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Il punto del Governatore

UN DISTRETTO PROTAGONISTA
Scelti dal Consiglio dei Governatori la Pin
e il “Saggio Breve” proposti dal nostro Distretto

Q

uesto numero del nostro Notiziario
Distrettuale viene diffuso ai Soci in
forma telematica.
Due e diverse sono le ragioni fondamentali
che hanno dato vita a questa decisione. La
prima, indubbiamente, è quella relativa ai
tempi di distribuzione postale che, ormai, si
aggira intorno ai 40-45 giorni e l’altra riguarda i costi complessivi della pubblicazione.
La comunicazione, come viene sempre detto
e sottolineato da tutti, sia interna che esterna, è un fatto fondamentale ed irrinunciabile
per la nostra Associazione. Il nostro Presidente Internazionale la pone nelle sue 4 priorità
come quarta: “Comunicare con le nostre Comunità e tra di noi”. Anche se abbiamo altri
strumenti per comunicare, come ad esempio
la newsletter, il sito internet e i social, il nostro Notiziario continua ad avere un valore
molto importante, diverso, ufficiale e praticamente insostituibile.
Per le ragioni suddette il Comitato di Redazione è stato unanime nella sua scelta di
sperimentare questa nuova via che, indubbiamente, risponderà nel modo dovuto alla
tempestività dell’informazione e, anche, a
un risparmio economico. Parallelamente,
verranno stampate in numero ridotto alcune
copie del Notiziario sia per soddisfare le esigenze di archivio, sia per fornire copia ai Soci
che ne facciano domanda e, infine, soddisfare
le richieste dei nostri sponsor.
Con questa decisione apriamo una nuova via,
sperimentale, che dovrà darci elementi da
valutare per le opportune scelte e decisioni.
Il nostro Notiziario riporta costantemente alcune delle tante attività che vengono svolte
dai Club del nostro Distretto dandoci l’opportunità di conoscere meglio i nostri Soci.
Sono riportati service che portano a pensare
che non finiranno mai i modi fantastici, sorprendenti ed originali in grado di rispondere
ai tanti e sempre nuovi bisogni, con l’unico
obiettivo di costruire un mondo migliore.
Tantissime maniere che ricordano e onorano la terza priorità del nostro Presidente Internazionale: “Dedicare il nostro cuore al
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servizio”. Certamente i Soci dei nostri Club,
oltre ad un grande cuore, dimostrano di avere
anche le caratteristiche necessarie per soddisfare brillantemente la prima priorità fissata
dal nostro Presidente Internazionale Douglas
X. Alexander che è: “Costruire la nostra capacità di servire”.
Abbiamo Soci eccellenti, ricchissimi, oltre che
di doti umane, di qualità professionali che
possiamo utilizzare sempre più nei nostri incontri come relatori. Tutto ciò ci darà la possibilità di gratificare i Soci e di richiamarne altri
nei nostri Club.
Desidero ricordare, rafforzando quanto sopra asserito, i due recenti successi che hanno visto il nostro Distretto protagonista nel
Consiglio dei Governatori che si è tenuto a
Catania prima delle festività Natalizie. Infatti,
i Governatori hanno votato e scelto la “pin”
che rappresenterà l’Italia nella prossima Convention Internazionale di Montreal e che qui
viene rappresentata così come è stata pensata e disegnata dal nostro Paolo Diosy, Socio
del Lions Club Colorno La Reggia.

Un altro successo è stato sancito, sempre
nello stesso Consiglio dei Governatori, con
la scelta del “Saggio Breve” presentato dal
Lions Club Budrio. Il “Saggio Breve Lions” è
un Concorso internazionale dedicato ai giovani videolesi per esprimere i loro sentimenti
di pace. Il saggio, scelto dai Governatori per
rappresentare l’Italia, intenso ed emozionante, è stato scritto da Greta Iuppiariello,

studentessa della Scuola Secondaria di primo Grado dell’Istituto Comprensivo 1 di San
Lazzaro di Savena (BO) e viene riportato in
queste pagine.
La grande, efficace, intensa e preziosa attività
dei Soci del nostro Distretto non ha ostacoli e
continua senza interruzioni. Abbiamo davanti
giorni intensi che riempiranno ogni momento
del nostro “essere Lions”. Ricordo alcuni degli impegni relativi a Convegni e Congressi,
senza voler essere esaustivo, con il solo scopo di sottolineare come sarà importante il
servizio di noi tutti per la nostra Associazione
nel futuro.
Sabato 19 Febbraio a Parma, celebreremo il
Convegno d’Inverno: oltre che in presenza,
sarà possibile seguire da remoto; sabato 19
Marzo avremo il Convegno del Centro Studi,
in presenza e da remoto; sabato 7 Maggio
celebreremo il nostro Congresso Distrettuale; da venerdì 20 a domenica 22 Maggio vi
sarà a Ferrara il Congresso Nazionale e, per
finire, da venerdì 24 a martedì 28 Giugno vi
sarà la Convention Internazionale a Montreal
(Canada).
Come si può vedere saremo tutti molto impegnati, soprattutto noi Soci del Distretto
108Tb che abbiamo l’onore e l’onere di organizzare il Congresso Nazionale che, dopo due
anni, svolgeremo in presenza e che, vista anche la particolare importanza che riveste, richiede la collaborazione massima di tutti noi.
Gli attenti lettori di queste mie righe avranno
notato che non ho ancora riportato la seconda priorità del nostro Presidente Internazionale che recita: “Sostenere la nostra Fondazione Globale, LCIF”. L’ho tenuta per ultima,
perché riguarda la nostra Fondazione Internazionale e poiché sono perfettamente al
corrente di quanto tutti i Soci siano legati alla
nostra Fondazione conoscendone l’immenso
valore che riveste per la capacità di sostenere le nostre attività di servizio a favore delle
nostre Comunità.
Evviva la nostra Fondazione! Continuiamo a
sostenerla e a raggiungere gli obiettivi fissati
con la Campagna 100!

di Giordano-Bruno Arato

Saggio Breve
di Greta Iuppariello
Telefono di Maria, 17.15 Lunedì 8
Sconosciuto: ci vediamo oggi a giocare al
campetto?
Guarda che hai sbagliato numero.
Oh, scusa. Io sono Giacomo, e tu?
Maria. Quanti anni hai?
Sedici.
Anche io!!
Sei simpatico.
Forse. Ora devo andare, ciao.
Ciao.
Martedì 9
Ci sei?
Sempre.
Harry Potter?
Che domande fai???
Anche a te piace leggere?
Si.
Cosa?
Hunger games, Percy Jakson, Maze runner...
Condividiamo un mondo!
XD 2 2 Ce l'hai la ragazza?
No, e tu sei fidanzata?
No... Devo andare a scuola, ciao.
Ciao. :(
Mercoledì 10
Che lavoro fanno i tuoi?
Mia mamma lavora in banca e mio padre
è un dentista.
Fico. I miei sono tutti e due oculisti.
Ah...
Giovedì 11

Hai sentito del concerto che ci sarà a fine
mese?
Ci possiamo andare insieme.
Siiiii! Ce l'hai il motorino?
No.
Oh, mi dispiace.
Vabbè ora ti lascio che devo studiare, ciao.
Tra i due si era creato un legame profondo
anche se non si erano mai visti...
Il giorno del concerto...
Sono sotto casa tua 3 3
Senti, prima che ci incontriamo ti devo
dire una cosa...
Si dimmi pure. Io...sono albina.
Ah, non lo sapevo.
Quindi mi stai dicendo che sei comunque
mio amico?
Ma certo!
Quando Maria uscì di casa un bel ragazzo
dai capelli neri e gli occhi marroni la stava
aspettando fuori dalla porta.
-Stai bene- le parole le morirono in gola:
-Andiamo al concerto, che ne dici? - rispose lui per spezzare quel momento di imbarazzo.
Poi una misteriosa calamita attirò i loro
visi uno verso l'altro, in un bacio che sembrò durare un'eternità.
-Dai, chiamiamo un taxi che nemmeno io
ho il motorino! - e con questo si avviarono
lungo la strada mano nella mano anche se
non si sono mai visti i due ragazzi si erano
innamorati, non del loro corpo, ma della
loro anima: di quello che avevano dentro.

Relazione
Presidente Leo
di Marta Rossitto

C

ari Soci e Amici, è con grande piacere
che giunti ufficialmente alla seconda
metà dell’anno sociale, anche se non come
avremmo desiderato, a gennaio si è svolto il III Consiglio del Distretto Leo 108 Tb.
In questa occasione si è tenuto il secondo incontro di formazione, questa volta a
tema Membership. Grazie al Coordinatore
Multidisterttuale GMT Simone Guidotti ed
al membro del suo coordinamento Maria
Francesca Zaccara, già socia del Distretto
Leo 108 Tb, che hanno organizzato per
noi un Workshop per approfondire i temi
del Team Working, Recruitment e Project
Management. A dicembre la maggior parte dei Leo Club del Distretto è scesa nelle
varie piazze per la distribuzione 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 grande piacere il Coordinatore del Distretto Leo per
l’Area Vista sta collaborando attivamente
con i rispettivi Coordinatori del Distretto
Lions per la raccolta degli occhiali usati, da
mobilitare attivamente su tutta la Regione Emilia-Romagna. È sempre una grande gioia veder consolidare i rapporti Leo
Lions con Service così importanti ad unirci.

5

Editoriale

di Enrico Della Torre

IN AZIONE CON...
DECINE DI SERVICE

Attenzione verso il prossimo

U

n nuovo numero, il primo online e ricco di service. Sempre con la massima
cautela ed attenzione verso il prossimo, nel rispetto delle regole, hanno ripreso a
pieno ritmo le attività in presenza dei nostri
Club. Ne è una chiara dimostrazione questa
pubblicazione che vede ben diciotto pagine
dedicate ai Lions in azione, con decine di foto
e di articoli pubblicati. I contagi da Covid-19
sono ormai in discesa e, un po' alla volta,
stiamo uscendo da questo periodo difficile,
una Pandemia che da due anni ha coinvolto il
Mondo intero. Nonostante ciò l'impegno profuso dai Lions è stato costante nel mantenere
viva l'attività dei Soci e dei Club, e oggi se ne
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vedono i risultati.
La ripartenza è così stata segnata da una ricca
agenda di eventi in presenza, in cui l'impegno
dei Lions a organizzare iniziative va oltre il
singolo contributo del service; intende, infatti, essere un segnale di ripartenza e di coraggio verso un ritorno alla normalità. I giubbotti
gialli che caratterizzano i service sono tornati
ad essere protagonisti con appuntamenti in
tutto il Distretto: iniziative che hanno visto
una frequente partecipazione del Governatore Giordano-Bruno Arato, e talvolta anche del
Primo-Vice Cristian Bertolini e del SecondoVice Giorgio Ferroni.
Oltre ai numerosi service il Distretto sta con-

tinuando a lavorare ad una ricca programmazione con un respiro anche Multidistrettuale:
quest'anno si terrà infatti a Ferrara, dal 20 al
22 maggio, il Congresso Nazionale Lions per
il quale pubblichiamo nuovi aggiornamenti
sull'organizzazione.
A marzo poi il Secondo-Vice Governatore
Giorgio Ferroni volerà a Tunisi in rappresentanza del Distretto per sostenere la candidatura di Bologna come sede della Conferenza
del Mediterraneo 2024, un altro orizzonte
per il quale si iniziò a camminare già con l'Immediato Past Governatore Gianni Tessari.
Resta poi grande l'attenzione verso i giovani, i nostri Leo, che rappresentano il futuro
dell'Associazione. Proprio per questo il Convegno d'Inverno, che si terrà a Parma sabato
19 febbraio presso il Laboratorio Aperto, vedrà i fari puntati sulle opportunità di lavoro,
impegno civico e cittadinanza attiva a favore
dei giovani. Quest'anno inoltre è l'Anno Europeo dei Giovani e a maggior ragione abbiamo
il dovere di impegnarci ad accompagnarli e a
coinvolgerli nelle nostre iniziative. L'esistenza dei Leo e il loro grande entusiasmo ci restituiscono un'opportunità immensa, quella di
poter delineare una continuità al nostro impegno, con ragazzi e ragazze che attraverso
la Leo Transition potranno divenire i Lions di
domani. Ogni Club può fare tanto; basti pensare se tutti lavorassimo nella stessa direzione e, coinvolgendo le scuole, andassimo ad
individuare cinque Leo tra i numerosi talenti
che ogni anno terminano gli studi con eccellenza, pronti ad approcciarsi al mondo universitario. La nostra attenzione nei loro confronti sarà sicuramente vista come un valore
aggiunto ed accolta con entusiasmo; potremmo così cooptare centinaia di nuovi ingressi
da coltivare, incentivare e crescere. Puntiamo
ad integrare il nostro rapporto Lions Leo, ad
intensificare gli scambi nelle famiglie Lions e
a sviluppare un unicum tra queste due realtà
che, insieme, rappresentano la forza della nostra vita associativa.
Questo numero vede inoltre tra gli eventi
principali di inizio anno il tradizionale appuntamento del Tricolore che, su proposta
della Commissione, nel mese di gennaio ha
visto la donazione di una bandiera alle città
Capoluogo del Distretto. Tanti service e novità, una pubblicazione che racconta l'impegno
costante di essere Lions in ogni azione.

