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Carissime Amiche Lions e Leo, Carissi-
mi Amici Lions e Leo, grazie!!! Questa 
è la parola che userò di più in questo 

incontro, che ripeterò moltissime volte e lo 
farò con tutti voi, con il cuore!
Quattro sono le priorità che ha dato 
a tutti i Lions del mondo, per la 
corrente Annata Lionistica, 
il nostro Presidente Inter-
nazionale Douglas Ale-
xander: - Costruire la 
nostra capacità di ser-
vire: - Sostenere la no-
stra Fondazione LCIF; 
- Servire con il cuore; 
- Comunicare con la 
nostra Comunità e tra 
di noi. Sono tutti punti 
che avete e che abbiamo 
sviluppato con grandissime 
capacità.
La qualità e la quantità di service svilup-
pati lo dimostrano, così come il traguardo or-
mai raggiunto e fissato per la Campagna 100 
della LCIF. Sono tutti obiettivi che possono 
trovare il loro compimento solo se si ha la 
meravigliosa capacità di servire con il cuore. 
Sulla comunicazione, poi, abbiamo sviluppa-
to gli strumenti in essere e ne abbiamo, come 
i tempi ci suggeriscono e ci impongono, adot-
tato dei nuovi.
Di colpo ci si ritrova ad essere qui, tutti noi, 
alla fine di un percorso della nostra vita.  Vita 
vissuta, da Lions! Una magnifica vita! Un ma-
gnifico percorso! Un magnifico anno! Un anno 
da protagonisti! Un anno di record!!! Dal 10 
Luglio 2021 a Sarzana all’Hotel Santa Ca-
terina al 19 Giugno 2022 sono state tante, 
tantissime le attività di servizio che abbia-
mo affrontato, messo in campo, progettato, 
realizzato e rendicontato. Tantissimi compli-
menti a tutti voi. Si, complimenti a voi che 
avete permesso con la vostra splendida vita il 
raggiungimento di numerosissimi traguardi.  
È stata una gara con le nostre capacità dove 
l’asticella l’abbiamo voluta mettere in alto, 

più in alto, più in alto ancora… sempre più 
in alto sapendo che con la giusta mentalità, 
quella mentalità vincente che avevo invocato 
a Sarzana durante il Primo Gabinetto, ci sa-
remmo riusciti! 

Un Anno che avevo definito di ripar-
tenza, di rinascita dopo la pan-

demia, gratificando i nostri 
Soci e sollecitavo i nostri 

Clubs a realizzare in-
contri piacevoli dove 
si partecipa volentie-
ri, dove si sta bene 
e dove ci si diverte. 
Incontri “esclusivi”, 

con relatori i nostri 
Soci, eventi che solo 

noi, SOLO NOI, riusciamo 
a realizzare!  Abbiamo di-

mostrato in questo anno di sa-
perlo fare, di avere la giusta men-

talità, quella mentalità vincente, positiva 
che viene dallo stare bene, dall’essere felici! 
Se non si è felici, non si riesce, non si può fare 
felici gli altri!!!
Abbiamo avuto come primo obiettivo la cura 
dei nostri Soci, cercando di essere loro vicini 
e, in qualità di Officer, trasmettere all’esterno 
le positività della nostra Associazione. Non 
dimenticando, anzi ricordando tutti quelli 
che ci hanno preceduto e che ci hanno per-
messo di essere qua, oggi!  Questo è il senso 
del numero 47 nel mio Guidoncino, prima 
della parola Governatore, per ricordare tutti i 
Soci e i Governatori che mi hanno preceduto. 
E così l’11 luglio, proprio con questo spirito, 
ho partecipato a Montese all’inaugurazione 
del giardino e della scultura a memoria di 
Maria Barbieri Bernardoni, Socia Fondatrice 
del Lions Club Montese Appennino Est.
Il nostro essere Lions non si è mai fermato an-
che durante i mesi di luglio, agosto e settem-
bre, ad esempio con la Sagra del Bue, con una 
grande raccolta a favore della LCIF e con la 
preparazione del Congresso Nazionale di Fer-
rara e la preparazione dell’Apertura dell’An-

nata Lionistica a Bologna il 4 settembre 
presso l’Hotel Savoia Regency. Poi a Porretta 
Terme per la donazione al locale Ospedale di 
una apparecchiatura modernissima per ope-
razioni in laparoscopia. Poi, l’11 settembre a 
Modena per ricordare il tragico attacco alle 
Torri Gemelle e il giorno dopo a Carpi per la 
Conferenza Straordinaria dei Leo. 
E poi ancora il 19 settembre la Regata Velica 
di Cattolica, con la realizzazione di un bellissi-
mo service a favore dell’Ospedale Gozzadini 
di Bologna, con la partecipazione del Prima-
rio Prof. Lima. Il 23 Settembre sono iniziate le 
Visite Ufficiali ai Club con il Modena Estense. 
E poi il 27 Settembre si è tenuto l’importante 
Premio Lions Ricerca Scientifica e Innovazio-
ne Tecnologica intitolato a Claudio Bonivento 
e voluto dal Lions Club Bologna.
La questione Afghana ci ha posto e ci pone 
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di Giordano-Bruno Aratodi Giordano-Bruno Arato

il problema dell’immigrazione e a livello di-
strettuale è stato incaricato il Socio Sergio 
Vaiani di seguire questa attività di servizio, 
come richiesto in ambito del Consiglio dei 
Governatori.
Durante i Consigli dei Governatori, come è 
prassi, abbiamo votato gli incarichi da asse-
gnare e, grazie alla vostra qualità, alla qualità 
dei Soci del nostro Distretto, abbiamo avuto 
riconosciuto: Officer Multidistrettuale, GST 
Clara Caroli, Cerimoniere Nazionale, PDG 
Bernardino Salvati; Cesare Diazzi, Concorso-
Young Ambassador; Enrico Della Torre, Offi-
cer Comunicazione Nazionale; Luca Mazzanti, 
membro del Collegio Nazionale dei Revisori 
dei Conti; Premio Leo dell’Anno a Marco Tioli. 
Il Saggio Breve di Greta Iuppiariello presenta-
to del Lions Club Budrio è stato il più votato 
e parteciperà alla selezione internazionale. 

Teresa Filippini Officer per i rifugiati LCIF. 
Guido Fava, Officer nella Commissione Mul-
tidistrettuale Gioventù, Leo, Scambi Giovanili 
e Campi della Gioventù. Anna Ardizzoni Magi, 
Officer Nazionale per i prossimi tre anni del 
Progetto Lions Quest.
E le conferme nelle Commissioni ed altri in-
carichi di: PDG Francesco Tavoni per il grup-
po di lavoro del Terzo Settore; Loris Baraldi 
Officer nella Commissione Multidistrettuale 
Gioventù, Leo, Scambi Giovanili e Campi del-
la Gioventù; PDG Piero Augusto Nasuelli nel 
Magazine Comity. E poi la PIN che rappresen-
terà l’Italia alla Convention Internazionale di 
Montreal disegnata dall’ineguagliabile Paolo 
Diosy!!!
La nostra attenzione verso i Cani Guida e il 
Centro Lions di Limbiate è stata magnifica-
mente interpretata con un magnifico service, 

sostenuto e diffuso da tutto il Distretto con 
grande determinazione, realizzato con il libro 
di ricette “Cucinare quando la passione si fa 
service” voluto e scritto dal PDG Giovanna 
Gibertoni, dalla Lion Deanna Bergamini e dal 
Lion Paolo Diosy. Un service che è stato ap-
prezzato in tutto il Multidistretto Italy e che 
ha permesso una raccolta fondi eccezionale 
con lo scopo di donare “un amico a 4 zampe” 
ai tanti ipovedenti e ciechi che aspettano con 
ansia questo magnifico dono! Grazie!!!
Il senso della ripartenza l’abbiamo avuto an-
che con tantissime altre attività che hanno 
ripreso vita e vigore e ne è esempio la Festa 
della Pcaria, organizzata dal Lions Club Finale 
Emilia!
Tantissimi sono i service da ricordare e la li-
sta è davvero lunghissima e impegnarsi a fare 
un elenco di quanto è stato fatto risultereb-
be, comunque, un risultato sempre parziale. 
Molti service sono stati già riportati nelle 
Newsletter e nei numeri del nostro Notiziario 
Distrettuale che integrano questa relazione. 
Questa Annata è stata caratterizzata anche 
dal grande impegno profuso per la organiz-
zazione del 70° Congresso Nazionale che si 
è tenuto a Ferrara dal 20 al 22 Maggio c.a. Un 
grande grazie va a a tutti i componenti del 
Comitato Organizzatore e a tutti i Soci che 
hanno dato il loro prezioso contributo in tan-
tissimi modi.
Ci tengo moltissimo a ricordare che durante il 
70° Congresso Nazionale di Ferrara la propo-
sta di Tema Nazionale “Dopo di Noi, Disabili-
tà, Alzheimer e Amministratore di Sostegno”, 
che ha visto come Lions Club Capofila il Lions 
Club Castel D’Aiano e che è stato sostenuto 
da altri Clubs del nostro Distretto, è stato 
scelto come Tema Nazionale per il prossimo 
anno. 
Purtroppo, non abbiamo fatto l’en plein con 
la proposta di Service Nazionale “I Lions per 
i giovani attraverso la musica” e ci siamo 
fermati al ballottaggio. Peccato! Prego, dav-
vero, di ripresentarlo a Rimini al prossimo 
Congresso Nazionale perché è una proposta 
che merita senza dubbio di diventare Service 
Nazionale!
In marzo, poi, abbiamo avuto la grande sod-
disfazione, grazie al 2° VDG Giorgio Ferroni 
accompagnato dal Segretario Distrettuale Lu-
cio Giaccari a Tunisi, di avere ottenuto la città 
di Bologna come sede della Conferenza del 
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Mediterraneo del 2024. Grazie!
Abbiamo realizzato due importantissimi Con-
vegni, in ordine di data: il Convegno d’Inver-
no tenuto il 19 Febbraio dal titolo “Giovani e 
lavoro, quale futuro” e il Convegno del Cen-
tro Studi e Archivio Storico Gian Piero Gardini 
“Giovani – diritti e doveri: Emozioni, Moti-
vazioni e Azioni”. Bellissimi, perfettamente 
organizzati, con relatori di prestigio e di alto 
livello!
In questa Annata abbiamo dato il via anche 
al Gruppo Lions di Lettura, un gruppo impor-
tantissimo che ha il fine di raggruppare tutti i 
Lions d’Italia appassionati di lettura.
Parlando di cultura e di libri non posso non 
citare il bellissimo pomeriggio che abbiamo 
vissuto il 18 giugno a Ferrara, in coda alle at-
tività del Congresso Nazionale, per la premia-
zione del 2° Premio Letterario Melvin Jones. 
Grazie ad Anna Quarzi e all’immediato PDG 
Gianni Tessari per aver voluto questo impor-

tante Premio Letterario che, già al secondo 
anno di vita, ha assunto un valore di spessore 
nazionale!
Una qualità eccellente dei nostri Soci e dei 
nostri service che il Presidente Internaziona-
le, nella sua visita a Roma, all’inizio di marzo 
ha potuto cogliere ed apprezzare sentita-
mente in occasione della mia presentazione 
dei service effettuati dal nostro Distretto. 
Service che, spesso, sono originali ed hanno 
ricadute importantissime su tutti gli abitanti 
di questa terra, come lo Stoma Care!
Sulla comunicazione valuto molto positiva-
mente quello che abbiamo fatto:
la Newsletter ha assunto un fine più impor-
tante, diffusa a tutti i Soci Lions ed inviata 
anche a tutti i Soci Leo, ha avuto la migliore 
e completa informazione possibile ed ha so-
stituito in toto, di fatto, anche le tante comu-
nicazioni via email inviate dalla Segreteria 
che molto spesso intasavano i computer ed 

altrettanto spesso facevano perdere impor-
tanza alle stesse notizie;
Vi è stata, poi, la prima uscita del nostro No-
tiziario on line a cui ne seguirà una seconda 
nella corrente annata, rappresentata dal pre-
sente numero, ferma restando la possibilità 
di avere, per chi desidera, una copia cartacea.
Anche la formazione ha avuto alcune no-
vità, pur continuando a svolgere il basilare 
compito di crescita dei Soci, ha visto nuovi 
strumenti e nuove attività. Ricordando che 
la Formazione va vista come un bisogno 
permanente, abbiamo introdotto "Le pillole 
informative". Un momento di formazione/
informazione per il 1° e 2° VDG sugli aspetti 
legati al Multidistretto e allo svolgimento del 
Consiglio dei Governatori.
Alla Convention Internazionale avremo una 
nostra Rappresentanza Distrettuale e certa-
mente, anche in quella occasione, saremo in 
grado di sottolineare le eccellenze dei Soci 
del Distretto 108Tb. 
Eccellenze e qualità che si sono manifestate 
e continuano a manifestarsi anche in occasio-
ne del sostegno al popolo Ucraino ed ai suoi 
rifugiati. Tantissime splendide iniziative! Ri-
cordo ancora quanto fatto da Paolo Moglia e 
da tantissimi altri Clubs e singoli Soci.
La nostra generosità si è vista anche nelle do-
nazioni alla LCIF mirate a questi obiettivi. Un 
grande grazie anche a Cristiano Cremonini,  
a Dora di Natale, a Ester e a Davide Zucchini 
e  a Enrica Valla, Presidente della Corale Giu-
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Relazione Presidente Leo

Cari soci, vi aggiorno sullo stato del Di-
stretto Leo: siamo circa 165 soci, in au-

mento, suddivisi in 15 Club attivi più uno 
in riapertura. 
Ci tengo anche a parlarvi dei risultati rag-
giunti in questo anno sociale: siamo arri-
vati alla conclusione del Tema Operativo 
Nazionale “Leo4SafetyandSecurity”, per il 
quale, attraverso la distribuzione dei gad-
get natalizi e pasquali, sono stati donati sul 
territorio 15.000 euro di materiali agli enti 
di primo soccorso. A Giugno arriveremo an-
che al completamento del Tema Operativo 
Distrettuale “Leo4Burkina” che ha impe-
gnato tutti i soci del distretto nella raccolta 
di 6.000 euro per finanziare, attraverso MK 
Onlus, l’allestimento di una sala parto in 
Burkina-Faso. In concomitanza con la chiu-
sura del Distretto Leo, il 25 Giugno, ci sarà 
la consegna ufficiale dei due cani guida che 
il Distretto Leo è riuscito a donare alla fine 
dello scorso anno sociale.
Durante tutto l’anno, la parola d’ordine 
per noi è stata “formazione”: circa 10 soci 
under 21 hanno partecipato al corso di for-
mazione multidistrettuale Leo Takz a tema 
Membership. Gli incontri hanno avuto lo 
scopo, di prendere spunto proprio da colo-
ro che anche se sono soci da meno tempo, 
sono i più giovani e quindi hanno idee fre-
sche e rivolte ai loro coetanei. Alla fine di 
questo incontro, gli stessi partecipanti, con 
enorme entusiasmo, ci hanno proposto di 
portare questi incontri nel nostro Distretto 
Leo. 

