristiche che,
unite alla professionalità, contraddistinguono maggiormente la nostra agenzia.
Servizi per la compravendita
• Valutazione gratuita dell’immobile
• Pubblicità mirata
• Compravendita immobili residenziali, commerciali, a reddito per eventuali investimenti

• Assistenza legale e notarile
• Verifiche catastali ed urbanistiche
• Certificazioni energetiche
Servizi per la locazione
• Registrazione telematica contratti di
locazione (abitativi e commerciali)
• Risoluzioni, proroghe, cessazioni contratti
• Volture utenze