Distrettuale
Etica

di Paolo Bernardi

LIONISMO DOMANI

Adeguarsi alla complessità dei mutamenti

P

rima di affrontare il tema “Lionismo
domani” reputo opportuno dar un’occhiata alla situazione attuale.
Il Lionismo –mi riferisco al lionismo italianoè un sistema complesso e non solo complicato, è un “insieme”, e un “unum”, composto da
ideali, valori, principi, idee, ma anche da opere ed iniziative, da service, che, però, sono di
“scarso impatto, spesso sbandierati al di là
della loro reale portata” per citare una condivisibile affermazione della nostra Rivista.
Per cui è il caso e il momento di chiedersi se
questo nostro Lionismo sia adeguato, tenendo conto dei rilevanti cambiamenti sociali,
della preoccupante situazione politica ed
economica, della crisi istituzionale che caratterizzano questo periodo storico; lo Stato è
prevaricato nelle sue attribuzioni dal sistema
partitocratico, le competenze dei poteri legislativo, esecutivo e giuridico si confondono;
la corruzione ha invaso ogni settore; l’economia tende a sovrastare la politica. Ora poi si
aggiunge questo terribile e nefasto Covid, di
cui dovremo sopportare le conseguenze per
molto tempo ancora.
Si, credo che il Lionismo debba mutare, così
come muta la società. La domanda non è più
quella di una volta, i bisogni sono più ampi,
generali, complessi; l’offerta di servizio deve

essere adeguata: occorre un Lionismo di iniziativa, di qualità. Un Lionismo che assuma
il ruolo importante di osservatorio, anche di
authority, fra le tante associazioni di servizio,
di competente e valido interlocutore con il
potere politico sui grandi temi sociali.
È il momento in cui si ravvisa la necessità che
la maggioranza numerica sia integrata da una
melior pars, che i gruppi sociali caratterizzati
da prestigio e indipendenza possano assumere un ruolo di effettiva ed autorevole terzietà rispetto agli attori della politica.
La promozione di una “strategia di qualità”
potrà costruire per il Lionismo dei prossimi
anni il fattore critico di successo della sua
attività di intervento sui multiformi e mutevoli bisogni sociali. “Progetto qualità” significa verifica costante dei risultati rispetto ai
bisogni e ai mezzi impiegati per soddisfarli,
significa lavorare sulle differenze, agire d’insieme, in modo coordinato e unitario. Implica
competenza, poiché non esistono soluzioni
semplici a problemi complessi; passione,
condivisione, convinzione, poiché dall’altra
parte ci sono delle persone sofferenti o, comunque, delle situazioni di disagio, per cui
assumerà particolare rilevanza la “relazione”
oltre che il “compito”, concretezza poiché gli
interventi dovranno essere rivolti a risultati

apprezzabili e congrui.
Occorrerà quindi, attuare uno sforzo notevole
nel conciliare la necessità di una graduale ma
costante professionalizzazione dell’attività
di servizio con la qualità di volontariato, che
configura e definisce in qualche misura la
nostra associazione. Ma al raggiungimento
di una strategia di qualità si potrà pervenire
solo adottando adeguati provvedimenti.
Occorre definire in modo appropriato il ruolo
e le incombenze del Consiglio dei Governatori e del suo Presidente. Gli art. 3, 8, 9 dello
Statuto e 12 e 13 del Regolamento Multidistrettuale non sono adeguati ad una concezione del Lionismo come ho fin qui delineato.
Devono essere chiari e ineludibili i compiti e
i poteri del Consiglio e del Presidente - coerenti alla già definita strategia di qualità-. Il
Presidente appare come un personaggio di
rappresentanza e perciò gli vanno attribuiti
compiti e obblighi di iniziativa, di stimolo,
di organizzazione. Inoltre occorre rivedere e
ridefinire la nostra attività di formazione, la
quale non è rivolta ad una finalità etica.
Una Formazione sui “valori” tipici dell’Associazione è necessaria per creare una “cultura
dell’etica”, radicata, ampia, e convinta, che
sappia coniugare con una nuova strategia di
qualità.
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Internazionale

di Giorgio Ferroni

CONFERENZA
DEL MEDITERRANEO
A Tunisi per sostenere
la candidatura di Bologna

B

asta aprire la finestra e si ha tutto il
mare per sé. Gratis. Quando non si ha
niente, avere il mare – il Mediterraneo
– è molto. Come un tozzo di pane per chi ha
fame”. Nulla di meglio di questa citazione di
Jean-Claude Izzo può rappresentare quello
che è per tutti noi il mare nostrum, epicentro
di civiltà, cultura, valori, passione, tradizione
ed azione. Così, esattamente a 113 giorni dal
Congresso Nazionale di Ferrara, mi trovo a
scrivere queste righe.
Dal 24 al 27 marzo p.v., ci recheremo a Tunisi per sostenere la candidatura di Bologna
come sede della Conferenza del Mediterraneo 2024, una candidatura forte, decisa e
ben strutturata. Percorso iniziato lo scorso
anno sotto l'egemonia e la direzione del nostro IPDG Gianni Tessari. Il nostro Distretto
ancora una volta in prima linea. Cercheremo
di portare il mare dove il mare non c'é.
Verissimo, la città felsinea non è direttamente bagnata dal Mar Mediterraneo ma, in tema
di organizzazione, di accoglienza e di propositività, i soci bolognesi, forti anche dell'aiuto
che sicuramente proverrà da tutto il Distretto
Tb, sapranno sopperire a questa “assenza”,
geograficamente fisiologicamente naturale,
creando, ancora una volta, un qualcosa di
grandioso. Pensiamo al Forum Europeo ed al

Congresso Nazionale di Bologna.
Tanti temi ed innumerevoli tematiche saranno affrontate. Mi piace però, sempre e
comunque, pensare nell'ottica di una delicata ed ineluttabile evoluzione della nostra
associazione. Così anche in tema di meeting.
Importanti meeting.
Al Congresso Distrettuale di S. M. Maddalena
furono introdotte le prime votazioni elettroniche e, oggettivamente, ci siamo resi conto
di quanto la tecnologia possa procedere in
parallelo alla nostra vita associativa. Agevolandola e migliorandola. Basta una giusta
dosimetria, senza farsi prendere la mano e
perdendosi nelle futilità.
Così come a Ferrara, per il già citato Congresso Nazionale, saranno introdotte forme nuove di promozione, comunicazione e fruibilità
dei vari lavori e delle varie attività. Auspico
che, qualora risultasse vincente, Bologna
2024 possa essere un ulteriore passo in avanti e diventare una pietra miliare per il futuro
del lionismo europeo. Abbiamo le capacità e
la voglia, dobbiamo essere sicuri di noi stessi.
Bologna 2024 sarà internazionalità, non sottovalutiamone l'importanza. La forza della
nostra associazione è data, tra l'altro, dalla
diffusione capillare a livello mondiale della
stessa. Tutti noi siamo parte di un qualcosa

di grande, anzi, direi grandioso. Molti di noi,
però, non lo percepiscono. Purtroppo.
Tantissimi soci vivono sedentariamente la
vita di Club, frequentando semplicemente le
cene conviviali e non aprendosi alla luce della nostra vera entità: Essere leader globali del
servizio umanitario e comunitario.
Il Lions però è ben altro. Un po' come il mito
della caverna di Platone, pian piano che esci
dalla vita di Club, aprendoti prima alla zona,
poi al Distretto, poi al Multi Distretto, capisci
realmente la portata del nostro agire. Percepisci la vera fragranza del We Serve.
Ecco, ora come Distretto abbiamo un'opportunità imperdibile. Con il Congresso Nazionale di Ferrara e, speriamo, con la Conferenza
del Mediterraneo, possiamo far vivere a tutti
i soci del nostro territorio la grandezza della
nostra Associazione. Fargliela respirare.
Possiamo avere un volano per fare innamorare definitivamente i nostri soci ed avvicinare
tantissimi nuovi potenziali amici.
Possiamo, grazie ai nostri numeri, essere forti con le amministrazioni, con la stampa, con
tutto il substrato sociale che ancora non ci
conosce.
Si tratta di un'occasione imperdibile e noi
non possiamo non essere all'altezza.
Cari amici, non è più il momento di guardare
il passato con nostalgia ma di iniziare a pensare al futuro con ottimismo. Le basi per fare
bene ci sono tutte. Dipenderà tutto da noi.
#weserve
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Distrettuale

CON V E GN O D' I N V E RN O
"Giovani e lavoro quale futuro"

N

ella mattina di sabato 19 febbraio
2022, presso il Laboratorio Aperto
di Parma, luogo dedicato all’innovazione e alla sperimentazione, che ha sede
nel rinnovato Monastero di San Paolo, posto
nel cuore della città in vicolo Asse 5, si terrà
il Convegno d’Inverno 2022, che sarà presieduto dal Governatore Distrettuale GiordanoBruno Arato.
L’evento, patrocinato dal Comune di Parma,
tratterà il tema “Giovani e lavoro quale futuro”. Il 2022 è infatti l’Anno Europeo dei Giovani. Come ha affermato la Presidente dell’UE
Ursula Von der Leyen “I giovani devono essere protagonisti della Conferenza sul futuro
dell’Europa, perché il futuro è loro. L’attuale
generazione”, ha aggiunto la Presidente “è
dotata di un alto livello di istruzione, di grande talento ed è fortemente motivata, inoltre,
durante la Pandemia, si è sacrificata molto
per salvaguardare la sicurezza degli altri”.
Anche i Lions sono sensibili al tema dei giovani e si stanno interrogando, ma anche impegnando, nella ricerca di soluzioni concrete
per poter offrire loro in termini di lavoro, opportunità, impegno civico e cittadinanza attiva. Proprio per questo il Convegno d’Inverno
avrà come tema i giovani e il lavoro.
Quattro saranno i relatori invitati.
Per il mondo della scuola la Dott.ssa Beatrice
Aimi (Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Sorbolo e Formatrice del settore istruzione) e la Dott.ssa Lucia Ruvidi (IIS
Rondani) risponderanno alle domande “La
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scuola può sostituirsi nell’educazione dei
giovani? Quale è il suo ruolo educativo e formativo nel mondo di oggi e come può orientare i giovani sulla base delle loro migliori
attitudini?”.
Per il mondo universitario il Prof. Daniele Del
Rio (UNIPR) risponderà alla domanda: “Quale
è oggi l’efficacia delle materie insegnate ai
fini di uno sbocco nel mercato del lavoro?”.
Infine per il mondo del Lavoro e dell’Imprenditoria l’Ing. Andrea Pontremoli (Dallara
Group) risponderà alle domande: “Quali sono
le Necessità di oggi del mondo del lavoro e

quali sfide si pongono ai giovani?”
Causa pandemia, la presenza ai locali sarà
limitata ai relatori e allo staff. L’evento sarà
quindi in diretta streaming e parteciperanno
oltre 200 delegati collegati da tutta la regione, oltre ai rappresentanti delle istituzioni
(Città, Università, Scuola e Mondo delle Imprese).
Cogliamo l’occasione per ringraziare il Comitato organizzatore composto da Stefano Traversa, Sergio Bernasconi, Vittorio Gallese, Paolo Diosy, Lina Sorrentino e Pietro Franzosi.

Scaletta dei lavori
ORARIO

ATTIVITA'

8:00 - 08:45

APERTURA LOCALI E PREPARAZIONE ACCOGLIENZA

8:45 - 09:15

INIZIO CONVEGNO - SALUTI

9:15 - 10:15
MONDO LIONS: Stato del Distretto - Dott. Giordano-Bruno Arato,
		Governatore Distrettuale.
		
Bilancio Sociale 2020-2021, Dott.ssa Laura Lasagna, Presidente
		
Commissione Bilancio Sociale 2020-2021
10:15-10:45
		

MONDO SCUOLA: Dott.ssa Beatrice Aimi (ICS SORBOLO) e Dott.ssa
Lucia Ruvidi (IIS Rondani)

10:45 - 11:15

MONDO UNIVERSITA': Prof. Daniele Del Rio (Unipr)

11:15 - 11:45

MONDO IMPRESE: Ing. Andrea Pontremoli (Dallara Group)

11:45 - 12:15

PRESENTAZIONE SERVICE: Dott. Luigi Fecci e Dott. Loris Baraldi

12:15 - 12:45

SESSIONE DI DOMANDE E RISPOSTE (Q&A)