In concomitanza del III Consiglio Distret-
tuale, è stato organizzato un workshop 
organizzato dal coordinamento GMT Mul-
tidistrettuale per dare nuovi spunti ai soci 
ed aiutarli ad avvicinarsi ed integrarsi mag-
giormente al loro territorio. L’incontro ha 
visto la partecipazione della maggior parte 
dei Leo Club, di 2 Presidenti Distrettuali in 
visita e del coordinatore GMT Multidistret-
tuale. 
Lorenzo, il Presidente eletto per l’anno so-
ciale 2022-2023, e Federico, il Vice Presi-
dente eletto per l’anno sociale 2022-2023, 
hanno partecipato al corso di formazione a 
tema Leadership che si è svolto durante il 
II Consiglio del Multidistretto Leo a Milano, 
con relatori di enorme rilievo, come Alberto 
Soci, Agostino Testa, Elena Appiani e non 
solo.
Insieme al Governatore Giordano Bruno 
Arato, io e Lorenzo, abbiamo visitato tutti 
i Leo Club. In queste occasioni ci sono sta-
ti momenti di confronto importanti sugli 
obiettivi raggiunti fino a quel momento 
e gli obiettivi futuri. Non vi nascondo che 
questi sono stati i miei momenti preferi-
ti dell’anno, perché ricchi di spunti, forte 
energia ed ogni Presidente ha saputo tra-
smettermi la sua vocazione al servizio delle 
comunità. 
A maggio si è svolta la Conferenza del Mul-
tidistretto Leo 108 ITALY a Montecatini. 
Tutti i delegati insieme all’ufficio di Presi-
denza, hanno svolto dei lavori ricchi e pro-
ficui durante i quali sono stati approfonditi 

i temi che caratterizzeranno il prossimo 
anno sociale, come il prossimo Tema Opera-
tivo Nazionale che unirà i Leo di tutta Italia 
nella raccolta fondi per la donazione di un 
Bastone elettronico per Club. 
Concludo affrontando il tema del Con-
gresso Nazionale Lions nel quale i Leo del 
nostro Distretto hanno attivamente colla-
borato alla realizzazione, prima in fase di 
progettazione, sostenendo i Lions prima 
con lavoro operativo che di idealizzazione 
e poi nelle giornate del Congresso che ci 
hanno visti numerosi affianco ai Lions, così 
come i Lions ci sono stati accanto quando 
il Distretto Leo ha ospitato la Conferenza 
Nazionale nel 2017.
Ringrazio il Governatore Giordano Bruno 
Arato per la sua costante presenza e soste-
gno, sempre con discrezione, durante tutte 
le nostre attività. Come socio è importante 
per me ringraziare Giulio e Anna, per il loro 
continuo sostegno morale e materiale a 
tutti i Leo Club. 
Con questo mio saluto, ci tengo anche a 
ringraziare ognuno di voi per questo anno 
passato insieme, per tutto quello che ognu-
no di voi mi ha lasciato, sperando di essere 
riuscita a contagiarvi almeno un po’ con il 
mio entusiasmo.
Sinergia, passione e condivisione dello 
spirito di servizio, questo è quello che ha 
sempre caratterizzato e caratterizza ancora 
il nostro Distretto! 

di Marta Rossitto

seppe Verdi di Parma, che ci hanno allietato in 
questa Annata con la loro capacità artistica e 
canora.
Vado verso la conclusione per ricordare a tutti, 
quanto è stato già diffuso attraverso la New-
sletter del mese di giugno 2022 e che riguarda 
la possibilità di iscriversi al Terzo Settore da 
parte dei Club. 
È chiaro che è una scelta esclusiva dei singo-
li Club, ma ritengo di poter dire che sia una 
scelta dovuta. Il nostro impegno anche dopo 
questo Gabinetto e la Conviviale di Chiusura 
non finisce qui, non andiamo in vacanza, con-
tinuiamo ad essere Lions e continuiamo a dare 
il nostro SERVIRE a tutti quelli che ne hanno 
bisogno che, purtroppo, sono sempre di più!
Siate felici!!! Siamo Lions! Evviva i Lions! Gra-
zie!!!

7



8

Editoriale di Marco Mariottidi Marco Mariotti

70° CONGRESSO NAZIONALE
" S e r v i r e :  u n  i m p e g n o  f o r t e 
c h e  c i  g u i d a  i n  o g n i  i s t a n t e "

Può non essere elegante lasciarsi 
andare a classifiche di merito, quando 
si gioca nella stessa squadra, anzi non 

lo è certamente, ma è troppo forte l’orgo-
glio per il risultato che ha caratterizzato il 

Congresso Nazionale numero 70, svoltosi 
dal 20 al 22 maggio, ospitato nelle location 
più straordinarie proprie dello splendido 
scenario della città di Ferrara che ha saputo 
regalare ai partecipanti, delegati e accom-

pagnatori, momenti di un fascino semplice-
mente unico.
Se il patrimonio artistico e culturale è stato 
una carta che il Comitato Organizzatore ha 
saputo giocarsi con maestria, consentendo 
a molti di visitare i luoghi dove anticamente 
scorreva la vita degli estensi, grande succes-
so hanno ottenuto i piatti della tradizione 
ferrarese con ripetuti bis che hanno accon-
tentato anche le migliori forchette.
Il Congresso ha vissuto naturalmente anche 
sui service il cui numero è tale da non poterli 
elencare tutti. In particolare è passato il tema 
nazionale “Dopo di noi. Disabilità,. Alzheimer 
e Amministratore di Sostegno”.
Un forte sostegno al Congresso è venuto 
anche dai Leo, che prima hanno collabo-
rato alla sua realizzazione nella fase della 
progettazione e successivamente con un 
tavolo operativo attraverso il quale hanno 
affiancato i Lions.
I giovani, la promozione della leadership del-
le donne e quale ruolo per i Lions sono stati 
altri contenuti svolti. dai diversi relatori. Tra 
questi l’ambliopia che è una patologia ocula-
re, difficile da individuare e che colpisce un 
bambino su trenta.
Sono state giornate di grande spessore, nel 
corso delle quali i Club si sono presentati al 
territorio, smontando quel luogo comune che 
li vede pronti soprattutto al richiamo della 
tavola. L’ultima dimostrazione di questa 
forza d’animo, i Lions l’hanno fornita recen-
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temente, quando in occasione della guerra 
in Ucraina si sono immediatamente attivati 
per aiutare quelle popolazioni così dura-
mente colpite. Anche da Ferrara, sono stati 
inviati beni di ogni genere, dagli alimentari 

ai medicinali a materiale scolastico e giochi 
per i più piccoli, una operazione destinata 
a proseguire nel tempo, con la speranza 
che questa tragedia possa avere una veloce 
conclusione.

Non a caso il motto dei Lions, We Serve”, noi 
serviamo, è un impegno forte che ci guida in 
ogni istante della giornata e che dovremmo 
puntare a far conoscere maggiormente, in 
ogni suo aspetto.



F inalmente, dopo ben 3 congressi svolti 
in modo virtuale, il 47° congresso si è 
tenuto in presenza! Ed era stata scelta 

una sede decisamente accattivante e stimo-
lante, l’Area Museale di Ca’ La Ghironda, per 
poter usufruire anche, nei momenti liberi dai 
lavori, del bellissimo parco museale!!! Il tem-
po non ci ha aiutato… è piovuto tutto il gior-
no, e quindi niente possibilità di spazi ester-
ni, ma, ritrovarsi in tanti, dopo tanto tempo, è 
stato davvero bello!!!
Subito dopo il suono di campana con il quale 
il Governatore Giordano-Bruno Arato ha di-
chiarato aperto il 47° Congresso Distrettua-
le e le formalità di rito, ha portato il saluto 
iniziale Andrea Rossi, Presidente del Lions 
Club Bologna, il quale ha colto al volo l’occa-
sione di formulare gli auguri, a nome di tutti i 
Lions, al Governatore poiché il 7 maggio è la 
ricorrenza del compleanno! È poi intervenuto 
Alberico Colasante, Presidente del Comita-
to Organizzatore del Congresso ed abbiamo 
avuto un intervento in video del Sindaco di 
Bologna Matteo Lepore, bloccato in casa a 
causa del Covid.
Dopo l’intervento del PID Paolo Bernardi, in 
rappresentanza del Board Internazionale, il 
Governatore Giordano-Bruno Arato ha ricor-
dato tutti gli Amici Lions che sono deceduti 
nel corso di questo anno sociale e la commo-
zione in sala è stata molto sentita.
Quindi ha relazionato sulle attività del Di-
stretto, ed in modo particolare su quanto i 
club del Distretto hanno dimostrato di saper 
fare anche nell’attuale periodo di grande cri-
si sociale, umanitaria e sanitaria, unendo le 
proprie capacità e risorse a favore di coloro 
che si trovano in grossa difficoltà, trasforman-
do il momento di difficoltà in uno stimolo ad 
intensificare la nostra attività di servizio del-
la quale si sente sempre più la necessità. Ha 
poi sottolineato che ad oggi nella compagine 
sociale si registra un +7, cambiando quindi la 
tendenza degli ultimi anni. Al termine della 
propria relazione il Governatore ha conse-
gnato due MJF, uno al socio Paolo Moglia per 
la grandissima attività svolta nell’immedia-
tezza dei problemi creatisi a seguito della 
guerra in Ucraina e l’altro al Cardinale di Bo-
logna, Matteo Maria Zuffi, che con rincresci-

mento non ha potuto essere presente.
È seguita quindi, a cura dell’Officer Pietro di 
Natale, la consegna delle targhe per la pre-
miazione dei ragazzi delle Scuole Medie che 
hanno partecipato al service “Poster della 
Pace”. Quindi è intervenuta Marta Rossitto, 
Presidente del Distretto Leo 108 Tb per rela-
zionare sulla grande attività dei 15 Leo Club 
del nostro Distretto.
Il Governatore, dopo aver comunicato la 
composizione del Comitato Candidature, del 
Comitato Credenziali e del Comitato Elezio-
ni, ha dato la parola ai Coordinatori del GLT, 
Claudio Merciadri, GMT Stefania Parenti, GST 
Clara Caroli, LCIF Teresa Filippini, New Voices 
Lorella Ansaloni e a Loris Baraldi, a nome del 
pdg Cesare Diazzi per lo young Ambassador 
ed il PDG Giuseppe Innocenti per il Terzo Set-
tore. È quindi intervenuto il Presidente del 
Comitato Candidature Giancarlo Vancini per 
confermare il verbale che aveva approvato 
le varie proposte di candidatura pervenute e 

che già il 31 marzo era stato inviato a tutti i 
soci del distretto.
Si è poi avuta la autopresentazione di Maria 
Giovanna Gibertoni e Bernardino Salvati per 
l’incarico di Direttore del Centro Studi e Ar-
chivio Storico  per il biennio 2022/2024, il 
Lions Loris Baraldi  ha presentato il candidato 
Patrizia Campari alla carica di 2° Vice Gover-
natore per l’anno 2022/2023, il Lions Elena 
Gaggioli ha presentato il candidato Alessan-
dro Lazzaroni alla carica di 2° Vice Governa-
tore per l’anno 2022/2023, si è avuta la au-
topresentazione di Giorgio Ferroni a 1° Vice 
Governatore per l’anno 2022/2023, ed infine 
la presentazione di Cristian Bertolini a Gover-
natore per l’anno 2022/2023.
Alle 12,45 il Governatore ha estratto la lette-
ra (V) che ha dato il via alla chiamata nomina-
le dei delegati per le votazioni. Delegati veri-
ficati al Congresso 220 su 239 aventi diritto, 
in rappresentanza di 80 Club su 84 aventi 
diritto. Alle ore 15.15 dopo la colazione di la-
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voro, le attività congressuali sono riprese con la 
trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno.
È stato approvato il bilancio dell’anno socia-
le 2020/2021: è stata approvata la relazione 
del Tesoriere 2021/2022 sulla situazione 
al 31 marzio 2022 e sul preventivo fino al 
30/6/22; sono state approvate le proposte di 
modifica di statuto presentate, ad eccezione 
di quella relativa alla variazione del nome 
del Progetto 5 x 1000 in “service distrettua-
le”; sono state approvate le relazioni del Di-
rettore del Centro Studi, del Direttore del No-
tiziario e del Presidente della Commissione 
Hope Fund; è stata approvata la destinazione 
del residuo dei fondi per la ricostruzione del-
la Biblioteca di Finale Emilia versando il 50% 
all’Hope Fund District ed il 50 % alla LCIF; è 
stata approvata la proposta di anticipare 
il residuo del contributo 5 x 1000 dovuto 
alle “paratie di Colorno” al services succes-
sivo relativo alle “Terre Matildiche”; è stata 
approvata la quota Distrettuale per l’anno 

2022/2023 in € 92,00 salvo aumenti o dimi-
nuzioni che dovessero nascere dal Congresso 
nazionale relativamente alle quote da versa-
re al Multidistretto. È poi stato approvato il 
Tema di Studio per il 2022/2023 “Salviamo 
le api e gli agenti impollinatori; ed è stato ap-
provato per il contributo 5 x 100 il progetto 
“Castabiland – percorso per ipovedenti”.
Sono poi stati nominati i Revisori dei conti 
per il 2022/2023 nelle persone di: Nerio Bo-
nora, Presidente; Benvenuto Suriano e Stefa-
no Traversa, componenti effettivi e Riccardo 
Beggi ed Eugenio Menozzi componenti sup-
plenti. La Commissione Hope Fund District 
108 Tb è risultata così composta: Giordano-
Bruno Arato Presidente, componenti: Gian 
Paolo Dall’Ara, Dimer Morandi, Umberto Ser-
cechi, Patrizia Marchi, Domenico Scalabrini, 
Andrea Cattabiani, Maurizio Bortolamiol, Sara 
Leonardi. La Commissione Onore al Tricolore 
è stata votata nelle persone di: Roberto Nesci 
quale Presidente e componenti: Enrico Barili, 
Giuseppe Armenante, Salvatore Salerno, Bru-
no Farina.
Guido Fava è stato nominato componente 
del Comitato Multidistrettuale Gioventù, Leo, 
Scambi Giovanili e Campi della Gioventù. È 
quindi stata approvata Carpi quale sede del 

Campo Emilia per il triennio 2023/2025 su 
proposta di Luigi Zanti, socio del Lions club 
Carpi Host.
Infine il Presidente del Comitato Elezioni, 
PDG Giancarlo Vancini, ha comunicato i ri-
sultati dello scrutinio. Le votazioni per l’e-
lezione del Governatore per l’anno sociale 
2022/2023 hanno dato i seguenti risultati: 
votanti 215 hanno riportato voti per Chri-
stian Bertolini 204 - schede bianche 11.
Votazione per l’elezione del primo Vice Go-
vernatore per l’anno sociale 2022/2023: vo-
tanti 215 hanno riportato voti Giorgio Ferro-
ni 202 - schede bianche 11 - schede nulle 2.
Votazione per l’elezione del secondo vice go-
vernatore l’anno sociale 2022/2023 votanti 
215: hanno riportato voti Patrizia Campari 
112 - Alessandro Lazzaroni 92 - schede bian-
che 8 - schede nulle 3.
Votazione per l’elezione del direttore del 
Centro studi e Archivio storico per il biennio 
2022/2024: votanti 2015 hanno riportato 
voti: Maria Giovanna Gibertoni 139 - Bernar-
dino Salvati 74 schede nulle 2.
In Governatore ha poi ceduto la parola, per 
un saluto, agli eletti e alle ore 18,15 ha di-
chiarato conclusi i lavori del 46° Congresso 
distrettuale, tra gli applausi generali.

di Roberta Gamberini Palmieri
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S i è concluso da 
pochi giorni il 
70° Congres-

so Nazionale Lions a 
Ferrara ed è giunto il 
momento dei bilanci di 
un’esperienza veramente 
importante e completa che ha 
visto tanti Lions impegnati al 100% 
per “coccolare” i delegati. 
L’organizzazione iniziata lo scorso luglio 
2021, con tutte le sfide che il Comitato Or-
ganizzatore ha dovuto affrontare, si è con-
cretizzata in 5 giorni intensi, di tanto lavoro, 
tanta fatica e tanto sudore, che rimarranno 
sicuramente nei nostri cuori per i successi 
ottenuti non solo per i lavori congressuali 
presso il polo fieristico, ma anche per quanto 
realizzato con le attività collaterali a favore 
sia dei congressisti che dell’intera cittadinan-
za ferrarese.
I Governatori ed i Governatori Eletti han-
no potuto “godere” di una location unica al 
mondo durante i loro momenti di incontro e 
di formazione presso le sale degli Imbarcade-
ri nel Castello di Ferrara mentre i congressisti 
hanno potuto ammirare le bellezze storico ar-
chitettoniche di Ferrara ed assaporare anche 
le prelibatezze gastronomiche della cucina 
locale (in diversi, nonostante le temperature 
esterne oltre la media stagionale hanno volu-
to assaggiare la Salama da Sugo o il pasticcio 
di maccheroni, ecc…), però tutti, ma proprio 
tutti, hanno potuto apprezzare l’ospitalità dei 
Lions del nostro Distretto ed in particolare 
dei nostri soci ferraresi.
Il Comitato Organizzatore, che ringrazio tanto 
per l’impegno, ha lavorato in modo egregio, 
ha saputo trovare soluzioni immediate a pic-
cole problematiche e non si è mai scoraggia-
to neanche davanti alle maggiori difficoltà 
dovute alla gestione complessiva di circa 
1800 persone fra delegati, soci Lions e loro 
accompagnatori. 
Ma la più grande soddisfazione l’abbiamo ri-
cevuta dai tanti, anzi direi tantissimi, volonta-
ri Lions e Leo che si sono impegnati sempre e 
incondizionatamente dalle piccole alle gran-
di attività: dalla preparazione delle “cartelle 

del Delegato” all’assistenza alle persone con 
disabilità passando per l’importante lavoro 
della segreteria per gli accreditamenti e per 
le gestione dei delegati, per l’accoglienza 
di tutti i congressisti, delle lore richieste e, 
a volte, anche dai loro eccessi, continuando 
con la distribuzione dei Televoter, la gestione 
dei trasporti da e per la Fiera, le visite guidate 
che hanno riscosso un grandissimo successo, 
fino al disallestimento di domenica pomerig-
gio al termine dei lavori. E non voglio dimen-
ticare chi ha gestito, organizzato e completa-
to ottimamente tutte le attività di Service che 
si sono svolte nel centro di Ferrara portando 
l’attenzione sul mondo Lions a tutti i cittadi-
ni e a tutti i turisti che affollavano la città in 
quei giorni. 

A tutti voi, cari amici e soci, va il mio più 
sentito e profondo ringraziamento per aver 
dimostrato quanto siano speciali i soci del 
nostro Distretto.
Concludo ripensando alla mia personale 
esperienza legata all’organizzazione di que-
sto congresso, esperienza molto formativa, 
che mi ha permesso di conoscere tante belle 
persone con cui ho riso, scherzato, alle qua-
li ho anche asciugato qualche lacrima e con 
cui ho vissuto forti emozioni, momenti che 
hanno veramente messo in luce le qualità e 
le caratteristiche di tanti di noi.
Grazie di cuore ancora a tutti: viva il Distretto 
108 Tb!
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Accolti con impegno e cura oltre 1800 fra delegati, 
soci e accompagnatori

di Cristian Bertolini

Votato: “Dopo di Noi, Disabilità, Alzheimer 
e Amministratore di sostegno”

Il 21 maggio 2022 è stata una giornata 
indimenticabile! È stato votato il tema di 

studio nazionale 2022/2023: “Dopo di Noi, 
Disabilità, Alzheimer e Amministratore di 
sostegno”.
Un’emozione fortissima! Una grande voglia 
di impegnarsi nell’interesse di chi soffre di 
una disabilità e rimane privo dei genitori; 

la necessità di sostenere i nuclei famigliari 
che hanno al proprio interno persone con 
alzheimer, una forma di demenza che col-
pisce milioni di persone e, non ultimo, il 
bisogno di informare e formare i cittadini 
sull’opportunità noi nominare un ammini-
stratore di sostegno per tutelare chi non è 
autonomo offrendogli così la giusta prote-

zione giuridica.
Un’occasione di studio che permetterà a noi 
Lions di perseguire le nostre finalità.
Quale promotrice di questo tema di studio 
nazionale grazie di cuore a tutti coloro che 
hanno sostenuto questo tema di studio.

Francesca Vitulo

Tema di studio nazionale



Amo ricevere gli amici nella mia casa, 
a volte nella massima informalità per 
una cena in giardino, altre volte nel 

rispetto di tradizioni formali in eleganza, 
ma sempre con la stessa atmosfera di gioia 
e piacere di condivisione. Inizio per tempo 
i preparativi: cibo studiato a seconda delle 
esigenze degli ospiti, ricerca di un tema con-
duttore capace di stimolare l’allegria, studio 
del centro tavola, dei segna posto, sempre 
da me realizzati, di certo non perfetti come 
quelli che si acquistano, ma frutto di pensieri 
affettuosi. Vivo l’attesa volando con la fanta-
sia e con gioia, perché la vigilia, lo dice tanta 
letteratura, è ancor più bella del “dì di festa”.
Mi viene chiesto di servire il Lionismo quale 
Cerimoniere del Congresso Nazionale. Ac-
cetto con slancio entusiastico un’avventura 

vissuta tante volte quale spettatore, consape-
vole dell’onore, per il quale ringrazio e dell’o-
nere di cui so bene che richiederà impegno, 
sacrificio, forza d’animo.
Ecco allora che la lunga vigilia inizia col ri-
prendere in mano gli Atti, i documenti di 
almeno 10 Congressi Nazionali, con l’avvici-
nare amici, non necessariamente Lions, alla 
ricerca di ogni tipo di sostegno capace di 
contribuire alle tante spese, con riunioni del 
Comitato organizzatore che a volte ti preoc-
cupano, a volte ti esaltano mentre il tempo 
passa.
Sembra lontana la data di maggio 2022, e 
quando pare che tutto sia al suo posto, ecco 
che si deve ripartire da capo, perché cammin 
facendo gli imprevisti e i contrasti la fanno da 
padroni.

Io non ho mai perso l’entusiasmo e con te-
nacia ho programmato il Nazionale “minuto 
per minuto”, onde poter improvvisare, se ne-
cessario, forte di una preparazione lontana 
nel tempo, che potesse conciliare formalità, 
amicizia ed il piace di far sentire tutti a pro-
prio agio.
I padiglioni della Fiera di Ferrara ci accol-
gono fin dal giovedì, è un formicaio di Lions 
volontari con compiti specifici: chi confezio-
na le borse dei congressisti, chi prepara le 
stampanti, chi fa il punto delle prenotazioni 
chi, come il Cerimoniere, controlla l’addobbo 
floreale, pone i segnaposti per le autorità sul 
palco, sulle poltroncine riservate in prima fila 
(regolarmente poi o tolte o spostate!), siste-
ma i guidoni dei vari Distretti, risponde alle 
tante domande cercando di soddisfare le più 
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strane richieste. E poi sul far della sera, vola 
al Palazzo della Racchetta ove si tiene la cena 
di gala dei DGE.
È ancora la vigilia che si vive con un briciolo 
di incoscienza in attesa di un tocco di cam-
pana.
Fin dal venerdì mattina i tuoi voli pindarici 
abbassano le ali, si sa che non si può piacere 
a tutti, si sa che chi non fa non falla, si sa che 
è facile essere generosi nella critica, però io 
riconosco dove ho sbagliato, chiedo scusa, 
ascolto, sorrido e non perdo mai la calma.
L’apertura ufficiale nel pomeriggio mi grati-
fica e mi dà la consapevolezza che ce la fa-
remo. Non partecipo al cocktail di benvenu-
to, perché incalzano i preparativi del giorno 
dopo quando si entrerà nel vivo dei lavori. È il 
rivedere tanti volti cari, il ritrovare tanti amici 
con i quali hai condiviso ideali ed esperienze 
che ti sostengono in alcuni momenti non fa-
cili che ti vedono impegnata a chiedere cor-

tesemente il silenzio in sala, a far rispettare 
le inevitabili code, a calmare gli animi “surri-
scaldati” dal caldo inatteso per il periodo che 
rende faticosa la permanenza nel padiglione 
o dall’audio non sempre perfetto.
Ma non c’è tempo da perdere, non ci si può 
cambiare l’abito, quello bello pensato nella 
vigilia resta in macchina, si deve provvedere 
alla cena di gala che si tiene nel padiglione 
attiguo, ma che per i ritardi dei lavori dovuti 
al ballottaggio non rispetterà l’orario d’inizio.
Questo mi causa qualche problema, di cui 
doverosamente mi sono fatta carico, ma ho 
ritrovato serenità osservando il bel colpo 
d’occhio della sala, l’apparecchiatura elegan-
te, ascoltando alcuni brani cantati da una bel-
la voce tenorile, gustando un ottimo menù e 
conversando amabilmente con i commensali. 
Anche per chi dorme poco a mezzanotte pas-
sata il letto è la cosa che più si desidera.
La domenica mattina ascoltare “La preghie-
ra dei Lions” di Don Cesare Castagnetti MJF, 
che chiede al Signore di darci l’umiltà, la 
tolleranza, la forza, la bontà, che lo invoca di 
proteggere la nostra grande famiglia lionisti-
ca che lavora oggi come sempre per il culto 
dell’amicizia, dell’amore per il prossimo e del 
servizio disinteressato, mi ha dà la consape-
volezza che ho fatto bene ad accettare l’in-
carico, perché mi ha fatto diventare migliore, 
perché ho imparato soprattutto quando ho 
sbagliato, perchè ho rafforzato la convin-
zione di quanto sia importante fare squadra 
nel condividere un obiettivo comune, anche 
quando poi devi camminare da solo.
E quando nel primo pomeriggio dopo la pro-
clamazione festosa degli eletti, tra saluti, 
fotografie commenti vari tutti hanno giusta-
mente fretta di ritornare a casa, il Cerimonie-
re stacca i guidoni, riordina le carte, carica in 
macchina il materiale informatico e di can-
celleria, raccoglie ciò che è stato dimentica-
to con il rammarico di non riuscire a salutare 
con l’abbraccio di sempre gli “ospiti” di que-
sta festa immaginata in una vigilia lunga mesi 
e conclusasi in una manciata di ore. Trascura-
re per un po’ affetti e doveri, patire ansie, ne 
è valsa la pena? Certo che sì.