12:45 - 13:00

CHIUSURA DEI LAVORI

Congresso di Ferrara: le novità
Sul sito www.congressonazionalelions.it

A

nche se con pochi clic potete vedere e
leggere le novità congressuali sul sito
appositamente realizzato per il prossimo
Congresso Nazionale di Ferrara della fine
di questo maggio, vi riportiamo in breve le
ultime novità.
Ad oggi sono state pubblicate tre nuove
sezioni: quella della “Rassegna stampa” in
cui verranno raccolti tutti gli articoli legati
al 70° Congresso Nazionale Lions; quella
delle “News” in cui saranno presenti tutti
gli aggiornamenti legati all’organizzazione
del Congresso e delle attività collaterali ad
esso collegate e quella di “Dove dormire”
con una raccolta di hotel ed alberghi convenzionati con il Congresso, alcuni dei quali
hanno riservato offerte esclusive per chi
prenderà parte al Congresso. Vi consigliamo di controllare bene e per tempo le date
delle offerte perché molte si esauriranno
entro febbraio 2022!
La sezione esistente ma aggiornata è quella

dei “Contatti”: sono stati inseriti gli indirizzi mail ufficiali del Congresso Nazionale
Lions. Gli stessi indirizzi possono essere
trovati anche in fondo ad ogni pagina del
sito web, cioè nel footer.
Per il prossimo futuro e vi terremo informati, verranno pubblicate le sezioni “Attività”
ed “Eventi” contenenti tutte le informazio-

ni per partecipare alle attività collaterali
al Congresso, organizzate per i soci e/o gli
accompagnatori che non prenderanno parte ai lavori del congresso, e agli eventi organizzati per concludere le giornate di lavori
associazionistici con momenti conviviali.
Eugenia Giorgini
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Anniversario

di Enrica Valla

U

na bella occasione per conoscere meglio la storia del nostro Tricolore si è
concretizzata nella mattinata del 7
gennaio nella Sala del Consiglio del Comune di Parma, in uno dei momenti voluti dalla
Commissione Distrettuale Permanente “Onore al Tricolore”.
L’idea proposta dalla Commissione e condivisa con il Governatore Giordano Bruno Arato
era stata quella di coinvolgere tutto il territorio del Distretto 108 TB nel giorno del 225°
anniversario di quella che è ritenuta la data
della prima adozione ufficiale del Tricolore,
donando una bandiera alle città Capoluogo
del Distretto, cassa di risonanza delle Celebrazioni organizzate per la Festa del Tricolore
a Reggio Emilia.
Il Comune di Parma, nella persona del Presidente del Consiglio Comunale Arch. Alessandro Tassi Carboni, ha accolto la delegazione
Lions, costituita dal 1° Vice Governatore Cristian Bertolini, dai Presidenti della 12° e della
13° Zona, rispettivamente Paolo De Tullio ed
Andrea Cevolo, dai Presidenti degli 11 Lions
Club di Parma e provincia e dalla rappresentante della Commissione Onore al Tricolore.
La cerimonia di consegna si è svolta nella Sala
del Consiglio Comunale di Piazza Garibaldi.
Questo importante momento istituzionale,
durante il quale è stata sottolineata con forza
la positiva sinergia che si è venuta a creare
nel tempo fra la grande Famiglia Lions e le
Istituzioni cittadine nelle rispettive missioni
di servizio alla Comunità, è stato arricchito
dall’interessante intervento dello studioso
Gino Reggiani, che ringraziamo per la squisita
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IL DONO
DELLA BANDIERA
La consegna del Tricolore
disponibilità, di cui riportiamo di seguito ed
in sintesi alcuni stralci.
“Introdotto in Italia nel periodo napoleonico,
il Tricolore fu assunto dalla repubblica creata
al di qua del fiume Po e chiamata per questo
cispadana, su proposta di Giuseppe Compagnoni, giornalista e letterato che, deposto l’abito ecclesiastico, si era convertito agli ideali
illuministici e fece votare il 7 gennaio 1797 la
risoluzione che decretava l’uso del tricolore
come bandiera ufficiale, nella grande stagione di speranze e di repubbliche portate dalle
armi francesi. Dopo la sconfitta di Napoleone, il tricolore viene nuovamente impugnato
nell’epoca risorgimentale, in particolare dalla
parte politica più vicina agli ideali rivoluzionari, quella di Giuseppe Mazzini, fondatore
nel 1831 dell’associazione patriottica Giovine Italia che subito adottò il tricolore quale
proprio simbolo. Nello stesso anno a causa
dei moti insurrezionali scoppiati nel vicino
ducato di Modena la Duchessa Maria Luigia
lasciò Parma per raggiungere la meglio difesa Piacenza, raccomandando di non usare la
mano pesante nella repressione. Proprio a
Piacenza il comandante austriaco minacciò
la proclamazione dello stato d’assedio nel
caso che i manifestanti avessero impugnato
pubblicamente il tricolore, una prova ulteriore di quanto fosse invisa questa bandiera
ai custodi dell’ordine imposto dal Congresso
di Vienna. Per questo nell’anno delle rivoluzioni europee, il 48, è un tripudio di tricolori
in tutta l’Italia insorta, anche se in ogni Stato

il tricolore è in un certo qual modo personalizzato con uno stemma centrale diverso che
voleva dare rilievo alle diverse identità locali.
Con l’unificazione seguita alla seconda guerra d’indipendenza, il tricolore con al centro lo
stemma della dinastia dei Savoia, si afferma
come unica bandiera della nuova Italia, anche
se i Savoia non ebbero un particolare attaccamento nei confronti del tricolore che rimaneva anche per loro un simbolo rivoluzionario.
Il nuovo stato non formalizzò con una legge
apposita l’ufficialità della bandiera che venne
istituzionalizzata con una legge promulgata
nel 1925, anche se il significato del Tricolore fu, in quel periodo, usato non più soltanto
come simbolo di unità ed identità nazionale,
ma come insegna di nazionalismo. Dopo la
tragedia della guerra e con l’instaurazione
della repubblica il tricolore ritornò al valore
originario e divenne parte integrante della
Costituzione nell’apposito art. 12 ed oggi è
patrimonio comune degli italiani che manifestano il loro attaccamento alla bandiera
ogni volta che si tratta di riaffermare il valore
dell’unità e della solidarietà tra tutti i cittadini”.
È doveroso ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale Arch. Alessandro Tassi Carboni e l’Ufficio Affari Istituzionali, Relazioni
Esterne e Cerimoniale nella persona della
Dr.ssa Irene Barraco che hanno aperto le porte del Comune di Parma per questa simbolica
ed importante iniziativa del Distretto Lions
108 TB.

Ricordo

dei Soci del Lions Club Reggio Emilia Host

Perché
sono un Lion
di Giovanni Marzi

GIOVANNI, SOCIO
ENCOMIABILE E AMICO
È stato promotore del Museo
del Tricolore di Reggio Emilia

I

soci del Lions club Reggio Emilia Host ricordano con commozione la scomparsa
di Giovanni Marzi, socio encomiabile e
grande amico.

Tutti noi ne sentiremo la mancanza vuoi
come persona vuoi come Lion. In anni di militanza non ha mai fatto mancare il suo apporto di idee e opere sia al Distretto, di cui
è stato Governatore negli anni 78/79, sia al
Club, cui ha dedicato un impegno qualificato senza mai condizionarne le scelte in virtù
della sua capacità di essere sì fondamentale,
ma mai invadente, grazie anche al garbo che
lo ha sempre contraddistinto; non ha mai
trascurato, tra l’altro, di occuparsi delle esigenze dei soci più giovani affinché potessero
essere veri Lions.
Ognuno di noi gli riconosceva, e gli riconosce,
doti di indubbia levatura che lo facevano diventare, volta per volta, punto di riferimento
sempre affidabile e così è stato fino a che la
salute glielo ha concesso. Anche negli ultimi
giorni però non ha mai trascurato di rivolgere
un pensiero al Club e agli amici tutti.
Superfluo e impossibile ricordare i momenti
salienti della sua vita lionistica: sarebbero
troppi e si rischierebbe di sottovalutarne
molti. Tre eventi, frutti diretti della sua intelligenza propositiva, non possono però essere
tralasciati: l’essere stato promotore attivo
della creazione del Museo del Primo Tricolore a Reggio Emilia, l’aver contribuito in ma-

Mi hanno chiamato: ho risposto, non senza qualche dubbio iniziale.
Mi hanno dichiarato amicizia: l’ho ricambiata.
Mi hanno detto che sono bravo: quasi ci
ho creduto.
Apprezzo la vita associativa, ne ammiro il
generoso contributo di idee.
Apprezzo l’aperta dialettica delle opinioni, ne condivido il concreto impegno
sociale,
Rispetto l’essere umano in quanto tale e
gli offro, pur nei miei limiti, il confronto
della più solidale partecipazione, sempre.
Dove esiste sofferenza, là sento di trovarmi anch’io.
Dove l’umana dignità è offesa, sento di
dover agire per ristabilirla.
Ho avuto modo di arricchire la mente e lo
spirito sentendomi parte viva di un organismo vivo.
Ho allargato la cerchia degli amici, con i
quali divido ore di lavoro e di costruttivi
colloqui.
Ho ritrovato me stesso in una rinnovata
esaltante dimensione.
Amo la Libertà, l’indipendenza del giudizio e la serena critica.
Amo la Giustizia, il serio lavoro, la Pace
senza aggettivi.
Amo tutto ciò che intorno a me completa
e perfeziona la mia esistenza facendomi
assaporare, giorno dopo giorno, l’ineffabile piacere di poter vivere insieme ad
altri, per gli altri.
Di qui la mia ricchezza insostituibile e
immensa.
Ecco perché sono Lion.
niera determinante alla realizzazione della
Convention Nazionale Lions a Reggio Emilia
nel 1997 e l’essere riuscito ad ottenere che il
Primo Tricolore venisse esposto nella nostra
stazione ferroviaria per caratterizzare fin dagli arrivi lo spirito della città.
Il mondo della cultura e il mondo Lions hanno
perso, con la sua scomparsa, una grande persona. Ciao Giovanni!
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Alzheimer

DEMENZE E MALATTIA

I Lions del Distretto 108 Tb a sostegno delle famiglie

N

ell’ambito delle azioni condotte sul
tema di studio distrettuale: “Alzheimer e demenze, analisi della normativa vigente e nuove proposte a sostegno delle famiglie”, l’immediato past Governatore
Gianni Tessari ha incontrato il Ministro per le
disabilità Senatrice Erika Stefani. All’incontro
ha partecipato la Consigliera Regionale per il
Veneto Laura Cestari appartenente al Lions
Club Santa Maria Maddalena Alto Polesine.
Tale club è stato promotore al congresso distrettuale del tema di studio in argomento
per un biennio, ritenendo estremamente importante l’intervento dei lions su una problematica cogente come l’aiuto ai cargiver dei
malati di demenze in senso lato e più precisamente di Alzheimer. Considerato che in Italia
vi sono un milione e ducentomila sofferenti
di tale sindrome fortemente invalidante e
che destabilizza le famiglie costrette ad una
assistenza continua di tali pazienti dovendo
sopportare inoltre notevoli oneri finanziari,
difficoltà lavorative e disagio sociale.
Nel corso dell’incontro, sono state illustrate
al ministro Stefani le azioni messe in atto dai
Lions a favore dei familiari di malati di demenza ed in particolare la necessità che l’Amministrazione Centrale provveda ad emanare
norme a valenza nazionale operative in tal
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senso. In particolare si rende necessario attribuire un riconoscimento giuridico ai cargiver
con sostegno economico, sociale, fiscale e
previdenziale.
Vi è la necessità di attivare équipe specialistiche interdisciplinari (medico, psicologo,
infermiere, assistente sociale, neurologo,
educatore) per l’assistenza a domicilio.
È necessario porre totalmente a carico del

servizio Sanitario Nazionale la “quota alberghiera” delle RSA (al momento totalmente a
carico delle famiglie).
Il Ministro ha dimostrato grande attenzione
ed interesse per quanto proposto dai Lions
ed ha fornito ampie rassicurazioni promettendo di lavorare in sinergia per realizzare
queste proposte e soccorrere i familiari dei
malati di Alzheimer.

Legalità

di Gian Luca Cazzola

'NDRANGHETA E MAFIA

IncontrodelProf.Nicasoconglistudenti

S

abato 27 novembre, in un Pala Benedetto Milwakee Dinelli, con circa 600
studenti delle scuole superiori e con
i loro insegnanti, parla di legalità il prof. Antonio Nicaso, docente universitario, storico
delle organizzazioni criminali e fra i massimi
esperti di ‘Ndrangheta, noto per i numerosi
libri scritti insieme al suo amico d’infanzia,
l’eroico Procuratore Capo della Repubblica
di Catanzaro dr. Nicola Gratteri, uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la ‘Ndrangheta.
Entrambi in prima linea contro le mafie, il
Prof. Nicaso è rientrato in Italia da Toronto,
dove risiede, per intervenire al Festival della
legalità di Reggio Emilia e per la presentazione dell’ultimo libro scritto con il Procuratore Gratteri dal titolo “Colpevoli e complici.
Come il nord ha aperto le porte all’Ndrangheta”.
È arrivato con due giorni di anticipo, per
consentire l’iniziativa con le scuole centesi,
riuscendo finalmente, malgrado la pandemia
e dopo due anni dai primi contatti, ad accogliere la richiesta del Lions Centese che, con
il Past President Cazzola, e con il Presidente Monda, ha fortemente voluto l’iniziativa.
Questa, con caratterizzazioni di eccellenza, si
colloca nel programma di educazione civica
e sanitaria avviato due anni orsono dal Club.
Il nostro invito aveva il fine di sensibilizzare i giovani del territorio sulla pericolosità
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delle mafie. Riteniamo occorra smascherare,
e nessuno meglio del Professor Nicaso ha
le competenze per farlo, gli atteggiamenti
apparentemente legali, che in realtà poi creano situazioni favorevoli alla mafia, al suo
radicarsi ed estendersi anche in regioni che
ne erano storicamente immuni, portando i ragazzi a riflettere sul fatto che in qualsiasi età
si può divenire preda di un’organizzazione
mafiosa e diventarne, da vittima, complice.
Il Professore ha acconsentito, decidendo di
trattare il tema della retorica delle mafie per
decostruirne il mito.
Il mattino della conferenza il Professore ha
iniziato parlando delle mafie del sud, di una
storia di potere in cui le classi dirigenti utilizzano e legittimano uomini armati che si sono
poi affrancati divenendo un potere autonomo. Ha proseguito sconfessando la tesi della
mafia che giunge al nord con il soggiorno obbligato, ricordando la tesi di Pio La Torre che
definiva come le infiltrazioni mafiose al nord
si radicassero con il “racket delle braccia”, al
servizio inizialmente dell’edilizia e poi fornendo manodopera a basso costo anche ad
altre attività. È giunto poi ad illustrare i casi
di scambio di voti a politici del nord per la
concessione di sub appalti e poi di appalti,
vera e propria legittimazione di soggetti criminali o comunque sinergici alle cosche. La
conclusione forte a cui è giunto è che “Dobbiamo colmare il gap conoscitivo e rompere

quella violenza che stringe relazioni con il
potere. Le mafie oggi sono più forti perché i
soldi entrano con enorme facilità nell’economia globale attraverso professionisti, istituti
bancari e finanziari. È un problema da affrontare, è questione di corresponsabilità, di etica
delle professioni, ma ancora più di libertà, civiltà e democrazia, Cominciamo ad investire
su questo partendo dai giovani. Dobbiamo
tutti insieme fare resistenza alle mafie. È solo
dicendo no, è attraverso la conoscenza, la responsabilità e la consapevolezza che è possibile arginarle. Evitate le scorciatoie e non
cadete nella ricerca del guadagno facile. Solo
i sacrifici ed i valori rendono liberi”.
Messaggi forti, che hanno lasciato positivo
segno sui ragazzi, reiterati con una ulteriore anedottica in occasione della successiva
conferenza per i soci dei Club di Cento e di
Pieve di Cento, in cui il professore ha presentato il nuovo libro scritto assieme al Procuratore Gratteri dal titolo “Colpevoli e complici.
Come il nord ha aperto le porte all’Ndrangheta”
Al termine del pranzo il Professore ha risposto alle numerose domande dei partecipanti
legate anche alla relazione di profonda amicizia e di sodalizio intellettuale ed etico col
Procuratore Nicola Gratteri, suo compaesano,
al quale è legato da grande amicizia dai tempi della scuola e col quale continua il lavoro
di sensibilizzazione sociale sul disvelamento
delle mafie attraverso la scrittura di saggi per
adulti e ragazzi e con la copiosa attività come
conferenziere e didatta.