di Anna Ardizzoni Magi



I n questi giorni si sta concludendo la qua-
rantasettesima annata lionistica del no-
stro Distretto. Anno ricco di emozioni e 

gratificazioni per il 108 Tb che, nuovamente, 
si è dimostrato eccellenza del Multi - Distret-
to.
Ricordando il tempo trascorso e quanto fatto, 
non si può non ritornare sul Congresso Nazio-
nale di Ferrara, momento che, già dai primi di 
luglio, ha impegnato non solo i membri del 
Comitato Organizzatore ma, più in generale, 
tutti i soci coinvolti nelle varie attività.
Vorrei però, in questa sede, soffermarmi 
non solo sui lavori svolti all’interno 
del Congresso o sui momenti 
di gala vissuti. Il Congresso 
Nazionale è stato anche 
altro: è stata pura e vera 
attività di servizio.
Lontano dai palco-
scenici, infatti, nella 
bellissima Piazza Ca-
stello, si è pensato di 
portare all'attenzione 
della cittadinanza la no-
stra vera essenza, ovvero 
il Service.
Abbiamo voluto mostrarci in 
maniera non autoreferenziale, cer-
cando di agire con la nostra anima più vera. 
Questo non solo per continuare, in maniera 
forte e decisa, il nostro nuovo percorso co-
municativo esterno, ma, anche, per creare un 
forte impatto territoriale, capace di agevolare 
la futura vita associativa dei Lions Club Ferra-
resi, anche in chiave di extension.
Seguendo questa direttrice, demandando il 
coordinamento alla sempre operativa socia 
“diamantina” Nadia Miani e con l'ausilio del 
PDG Giuseppe Rando e di tutto il Comitato 
“trasporti” da lui presieduto, sono state al-
lestite una serie di attività degne del miglior 
Lions Day.
Mi piace partire dagli screening e, nello spe-
cifico, del diabete e della vista. In un solo 
giorno sono stati effettuati circa 100 esami 

per ciascun tipo di controllo. Non posso 

però non ricordare il 
lungo percorso rela-

tivo allo screening sul 
diabete. Percorso inizia-

to, grazie all'ottimo lavoro 
del Coordinatore Distrettuale 

“salute” Gianluca Montefusco e 
dell'Officer Distrettuale Diabete Raf-

faele Geraci, ben prima del Congresso Nazio-
nale. 
Grazie al Camper gentilmente concesso da 
Lions For Health ODV e portato nel nostro 
Distretto dal PDG Alessandro Mastrorilli, ab-
biamo iniziato un percorso di prevenzione 
che ha toccato la maggior parte dei territori 
del Distretto per circa un totale di ben oltre 
2.000 screening effettuati. Giunto a Ferrara, 
i primi di maggio, grazie al lavoro dei Presi-
denti dei Club della Provincia Estense si è 
effettuato un vero tour dei Comuni non solo 
dove trovano sede dei nostri Club ma, anche, 
non toccati dalla nostra associazione. Anche 
questo è crescere e mettere le basi per possi-
bili futuri Club satellite.
Da evidenziare che l’uso del camper ha per-

messo in varie delle ben 23 tappe svolte, di 
eseguire anche il controllo dell’ambliopia, 
che richiede condizioni di penombra, ed in 
altri casi controlli oculistici per persone adul-
te. L’attività svolta è stata anche un successo 
per numero di clubs che si sono attivati sul-
lo stesso service collaborando attivamente 
nella presa in consegna, nella pulizia e nel 
rimessaggio del camper in luoghi sicuri per 
consegnarlo in modo perfettamente operati-
vo al club successivo.
I service non si sono limitati però all'attività 
di screening. Grazie al coinvolgimento delle 
Farmacie Comunali, i Club Ferraresi hanno 
raccolto in un anno circa 1.800 occhiali usati 
e, grazie anche al contributo di altri Club del 
Distretto, si è realizzata nella piazza una rico-
struzione degli occhiali di Lucio Dalla. Sono 
stati altresì allestiti gazebo dedicati al BEL e 
per la vendita del miele a sostegno delle api. 
Così come Viva Sofia grazie all'opera dell'Of-
ficer Domenico Salcito che con gli operatori 
BSL 118 hanno mostrato le manovre di diso-
struzione e di guida sicura.
Di grande impatto visivo anche la presenza 

PURA, AUTENTICA ATTIVITÀ DI SERVIZIO
La salute,  prima di  tutto:  diabete,  vista,  bisogni  al imentari , 
ecologia e  ambiente
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dell'automezzo refrigerante donato al Banco 
Alimentare, proprio a ricordare la collabora-
zione nella raccolta alimentare.
I momenti passano, ma certe cose rimangono 
indelebili. Proprio in quest'ottica, con la col-
laborazione dell'Assessore all'Ambiente Bal-
boni, è stato realizzato e posizionato in luogo 
cittadino ampiamente visibile un murales co-
lorato con vernici capaci di assorbire la CO2. 
Lavoro possibile grazie alla Collaborazione 
Leo Lions nelle persone dell'Immediato Pre-
sidente del Distretto Leo Chiara Contri e dei 
soci Cherubino Battaglia e Fabrizio Maccafer-
ri.
Sempre nell'ottica della collaborazione Leo 
Lions la domenica mattina la piazza del ca-
stello ha visto realizzato il service Leo “Let's 
Play Different”.  Grazie alla Presidente del 
Distretto Leo Marta Rossitto ed agli amici 
coinvolti.
Infine, è stato inaugurato in sede centralissi-
ma il giardino di Melvin Jones con un preci-
so accodo con l'Amministrazione Comunale, 
grazie al quale saranno i Lions ferraresi a 

PURA, AUTENTICA ATTIVITÀ DI SERVIZIO
La salute,  prima di  tutto:  diabete,  vista,  bisogni  al imentari , 
ecologia e  ambiente

di Giorgio Ferroni

17

prendersene cura.
Si è lavorato tanto, tantissimo. È stato fatico-
so ma grazie a questa stupenda avventura, 
oltre ad aver reso un ottimo servizio, la città 
ha respirato la nostra vera essenza di servi-
zio.
Dobbiamo essere orgogliosi di noi. Davvero 
tutti.



I l percorso era iniziato nel 2018 al Con-
gresso di Bari. Avrebbe dovuto svolgersi 
a Ferrara nel maggio 2021 e si è concluso 

a Ferrara il 22 maggio 2022! Tanti sono stati i 
programmi fatti, tanti i cambiamenti e le ipo-
tesi di sviluppo delle attività e tanto, tanto, 
tanto lavoro per arrivare alle numerose de-
libere che nei giorni 20-21-22 maggio sono 
state assunte.
È stata approvata per acclamazione la rela-
zione del Presidente del Consiglio dei Gover-
natori Mariella Sciammetta. È stato votato, 
quale tema nazionale per l’anno 2022/2023, 
quello proposto dal nostro Distretto ed esat-
tamente “dopo di noi, disabilità, Alzheimer 
ed amministratore di sostegno”.
Il service Nazionale per il prossimo anno sarà 
“Educazione civica: dalla cultura dei diritti a 
quella dei doveri”.
Un passaggio particolarmente impegnativo 
nell’organizzazione di questo Congresso è 
stata la votazione per la proposta di candida-
tura alla carica di Terzo Vice Presidente Inter-
nazionale. Alla prima votazione hanno otte-
nuto voti: Domenico Messina 388 – Roberto 
Fresia 351 e Gabriele Sabatosanti Scarpelli 
262 – schede bianche 18. -L’esito del ballot-
taggio ha visto prevalere Domenico Messina 
con 421 voti su Roberto Fresia con voti 379 
– schede bianche 13.

L’Assemblea ha poi approvato con voto 

palese la relazione sul tema di studio na-
zionale 2021/2022 e sul Service nazionale 
2021/2022; la relazione contabile e finan-
ziaria del Congresso Nazionale di Paestum 
2021; la conferma della sede del Campo 
Italia Invernale (annullato causa covid per il 
2021/2022) con rinvio all’anno successivo; 
la relazione organizzativa e finanziaria degli 
Scambi Giovanili. La quota per il 2022/2023 
rimane invariata pari a € 0,80 per socio. 
Sono state poi approvate la relazione pro-
grammatica e le situazioni contabili e fi-
nanziarie del Campo Italia, quelle del Cam-
po Italia Disabili, e quelle del Campo Italia 
invernali; le relazioni tecnico finanziarie 
2020/2021 e 2021/2022 e la relazione pro-
grammatica 2022/2023 della Rivista Nazio-
nale “Lion”. La quota per il 2022/2023 sarà 
di € 5,70 per socio.
Le proposte di modifica al Regolamento Mul-
tidistrettiale non sono state poste in votazio-
ne per mancanza del numero legale minimo 
al momento della trattazione del punto.
La proposta di istituire un contributo MD di 
€ 2,00 per socio per anno per tre anni a so-
stegno della candidatura alla carica di ° Vice 
Presidente Internazionale NON è stata appro-
vata.
Sono popi state approvate le proposte di 
Emendamento del Protocollo Lions-Leo, la 
proposta di armonizzazione del Regolamento 

degli Scambi Giovanili, la proposta di emen-
damento del Regolamento del Campo Emilia 
Disabili, la proposta di adozione di un regola-
mento tipo per i Centro Studi distrettuali.
La proposta del Consiglio che i risparmi della 
gestione 2021/2022 siano destinati ad in-
crementare il fondo vincolato per l’acquisto 
della Sede Nazionale è stata approvata con 
155 voti favorevoli, 37 contrari e 3 astenuti. 
Sono stati approvati il rendiconto Consuntivo 
dell’anno sociale 2020/2021, la situazione 
economico-finanziaria del MD al 30 aprile 
2022. La quota pro capite destinata alle spe-
se amministrative del Multidistretto per il 
2022/2023, fissata in € 16,20 è stata appro-
vata con 144 voti favorevoli, 33 contrari e 4 
astenuti.
L’Assemblea ha inoltre ratificato i Protocolli 
di intesa stipulati nel corso dell’anno sociale 
dal Consiglio dei Governatori con il Ministero 
dell’Interno, ANCI, Società UNO G: Events e 
Fondazione Banco Alimentare.
Il Campo Italia Disabili per il triennio 
2022/23, 2023/24, 2024/25 è stato assegna-
to al Distretto YB, Direttore PDG Salvatore 
Ingrassia, quota annua per socio € 1,10 (fissa 
per il triennio).
A norma dell’art. 22.7 del Regolamento MD 
l’assemblea ha votato per il rinnovo della ri-
levanza nazionale per il triennio 2022/2025 
dei sottostanti service con il seguente esito:

CRONACA DI UN CONGRESSO 
DA TEMPO ATTESO...

di Roberta Gamberini Palmieri
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Banca degli Occhi Melvin Joves – Rinnova-
to. Solidarietà Sanitaria Lions (So.San) NON 
rinnovato. I giovani e la sicurezza stradale – 
rinnovato. Progetto Martina – Rinnovato. Pro-
getto Sordità: vincere la sordità è possibile, 
basta perseverare – NON rinnovato.
Infine sono stati nominati i componenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti, delle Com-
missioni Multidistrettuali Permanenti: Affari 
legali, statuti e Regolamenti; Relazioni Inter-
nazionali; Attività di Servizio e Commissione 
Gioventù, Leo, Scambi giovanili e Campi della 
Gioventù.
Il Multidistretto 108 ITALY sarà rappresentato 
al Forum Europeo di Zagabria, per il Premio 

Young Ambassador da Valentina Zaccagnino 
presentata dal Distretto IA1, e per il Concorso 
Musicale Europeo, da Matteo Mancini, pre-
sentato dal Distretto LA.
Il Congresso Nazionale 2024 si svolgerà a 
Genova, nel Distretto IA2 (quota 23/24 € 
5,80 a socio). Il Congresso Nazionale 2023 
si svolgerà a Rimini, nel Distretto A, dal 19 
al 21 maggio (quota fissata in € 4,00 a socio 
con delibera del congresso nazionale di Pa-
estum).
I lavori del 70° Congresso Nazionale di Fer-
rara si sono conclusi con la nomina, da parte 
dei Governatori eletti per il 2022/2023, del 
Presidente del Consiglio dei Governatori per 

l’anno che sta per iniziare, nella persona di 
Eddi Frezza (Distretto TA2).
Il Congresso si è concluso (si fa per dire poi-
ché per la parte segreteria sono ancora tante 
le incombenze). Valeva la pena impegnare 
tanto tempo, tante energie, tanti momenti di 
ansia e preoccupazione, tanti kilometri per-
corsi all’interno dei padiglioni delle fiera? Si-
curamente sì, perché è stato davvero bello e 
gratificante lavorare in squadra con tanti ami-
ci del Distretto e ritrovare, in occasione del 
Congresso Nazionale, tantissimi amici prove-
nienti da tutto il Multidistretto che ti hanno 
dimostrato tutto il piacere e la soddisfazione 
di ri-incontrarci.

Durante il Congresso Nazionale si sono 
svolte nei giorni 20 e 21 Maggio visi-

te guidate ai luoghi significativi della città 
di Ferrara organizzate in modo da offrire 
ai partecipanti non solo alcune “pillole” di 
conoscenza di una città unica, patrimonio 
dell’Unesco, ma anche di far loro cogliere 
l’essenza e il “sapore” di una città attraver-
so la narrazione delle guide che non è mai 
stata meramente tecnica.

Ferrara ebraica. 
Venerdì 20 al mattino si è svolto il percorso 
nella “Ferrara ebraica” attraverso il sugge-
stivo ghetto, la visita alle sinagoghe e al 
Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano 
e della Shoah. La visita si è conclusa al ri-
storante il “Ghetto” dove si sono potuti gu-
stare anche piatti di cucina kosher. Hanno 
partecipato 85 persone divise in tre gruppi. 
25 hanno partecipato al pranzo

Ferrara città del cinema. 
Venerdì 20 al pomeriggio si è svolto il 
percorso nella “Ferrara città del cinema”: 
un’immersione nei luoghi in cui sono stati 
girati film che hanno segnato la storia del 
cinema italiano e mondiale, quali “Osses-
sione” di Luchino Visconti, “La lunga notte 
del ’43” di Florestano Vancini, “Il giardino 
dei Finzi Contini” di Vittorio De Sica e “Al di 
là dalle Nuvole” di Michelangelo Antonio-
ni. Nei diversi luoghi 3 giovani attori della 
Scuola d’arte cinematografica “Florestano 
Vancini” hanno letto brani tratti dai film ci-
tati. 23 i partecipanti.

Ferrara città del Rinascimento. 
Sabato 21 mattina si è svolto il percorso 

“Ferrara città del Rinascimento”. Un vero e 
proprio “viaggio” insieme alla Corte Esten-
se accompagnati dalle parole di Ludovico 
Ariosto attraverso il Palazzo Ducale, il Ca-
stello, Il palazzo dei Diamanti passando per 
la via Ercole d’Este fino alla piazza Ariostea. 
La visita si è conclusa con il pranzo nel 
giardino di Palazzo Roverella, gioiello del 
Rinascimento Partecipanti: 192 divisi in 5 
gruppi. Partecipanti al pranzo 80.
I percorsi organizzati dal gruppo di lavoro 
formato da Reinold Gruber, Anna Quarzi e 
Claudio Saletti sono stati particolarmente 
apprezzati dai partecipanti.

Concorso Letterario Nazionale 
dedicato a Melvin Jones 
Durante il Congresso sono stati annunciati 
i finalisti della seconda edizione del Con-
corso Letterario promosso dal Distretto 
108 Tb.  Il concorso ha avuto un notevole 
successo sottolineato dalla partecipazione 
delle maggiori case editrici italiane: Einau-
di, La Nave di Teseo, Marsilio, Sellerio, Giral-

di, Laterza, Guanda, Pendagron, Harper Col-
lins, Garzanti. Sono arrivati 30 testi ispirati 
al tema proposto coraggio, forza, intrapren-
denza solidarietà per migliorare il mondo, 
in ossequio alla vocazione etico-filosofica 
del fondatore dei Lions, Melvin Jones 
(1879-1961), una vita tra gli affari come as-
sicuratore e al tempo stesso filantropo. Se-
condo Jones era compito di ogni individuo 
che raggiunge il successo mettere il proprio 
talento e le proprie risorse a disposizione 
della comunità.
Una commissione di preselezione ne ha 
scelti 7 che sono stati affidati alla giuria for-
mata dallo scrittore Marcello Fois, dall’attri-
ce teatrale Gianna Coletti e in rappresen-
tanza dei Lions dalla scrittrice Rita Coruzzi.
Il 18 giugno si è svolta la cerimonia di 
premiazione presso il ridotto del Teatro 
Comunale di Ferrara: primo premio Alidad 
Shiri, con Via dalla pazza guerra (Harper 
Collins, 2021); secondo premio ex equo 
Viola Ardone, con Olivia Denaro(Einaudi, 
2021); Marco Balzano con Quando tornerò 
(Einaudi, 2021); terzo premio Antonella Bo-
ralevi con Tutto il sole che c’è (La Nave di 
Teseo, 2021). Il concorso come sopraccitato 
ha avuto notevole successo e si è rivelato 
un importante strumento per far conosce-
re sempre di più la missione dei Lions e la 
profondità di pensiero del loro fondatore in 
particolare ai variegati mondi della cultura.
Il comitato scientifico del concorso è com-
posto da Camilla Ghedini (giornalista e 
scrittrice), da Anna Quarzi (che ne ha cura-
to il coordinamento) e dall’immediato past 
Governatore Gianni Tessari.

Anna Quarzi

Le attività collaterali
Storia, cinema, arte, letteratura: le visite guidate



D omenica 22 maggio a Ferrara, nel cor-
so del Congresso Nazionale, i Lions 
provenienti da tutti Italia hanno as-

sistito alla premiazione del  concorso foto-
grafico “Società e Ambiente: preserviamo le 
bellezze del nostro meraviglioso Paese per 
vivere insieme in un mondo sempre miglio-
re”, organizzato dal Comitato per il Lions Day 
del nostro Distretto in collaborazione con il 
Gruppo Lions Foto Italia MD 108 Italy, e de-
dicato a Giorgio Ferrari, Primo Presidente del 
Gruppo Lions Foto Italia, Grande Lion, scom-
parso lo scorso anno.
Rivolto agli studenti di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado e agli studenti universitari, 
grazie al Patrocinio del Consiglio dei Gover-
natori è stato esteso a tutti i Distretti e ha 
visto la partecipazione degli studenti di tutta 
Italia. 
Come le altre iniziative organizzate in occa-
sione del Lions Day, anche il concorso foto-
grafico ha avuto lo scopo non solo di effet-
tuare un service nei confronti dei giovani, 
ma anche di far conoscere alla popolazione 
e soprattutto agli stessi giovani i principi e 
le attività dei Lions per cercare, grazie all’in-
formazione sulle attività della nostra Asso-
ciazione, di acquisire nuovi Soci, soprattutto 
tra i giovani. Ha però avuto anche lo scopo di 
sensibilizzare i giovani al rispetto dell’am-

biente e alla consapevolezza delle bellezze 

del nostro Paese e ai valori dell’Amicizia e 
della Solidarietà.
I quattro vincitori, uno per categoria (scuole 
primarie, secondarie di primo grado, secon-
darie di secondo grado e università), hanno 
ricevuto una targa, la foto vincitrice ingrandi-
ta e la somma di euro 500 ciascuno.
Grande soddisfazione nel nostro Distretto 
per la vittoria nella categoria scuole primarie 
degli studenti della classe 4^ C della scuola 
De Amicis di Fidenza, alcuni dei quali presen-
ti alla premiazione con l’insegnante Annarita 
Frati.
Gli altri vincitori nelle rimanenti categorie 
sono stati: per la scuola secondaria di primo 
grado Samuel Ciampoli Distretto 108 A, per 
la scuola secondaria di secondo grado Geor-
giana Ureche Distretto 108 Yb, per l’universi-
tà Gabriele Rasore Distretto Ia2.
L’esposizione delle 24 foto finaliste in sede 
congressuale ha permesso a tutti i Lions pre-
senti al Congresso Nazionale di constatare 
la bellezza delle foto e quanto sono stati 
bravi gli studenti che hanno partecipato al 
concorso. Si è pensato così di esporre le foto 
nei prossimi mesi in alcune città del nostro 
Distretto, così che tante altre persone ancora 
abbiano la possibilità di ammirarle e di cono-
scere le attività dei Lions.
Roberta Cova

Concorso fotografico:
la premiazione

di Roberta CovaCongresso Nazionale
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Sabato 28 maggio, presso l’Hotel  Calzavec-
chio sono stati invitati i Presidenti neo eletti 
per l’anno sociale 2022/2023 per una giorna-
ta di formazione/informazione.
L’obiettivo era quello di fornire ai Partecipanti 
una serie di “spunti”, idee, schemi e modelli 
comportamentali lasciando tanto spazio per 
l’interscambio di domande, risposte, precisa-
zioni, chiarimenti e condivisione di esperien-
ze.

Buona la percentuale di presenze, anche 
tenuto conto che non pochi sono i Presiden-
ti 2021/2022 che ripeteranno l’esperienza 
anche il prossimo anno.
Molto attive e vivaci le aule nelle quali i 
presidenti hanno partecipato  anche ad alcuni 
simpatici “giochi”.
Molto incisivo e stimolante l’imput conclusivo 
del Governatore eletto Cristian Bertolini

GIORNATA DI FORMAZIONE 
E INFORMAZIONE

D e d i c a t a  a i  P r e s i d e n t i  n e o e l e t t i 
p e r  l ' a n n o  s o c i a l e  2 0 2 2 / 2 0 2 3
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Sight for Kids

A rriva dalla collaborazione tra il LC 
Albinea Ludovico Ariosto e la casa di 
cura polispecialistica Villa Verde di 

Reggio Emilia la campagna di prevenzione 
gratuita per individuare precocemente l’am-
bliopia, destinata a tutti i bambini delle scuo-
le dell’infanzia paritarie di Albinea. 
L’ambliopia è una patologia oculare (ridu-
zione dell’acuità visiva in un occhio, anche 
detta “occhio pigro”) difficile da individuare 
e che colpisce, come spiega la Presidente del 
LC Albinea Ludovico Ariosto, un bambino su 
trenta. 
Il progetto, che si inserisce all’interno del 
quadro “Sight for Kids” dei Lions Interna-
tional, mette a disposizione personale, 
strumentazione e ambienti ed è sostenuto 
dalla Presidente del Lions albinetano, Silvia 
Grendene e voluto dalla Vice, la Dottoressa 
Maria Cristina Ferretti. Grendene spiega: “Fra 
le principali mission dei Lions vi è la tutela 
della vista, come prevenzione o cura, per le 
fasce più deboli della popolazione. Così, pri-
mi ed unici nella provincia di Reggio Emilia, 
abbiamo deciso di realizzare questo progetto 
in rete con una struttura sanitaria accreditata 
e coinvolgendo le scuole”. 
Tre sono le ortottiste di Villa Verde coinvolte 
nell’iniziativa: Vita Pace, Sara Chiriví e Mar-
tina Macchetti, con l’oculista Alireza Janjani. 
Spiega Pace: “Noi misuriamo la vista con test 
di lettere, simboli, numeri, identifichiamo 
strabismi reali e latenti, analizziamo la moti-
lità oculare, individuiamo eventuali deficit di 
motilità dei muscoli che muovono gli occhi, 
verifichiamo se il piccolo ha un buon control-
lo dei movimenti oculari, una corretta messa 
a fuoco e la convergenza degli occhi. Se si 
diagnostica l’ambliopia, oculista e ortottista 
monitorano l'andamento dello sviluppo vi-
sivo stabilendone i trattamenti”. Alessandra 
Franzini (direttore generale di Villa Verde) 
afferma: “Villa Verde ha accolto con entusia-
smo la possibilità di dare il proprio contribu-
to al progetto del Club per la cura tempestiva 
di questa patologia così diffusa e spesso sot-

tovalutata. L’occhio pigro è un disturbo per 
il quale l’esame ortottico della vista è fon-
damentale, poiché il bambino difficilmente 
si rende conto autonomamente del disturbo 
visivo, soprattutto se in età prescolare. 
La campagna “Sight for Kids” è un progetto 
del Lions Club International che si sviluppa 
attraverso una campagna di informazione e 
prevenzione dell’ambliopia realizzata e ge-
stita da vari Lions italiani. Essa rende possibi-
le visitare i bambini che necessitano di que-
sto controllo, sensibilizzando le loro famiglie 
sull’importanza di una diagnosi precoce e di 
un eventuale trattamento tempestivo in gra-
do di scongiurare conseguenze permanen-
ti. “Villa Verde insieme ai Lions supporta lo 
screening pediatrico per raggiungere quante 
più famiglie possibili - afferma Grendene, 
aggiungendo - il nostro Club da 20 anni con-
tribuisce a finanziare il progetto dell’Istituto 
Galvani Iodi 'Accendiamo la vista' per la pro-
gettazione di occhiali per le fasce deboli del 
nostro territorio. Dal 2012 la Casa di Cura 
Villa Verde, grazie all’impegno dei suoi ocu-
listi, è divenuta centro di raccolta provinciale 
di occhiali usati, i quali vengono raccolti ed 
inviati dai soci Lions al Centro di Raccolta Na-
zionale di Chivasso, dove vengono rigenerati, 
distribuiti e riutilizzati da persone in difficol-
tà, segnalate dagli assistenti sociali a livello 
nazionale”.

Mariagiuseppina Bo

C O N T R O  L ' A M B L I O P I A
Le campagne di prevenzione dei Lions Club Albinea Ludovico Ariosto 
e del Santa Maria Maddalena Alto Polesine
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Le campagne di prevenzione dei Lions Club Albinea Ludovico Ariosto 
e del Santa Maria Maddalena Alto Polesine

I l Lions Club Santa Maria Maddalena Alto 
Polesine, in collaborazione con i medici 

del Poliambulatorio FL Medical di Ferrara, 
ha organizzato, presso le scuole materne 
del territorio, uno screening visivo diretto 
alla prevenzione dell’ambliopia, una ma-
lattia oftalmica nota anche come “occhio 
pigro”, la cui diagnosi precoce e preven-
zione risulta essenziale per scongiurare in 
età adulta serie conseguenze alla vista. 
L’ambliopia è una patologia misconosciuta 
in quanto usualmente gli occhi non pre-
sentano danni visibili; il bambino ha com-
portamenti del tutto normali e non mostra 
difficoltà nell’eseguire i compiti e nelle 
altre comuni attività quotidiane, in quanto 
il cervello si adatta utilizzando solo le im-
magini nitide che provengono dall’occhio 
sano e ignorando quelle sfocate trasmesse 
dall’occhio con alterazioni funzionali. Tale 
patologia ha una presenza stimata nella 
popolazione pediatrica compresa fra il 2 
ed il 4% circa, ma è opinione comune della 
comunità scientifica che essa sia sottosti-
mata. È preferibile che la diagnosi precoce 
avvenga entro il 4° anno di età, e comun-
que non oltre il 6° e 7° anno, momento in 
cui lo sviluppo delle connessioni neuronali 
si chiude.

Il service impegna i club su tutto il territo-
rio nazionale e si affianca alle molte altre 
attività dei Lions di tutto il mondo dirette 
alla prevenzione e alla cura delle malattie 
oftalmiche e al sostegno delle persone 
non vedenti ed ipo vedenti.
Lo screening, del tutto gratuito, si è svolto 
presso le Scuole Materne: Sacra Famiglia di 
Stienta (l’8, il 17 ed il 22 marzo), De Amicis 
di Occhiobello (il 6, il 9 ed il 10 maggio) e 
Beata Maria Chiara Nanetti di Santa Maria 
Maddalena (il 23 ed il 24 maggio); sono 
stati esaminati circa 200 alunni, di età 
compresa fra i 3 ed i 5 anni. 
L’attività si è svolta con la collaborazione 
delle insegnanti e dei genitori; al termine, 
ai genitori degli alunni ai quali sono state 
riscontrate anomalie visive che possono ri-
condursi alla patologia è stato consigliato 
di procedere ad ulteriori approfondimenti 
clinici.
Il service, realizzato dal Club – presieduto 
da Gian Paolo Dall’Ara che nell’occasione 
si è avvalso dell’impegno dei soci Gabrie-
le Poletti e Raffaele Geraci, e della Prof.
ssa Bernardetta Bononi (moglie del socio 
Glauco Bettarelli) – ha riscosso l’apprezza-
mento delle istituzioni pubbliche e scola-
stiche locali. 
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Internazionale

S ul loro gagliardetto c’è scritto “We 
serve”, che tradotto dall’inglese non 
significa semplicemente “Noi servia-

mo”, ma anche “Noi siamo d’aiuto”. Il gagliar-
detto è quello del Lions Club, in questo caso 
del Distretto 108Tb, i cui soci, fedeli al loro 
motto, sono stati d’aiuto ai profughi ucraini 
arrivati nei cinque Comuni dell’Unione Pede-
montana Parmense (Collecchio, Felino, Mon-
techiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo), ai 
quali hanno donato 3.000 euro che, attraver-
so l’azienda del welfare Pedemontana socia-
le (APS), hanno permesso di acquistare 100 
pacchi di generi alimentari, venti per ogni co-
mune, di cui 25 appositamente per bambini. 
Ulteriori 1.500 euro di beni alimentari sono 
poi stati consegnati all’Emporio solidale di 
Langhirano, il quale serve l’intero Distretto 
(oltre ai comuni già citati anche Calestano, 
Corniglio, Lesignano de’ Bagni, Langhirano, 
Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, 
Palanzano e Tizzano Val Parma). Anche in 
questo caso la fornitura sarà dedicata alle fa-
miglie ucraine che si recheranno all’Emporio.
Una donazione preziosa, richiesta e ottenuta 
in tempi rapidissimi dai Lions del Distretto 
108Tb e dalle Zone XII e XIII di Parma alla loro 
Lions Club International Foundation (LIF), che 

complessivamente ha stanziato 15.000 euro 
per i profughi arrivati nel parmense.  
Nella mattinata del 12 maggio nella Baita de-
gli Alpini di Collecchio, uno dei cinque “centri 
di smistamento”, si è svolta una cerimonia di 
ringraziamento che ha visto la partecipazio-
ne di una delegazione dei Lions guidata dal 
governatore del Distretto, Giordano Bruno 
Arato, dalla coordinatrice di LIF, Teresa Filip-
pini, e da Andrea Cevolo, presidente della XIII 
Zona. 
Ad accogliere e ringraziare i rappresentanti 
dei Lions, sono intervenuti la presidente di 
Pedemontana Sociale e Sindaca di Collecchio, 
Maristella Galli, il presidente dell'Unione e 
Sindaco di Montechiarugolo, Daniele Frigge-
ri, i Sindaci di Felino e Sala Baganza, Filippo 
Casolari e Aldo Spina, i consiglieri dell'Unio-
ne e gli assessori ai Servizi sociali dei comuni 
di Felino, Debora Conciatori, Montechiarugo-
lo, Francesca Tonelli, Sala Baganza, Giuliana 
Saccani, e Traversetolo, Alessia Ziveri, che 
ha partecipato a nome del Sindaco Simone 
Dall’Orto. Presenti anche Fabio Garagnani e 