Salute

di Roberto Zalambani

D

al 1990 i Lions a livello nazionale e
internazionale sono impegnati nel
contrasto al diabete. La svolta avvenne con la nascita dell'Associazione Italiana
Lions per il Diabete (AILD) che da allora ad
oggi è impegnata nel promuovere attività di
prevenzione, ricerca e informazione, fondamentali per contrastare una patologia cheaffermano i dirigenti - mina il benessere della
persona diabetica ma determina anche cambiamenti non piacevoli negli stili di vita per i
nuclei famigliari della persona colpita.
La battaglia portata avanti quotidianamente
dall' AILD si basa sulla propria organizzazione interna ma anche sulla collaborazione di
aziende con figure professionali d'eccellenza.
Ne è la prova concreta il "Cammino dell'Acqua -Aldo Villani", nato dall'incontro con Damiano Iulio, attivista per i diritti delle persone
con diabete, che ha ideato e donato all'AILD
l'idea di realizzare un sentiero adatto a tutti.
L'obiettivo è quello di avvicinare il maggior
numero possibile di diabetici all'attività fisica, dimostrando come sia possibile migliorare il proprio stile di vita; i muscoli attivati
infatti contribuiscono a migliorare tutti i fattori metabolici e cardiovascolari coniugando
la valorizzazione di un territorio e delle sue
acque con i benefici del camminare.
Il Distretto 108 Tb ha quest'anno quale referente dell'AILD Raffaele Geraci del Lions Club
Santa Maria Maddalena Alto Polesine.
Da diversi anni alcuni Club dell'area bolognese hanno un rapporto di collaborazione con
l'Associazione Diabetici Bologna Odv per una
presenza attiva tanto nelle manifestazioni
promozionali nel centro di Bologna e nell'

LOTTA AL DIABETE

Prevenzione, ricerca, informazione
intera area metropolitana quanto attraverso
convegni nel mese di novembre nel quale,
come noto, cade la Giornata mondiale di lotta
al diabete.
Particolarmente riuscito, sia come qualità dei
relatori sia come partecipazione del pubblico, è stato il convegno svoltosi il 28 novembre scorso nella sala Marconi di Emil Banca
a Bologna a dimostrazione di una collaborazione che continuerà attraverso campagne di
sensibilizzazione e di comunicazione. Negli
anni passati, prima dello scoppio pandemico,
particolarmente proficui sono stati i rapporti,
anche per conferenze stampa dedicate, con

l'Ordine regionale dei giornalisti e con l'Amministrazione comunale di Bologna (con la
presenza dei Lions dei Club e del Distretto)
con la quale, sempre nello scorso mese di
novembre, è stato inaugurato, da parte dei
giovani diabetici, il parco intitolato agli Scopritori dell'Insulina.
L' attuale Governatore del Distretto 108 Tb
Giordano-Bruno Arato, intervenendo al convegno del 28 novembre, ha ricordato come
i Lions, sostenendo chi combatte il diabete ogni giorno, sono coerenti con la propria
missione di affiancamento disinteressato alle
persone che hanno bisogno anche e soprattutto mettendo in campo i propri servizi e la
professionalità dei propri associati.
Elia Ghisoli del LC San Pietro in Casale, diabetologo, si è soffermato sull' importanza della
vaccinazione anti Covid-19 anche in considerazione dell'alto numero di diabetici che
subiscono le conseguenze più pesanti della
pandemia.
"I vaccini - ha esclamato - hanno salvato tante
vite come l'acqua potabile e gli antibiotici".
Dopo i saluti della Presidente dell'ADB Gloria
Burzi, del Delegato del Cardinale don Francesco Scimè e di Giorgio Susmel a nome di
Emil Banca, le relazioni di Adolfo Ciavarella,
responsabile scientifico dell'Associazione,
delle dietologhe Ilaria Avoni e Anna Santi e
di Lorenzo Broghara sulle cure podologiche
hanno arricchito una mattinata di grande interesse.
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Leo Club

Leo Carpi: progetti per le Scuole
N

ell’ottica di consolidare i rapporti con
i Lions Club della propria città, il Leo
Club Carpi, seguendo le indicazioni e l’esperienza del Delegato ai Service per le Scuole
Giampiero De Giacomi, sta partecipando attivamente ad alcune delle annuali attività
finalizzate all’attuazione dei plurimi progetti
coinvolgenti diverse classi appartenenti alla
quasi totalità degli Istituti Scolastici carpigiani di ogni Ordine e Grado.
La presentazione di tali service è stata oggetto di un incontro con l’Assessore alle Politiche Giovanili Davide Dalle Ave al quale
hanno presenziato – a riprova della sinergia
necessaria per la realizzazione degli stessi
- il Dott. Giampiero De Giacomi, Socio Lions
Club Carpi Host, la Leo Advisor Elisa Massari,
il Presidente Mathieu Zannoni e l’Avv. Lucilla
Loggia, in rappresentanza del Lions Club Carpi “Alberto Pio”.
Uno dei progetti che ha visto l’attiva partecipazione dei Soci del Leo Club Carpi è il noto
“Poster per la Pace”, avente come obiettivo

Leo Vignola:
un service
per Ant Onlus

I

soci del Leo Club Vignola e Domini
Estensi, sabato 18 dicembre 2021 hanno affiancato la Fondazione ANT, ONLUS
italiana per l'assistenza specialistica ai
malati di tumore e la prevenzione oncologica, nella vendita delle Stelle di Natale
e di altri prodotti natalizi, come pandori,
panettoni e strenne gastronomiche. La
giornata si è svolta anche in compagnia
dei soci del Lions Club padrino di Vignola.
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quello di sensibilizzare i più giovani al valore della Pace, coinvolgendoli ad esprimere il
loro personale modo di vedere e percepire
tale concetto.
In ciascuna edizione del Concorso, attivo dal
1988, ai giovani artisti partecipanti viene richiesto di cimentarsi nella realizzazione di
un disegno in grado di esprimere il significato più profondo del concetto di Pace – tanto
vicino agli scopi umanitari dell’intero Lions
Club International - in relazione allo specifico tema individuato di volta in volta dal
Comitato organizzatore progettuale Scuole.
Sul tema prescelto per l’Edizione 2021/2022
- “Siamo tutti connessi” - si sono cimentati
gli alunni di numerose Classi dei principali
Istituti Scolastici appartenenti al Ciclo secondario inferiore del Comprensorio carpigiano
e limitrofo: le Scuole Medie “Alberto Pio”,
le “Guido Fassi”, l’Istituto Scolastico “Sacro
Cuore”, l’Istituto Comprensivo “Margherita
Hack” di Carpi, l’Istituto Comprensivo “San
Giovanni Bosco” di Campogalliano ed infine
l’Istituto Comprensivo “R. Gasparini” nelle
rispettive sedi di Novi di Modena e Rovereto.
Dopo aver preso i contatti con il personale
docente di Educazione artistica, si è tenuta la
selezione dei disegni ritenuti maggiormente
meritevoli: nello specifico, per ogni scuola

il Comitato ha provveduto a scegliere due
disegni dei quali uno sarà oggetto della futura cerimonia di premiazione, mentre l’altro
concorrerà a livello distrettuale nel girone
concorsuale dal quale verrà “scelta” l’opera
artistica che gareggerà a livello nazionale.
Un altro importante service alla cui concretizzazione il Leo Club Carpi prenderà parte
è il c.d. “Progetto Martina”, il cui ciclo di incontri dovrebbe collocarsi nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2022: tale progetto si
sviluppa mediante la previsione di una serie
di “lezioni magistrali” rivolte agli studenti di
età compresa tra i 16 e i 18 anni e destinate a sensibilizzare in merito all’importanza
della prevenzione e dell’adozione di uno stile di vita sano per la lotta e la prevenzione
delle patologie tumorali più diffuse. L’intero
Leo Club è grato di poter contribuire nella
preparazione degli anzidetti incontri con le
Classi, coadiuvando il personale medico che
si renderà protagonista degli appuntamenti
divulgativi.
Infine, il Leo Club Carpi ha in programma di
contribuire anche alla realizzazione di due
ulteriori Progetti di primaria importanza lionistica, ovverosia il Progetto “La Faretra” –
volto a premiare il merito scolastico - e quello
attinente al “Programma Scambi Giovanili”.

A cura di Maria Francesca Zaccaria

Formazione Distrettuale Leo
L

’attenzione alla formazione dei nuovi Soci
e degli Officer di Club costituisce la bussola per aumentare non solo le competenze
degli stessi, ma anche per consentire all’intero Leo Club di crescere qualitativamente e
numericamente. Non è un caso che chi conosce più approfonditamente la realtà leoistica
sappia presentarla meglio agli esterni nelle
sue miriadi di sfaccettature: l’importanza del
sapere come organizzare le attività del proprio Club e come vivere appieno il Distretto
e il Multidistretto sono determinanti nel consolidare le motivazioni e l’interesse dei Soci.
Il Distretto Leo 108 Tb cerca infatti di fornire
molteplici occasioni ai propri Leo Club di accrescere le proprie conoscenze: dai workshop
tenuti in occasione dei Consigli Distrettuali
agli incontri di formazione organizzati insieme ai Club più volenterosi e insieme al Coordinamento Formazione, quale quello per
il Leo Club Modena e il Leo Club Vignola e
Domini Estensi.
Tra gli ultimi, il Workshop tenutosi in occasione del III Consiglio Distrettuale a Vignola si
è incentrato sul Recruitment e il Project Management, presentando non solo il ruolo del

Global Membership Team del Multidistretto
Leo 108 ITALY, ma introducendo anche un
nuovo modo di fare service mirato al reclutamento dei Soci: il Progetto RecruiTime (lett.
Tempo di Reclutare) vuole raccogliere alcune
buone prassi operative legate all’organizzazione di service dedicati al reclutamento di
nuovi Soci, avvicinando i Leo Club alla pro-

pria comunità. Durante una simulazione di
lavoro in gruppo, i partecipanti al workshop
hanno provato a definire la struttura di un
service avente un target preciso – i potenziali nuovi Soci – confrontandosi con gli Officer
Distrettuali presenti e con Simone Guidotti,
Coordinatore della GMT del Multidistretto.

Natale più dolce con Leo for Safety & Security

L

o scorso Natale i Leo Club del Distretto hanno distribuito tramite
banchetti e pacchetti regalo i panettoncini e le cioccolate Leo dedicate al
Tema Operativo Nazionale Leo for Safety & Security, tramite il quale 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 richiedibili dai Leo Club di
tutta Italia. Nei primi 6 mesi dell’anno
sociale sono stati distribuiti sul territorio nazionale ben 13 KIT, 35.172 panettoncini e 4.890 barrette di cioccolata:
mai come in questo service, l’unione fa
la forza.
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LIONS CLUB SAN PIETRO
IN CASALE

Un omaggio a Dino, socio veterano dell’iniziativa

L

a partecipazione del L.C. San Pietro in
Casale alla giornata della Colletta Alimentare è cominciata ben prima del 2019 e
dell'accordo intercorso tra il Lions Club International e il Banco Alimentare. Il nostro socio,
nonché attuale segretario di club, Dino Savi,
è un vero affezionato a questo evento, che si
tiene ogni anno. Dino possiamo considerarlo
un volontario della prima ora; solo la pandemia ha impedito a questo indomito signore di
recarsi dinanzi al supermercato locale, la mattina dell'ultimo sabato di novembre per fare
ciò che ritiene il suo dovere. Anche quest'anno, con tutte le precauzioni e norme dovute
dal covid, è stato per me un onore affiancare
per la seconda volta quest'uomo e tutti i volontari del Banco Alimentare, che ogni anno si
prodigano con passione e umiltà per questa
esperienza di grande umanità, anche perché
se ne esce sempre arricchiti. Sorprende che
esistano persone che vengono a fare la spesa
solo per donare, soprattutto in un momento
socio- economico così critico e particolare.
Questo fatto riempie davvero il cuore di speranza, quella speranza che fa pensare che
nulla è perduto, perché esiste ancora qualcuno che non pensa solo a sé stesso, ma anche a
chi non ce la fa ad arrivare alla fine del mese.
Allora pensi di essere lì anche il prossimo
anno, perché sai che avrai ancora il desiderio
di incontrare quei sorrisi che ti raccontano e
che, ancora dopo un anno, aspettano la tua
sportina gialla.