Federico Manfredi, rispettivamente respon-
sabili dell’Area Minori e Famiglie e dell’Area 
Amministrativa di Pedemontana sociale. 
La presidente di APS Galli ha illustrato il per-
corso che ha portato alla donazione: «Abbia-
mo incontrato i Lions ad una festa alla Corte 
di Giarola per le famiglie dei profughi – ha 
raccontato – con grande sensibilità si sono 
subito resi disponibili ad acquistare generi 
alimentari, così abbiamo coinvolto Pedemon-
tana sociale e le associazioni dei vari territori 
per la loro distribuzione. Tra queste ci sono 
gli Alpini di Collecchio, che ci ospitano oggi 
e che ringrazio. Il nostro messaggio è che tut-
ti, in questo momento, debbano mettersi in 
gioco per aiutare gli altri. Dobbiamo rimanere 
uniti per essere solidali e costruire la pace».
«Noi siamo i Lions, e il nostro compito è quel-
lo di servire – ha ribadito il Presidente della 
Zona XII Andrea Cevolo – abbiamo a cuore gli 
scopi e l’etica lionistica che ci guidano ogni 
giorno e siamo felici di poter aiutare le per-
sone, anche perché fare del bene aiuta a star 
bene. Come Zone di Parma e Provincia, ci sia-

AIUTI AI PROFUGHI UCRAINI
100 pacchi alimentari dai Lions della XIII e XII Zona

Il ringraziamento 
dell'Amministrazione 
militare di Vinnytsia

al Lions Club 
Sant'Ilario Val d'Enza
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Emergenza Ucraina: report dai club

Non si fermano gli atti di solidarietà 
dei cittadini reggiani verso i profughi 

ucraini in arrivo nella nostra città. Ad essi 
ha preso parte anche il Lions Reggio Host 
Città del Tricolore che a marzo ha effettua-
to una prima donazione a Sostegno della 
Fondazione Solidarietà Reggiana, presie-
duta da Don Giuseppe Dossetti e con sede 
a Reggio Emilia. Grazie ai fondi ricevuti 
l’associazione garantirà la sistemazione 
in una struttura di accoglienza a mamme 
e bambini in fuga dalla guerra e sosterrà 
gli operatori di una scuola nella città di 
Zhitomir, a 120 chilometri da Kiev. In pre-
cedenza, coerentemente con lo spirito di 

servizio dei Lions, il Club aveva già effet-
tuato donazioni dirette e raccolte di beni 
alimentari da destinare alle popolazioni 
colpite dalla guerra. 
Stessa scelta umanitaria è stata effettuata 
in parallelo dall’Associazione Amici Omoz-
zoli Parisetti, in linea con la tradizione di 
accoglienza e solidarietà dell’istituzione 
benefica reggiana a cui la stessa si ispira. 
Già ad inizio 2021 le due organizzazioni 
avevano operato in sinergia in occasione 
della prima “Stanza degli Abbracci” realiz-
zata al Parisetti, iniziativa che aveva con-
sentito incontri in sicurezza fra anziani e i 
loro famigliari e visitatori. 

AIUTI AI PROFUGHI UCRAINI
100 pacchi alimentari dai Lions della XIII e XII Zona

Donazione alla Fondazione Solidarietà Reggiana 
del Lions Reggio Host Città del Tricolore

Il ricavato del service del Lions Club La Spezia 
Host all’Associazione Avsi

mo attivati chiedendo alla nostra fondazione 
15.000 euro che ci sono stati dati immediata-
mente e che abbiamo messo a disposizione 
del territorio. I profughi ucraini devono sape-
re che non sono soli». 
«I Lions sono veramente al servizio della co-
munità e oggi il mio cuore è pieno di gioia – 
ha detto Teresa Filippini – stiamo lavorando 
su più fronti, per esempio nei centri di acco-
glienza in Polonia e Bulgaria, e forniamo aiuti 
anche in Ucraina. La nostra fondazione vive di 
donazioni che vengono interamente destina-
te ad aiuti. Qui a Parma partecipiamo ad al-
tri progetti e siamo sempre a fianco dei Club 
per aiutarli a realizzare iniziative di aiuto e 
supporto, anche in casi di emergenza come 
questo». 
Il Governatore Giordano Bruno Arato ha sotto-
lineato come uno dei tratti distintivi della po-
polazione ucraina sia la dignità. «Credo che 
l’accoglienza e l’ospitalità siano il più grande 
atto d’amore che si possa fare nei confronti 
di chi sta scappando dalla guerra, lasciando 
la propria casa e la propria terra. Noi abbiamo 

di Andrea Cevolo
il dovere di attivarci per dar loro una vita di-
gnitosa e i Lions lo stanno facendo in tutto il 
mondo. In Italia abbiamo raccolto un milione 
di euro e la stessa cosa stanno facendo tutti 
i Club sparsi in 210 Paesi. Abbiamo Club an-
che in Russia, dove i soci stanno raccogliendo 
aiuti e aiutando fattivamente la popolazione 
Ucraina. Perché l’etica dei Lions è la stessa in 
tutto il mondo».
Testimone della dignità del popolo ucraino 
è Olga, dal 2004 residente a Collecchio con 
il marito e che dopo lo scoppio della guer-
ra ha accolto la figlia con i suoi tre figli e il 
consuocero. «Il più piccolo dei bambini è ar-
rivato qui che aveva soltanto due settimane 
– racconta – la nostra vita è cambiata, ma qui 
ho trovato un’accoglienza pazzesca. Siamo 
stati aiutati subito, da tutti, e per questo vi 
ringrazio. Pedemontana sociale ci ha dato un 
sostegno, anche economico, immediato».
Un augurio condiviso dal presidente dell’U-

nione Friggeri. «Occorre lavorare per la pace, 
pur nella consapevolezza di chi è l’invasore 
e chi la vittima. Tutto il territorio dell’Unio-
ne è mobilitato per accogliere coloro che ne 
hanno bisogno e che, purtroppo, aumentano 
giorno dopo giorno. Stiamo andando incon-
tro ad una situazione complessa, dalla quale 
dovremo uscire più forti, migliori, e la prima 
missione di ogni Comune deve essere il so-
ciale: dare risposte a chi è in difficoltà».
La cerimonia si è conclusa con la benedizio-
ne di Leonardo Casalini, diacono di Collec-
chio, e un rinfresco offerto dagli Alpini. Oltre 
a loro, alla distribuzione dei pacchi negli altri 
territori della Pedemontana collaborano i vo-
lontari della Protezione civile di Felino e Tra-
versetolo, dell’associazione Enigma di Sala 
Baganza e della Parrocchia di Malandriano, 
che ospita il centro di raccolta di Montechia-
rugolo. 

Nel mese di marzo di quest'anno il 
Lions Club La Spezia Host ha realizza-

to un service con una raccolta fondi a favo-
re dei profughi Ucraini. Nella fattispecie si 
è pensato di presentare il libro "I delitti di 
Genova", scritto dal socio Massimo Ansal-
do, in occasione di una serata conviviale, e 
destinarne l'incasso all'emergenza Ucrai-
na. Il saggio è stato illustrato dall'autore, 

intervistato da un socio del club, presso il 
ristorante la Rada di Porto Lotti il 25 mar-
zo alla presenza di numerosi soci ed amici. 
Il ricavato della serata è stato consegnato 
all'Avsi Onlus-Ong, associazione ricono-
sciuta dal Ministero dell'Interno, da oltre 
50 anni impegnata in contesti di estrema 
emergenza sociale, che lo ha utilizzato a 
favore dei profughi Ucraini in Italia.
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Premio

L ’11 maggio 2022, nell’Auditorium del 
Palazzo del Governatore di Parma è sta-
to conferito dalla Presidente del Lions 

Club Parma Maria Luigia, Lorenza Beltrami, 
il XV Premio di Giornalismo Femminile “Con 
gli Occhi di una Donna” 2022 alle giornaliste 
Fiorenza Sarzanini e Giovanna Pavesi; esso 
ha cadenza annuale ed è patrocinato dal Co-
mune di Parma, dall’Università degli Studi di 
Parma e da New Voices-Lions. 
Dopo il saluto dell’Assessore alla Partecipa-
zione e ai Diritti dei cittadini con delega alle 
Pari Opportunità del Comune di Parma dott.
ssa Nicoletta Paci, del Presidente del Corso 
di Laurea Magistrale in Giornalismo, Cultu-
ra Editoriale e Comunicazione Multimedia-
le dell’Università degli Studi di Parma prof. 
Marco De Riu, e del Direttore della Gazzetta 
di Parma dott. Claudio Rinaldi, il pubblico è 
stato accompagnato alla scoperta della storia 
professionale delle due giornaliste premiate. 
Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del “Corrie-
re della Sera” è giornalista “affermata” 2022; 
il suo modo di fare giornalismo è caratteriz-
zato da una ricerca tempestiva della notizia 
esclusiva, dalla responsabilità di pubblicare 
fatti e nomi, da una necessità di controllo, 
verifica e rispetto delle fonti di informazio-
ne. Dopo l’esordio al Messaggero, dal 2000 
ha iniziato l’esperienza, che dura tuttora, al 
Corriere della Sera come cronista giudiziaria. 
Collabora, inoltre, con Io Donna, il settima-
nale femminile del Corriere della Sera, dove 
denuncia situazioni di disagio, specialmente 
a carico di giovani e donne in situazioni di 

difficoltà, inserendo un riferimento a figure 
o istituzioni impegnate alla soluzione del 
problema evidenziato. “Il giornalismo è una 
passione che non mi abbandona” ha spiegato 
la Sarzanini al pubblico “e il ruolo del giorna-
lista è sempre al servizio delle persone, dei 
lettori”. La sua attenzione verso il prossimo 
è testimoniata anche all’interno del suo li-
bro “Affamati d’amore” (Ed. Solferino, Marzo 
2022) dove tratta dell’aumento significativo 
dei Disturbi del Comportamento Alimentare 
in seguito alle restrizioni sociali in atto du-
rante la pandemia, mettendo in luce i fattori 
favorenti e le possibili vie di uscita. Elisa-
betta Spadini ha ricordato che l’argomento 
è proposto come Tema di Sensibilizzazione 
Nazionale (TeSN) 2022 del Multidistretto Leo 
Lions 108. La Sarzanini ha infine concluso 
l’excursus sulla sua lunga carriera ricordando 
con commozione la sua recente partecipazio-
ne all’intervista rilasciata da Papa Francesco 
al Direttore del Corriere della Sera, Luciano 
Fontana: “Un’emozione che ancora non so 
spiegare”.
Quale “giovane giornalista” è stata premiata 
Giovanna Pavesi, attualmente collaboratri-
ce della Gazzetta di Parma. L’infanzia in una 
casa piena di quotidiani e settimanali ha con-
dizionato il suo percorso di studi e di vita, 
con la Laurea in Lettere, la Laurea Magistrale 
in Giornalismo e Cultura Editoriale all’Uni-
versità di Parma e la frequenza della scuola 
di giornalismo Walter Tobagi a Milano. È in-
teressata alla politica estera, in particolare al 
fenomeno del terrorismo e alle implicazioni 

religiose della cultura araba. Per la Pavesi il 
Web non è stato solo un mezzo da studiare 
durante gli anni universitari, ma un vero e 
proprio luogo “fisico” su cui iniziare a lavo-
rare. Ha scritto infatti su Lettera43, Lettera 
Donna, Il Giornale online e scrive oggi su Re-
setDOC, Linkiesta, LaPresseSpA e Inside Over. 
Grazie alla collaborazione con Lettera Donna 
ha potuto approcciarsi al tema dell’emanci-
pazione femminile, ai diritti di bambine, don-
ne e ragazze, cercando, senza retorica, di in-
serire negli scritti le esperienze personali di 
volontariato all’estero. Collabora inoltre con 
RAI3 al programma settimanale di analisi di 
contenuti e linguaggi radio-televisivi TvTalk. 
Nonostante riconosca al Web tanti vantaggi 
e aspetti positivi è anche in grado di coglier-
ne le problematicità legate alla diffusione di 
fake news e ad uno scorretto utilizzo. “Non so 
se con gli occhi di una donna sappia fare la 
giornalista o meno - conclude Giovanna - ma 
provo a non lasciare indietro nulla”. 
Questo intenso e appassionante evento è ter-
minato con la premiazione delle due giorna-
liste da parte di Lorenza Beltrami, con la par-
tecipazione di Cristian Bertolini, primo Vice 
Governatore del Lions Club 108 Tb, e di Lo-
rella Ansaloni, referente del programma New 
Voices del Distretto 108 Tb. Successivamente 
Lorella Ansaloni ha assegnato alle due gior-
naliste e all’Assessore Nicoletta Paci il “New 
Voices Award”, riconoscimento attribuito a 
persone che, con modalità diverse, si sono 
distinte nella società per impegno ed azioni 
volte a favorire il bene comune. 