Lions Club Parma Maria Luigia
L'impegno di 12 Socie

I

n occasione della "Giornata nazionale
della Colletta alimentare" il Lions Club
Parma Maria Luigia ha aderito con entusiasmo ed impegno all'iniziativa. 12 socie si sono rese disponibili, facendo turni
durante tutta la giornata, per affiancare i
volontari e gli organizzatori della Colletta alimentare a Parma presidiando l'Ipercoop del Centro Torri e il Supermercato
Conad in via Guido Rossa. È stata un'esperienza nuova e positiva; collaborare fattivamente con altre realtà presenti sul territorio a favore delle persone in difficoltà
rispecchia pienamente la mission Lions, il
nostro "We serve".
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Una spesa condivisa
Lions Club Colorno La Reggia: giornata piena di umanità

A

lla fine dello scorso novembre, in una
giornata fredda, ma riscaldata da tanta
umanità, il Lions Club Colorno La Reggia ha
partecipato, presso il supermercato Coop di
Colorno, alla raccolta delle eccedenze alimentari. I cibi raccolti vengono poi redistribuiti a strutture caritative che offrono pasti
e pacchi alimentari a persone che versano in
situazioni di difficoltà.
Questo service, in cui la spesa viene condivisa, è stato, tra quelli portati a termine, un
altro modo per ripartire e costituire qualcosa
di utile per gli altri, dopo questi due ultimi
anni di sofferenza mondiale.
Questo service è stata anche un’occasione
concreta di praticare la condivisione che,
come affermato da Papa Francesco, genera
fratellanza, rafforza la solidarietà e pone le
premesse necessarie per raggiungere la giustizia: perché uno stile di vita individualistico
è complice nel creare povertà.

Lions Club Ferrara Ducale
Il covid non ferma la solidarietà dei nostri Soci

A

nche quest’anno il Lions Club Ferrara Ducale ha aderito alla 25° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2021, l’iniziativa solidale promossa
dalla Fondazione Banco Alimentare che
ha continuato fino al 10 dicembre con la
spesa online e le Charity card.
Non era scontato che, con la ripresa dei
contagi, i volontari, nel rispetto delle
norme, tornassero davanti ai supermercati per vivere e proporre un gesto semplice ma concreto di solidarietà.
Quanto raccolto è stato poi distribuito
nelle settimane successive a strutture
caritative che assistono persone bisognose.
Anche quest’anno abbiamo avuto la
prova che si può vivere un gesto di solidarietà in qualunque condizione ci si
trovi.
Le persone hanno risposto positivamente a quel segno di speranza che desideriamo essere.
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E IL GRANDE FIUME PARLO'

"Il Polesine nel segno dell'acqua!". La premiazione

N

ell’intento di promuovere lo sviluppo
del territorio alto-polesano, il Lions Club
Santa Maria Maddalena Alto Polesine ha realizzato un service rivolto agli alunni delle
scuole medie del proprio territorio, indicendo un concorso diretto a premiare il miglior
componimento scritto avente per oggetto il
rapporto del Polesine con l’acqua, nel ricordo
dell’alluvione di 70 anni orsono, allorquando, nel novembre del 1951, vi fu la disastrosa
“rotta” del fiume Po.
"Il Polesine nel segno dell'acqua!" è il titolo
del service che si è svolto durante la mattinata del 2 dicembre 2021 presso l’auditorium
della Scuola media di Santa Maria Maddalena.
Al concorso hanno partecipato diciassette
classi per un totale di 340 alunni delle scuole
medie di Santa Maria Maddalena, Occhiobello, Stienta, Ficarolo e Canaro.
Una giuria del Lions Club, presieduta dal presidente Gian Paolo Dall’Ara e coordinata dalla Prof.ssa Bernadetta Bononi Bettarelli, ha
decretato vincitrice la Classe 2^ C della Scuola Media “D. Alighieri” di Santa Maria Maddalena (Istituto comprensivo di Occhiobello) cui
è stato consegnato un premio di 1000 euro
sotto forma di materiale da utilizzare per la
didattica, nonché un’opera grafica del Maestro Gabbris Ferrari, noto artista e scenografo
polesano, donata per l’occasione dalla vedova del medesimo, sig.ra Meri Veronese, presente all’evento di premiazione.
Gli alunni della classe vincitrice hanno prodotto tre elaborati scritti, sotto forma di una
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lettera fantasiosamente redatta “dal fiume
Po” e indirizzata agli abitanti di OcchiobelloSanta Maria Maddalena, che dimostra come i
ragazzi abbiano compreso lo spirito del concorso ed i temi su cui riflettere. Ecco gli elaborati nel riquadro a destra.
Il Lions Club Santa Maria Maddalena Alto Polesine, attraverso questo service, ha quindi
voluto sensibilizzare anche le istituzioni pubbliche.
Infatti, durante la cerimonia di premiazione
sono intervenuti il Sindaco di Occhiobello
Sandra Coizzi, che ha ringraziato il Lions Club
per la preziosa attività di servizio a favore
delle comunità del territorio Alto Polesano; la
Consigliera della Regione Veneto, Laura Cestari, che ha concesso all’evento il patrocinio
e che ha ricordato come la gente altopolesana con tenacia e competenza abbia reagito
alle grandi avversità dell’alluvione del ’51; il
Past Governatore Gianni Tessari, che ha ricordato come le opere dei Lions aiutano la gente
e le comunità in tutto il mondo, anche tramite
i più giovani del Leo Club.
Erano presenti anche i Dirigenti scolastici dei
plessi e gli insegnanti delle classi coinvolte,
che hanno ringraziato il Lions Club per l’organizzazione dell’evento.
L’iniziativa ha avuto anche il patrocinio dei
Comuni di Occhiobello, Stienta, Gaiba (rappresentato dal Sindaco Nicola Zanca) e Ficarolo, quest’ultimo rappresentato dal Vice
Sindaco Agostino Paramatti.

“- Sono il Po, ricordo come fosse ieri i numerosi danni che ho provocato in quel
lontano 1951: il livello dell'acqua che
saliva fino ad arrivare ai secondi piani
delle case, famiglie che si rifugiavano
sui tetti, persone che non sono riuscite a
salvarsi, un vero disastro! Per fortuna poi
voi abitanti di Occhiobello siete riusciti a
ricreare le zone distrutte e a stabilire ottime condizioni di vita, sempre nel rispetto
della natura.
- Il 14 Novembre del 1951, io, il grande e
possente Po decisi di straripare e dare una
prova della mia forza, ma non avrei mai
voluto causare così tanti problemi, tuttavia la colpa di quell'alluvione non fu solo
mia, ma anche dei cittadini di quel tempo, che non controllarono e non difesero
bene il loro territorio. Adesso le cose sono
cambiate, c'è maggior attenzione all'ambiente e spero si possa sempre vivere bene
insieme in un mondo curato e non più inquinato.
- Cari cittadini di Occhiobello, siamo nel
2021, sono passati ormai 70 anni dalla
catastrofe che ho provocato e il ricordo
è ancora vivo in me: era il 14 novembre
1951 quando le acque che, calme, riposavano nel mio letto, fuoriuscirono d'improvviso ed allagarono tutto il paese e i
territori vicini portando dolore e tanta
sofferenza. Ora vi chiedo di fidarvi di me
proteggendomi dall'inquinamento ambientale, solo così il nostro futuro sarà più
ecologico ed accogliente.”

Ricette di solidarietà

Lions Club Sarzana, presentato il libro
"Cucinare. Quando la passione si fa service"

N

ella Sala Consiliare del comune di Sarzana, alla presenza di un pubblico numeroso, il Lions Club Sarzana ha organizzato in
autunno la presentazione del libro di ricette
“Cucinare quando la passione si fa service”,
ideato da Maria Giovanna Gibertoni, Deanna
Bergamini e Paolo Diosy, che rappresenta un
service del distretto Lions 108 Tb a favore
dell’acquisto di un cane guida per non vedenti.
Nell’introduzione alla serata il Presidente
del Club Giovanni Torlai ha richiamato l’impegno concreto dei Lions ad affrontare alcuni
dei problemi che affliggono la nostra società,
dalla cultura all’ambiente, dalla scuola alla
prevenzione sanitaria e, non certo ultimo,
quello relativo alla povertà. Il Prof. Banti,
chiamato a dialogare con gli autori del libro,
ha catturato l’attenzione dei presenti in sala
con i riferimenti tra questo ed alcune opere
letterarie ed in particolar modo con il Decamerone di Boccaccio, sia per quanto concerne
il periodo di isolamento forzato causa pandemia durante il quale è nato il libro, sia per
quanto attiene ad alcuni riferimenti culinari.
Il Comune di Sarzana era presente in sala con
la Responsabile dei Servizi alla Persona Maria
Grazia Avidano.
Al termine della serata gli autori si sono detti
soddisfatti del risultato delle vendite del libro i cui proventi sono destinati interamente
all’acquisto di un cane guida per non vedenti,
successo determinato dalla concreta solidarietà espressa dai Lions Club della zona 14 e
dal pubblico presente in sala.

Una visita che vale un service
Lions Club Sarzana al Castello di Castiglione del Terziere

A

i primi di novembre il Lions Club Sarzana ha organizzato la visita-service
al Castello di Castiglione del Terziere a favore dell'Associazione Amici del Terziere,
per sostenere l’associazione che permette di mantenere in vita una struttura che
contiene 20.000 prime edizioni di libri,
incunaboli, pergamene e manoscritti di
epoca medioevale situate appunto nella
biblioteca del Castello di Castiglione. Erano presenti 24 persone di cui 12 bambini.
Raffaella Paoletti, guida esperta del castello, ha condotto i presenti attraverso la
storia della Lunigiana con quadri e libri di
rara bellezza, coinvolgendo i bambini facendo comprendere l'importanza dei libri
come testimonianza storica da tramandare nei secoli.

23

Lions in azione

REALIZZARE UN SOGNO INGEGNERISTICO
Lions Club Ferrara Host sostiene Formula Sae/Student

L

C Ferrara Host ha donato un consistente
contributo per la creazione di un’auto
elettrica da corsa realizzata da una cinquantina di studenti di ingegneria dell’Università
di Ferrara, permettendo di realizzare il loro
sogno.
“Si tratta di un importante sostegno allo
sviluppo di questo lavoro” spiega Antonio
Mazza, Presidente di Lions Club Ferrara Host
“che porta Ferrara e la nostra università a
competere in ambito internazionale. È importante per noi supportare questo tipo di
attività, che diventano una vetrina per gli
studenti che vi partecipano e che dà lustro
anche alla nostra città”.
“Questo progetto” sottolinea Alessandro Balboni, Assessore ai Rapporti Unife e
all’Ambiente “è un esempio virtuoso e positivo, niente di più lontano dal termine ‘bam-

boccioni’ con cui si etichettano ora i ragazzi.
Ringrazio il Professor Pinelli che è la loro
guida e ringrazio il Lions Host che ha creduto
in questo piccolo sogno. Vederlo presto in
campo sarà merito anche del loro sostegno”.
Istituita nel 1981, la Formula SAE è una
competizione universitaria internazionale
di design ingegneristico, che prevede la costruzione di una monoposto con tutti i crismi
della macchina da corsa. Per gli studenti è un
modo per confrontarsi e di mettere in pratica
quanto appreso durante il proprio percorso
di studi. L’intento, infatti, è quello di creare
un team per realizzare un prototipo di auto
da corsa. Il gruppo si occupa anche di realizzare il piano aziendale, l’analisi dei costi
e si occupa del design e della performance
su campo della vettura con prove di durata,
resistenza e consumi.

“La vision del progetto” spiega Michele Pinelli, docente Unife referente di Formula Student
insieme al professore Emiliano Mucchi “è
creare un evento universitario che porti beneficio agli studenti, ma anche alle aziende,
incoraggiando la ricerca e l’innovazione. Con
questo tipo di attività si insegna concretamente a superare le criticità. Lavorando insieme i ragazzi sviluppano quelle soft skills utili
per affrontare poi il mondo del lavoro”.
L’obiettivo, ora, per il team ferrarese è Varano
2022, l’autodromo in Provincia di Parma dove
avverrà la prossima gara. Parteciperanno una
trentina di team da tutto il mondo e dall’Italia
saranno 15 Università a partecipare, tra cui
Ferrara. Sarà un bel riconoscimento per l’Ateneo e per gli sponsor, come i Lions, che lo
sostengono.

Lions Club Ferrara Estense: l'Epifania
P

eccato che per il secondo anno consecutivo, la tradizionale festa dell’Epifania,
che vedeva il Lions Club Ferrara Estense essere ospite della Casa di Riposo Residence
Service e Residence Opera Pia Braghini, ha
dovuto fare i conti con la pandemia. Così i
cancelli della struttura sono rimasti chiusi
anche se non sono mancati i rituali regali,
dai panettoni e pandori mignon, flaconi igie-
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nizzanti e mascherine chirurgiche. Molto apprezzati i manufatti realizzati dalle
socie Lions del gruppo Creatività in fiore.
In questo modo i Lions Club, unitamente
ai Leo di Pieve di Cento, sono riusciti comunque a trasmettere quel calore che da
sempre caratterizza questa giornata, anche
con il contributo dell’Istituto comprensivo
Perlasca.

In ascolto della solidarietà
I service dei Lions Ferraresi: condivisione con i più deboli

N

on potevano rimanere sordi al richiamo
della Giornata Internazionale della Solidarietà, i Lions Club ferraresi.
Così i Lions Club Ferrara Estense e Diamanti
hanno distribuito il pranzo agli ospiti della
struttura della Onlus Viale K, fondata da Don
Domenico Bedin, mentre il Lions Club Ferrara
Host e Ducale hanno trascorso la giornata in
compagnia degli ospiti della mensa Caritas di
Ferrara.
La condivisione della tavola, il mettersi al
servizio dei più deboli, sono stati momenti di
forti emozioni che hanno lasciato un segno
profondo in tutti i partecipanti.
Don Bedin ha poi sottolineare il valore di una
iniziativa che, come ha sottolineato, “entra
di diritto nel novero degli appuntamenti che
vedono protagonisti i Lions, sempre pronti a
sostenere chi è meno fortunato”.
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MENSA DI PADRE LINO

Il contributo del Lions Club Langhirano Tre Valli

N

"

on sono da molto a Parma, ma subito
sono stato colpito positivamente dal
meraviglioso legame che unisce i cittadini
e gli abitanti della provincia con Padre Lino,
anche se sono quasi 100 anni che il Santo
è scomparso. Tra questi nostri benefattori,
spesso, ci sono i Lions. È veramente encomiabile la sensibilità del territorio, senza il
quale non andremmo avanti”.
Con queste parole Padre Roberto Simonelli,
Guardiano del Convento della SS. Annunziata e responsabile della Mensa di Padre Lino,
ha accolto la delegazione del Club Lions
Langhirano Tre Valli, guidata dal Presidente
Gianni Gonizzi.
Gonizzi ha presentato i soci presenti: Car-

landrea Coperchini, Past President e figlio,
Donato Carlucci, GMT e, sopratutto il protagonista del service Gianluca Ponzi. Quindi,
ha illustrato brevemente le motivazioni che
hanno determinato la scelta della Mensa
quale destinataria della solidarietà Lions.
L’atto di solidarietà è scaturito da una meritoria idea del socio Gianluca Ponzi, che, appassionato di fotografia, aveva allestito una
mostra di immagini da lui scattate, ponendole in vendita, per beneficenza. Il ricavato,
con una ulteriore integrazione, è stato donato alla Mensa di Padre Lino per un totale di
4.000 euro.
Padre Roberto, nel ringraziare, ha illustrato i
vari progetti di ristrutturazione del Conven-

to, per aumentare o migliorare l’accoglienza,
come per esempio, ai padri separati, categoria
che oggi è entrata a far parte di coloro che frequentano la mensa.
“Fino a settembre” ha continuato Padre Roberto “avevamo oltre 200 persone ogni pasto.
Oggi, anche se sono leggermente diminuite,
per continuare a soddisfare le esigenze di
coloro che chiedono aiuto, dobbiamo sempre
contare sulla solidarietà come la vostra, che
è sicuramente notevole. Debbo poi precisare”
ha concluso il Padre “che il covid, fatto terribile per molti versi, ha, però, fatto aumentare
la solidarietà”.

Lions Club
Parma
Maria Luigia
I

Mercatino
pro pediatria
e oncoematologia

l 12 dicembre 2021, in occasione della manifestazione "Buon compleanno Beethoven!
Nel 250° dalla nascita (+1)" presso lo CSAC,
Centro Studi e Archivio della Comunicazione
dell'Università di Parma, nel prestigioso contesto dell'Abbazia di Valserena, il Lions Club
Parma Maria Luigia ha allestito un mercatino
artigianale il cui ricavato è stato destinato
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al Reparto di pedriatria e oncoematologia
dell'Ospedale dei Bambini di Parma. Le composizioni natalizie vendute sono state realizzate interamente dalle socie del Club che si
sono ritrovate nei weekend per condividere
impegno, lavoro, creatività, sorrisi, un modo
diverso ed utile per rinsaldare ed alimentare
positivamente il clima del Club. Sempre gra-

zie all'impegno delle socie, con la supervisione di esperti, sono state realizzate e vendute
mangiatoie per i piccoli uccelli che durante la
stagione fredda faticano a cibarsi; questa tipologia di articolo ha riscosso molto successo ed
ha rappresentato un modo diverso per portare
l'attenzione sulla cura e tutela della natura.

Auguri e consegna panettoni
Lions Club Bardi Val Ceno a disabili e anziani

Raccolta
computer
Lions Club Bardi
Val Ceno:
un aiuto alla DAD

L
O

gni anno, prima di Natale, è nostra consuetudine trascorrere una giornata con
gli ospiti delle case di riposo della Val Ceno:
affittiamo un locale ampio e attrezzato dove
riuniamo gli anziani, prepariamo il pranzo e
serviamo i piatti. Un’orchestrina rallegra la
giornata con musiche e canzoni gradite dagli
ospiti che si scatenano in danze come quando
erano più giovani. È un service molto gradito e
atteso dagli anziani e anche dai loro familiari.
Purtroppo la pandemia ha interrotto questa
piacevole tradizione e noi ci limitiamo a donare loro dei panettoni in attesa che la pan-

demia finisca. Lo scorso dicembre il Presidente
Bercella e Luigi Fecci hanno visitato la Cooperativa Bucaneve di Bardi, che ospita persone
disabili, e le Case di riposo di Bardi, Varsi, Varano, Fornovo e Medesano: hanno portato a tutti
gli auguri dei nostri soci e consegnato i panettoni per festeggiare il Natale. Lo scorso anno,
inoltre, è iniziata la nostra collaborazione con
l’Emporio Solidale di Parma che si prende cura
delle famiglie bisognose di Parma e provincia,
in collaborazione con altre associazioni, enti e
ditte, e abbiamo donato anche a loro i panettoni.

Aggiungi un posto a tavola
con Lions Club Parma Maria Luigia

I

l 19 dicembre 2021, il Lions Club Parma
Maria Luigia ha partecipato al service multidistrettuale "Aggiungi un posto a tavola", a
favore delle Associazioni "City Angels", "Caritas", "Comunità di Sant'Egidio" e "Centro di
aiuto alla vita", fornendo in totale 850 pasti
ai bisognosi per un valore complessivo di
2600 euro. A causa della pandemia, l'unica
realtà in cui 7 socie del Club hanno potuto
essere presenti in sicurezza per affiancare i
volontari nella loro attività è stata quella della mensa della Caritas diocesana, dove hanno

a pandemia, costringendo all’insegnamento in DAD, ha fatto emergere tanti problemi a carico di molte
famiglie del nostro territorio, come la
mancanza di PC e stampanti e, a volte, anche di connessione internet. Per
andare incontro a queste esigenze il
Lions Club Bardi Val Ceno ha iniziato la
raccolta di computer usati e di altri dispositivi elettronici ancora funzionanti,
da affidare ad una ditta che provveda
alla rigenerazione per essere utilizzati
dagli studenti. Questi dispositivi in genere hanno una vita di pochi anni, perché sono costantemente superati dal
progresso e da nuove esigenze, mentre
possono essere riconvertiti per utilizzi
meno impegnativi senza finire in discarica. Abbiamo lanciato l’iniziativa di
questa raccolta e abbiamo contattato la
ditta che si occuperà della scelta e della riconversione, poi provvederemo alla
distribuzione in collaborazione con gli
enti locali, quelli di assistenza e le associazioni di volontariato. Alcuni Club
hanno già aderito alla nostra iniziativa,
altri hanno promesso la loro adesione e
noi lanciamo la proposta a tutti coloro
che la ritengono valida.
Per informazioni e contati: Parma, Corrado Marvasi, 3556690950; Fornovo di
Taro, Istituto CE Gadda, 3483384164;
Vianino, Il Fogliano, 340.2859448.

dato il loro contributo insieme con la Presidente della Caritas Cecilia Scaffardi. In particolare, il service alla Caritas è stato offerto in
ricordo di Angela Caselli Gaiti, socia del Club,
recentemente scomparsa. Il contatto sul
campo con le necessità in città e la collaborazione con le citate Associazioni hanno reso
emotivamente molto toccante l’esperienza
delle socie, che hanno apprezzato il fatto
di potersi impegnare in queste situazioni di
gravi difficoltà.
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EINAUDI, STORIA E RICORDI
Convegno del Lions Club Bologna Irnerio

G

iovedì 27 novembre 2021 è avvenuto a
Bologna il convegno “Luigi Einaudi, ricordi e riflessioni”, organizzato dal LC Bologna Irnerio, che ha voluto ricordare lo statista
a 60 anni dalla scomparsa (30 ottobre 1961).
Intervenuti per l’occasione l’architetto e ni-

pote Roberto Einaudi figlio di Mario, che fu
docente universitario, e il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi) Antonio
Patuelli, già deputato di Bologna e sottosegretario alla Difesa (governo Ciampi), imprenditore agricolo, giornalista (Quotidiano

Nazionale-il Resto del Carlino) e direttore di
Libro Aperto.
I due ospiti sono stati introdotti dal Presidente del Club, il generale Cesare Alimenti e
sollecitati dalle domande dei giornalisti Rosalba Carbutti, Redattrice politica de il Resto
del Carlino, e Olivio Romanini, Capo redattore del Corriere di Bologna. Roberto Einaudi
ha riportato aneddoti della famiglia, mentre
Antonio Patuelli ha tenuto una sorta di lectio
magistralis sullo statista, affermando che l’attualità del suo insegnamento e del suo pensiero politico è ancora attuale e trova i suoi
cardini nella difesa delle istituzioni, nell’onestà della pratica politica, contro la corruzione
pubblica e privata, per il mercato e la libertà
d’impresa coniugato con la visione pubblica
dello Stato ispiratore e tutore delle politiche sociali. Europeista dagli albori della sua
formazione politica, già nel 1919 Einaudi sosteneva il superamento degli stati nazionali
per un’Europa unita e federale. Durante il suo
mandato presidenziale l’Italia di De Gasperi
compì la scelta occidentale e atlantica.

Melvin Jones Fellow allo Chef Mascia

Lions Club Val Santerno: un premio a chi sostiene le cause sociali

N

el corso della serata dedicata agli
auguri natalizi, il Lions Club Val Santerno, il Governatore del Distretto 108 Tb
Giordano-Bruno Arato ha conferito a Massimiliano Mascia, chef del Ristorante San
Domenico, il Melvin Jones Fellow, massima
onorificenza lionistica riservata a Lions e
non Lions che si sono distinti nel proprio
settore professionale, ovvero hanno realizzato progetti rivolti al sociale. Questa
la motivazione: “Per la continua ricerca
dell’eccellenza, per la dedizione e la passione con cui ha portato e porta in giro
per il mondo il nome della nostra città,
per aver trascorso anni interi alla ricerca
dell’equilibrio ed avere, in seguito, creato
un piatto celeberrimo intitolato alla città
di Castel del Rio: per aver dunque dato
visibilità internazionale alla nostra splendida Vallata del Santerno, per lo spirito di
partecipazione con cui, da sempre, Massimiliano supporta le cause sociali, mettendo a disposizione risorse e professionalità
senza le quali sarebbe impossibile raggiungere determinati, importanti obiettivi,
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per aver sempre messo l’ospite al centro
della sua stessa vita”. Il Lions Club Val Santerno ha nel corso degli anni conferito tale
riconoscimento a personaggi locali quali la
Prof.ssa Vannini Maria Antonietta all’epoca
Primario Istituto Riabilitazione Montecato-

ne, Don Giuseppe Tagariello, il Ragionier
Pierluigi Morini co- fondatore del Ristorante San Domenico, Elisabetta Fabbri, Rodolfo
Gasparin, Fabrizia Fiumi Presidente Cri Imola e Marco Gasparri, Presidente Fondazione
Montecatone Rihabilitation Istitute.

Premio Nettuno d'Oro
Lions Club Bologna al violoncellista
Tommaso Tesini

L

unedì 13 dicembre 2021 in occasione
della serata degli auguri - finalmente una
serata in presenza! - il Lions Club Bologna ha
assegnato il 50° Nettuno d’oro a Tommaso
Tesini, violoncellista. Questo premio è stato
istituito dal Lions Club Bologna nel 1971 e
da allora, ogni anno viene conferito all’artista
bolognese che nell’anno si è particolarmente
distinto in diversi settori dell’arte. Nel corso degli anni questo ambito riconoscimento
è stato assegnato ad artisti quali il flautista
Giorgio Zagnomi, lo scenografo Luciano De

Vita, lo scrittore Enzo Biagi, il regista Pupi
Avati, il cantautore Lucio Dalla, il pittore Antonio Saliola, il baritono Leo Nucci, l’attore
Stefano Accorsi, il tenore Cristiano Cremonini, le scrittrici Silvia Avallone e Simona Vinci.
Il 50° è stato assegnato a Tomaso Tesini, nato
a Bologna nel 1987 e diplomatosi in violoncello nel 2006 presso l’Istituto Musicale
“Orazio Vecchi” di Modena, sotto la guida di
Marianne Chen. Si è successivamente perfezionato in Germania con Martin Ostertag
conseguendo nel 2012 la Laurea in Bachelor.