CON GLI OCCHI DI UNA DONNA
XV edizione a Fiorenza Sarzanini e Giovanna Pavesi

di Elisabetta Spadini
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D opo due anni di sospensione causa 
pandemia il Distretto Lions 108Tb 
rilancia la seconda edizione del Ser-

vice Challenge4me, rivolto agli studenti degli 
Istituti di Istruzione Superiore.
La challenge, unica in Italia e nel suo genere, 
si è svolta nella prima metà di maggio e ha 
visto il coinvolgimento di 12 scuole (Modena 
e provincia e Parma), con l’adesione di oltre 

450 studenti che per 48 ore si sono impegna-
ti a mantenere disconnesso lo smartphone e 
non accedere ad alcun social network.
Si tratta di una vera e propria sfida per se 
stessi (da cui il nome), in un’epoca in cui la 
pervasività degli strumenti tecnologici con-
diziona e influenza le modalità comunicative, 
le dinamiche relazionali e i comportamenti 
quotidiani.
Se in questi due anni di pandemia gli stru-
menti e le piattaforme di connessione vir-
tuale hanno dimostrato la loro utilità, si sono 
però anche rivelati artefici di fenomeni pro-
blematici, come isolamento, ritiro sociale e 
dipendenza da essi.
Per questa ragione il Distretto Lions 108Tb 
ha voluto rilanciare questo Service, non con 
l’intenzione di demonizzare la tecnologia, ma 
per permettere ai giovani studenti una rifles-
sione sull’uso consapevole degli strumenti di 
comunicazione virtuale.
Ai partecipanti è stato richiesto di compila-
re due questionari (uno prima della discon-
nessione e l’altro al termine delle 48 ore) 
nell’ambito di un progetto di ricerca speri-
mentale curato dalla Fondazione CEIS Onlus, 
finalizzati a misurare lo stato d’ansia e di 
stress ed esplorare alcuni atteggiamenti nei 
confronti dello smartphone e dei social.
I risultati di questa ricerca, attualmente in 

corso, verranno analizzati e pubblicati non 
appena disponibili.
Quest’anno la complicata situazione nelle 
scuole, causa pandemia, ha reso impegnativa 
l’adesione dei Club a Challenge4me rispetto 
alla prima edizione; è quindi da riconoscere 
lo sforzo fatto dai Club Lions Club Vignola e 
Castelli Medievali e Lions Club Pavullo nel 
dare continuità all’esperienza e ad altri Club 
come Lions Club Finale Emilia, Lions Club Mo-
dena Estense, Lions Club Sassuolo per essere 
entrati in gioco.
Grande plauso ad una new entry nel pro-
getto: il Lions Club Parma Maria Luigia, la 
cui Presidente, compreso da subito il valore 
educativo del Service Challenge4me, lo ha 
condiviso con la Dirigente scolastica dell’ITT 
C. Rondani, nonché socia del Club che, con 
entusiasmo straordinario, ha così coinvolto 
oltre 100 studenti.
Con questa ripartenza della sfida e della ri-
cerca sperimentale annessa, per la quale van-
no ringraziati l’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Patrocinio, la Fondazione CEIS Onlus 
per la consulenza scientifica e BPER Banca 
per il sostegno economico e di responsabilità 
sociale, il Distretto Lions 108Tb intende per-
seguire, anche per il futuro, questo Service 
ad alto valore educativo.

Editoriale di Eugenio Garavini E Luca Cantonidi Eugenio Garavini E Luca Cantoni

Challenge4me: 
P R E N D I T I  U N A  PA U S A !

Torna l’iniziativa per riflettere 
sull'uso delle new tech



I l dilagare dell’uso di alcool, fumo e dro-
ghe fra i giovani è un problema gravissi-
mo per la salute dei ragazzi, per le fami-

glie, per la scuola, per il nostro paese.
Il primo approccio al Progetto Martina per 
il Lions Club di Cento risale all’autunno del 
2019 ed era motivato dalla volontà di realiz-
zare un programma di educazione e preven-
zione sanitaria a supporto della scuola, a fa-
vore degli studenti. Lo studio del progetto fu 
una sorpresa, in quanto scoprimmo che que-
sta azione di prevenzione delle forme tumo-
rali dell’età adolescenziale comprendeva una 
ampia illustrazione delle regole di alimenta-
zione corretta e un approfondimento sui dan-
ni irrevocabili da fumo, alcolici e stupefacen-
ti. Ancora più motivati dalla conoscenza del 
dilagare di questi veleni fra gli studenti delle 
scuole superiori, agevolati dalla presenza fra 
i soci del LC Cento del medico diabetologo 
Vincenzo Monda e con l’ulteriore supporto 
della oncologa pediatrica Simona Ranieri, 
realizzammo nell’autunno ante pandemia la 
nostra prima edizione del Progetto Martina.
Il risultato fu entusiasmante: quasi 400 stu-
denti delle scuole superiori nella sala con-
ferenze locale, con tre ore di silenzio e di 
attenzione estrema da parte degli studenti. 
Lì capimmo che quanto noi adulti diamo per 
scontato in termini di conoscenza del nostro 
corpo e degli effetti delle droghe e dell’alcol, 
nel caso dei ragazzi era infondato. Fra i gio-
vani esiste ancora poca consapevolezza su 
questi temi e il Service Progetto Martina non 
era solo utile, ma assolutamente necessario.

Risultò apprezzato da studenti, insegnanti e 
famiglie. Comunicato tramite stampa e web 
si tradusse in un forte ritorno di immagine 
per il Lions Club e il Progetto Martina venne 
deliberato dal Consiglio Service ricorrente 
del Club. Dopo un anno di stasi causa Covid e 
per la relativa impossibilità di incontri in pre-
senza, quest’anno il Consiglio, con il nuovo 
Presidente, il diabetologo Monda, ha deciso 
di replicare il "Progetto Martina, la lotta ai tu-
mori inizia a scuola". Negli incontri avuti con 
i dirigenti scolastici degli istituti superiori 
centesi, in cui è stato preventivamente illu-
strato il service, è stato deciso di fare la nuo-
va edizione con i ragazzi delle classi quarte 
superiori delle scuole professionali, tecniche 

e dei licei. 
Questo incontro si è tenuto al Palazzetto del-
lo Sport di Cento il 23 aprile 2022 nell'ambi-
to del Lions Day e ha visto la partecipazione 
di oltre 280 studenti e dei professori che li 
accompagnavano.  Dopo il saluto introduttivo 
del nostro Presidente e del 2° Vice Governa-
tore del Distretto 108 Tb Giorgio Ferroni, gli 
studenti hanno attentamente ascoltato la re-
lazione dei relatori Vincenzo Monda, medico 
diabetologo e Presidente del club e Simona 
Ranieri, medico oncologo pediatrico del Poli-
clinico di Cona di Ferrara, aiutati dalle slides 
fornite dal Lions Distrettuale; i relatori hanno 
sapientemente illustrato cosa si deve fare, e 
cosa non fare,  per la necessaria prevenzione 
sanitaria. Emotivamente coinvolti, i ragazzi 
alla fine hanno posto ai relatori numerose 
domande, ottenendo i necessari chiarimenti.
Negli incontri con i dirigenti scolastici delle 
scuole primarie e secondarie è emersa con 
forza la richiesta di dare informazioni anche 
ai ragazzi di terza media, in quanto la lotta 
ai tumori e la prevenzione del uso di alcool, 
fumo e droghe sono problematiche senti-
te anche  per ragazzi di più giovane età. Si 
intende riscontrare positivamente anche 
questa richiesta. In conclusione, si ritiene di 
invitare gli amici Lions del distretto ad imple-
mentare il Progetto Martina sulle loro scuo-
le. A parte lo sforzo organizzativo, i medici 
relatori si possono coinvolgere facilmente 
per la forza del progetto e per la gravità del 
problema. Il Progetto Martina dopo la prima 
edizione diventa inevitabilmente service ri-
corsivo e azione forte per ogni Club che lo ha 
realizzato.
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Premio

PROGETTO MARTINA
Per non abbassare la guardia 

su alcool, fumo e droghe

di Gian Luca Cazzola
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È giunto alla sesta edizione il progetto 
“Adotta una Scuola”, sostenuto e finan-
ziato da tutti i Lions Club della provincia 

di Reggio Emilia (Zone 10 e 11) che nasce con 
l’obiettivo di promuovere progetti di edu-
cazione motoria e sportiva per studenti con 
disabilità frequentanti gli istituti scolastici 
della provincia. 
Assieme alle scuole quest’anno ha aderito 
anche il Centro Diurno “Casa Gioia” di Reg-
gio Emilia: per due pomeriggi alla settimana 
i ragazzi del Centro hanno potuto svolgere 
attività sportiva all’interno della palestra 
dell’istituto “Leonardo da Vinci”. L’attività è 
stata rivolta a giovani portatori di disabilità 
cognitiva e a ragazzi con autismo, sempre 
tenendo conto delle diverse diagnosi e delle 
possibilità di ognuno. Tutto si è svolto sotto 
la competente e attenta guida del professor 
Matteo Bertelli, laureato in Scienze Motorie 
e con la partecipazione, in un rapporto uno a 
uno con i ragazzi, di psicologi. 
“L’obiettivo del Centro è l’integrazione so-
ciale – ha evidenziato la presidente di Casa 
Gioia, Stefania Azzali – e l’attività sportiva 
consente di migliorare le qualità fisiche, di 
rafforzare gli aspetti cognitivi e psichici e 
di sviluppare competenze socio-relazionali, 
assicurando percorsi particolarmente appro-
priati alle esigenze dei singoli partecipanti”. 

Enrico Prandi, delegato Lions per l’iniziativa ha 
spiegato come la sintonia tra l’attività svolta 
presso Casa Gioia e la finalità e missione del 
progetto “Adotta una scuola” abbia fatto inse-

Educazione

rire il Centro tra gli Istituti coinvolti nel pro-
getto, in virtù dell’alto e meritorio impegno 
educativo e di promozione sociale che inten-
de perseguire in questo delicato ambito. 

SPORT E DISABILITÀ
La sesta edizione di "Adotta una Scuola"

di Giuseppe Adriano Rossidi Giuseppe Adriano Rossi
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Distrettuale

D omenica 24 aprile siamo finalmente 
tornati a celebrare il Lions Day nelle 
piazze del nostro Distretto.

Negli ultimi due anni 
i Lions avevano do-
vuto trovare modi 
alternativi per ope-
rare, tramite i social 
network e il web, ed 
erano così riusciti, 
nonostante la pande-
mia, a non interrom-
pere le loro attività, 
utilizzando la tecno-
logia, che si è rivelata un’ancora di salvezza 
e anzi uno strumento utilissimo non solo per 
permettere ai Club di continuare a lavorare, 
ma anche per tenere uniti i Soci e i Club. Un 
grande plauso va a chi è riuscito, anche con la 
pandemia in corso, ad organizzare negli ulti-
mi due anni il Lions Day, un Lions Day diverso 
da quello al quale siamo abituati, ma comun-
que un bellissimo Lions Day. 
Quest’anno però siamo tornati in piazza, con i 
nostri gilet gialli, per farci conoscere, per mo-

strare a chi non è Lions chi siamo veramente 
e cosa facciamo. Questo è il senso del Lions 
Day, fare capire che non siamo “quelli che 
vanno a cena”, non siamo “quelli che si ve-
stono bene…”, ma siamo molto di più. Siamo 
coloro che tutti i giorni sono al servizio delle 
proprie comunità. È questa l’informazione 
che dobbiamo dare, sempre, ma soprattutto 
durante il Lions Day, per riuscire ad interes-
sare alla nostra Associazione chi non è Lions 
e cercare di attrarre nuovi Soci, che entre-

F I N A L M E N T E  S I  TO R N A  I N  P I A Z Z A !
Anche per far comprendere che non siamo solo quelli 

che vanno a cena e si vestono bene…
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F I N A L M E N T E  S I  TO R N A  I N  P I A Z Z A !
Anche per far comprendere che non siamo solo quelli 

che vanno a cena e si vestono bene…
ranno nei nostri Club con la consapevolezza 
di quello che sono chiamati a fare. E quindi 
sono stati predisposti banchetti informativi 

sulle attività dei Lions, ma anche tante atti-
vità a favore delle nostre Comunità. Grande 
attenzione è stata data alla salute con scre-
ening prevalentemente su diabete e vista in 
quasi tutte le maggiori piazze del Distretto. 
La possibilità per i Club di utilizzare per gli 
eventi del Lions Day il camper Lions For He-
alth, per la prevenzione del diabete, rimasto 
nel nostro Distretto per un mese, ha indub-
biamente contribuito a dare visibilità alle no-
stre attività. A chi si è sottoposto agli scree-
ning è stata donata una matita che, una volta 
utilizzata, potrà essere piantata nel terreno 
e dare vita a una pianta. E attenzione anche 
all’ambiente, con la pulizia dei parchi da par-
te dei Leo. Ma anche ai giovani, per i quali è 
stato organizzato un concorso fotografico. 
E tanto altro ancora, le iniziative sono state 
tantissime. Bravissimi tutti i Club, che han-
no organizzato ancora una volta con grande 
entusiasmo e con grande cuore bellissime 
iniziative.

di Roberta Cova
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V a in archivio la quinta edizione del 
Week end della Pace e lo fa registran-
do un successo che va ben oltre le più 

rosee aspettative. La manifestazione voluta 
dal Lions Club Ferrara Estense con la collabo-
razione dei Lions Club ferraresi (Ferrara Host, 
Ferrara Ducale, Ferrara Diamanti) e del Santa 
Maria Maddalena Alto Polesine si è sviluppa-
ta tra venerdì 22 e domenica 24 aprile con 
una serie di interventi che hanno testimonia-
to come la Pace, questo grande obiettivo, sia 
possibile.
In questo senso, un contributo importante è 
arrivato dal mondo della scuola, con gli alun-
ni degli istituti Alda Costa, Manzoni, Boiardo 
e Perlasca che hanno letto dei brani contro 
la guerra e cantato canzoni inneggianti alla 
Pace. 
Pagine importanti della tre giorni sono sta-
te firmate da una serie di servizi che hanno 
riguardato un villaggio che si trova tra Geru-
salemme e Tel Aviv, dove convivono famiglie 
israeliane e palestinesi. Poi altre realtà im-
pegnate nel conseguimento di quel grande 
valore che è la Pace, come la Cittadella della 
Pace che a Rondine, in provincia di Arezzo, 
ospita giovani studenti provenienti da paesi 
dove la guerra è di casa e poi ViaPacis di Arco 
di Trento, Unicef, Emergency e numerose al-
tre.
Particolarmente significativa la testimonian-
za di Fabrizio Pacifici, Presidente della Fon-
dazione “Aiutiamoli a Vivere” che abbiamo 
raggiunto online, mentre con un gruppo di 
volontari della sua organizzazione era impe-

gnato al confine con l’Ucraina, nella distribu-
zione di generi di prima necessità.
Sono state tre giornate ricche di spunti e ri-
flessioni come è nella natura di questa inizia-
tiva, nata dalla volontà di Giorgio Ferroni, at-
tuale secondo Vice Governatore del Distretto 
108 Tb e coordinatore del Comitato Organiz-
zativo del Congresso Nazionale che si svolge-
rà a Ferrara nel prossimo mese di maggio.
Da sottolineare anche il contributo offerto 
dai Presidenti dei Club coinvolti nella ma-
nifestazione, Anna Maria Quarzi del Ferrara 
Diamanti, Dimer Morandi del Ferrara Ducale, 
Giampaolo Dall’Ara del Santa Maria Madda-
lena Alto Polesine, Antonio Mazza del Ferra-
ra Host, Giampietro Domenicali del Ferrara 
Estense e Gianni Casadio Presidente Zona 5.