Ha partecipato a corsi di perfezionamento
con violoncellisti quali Natalia Gutman, Enrico Bronzi, Mario Brunello, Giovanni Gnocchi,
Patrick Demenga. Ha collaborato con l’Orchestra Cherubini condotta da Riccardo Muti e
con l’Orchestra Sixe, con la quale si è esibito
in qualità di primo violoncello. Tra il 2007
ed il 2014 ha fatto parte del progetto internazionale Spira Mirabilis, nominata nel 2012
dall’Unione Europea “European Cultural Ambassador”. Dal 2014 si dedica interamente al
quartetto d’archi diventando violoncellista
del Quartetto Nous, con il quale si esibisce
per le più importanti realtà musicali italiane,
tra le quali la Società del Quartetto di Milano,
l’Unione Musicale di Torino, gli Amici della
Musica di Firenze, Bologna Festival e Musica
Insieme di Bologna, Ravenna Festival, La Società del Quartetto di Bergamo. Il Quartetto è
regolarmente invitato ad esibirsi all’estero in
Germania, Svizzera, Francia, Inghilterra, Spagna, Scozia, Belgio, Canada, Stati Uniti, Cina,
Corea ed India. Nel maggio 2021 viene invitato a fare parte del Quartetto di violoncelli,
insieme a Giovanni Sollima, Massimo Polidori, Ludovica Rana nell’ambito di un progetto
discografico ideato da Giovanni Sollima dedicato a Johann Sebastian Bach. Molto emozionante l’esibizione di Tommaso effettuata in
occasione della proclamazione, alla presenza
di tanti soci del Lions Club Bologna.

La stanza degli ascolti protetti
Il service interdistrettuale dei Lions Club Val Santerno e Imola Host

Q

uando i Lions si muovono lasciano il
segno: un’ulteriore prova è il service
che il LC. Imola Host (Distretto 108A) e il
LC. Val Santerno (Distretto 108Tb) hanno
realizzato donando alla città di Imola una
struttura denominata “La stanza degli
ascolti protetti” dove poter raccogliere
in assoluta serenità le deposizioni delle
persone vittime di violenza.
L’idea è nata dall’obiettivo comune dei
Presidenti dei due club, Marco Violi del
Lions Club Imola Host e Umberto Sercecchi del Lions Club Val Santerno: la difesa
delle donne, vittime di violenze. Così il
25 novembre, Giornata internazionale
per l'eliminazione della violenza contro
le donne la stanza, che hanno preso sede
negli uffici della Polizia di Stato di Imola e
che sono stati allestiti seguendo le specifiche indicazioni da parte di psicologi e di
architetti del settore, è stata inaugurata.
Grande è stato l’entusiasmo del Sindaco
di Imola Marco Panieri, del Questore di

Bologna Dott.ssa Isabella Fusiello, dei Governatori dei Distretti 108A Franco Saporetti e 108Tb Giordano-Bruno Arato. Nell’occasione è stata sottolineata la sensibilità
dimostrata dai Lions ai problemi sociali e
come questo intervento rappresenti la vera

realizzazione dei nostri principi. Oltre cento i casi di violenza registrati nel 2021 a
Imola, così “La stanza degli ascolti protetti”
da ora consentirà alle vittime di affrontare
meglio la denuncia di quei drammatici momenti.
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CONCORSO DANTE
Lions Club Albinea celebra
il grande poeta

I

l liceo artistico statale “Gaetano Chierici”,
nel 700esimo centenario della morte del
sommo poeta Dante vi rende omaggio con
disegni densi di pathos, creatività, colore,
grazie al concorso indetto dal Lions club
Albinea Ludovico Ariosto. Il Lions club albinetano ha invitato la scuola ad illustrare la
terzina: “Apri la mente a quel ch'io ti paleso/
e fermalvi entro; ché non fa scïenza,/sanza
lo ritenere, avere inteso.” Dante Alighieri,
Canto V del Paradiso, vv. 40-42: un compito
non semplice, da ritradurre nella ricerca della
conoscenza.
La docente Federica Pasini, raccontando il
percorso creativo ed impegnato della classe IV F indirizzo Figurativo, che ha risposto
alla call del lions albinetano, afferma: “Vorrei ringraziare il Lions club Albinea Ludovico
Ariosto per l’opportunità ricevuta di poter riflettere su un concetto così vasto e complesso come quello della conoscenza in tutti i
processi di apprendimento, che ad essa sono
legati, partendo dalla citazione della terzina
dantesca, che con la sua assoluta modernità
tratta un problema intramontabile, più che
mai attuale, in particolare per noi docenti”.
Pasini continua: “La tematica ha condotto gli
studenti ad una lunga riflessione ideativa
fatta di bozzetti iniziali, ripensamenti in itinere, per trasporre un concetto così astratto
in forma grafico pittorica, cercando di evitare versioni banali o troppo didascaliche o
deviazioni al di fuori del tema, cercando di
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rispettare il focus richiesto nel bando:” Originalità, creatività, ed efficacia comunicativa”.
Silvia Grendene, Presidente del Lions Club
Albinea Ludovico Ariosto, così si esprime:
“Mi ha fatto molto piacere l’entusiasmo con
cui studenti e docenti hanno accolto e sviluppato la nostra proposta di rappresentare
figurativamente la terzina dantesca che parla di scienza e conoscenza. Questo concorso
pittorico in onore del sommo Poeta Dante è
voluto essere un’azione di servizio a favore
dei giovani, della scuola e della cultura, da
sempre al centro dell’attenzione di noi Lions.
Abbiamo voluto creare un momento di confronto dei ragazzi con sé stessi e con i loro
docenti, con il loro sapere e saper fare e gli
elaborati pittorici presentati al Concorso
sono l’espressione concreta di un percorso di
conoscenza.”
Il dirigente del liceo Chierici, Daniele Corzani dice: “Ringrazio il Lions Club di Albinea.
nella persona del presidente, dott.ssa Silvia
Grendene, per averci offerto questa interessante occasione didattica. I nostri studenti
sono stati messi alla prova sulla base di una
definita richiesta della committenza. Queste
relazioni con qualificati soggetti del territorio arricchiscono le esperienze formative dei
nostri ragazzi".
I ragazzi si sono mossi in libertà ideativa e di
realizzazione e ne sono scaturiti capolavori artistici, che arieggiano ai miti ed all’arte
classica, all’astratto e contemporaneo, con

tecniche miste e svariate fino al collage di
matrice arditamente neofuturista e citazioni
artistiche anacronistiche. Tutto questo dopo
due anni di Dad e scuola virtuale. Un grande risultato. Gli studenti sono stati seguiti
dal docente di lettere Marco Martinelli. La
riflessione focus per gli studenti è stata il desiderio di imparare, conoscere e trasmettere
all’altro il piacere della conoscenza, quella
che ha mosso il sommo poeta Dante: una prospettiva naturale per il liceo Chierici, dove la
scuola diviene il luogo dell’incontro col proprio desiderio e lo appaga.
I disegni sono stati selezionati da una giuria qualificata composta da: Silvia Grendene
Presidente del Lions Club, Aurora Marzi, Presidente Amici del Chierici, storica dell’arte,
Giuseppe Berti, critico e storico dell’arte, Enrico Manicardi, architetto, urbanista e pittore,
infine per il Liceo Chierici: Daniele Corzani,
dirigente, Alberto Artioli, referente commissione mostre e concorsi, Federica Pasini e
Marco Martinelli.
Sono state premiate: Francesca Morini (I premio); Veronica Vezzani (II premio); Valentina Braidi (III premio). Gli alunni della classe
sono: Franco Beltrami, Lorenzo Beqiri, Vivian
Braghiroli, Valentina Braidi, Asia Caminati,
Giulia Caramanti, Cecilia Casini, Francesco
D’Errico, Sofia Falzone, Emiòly Finelli, Jacopo
Frignani, Giosuè Garimberti, Arianna Giannetti, Linda Giovannini,Rihem Kheder Giulia
Lolli, Francesca Morini, Miriam Razzini, Martina Rossi, Asia Tirelli, Veronica Vezzani, ALKA,
Walgama Kankanamge, Niccolò Zanichelli,
Alessandro Zanettino.

Un aiuto alla “grande famiglia Hésed”
Lions Club Reggio Emilia Regium Lepidi e Cispadana

L

a Befana del Lions Club Reggio Emilia Regium Lepidi e Cispadana è tornata anche
quest’anno ad esaudire i desideri dei bambini delle famiglie seguite dalla cooperativa
Hésed. I bambini e i ragazzi delle famiglie
fragili che si rivolgono alla cooperativa Hésed
avevano scritto ciascuno una letterina, con la
richiesta di un piccolo dono, rivolta alla nonnina dai capelli grigi che di notte, a cavallo
di una scopa, distribuisce regali o carbone a
tutti i piccini. E così sono arrivate 34 letterine, tante quante sono i bambini e i ragazzi, di

età compresa tra i 10 mesi e i 17 anni, delle
famiglie bisognose che i Lions, tramite la cooperativa Hésed, aiutano a sostenere con interventi e azioni mirate. Commovente la gioia nei
sorrisi dei bambini quando, scartato il regalo,
hanno trovato il dono tanto atteso: peluche,
bambole, macchinine, giochi di società, puzzle. Piccoli desideri esauditi che si spera siano
di buon auspicio per il nuovo anno. “Siamo
molto grati ai soci di questo club Lions che
con tanta cura, sensibilità e attenzione hanno
esaudito i desideri dei nostri bambini e sia-

mo felici di poter contare sulla loro vicinanza
che si manifesta nel corso di tutto l’anno con
consulenze e donazioni a supporto dei nostri
servizi per le famiglie bisognose e per l’ampliamento delle nostre attività” spiega Barbara Ferrari, presidente di Hésed. La cooperativa
sociale Hésed di Reggio Emilia da molti anni
opera nel settore della cooperazione sociale,
promuovendo l’accoglienza e la qualificazione umana di persone in condizioni di disagio
ai quali offre accoglienza, inclusione e lavoro.
In particolare, la cooperativa propone percorsi
strutturati di riabilitazione attraverso il lavoro,
in collaborazione con aziende del territorio
reggiano che richiedono assemblaggio di minuteria, controllo qualità e confezionamento
di pacchi. Hésed è un punto di riferimento importante per le persone fragili, che si trovano
in stato di emarginazione, a cui viene fornito
aiuto specifico a seconda della richiesta e del
bisogno. "We serve, essere al servizio di chi
ha bisogno, è il motto dei Lions” sottolinea la
Presidente del club Daniela Gardini e, in rappresentanza di tutti i soci, Claudio Merciadri
ed Enrico Prandi del Lions Club Reggio Emilia
Regium Lepidi e Cispadana “e noi siamo molto
orgogliosi di riuscire ad essere di aiuto, per il
terzo anno consecutivo, alla grande famiglia di
Hésed che si affida a noi e ci coinvolge nei loro
bisogni”.

Creare l'atmosfera del Natale
Iniziativa del Lions Club Castelnuovo Rangone

U

na delle novità del Natale 2021 di Castelnuovo è la giostra di via Roma, attrazione d’altri tempi che non smette mai
di divertire, promossa dall’Amministrazione
comunale con il fondamentale contributo
del Lions Club di Castelnuovo Rangone. Inaugurata lo scorso 27 novembre, la giostra è
stata da subito apprezzata non solo dai più
piccoli, ma dall’intera comunità per la gioiosa
atmosfera che contribuisce a creare. Durante
la festa del Superzampone tanti bambini e
bambine di Castelnuovo (e non solo) si sono
potuti divertire in sella ai loro cavalli, ricevendo in regalo al termine della corsa caramelle
e minipanettoni, sempre offerti dal Lions Club
castelnovese. Visto il successo dell’iniziativa,
il Lions Club Castelnuovo aprirà il suo stand
anche domenica 12 e domenica 19 dicembre,
dimostrando una volta di più la presenza attiva sul territorio, a servizio della comunità.
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S

i è conclusa la fase di selezione del Concorso Internazionale Lions “Un Poster
per la Pace” sponsorizzato dal Lions club
Castelfranco Emilia Nonantola all'interno
della Scuola media Dante Alighieri facente
parte dell’Istituto F.lli Cervi di Nonantola. Il
concorso si fonda sulla solidarietà, sul pluralismo e sul rispetto incondizionato dell’uomo
nella sua dignità, nei suoi valori essenziali,
nel rispetto delle sue tradizioni ed è l’occasione per avviare un dialogo educativo sulla
multiculturalità, l’amicizia, la solidarietà e la
valorizzazione delle differenze. L’iniziativa è
un’eloquente testimonianza della preziosa
sinergia tra il Lions Club Castelfranco Emilia
Nonantola e la realtà scolastica locale.
“Siamo tutti connessi” è la tematica proposta
per questa edizione del concorso. Proprio per
superare le difficoltà portate dalla pandemia,
celebriamo le cose che uniscono gli uni agli
altri sia nelle nostre comunità sia in tutto il
mondo. Con il tema di quest'anno i giovani
sono stati invitati ad esprimere visivamente
queste connessioni. Su questa frequenza si
collocano il codice etico e gli scopi del Lionismo. Infatti, uno dei punti cardine degli scopi “Partecipare attivamente al bene civico,
culturale, sociale e morale della Comunità”
trova pienamente la sua espressione proprio
nella valorizzazione del lavoro degli studenti,
quando si esprimono in modo creativo su tematiche di pace e alleanza fra i popoli.
La Commissione giudicatrice, composta da
Simona Sinceri, Presidente del Lions Club Castelfranco Emilia Nonantola, Anna Valentini,
Dirigente scolastica dell’Istituto F.lli Cervi
di Nonantola, Cristina Zoboli, Vice Preside
dell’Istituto, Mara Solimeo, docente referente
del Progetto per la scuola, Emanuela Manici,
esperta del Concorso che supporta da anni il
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CELEBRARE CIO' CHE UNISCE
Lions Club Castelfranco e Nonantola
team Lions a livello locale a Nonantola, ha visionato ai primi di novembre le diverse opere secondo i tre criteri dettati dal concorso:
originalità, doti artistiche e attinenza al tema
“Siamo tutti connessi”. Molto interessanti
sono le citazioni che i ragazzi hanno scritto
per dare una chiave interpretativa delle opere realizzate. Citiamo le tre frasi dei poster
vincitori:
1: "Il cuore è il nostro Wi-Fi che riceve e invia
segnali, ma che spesso perde la connessione

con gli altri cuori" (cit. Giuseppe Tobia).
2: "Facciamo tutti quanti parte dello stesso
grappolo d'uva, tutti noi siamo chicchi attaccati l'un l'altro. Il chicco della pace non è sempre attaccato al grappolo, a volte si stacca e
cade, ma chiunque è capace di raccoglierlo e
riattaccarlo, bisogna semplicemente crederci
ed essere uniti, perché solo uniti si vince"
3: il giorno in cui il potere dell'amore supererà l'amore per il potere il mondo potrà scoprire la pace (cit. Mahatma Gandhi).

A fianco dei giovani per prevenire i tumori
Il Progetto Martina all’Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia

N

ell’anno scolastico 1999-2000 alcuni
medici Lions cominciarono ad incontrare
gli studenti delle scuole superiori per informarli sui metodi di lotta ai tumori. Erano stati
sollecitati da Martina, una giovane donna colpita da un tumore, che con insistenza ripeteva: "informate ed educate i giovani ad avere
maggior cura della propria salute". Da quella
data gli incontri con gli studenti furono ripetuti con periodicità annuale. L’accorato invito
di Martina, le testimonianze degli studenti e
dei loro genitori, portarono i medici Lions a
creare un progetto da attuare in modo coordinato a livello nazionale: il Progetto Martina,
che propone, all’interno delle scuole, incontri
di formazione sugli stili di vita da assumere
per prevenire i tumori, agli studenti di età
compresa tra i 16 e i 18.
Il Lions Club Castelfranco Emilia Nonantola
ha organizzato ai primi di dicembre due giornate di incontro informativo e formativo ad
un centinaio di giovani studenti delle classi
quinte dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di
Castelfranco Emilia. La sfida è stata quella di
superare le difficoltà organizzative riuscendo
a realizzare in presenza l’evento. L’ultimo incontro del progetto prima che le restrizioni
bloccassero qualsiasi attività collettiva risale infatti ai primi del 2019. Cosicché, il Dott.
Gianni Natalini del Lions Club Castelfranco
Emilia Nonantola si è potuto rivolgere agli
studenti delle classi quinte attraverso otto
ore di formazione svolte in due giornate.
L’evento è avvenuto anche grazie alla sen-

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.

sibilità e alla collaborazione della Preside
dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Castelfranco Emilia e degli insegnanti, che hanno
contribuito fattivamente alla buona riuscita
del Progetto, ed alla partecipazione degli
studenti, che si sono dimostrati interessati e
collaborativi.
Gli argomenti trattati sono stati prevalentemente di carattere generale, indirizzati alla
conoscenza di accorgimenti e comportamenti utili nella prevenzione dei tumori. Si è poi
cercato di focalizzare alcuni temi che interes-

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

sano sia i ragazzi che le ragazze: il papilloma
virus e i tumori della mammella per le ragazze, il tumore al testicolo per i ragazzi.
L’evento costituisce un’eloquente testimonianza della preziosa collaborazione e interazione tra il Lions Club Castelfranco Emilia
Nonantola e le realtà scolastiche locali, una
collaborazione sinergicamente indirizzata
alla formazione dei giovani: perché la prevenzione è la migliore arma per vincere il
cancro.

• 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
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UNA PANCHINA CONTRO LA VIOLENZA
Realizzata dal Lions Club Castelfranco Emilia Nonantola

M

ercoledì 24 novembre 2021 alle 17,30,
Il Lions club Castelfranco Emilia Nonantola ha inaugurato nel parco Lions di via
Palestro a Castelfranco Emilia una panchina
rossa in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” del
25 novembre.
L'evento, organizzato in collaborazione con
l'Associazione Nazionale Carabinieri Terre del Sorbara, ha visto la partecipazione
dell'ANC di Castelfranco Emilia e delle New
Voices del Distretto Lions 108 Tb ed ha avuto
i patrocini della città di Castelfranco Emilia e
del Comune di Nonantola.
Era presente all’evento il vicesindaco di Castelfranco Emilia Nadia Caselgrandi. Hanno
introdotto l’evento Rita Barbieri, Assessora
con delega alle Politiche di genere di Castelfranco Emilia, Massimo Po, Consigliere comunale di Nonantola impegnato sulle tematiche
dei diritti civili, Simona Sinceri Presidente
del Club Lions Castelfranco Emilia Nonan-
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tola. Sono intervenute Marianna Castracane,
Delegata Benemerite l'Associazione Nazionale Carabinieri Terre del Sorbara per presentare il Progetto dell’Unione Comuni del Sorbara
“Informadonne contro la violenza” e Lorella
Ansaloni delle New Voices Distretto Lions
108Tb che ha evidenziato come il “Progetto
internazionale Lions per promuovere la parità di genere e le diversità: non più voci nel
silenzio” dimostri l’attenzione della nostra
associazione a queste tematiche.
Punto centrale dell’evento è stata la testimonianza di Giovanna Ferrari autrice del libro
“Per non dargliela vinta. Scena e retroscena

di un uxoricidio” Ed. Il ciliegio, dedicato alla
figlia Giulia Galiotto vittima di femminicidio.
L’evento si è concluso con letture, illuminate
dalla luce di una candela rossa, di Massimo
Po, Rita Barbieri, Isabella Vignoli del Direttivo InformaDonne e Simona Sinceri, tratte dal
libro di Giovanna Ferrari e dedicate a Giulia.
Un momento di grande raccoglimento è stata
l’affissione sulla panchina rossa da parte di
Lamberto Piccinelli, cerimoniere di club, di
una targa che reca la scritta “Insieme contro
la violenza sulle donne-Lions club Castelfranco Emilia Nonantola”, per non dimenticare mai.

Riabilitarsi alla vita
Realizzato il calendario sociale della casa di reclusione

O

ggi è bello vedere, soprattutto in un momento di difficoltà come questo, quanto
la solidarietà non si fermi: il calendario sociale, che ritrae detenuti dediti alle attività lavorative, realizzato dal Lions Club Castelfranco
Emilia Nonantola, mette infatti in luce la realtà della Casa di Reclusione di Castelfranco
Emilia, dove il riscatto della persona avviene
attraverso il lavoro.
Il calendario ha avuto il Patrocinio della città
di Castelfranco Emilia ed è stato presentato
alla conferenza stampa tenutasi all’interno
del carcere il 21 dicembre 2021 alla presenza
di Nadia Caselgrandi, Vicesindaco di Castelfranco Emilia, Maria Martone, Direttrice della
Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia,

Simona Sinceri, Presidente del club Lions Castelfranco Emilia Nonantola, dei soci del club
Lamberto Piccinelli e Gianluca Montefusco,
del fotografo Carlo Guidetti, di due detenuti
e degli inviati del Resto del Carlino, della Gazzetta di Modena e di TRC.
Le foto sono state scattate dal fotografo Lions
Carlo Guidetti mentre l’impaginazione del calendario è stata curata dal grafico Domenico
Trotta: ambedue hanno prestato la loro opera
gratuitamente. Il calendario, stampato al momento in cento copie, è uno strumento di raccolta fondi che verranno investiti in Progetti
formativi all’interno della Casa di Reclusione.
“Questo progetto ci ha fortemente emozionato” racconta la Presidente Simona Sinceri

a nome di tutti i soci “quando abbiamo conosciuto Maria Martone, Direttrice del carcere e
abbiamo visto detenuti che svolgevano con
grande compostezza e dignità attività lavorative all’interno della casa di Reclusione di Castelfranco Emilia. La luce filtrava dalle finestre,
fuori era tutto verde e azzurro dentro c’erano
stanze luminose e finestre grandi: quel luogo
trasmetteva sicurezza e tranquillità. Abbiamo
contattato Carlo Guidetti e gli abbiamo chiesto di cogliere nel volto di quegli uomini che
lavoravano con il sorriso, la loro serenità e di
catturare quella luce che filtrava così bene dalle finestre, per realizzare un calendario. Poi abbiamo scoperto che quella luce era data dalla
rinascita delle persone.”
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TRA CLIMA E DE-CARBONIZZAZIONE
Incontro organizzato dal Lions Club Carpi Alberto Pio

N

ella serata del 25 novembre scorso presso il ristorante la Bottiglieria di Carpi,
il Lions Club Carpi Alberto Pio, con la Presidente Margherita Copelli, ha ospitato il
Meteorologo e Divulgatore ambientale Luca
Lombroso, appena rientrato da Glasgow dove
ha partecipato alla Conferenza delle Nazioni
Unite sul clima.
Titolo della serata: “Le prospettive per il clima dopo il Vertice Onu di Glasgow. Viaggio
immaginario nel futuro tra clima e de-carbonizzazione”.
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Lombroso si è dimostrato relatore, oltre che
preparato, molto brillante e disponibile a rispondere alle molteplici domande poste da
partecipanti molto interessati e curiosi.
Le prime notizie sul cambiamento climatico
non sono partite dai primi negoziati Onu del
1992, ma risalgono al 1912. Da allora ad oggi
i gas serra che produciamo con l’utilizzo dei
combustibili fossili, carbone e petrolio hanno
raggiunto livelli che la specie umana non ha
mai visto. L’ultima volta che nell’atmosfera
c’è stata una composizione simile a quella di

oggi, l’essere umano non era ancora comparso sulla terra. La pianura padana era sommersa da 70 metri d’acqua.
D’altra parte, l’essere umano mantiene dentro di sé ancora forti legami con l’animale da
cui discende: è una scimmia evoluta che non
riesce a vivere in climi diversi: ecco perché
siamo arrivati ad un punto di non ritorno e
non è più possibile procrastinare la problematica ambientale. Bruciare un litro di benzina produce 2,4 kg di co2. Ogni secondo purtroppo vengono prodotte 159.000 tonnellate
di co2.
Quindi, non solo tutti gli stati del mondo devono essere coinvolti nell’adottare misure di
contenimento nell’emissione di gas inquinanti, ma anche tutti gli imprenditori, tutti i
cittadini.
Questi gli obiettivi di Glasgow: mantenere
l’aumento della temperatura entro 1,5 gradi
ed entro il 2030 ridurre la produzione di co2
di un 45%.
Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte
per spostare due terzi di forza lavoro verso il
settore green e gli investimenti verso energie rinnovabili; scegliere un’alimentazione
ecosostenibile; ridurre l’utilizzo dell’auto a
favore di altre modalità ecocompatibili come
la bicicletta. E magari sognare di lavorare in
smart working in Costa Rica, come ha suggerito il nostro relatore!

Ecografo portatile
La seconda donazione del Lions Club Carpi Host

D

opo quella di giugno, questa è la seconda donazione da parte del Lions Club
Carpi Host a favore del Pronto Soccorso
dell’Ospedale Ramazzini.
Anche in questa occasione lo strumento donato è un ecografo portatile, wireless e grande poco più di un cellulare, che si può tenere
in tasca per essere utilizzato in qualsiasi momento e ovunque ci sia necessità. Innovativo
e all’avanguardia, l’ecografo è accompagnato
da un tablet, anche questo donato dal Lions
carpigiano, che consente la visualizzazione
di immagini ad alta qualità mediante l’utilizzo di un’app dedicata. A differenza dell’altro
strumento analogo donato sei mesi fa, questo secondo apparecchio è dotato di una
sonda “convex” particolarmente indicata per
le ecografie addominali. Grazie alle sue peculiarità, l’ecografo è particolarmente adatto
per l’utilizzo in emergenza-urgenza, dove la
maneggevolezza in assenza di cavi incide in
particolar modo sulla velocità di esecuzione
dell’esame nel paziente critico.
“Ancora una volta grazie al Lions Club Carpi
Host” affermano Stefania Ascari, Direttrice
del Distretto di Carpi, e Chiara Pesci, Direttri-

ce di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza
dell’Ospedale Ramazzini, "in questi sei mesi
abbiamo constatato come l’ecografo donato
a giugno sia di grande utilità per la rapidità
di esecuzione e la maneggevolezza, oltre che

per la qualità delle immagini che restituisce.
Siamo grati dunque per questa seconda donazione, che va ad arricchire la dotazione
tecnologica a disposizione degli operatori
del pronto soccorso”.
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CONDIVISIONE

I NOSTRI VALORI LI PRENDIAMO ALLA LETTERA
Quando si parla di ciò in cui crediamo siamo molto seri.
Forse Emil Banca non è la banca giusta per tutti: non lo è per chi fa speculazione ﬁnanziaria
o per chi mette il proﬁtto davanti a tutto. Sicuramente è una banca cooperativa che crede
nello sviluppo di un’economia sociale e mette al primo posto la ﬁducia nelle persone. Da sempre.
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