La giornata conclusiva del Week end della 
Pace, domenica 24 aprile, si è caratterizzata 
come Lions Day ed anche in questo caso, no-
nostante la stagione inclemente, si è registra-
ta un’affluenza che ha ripagato abbondante-
mente gli sforzi degli organizzatori.
Numerosi sono stati infatti coloro che si sono 
sottoposti agli screening della glicemia e 
della vista, in Piazza Castello, confermando 
la validità dell’iniziativa gratuita e realizza-
ta grazie alla collaborazione di Associazioni 
come l’AVIS comunale e provinciale, ADFe e 
l’F.Medical e affidata alla professionalità di 
medici e paramedici dell’ASL di Ferrara.
In definitiva è stata una bellissima giornata 
con un risultato assolutamente lusinghiero.

PACE POSSIBILE CON I GIOVANI
Un Week end in presenza e online dall’Ucraina

di Marco Mariottidi Marco Mariotti
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D opo due anni di sospensione causa 
pandemia anche quest’anno il con-
corso organizzato dall’associazione 

lionistica Lifebility si è concluso con successo, 
dopo aver mobilitato in tutta Italia centinaia 
di volontari, in gran parte Lions. Il concorso 
Lifebility Award promuove lo studio di nuove 
idee e progetti imprenditoriali caratterizzati 
da un approccio etico, rivolti a migliorare la 
qualità della vita delle persone, in particolare 
quelle con diverse abilità. 
Il concorso quest’anno si rivolgeva a star-
tup, piccole-medie imprese (PMI) o soggetti 
singoli, residenti o domiciliati in Italia, senza 
limiti di età e la partecipazione era gratuita. 
Si richiedeva la presentazione di progetti for-
temente digitalizzati ed operanti nelle aree 
della salute e della transizione ecologica, 
così come descritte nel PNRR. Si volevano 
premiare progetti e proposte innovative per 
sistemi o soluzioni, in grado di migliorare, 
semplificare e rendere fruibili “a costi soste-
nibili” i servizi pubblici e privati della comu-
nità, in relazione alle emergenze connesse 
alla pandemia Covid-19.
Sono arrivati un totale di 79 progetti: 24 di sa-
lute avanzati, 18 su salute innovativi, 15 per 
ecologia avanzati e 22 di ecologia innovativi. 
Di questi 20 sono stati scelti come finalisti: 

3 in salute avanzati, 3 in transizione ecolo-
gica avanzati e 7 rispettivamente in salute e 
transizione ecologica innovativi. Il compito 
della commissione per scegliere i vincitori 
è stato veramente difficile poiché i progetti 
erano tutti di ottimo livello. Il premio Social 
Plus, scelto dal pubblico su Internet è stato 
assegnato al progetto Ristappo, del gruppo di 
Andrea Cicatiello di Napoli, che si pone come 
obbiettivo il riciclo del sughero dei tappi. 
Per la transizione ecologica avanzata è stato 
premiato il gruppo di Francesco Orlando, di 

Cosenza, che con il progetto Fruitcoat vuole 
ridurre lo spreco di frutta fresca miglioran-
done la conservazione, ricoprendola con un 
rivestimento naturale invisibile. Ematik è il 
progetto vincitore di salute avanzata, presen-
tato dal gruppo di Riccardo Della Ragione di 
Mirandola (MO) con lo scopo di favorire una 
rapida guarigione delle ferite senza cicatrici. 
Il suo costo accessibile, inoltre, lo rende adat-
to anche per i paesi poveri. Per la transizione 
ecologica innovativa è stato scelto il proget-
to MYcoPANEL, del gruppo di Chiara Donini 
di Brescia; il progetto propone di fabbricare 
pannelli termoisolanti per l’edilizia, utiliz-
zando scarti vegetali. Dally è l’ultimo proget-
to premiato per salute innovativa, presentato 
dal gruppo di Emanuele Abate di Bra (CN). Si 
tratta di un’app che aiuta i diabetici a gesti-
re meglio la propria malattia. Il 15 giugno si 
terrà la cerimonia conclusiva con la consegna 
dei premi alla presenza delle autorità lioni-
stiche e civili. Dal 3 al 6 luglio i finalisti saran-
no poi accompagnati a Bruxelles per visitare 
gli uffici dell’Unione Europea e l’Università di 
Lovanio. In luglio si terrà anche la premiazio-
ne dei vincitori del primo concorso Lifebility 
Moroc. 

Multidistrettuale di Luigi Feccidi Luigi Fecci

CONCORSO LIFEBILITY 2022
XI  ediz ione:  presentat i  79 progett i
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Il programma del Comitato Distrettuale 
Lions “Assistenza Carceraria” intende 
sensibilizzare i soci Lions e la citta-

dinanza sulla rilevanza degli interventi 
trattamentali nell’esecuzione della pena, 
e in particolare delle attività lavorative “di 
eccellenza” che aiutano i detenuti a raggiun-
gere obiettivi primari non solo individuali 
e familiari, ma anche sociali, come l’esito 
positivo del reinserimento e la prevenzione 
della recidiva.
La realizzazione del programma, sviluppata 
in raccordo con il Provveditorato Regionale 
di Bologna del Dipartimento dell’Ammini-
strazione Penitenziaria (Provveditore Dott. 
Gloria Manzelli), si è aperta con un Conve-
gno che si è svolto il 30 aprile a Parma, pres-
so la Casa della Musica, sede di particolare 
bellezza e soprattutto significativa sul piano 
simbolico proprio in rapporto all’argomen-
to, poiché si trova di fronte alla bellissima 
Chiesa di San Francesco del Prato, sede del 
Carcere di Parma fino al 1993.
L’incontro, organizzato con la collaborazione 
della Presidenza del Consiglio Comunale di 
Parma (Presidente: Arch. Alessandro Tassi 
Carboni) e il patrocinio dell'Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia e della 
Società Italiana di Criminologia, era rivolto 

a valorizzare l’importanza dell’attività 

lavorativa nel percorso trattamentale del 
detenuto e del suo impatto su tutto il grup-
po sociale, e ha costituito un’occasione per 
sviluppare riflessioni di grande spessore 
grazie alla presenza di relatori specializzati, 
autorevoli ed esperti provenienti sia dalle 
istituzioni statali sia da quelle del territorio: 

Lavoro e reinserimento sociale:
le iniziative del Comitato Assistenza Carceraria

DAL CARCERE ALL’ECCELLENZA

i Comandanti dei Carabinieri e della Guardia 
di Finanza di Parma, l'Assessore alle Politiche 
Sociali di Parma Dott. Laura Rossi, il Dirigente 
dell'UIEPE di Emilia Romagna e Marche Dott. 
Bianchi, il Garante dei Diritti dei Detenuti 
dell’Emilia Romagna Dott. Roberto Cavalieri 
e, riguardo agli interventi svolti nel setto-

Distrettuale
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re dei Minori di Bologna, la Dott. Claudia 
Salvioli, delegata del Direttore della Casa 
di Reclusione per i Minori di Bologna, Dott. 
Alfonso Paggiarino. 
Altrettanto rilevanti sono stati i temi trattati 
nella sezione degli interventi preordinati, 
durante la quale sono intervenuti: l’Assesso-
re alle Politiche di Pianificazione e Sviluppo 
del Territorio di Parma Arch. Michele Alinovi, 

di Susanna Pietralunga

l'Assessore alle Politiche Giovanili e Promo-
zione della Cultura della Legalità di Parma 
Prof. Michele Guerra, il Dott. Federico Boaron, 
Direttore U.O. Psichiatria e Rems dell’Azienda 
USL di Bologna, la Dott. Liliana Chiarlone, 
Direttrice della Scuola della Polizia Peniten-
ziaria di Parma e il Comandante della Polizia 
Penitenziaria della Scuola Gennaro Schiavo. 
Erano presenti e si sono rivolti al pubblico 

anche il I Vicegovernatore del Distretto 108 
Tb Cristian Bertolini, il PDG Gianni Tessari e 
molte altre autorità lionistiche del Distretto.
Il programma del Comitato è proseguito il 
14 maggio con l’allestimento di un gazebo 
in Piazza della Steccata, nel cuore del centro 
storico di Parma, che ospitava la mostra di 
prodotti realizzati dai detenuti e caratteriz-
zati da un alto livello qualitativo e di eccel-
lenza e/o da particolari significati simbolici. 
La presentazione e la promozione di tali 
oggetti si è svolta riservando uno spazio spe-
cifico all'illustrazione del valore del lavoro 
per il reinserimento sociale; la rilevanza del 
messaggio trasmesso tramite l’iniziativa è 
stata confermata anche dalla presenza del 
Governatore del Distretto Giordano-Bruno 
Arato e delle Istituzioni locali (il Presidente 
del Consiglio Comunale, l’Assessore all’Urba-
nistica e alle Politiche Giovanili), a testimo-
nianza del valore riconosciuto al percorso 
trattamentale delle persone in esecuzione 
penale e della sinergia tra il Comitato e le 
pubbliche amministrazioni in funzione degli 
obiettivi condivisi della prevenzione della 
recidiva e del benessere dell’intera società.
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N ella sala intitolata al giuslavorista 
Marco Biagi si è svolto il 12 maggio 
nella sede del quartiere Santo Ste-

fano di Bologna, grazie alla collaborazione 
tra le New Voices del nostro Distretto, Inner 
Wheel di Bologna e il Cenacolo bolognese 
di cultura e società, un interessante incontro 
con la giornalista Eliana De Caro sulle madri 
della Costituzione italiana.
La scrittrice, giornalista al Sole 24 Ore da ol-
tre vent'anni, ha dialogato con il prof. Rober-
to Balzani dell’Università di Bologna sul ruolo 
svolto dalle donne nella stesura della nostra 
Costituzione.
Il saluto delle New Voices è stato portato dal-
la coordinatrice distrettuale Lorella Ansaloni, 
quello del Cenacolo dal Lion Gianfranco Gue-
rini Rocco, presenti tra gli altri Angela Tolo-
melli del Comitato per i Service di Rilevanza 
Nazionale e Roberto Zalambani, responsabile 
distrettuale dei rapporti con i media.
Il 2 giugno 1946 non solo le donne andarono 
a votare per la prima volta ma ebbero anche 
l’opportunità di scegliere le loro rappresen-
tanti. 
Tra i 556 parlamentari che scrissero la Costi-
tuzione c’erano 21 donne, oggi dimenticate 
dai più. I loro nomi, eccetto poche eccezioni, 
sono caduti nell’oblio e non compaiono nei 
manuali o nei testi scolastici. 
Le 21 elette erano un’avanguardia, ma la 
loro presenza era una novità assoluta. Erano 
donne diverse per generazione, formazio-
ne culturale ed esperienza politica: 9 erano 

state elette nelle file del PCI, 9 provenivano 
dalla DC, 2 dal Partito Socialista e una dal 
movimento di Giannini, denominato L’uomo 
qualunque. 
Le 21 elette avevano ottenuto un ampio 
consenso elettorale grazie alle associazioni 
femminili perché i partiti erano scettici sulla 
partecipazione delle donne all’attività politi-
ca. Le madri della Costituzione, nonostante 
qualche tentativo di relegare il loro lavoro 
solo in alcuni campi, si occuparono di tutto, 
in particolare lottarono per ottenere la parità 
nell’ambito lavorativo e famigliare. Gettaro-
no un seme che ha dato i propri frutti anni 
dopo.

Non tutte le madri della Costituzione hanno 
avuto fortuna politicamente; alcune come 
Nilde Jotti hanno assunto ruoli di primo pia-
no, altre dopo una o due legislature hanno 
preferito continuare ad operare nella socie-
tà civile senza cariche politiche. Certamente 
i nomi di Nilde Jotti e Lina Merlin sono noti 
ai più, ma quanti ricordano Teresa Noce, Filo-
mena Delli Castelli, Bianca Bianchi e Ottavia 
Penna Buscemi?
Eppure è anche a queste donne, ingiusta-
mente dimenticate, che dobbiamo il “miraco-
lo” della nostra Costituzione realizzato.

New Voices

LE MADRI DELLA COSTITUZIONE
Donne che hanno fatto la storia della Repubblica

di Lorella Ansaloni e Roberto Zalambani
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la diversità di genere, è un fattore chiave per 
la redditività delle aziende e per una cultura 
aziendale inclusiva e di sostegno.
La Dott.ssa Gorni, prima ospite ad intervenire, 
è una nota imprenditrice del biomedicale di 
Mirandola.  Conduce un’azienda di successo 
ad occupazione prevalentemente femminile 
(42 donne e 7 uomini). Esordisce riconoscen-
do che nonostante il trascorrere del tempo i 
problemi legati alla disparità fra donne e uo-
mini rimangono sempre gli stessi, ma aggiun-
gendo che, secondo lei, ciò è anche respon-
sabilità delle donne. Infatti mentre da un lato 
esse chiedono a gran voce l’uguaglianza con 
gli uomini, dall’altro, molte di loro non sem-
brano veramente convinte di valere quanto 
i colleghi maschi e assumono atteggiamenti 
tali per cui sono “perdenti” in partenza. Lei, 
invece, fin dall’inizio della sua attività im-
prenditoriale, ha caparbiamente cercato di 
affrancarsi da ogni subalternità, sforzandosi 
di entrare anche in mondi a lei estranei, senza 
complessi di inferiorità, e cercando di capire 
cosa si muovesse al loro interno. La misura di 
quanto sia riuscita in ciò è testimoniata dal 
successo della sua azienda.
L’altra relatrice, Sig.a Margherita Copelli, im-
prenditrice del settore tessile, nonché presi-
dente del Club Lions “Alberto Pio” di Carpi, ha 
raccontato la sua storia di giovane ragazza, ri-
masta anzitempo e improvvisamente orfana 
e costretta ad abbandonare gli studi per farsi 
carico dell’azienda di famiglia, pur essendo 
priva di formazione specifica. Non si è persa 
d’animo e ha creduto in sè stessa. Ha studia-
to economia e alla fine l’ha spuntata, dando 
forte impulso al business dell’azienda, ado-
perandosi per rendere il posto di lavoro più 

PARITÀ 
DI GENERE
Incontro 
con due 
impreditrici 
di successo

salubre, incentivando la nascita di un welfa-
re aziendale che offre servizi alle donne per 
alleviare il loro carico famigliare e attuando 
la piena parità salariale con l’uomo. Nella 
sua appassionata difesa del ruolo femminile 
nel lavoro afferma che la donna non nasce 
per ovviare alla “mancanza” di compagnia 
per l’uomo (come racconta la Bibbia), ma da 
una “necessità” della società che si realizza 
pienamente solo con il suo contributo fonda-
mentale. Anche lei, come la prima relatrice, 
giunge alla conclusione che la donna non 
deve sentirsi vittima in partenza, ma pren-
dere coscienza della sua diversità e delle sue 
capacità di cambiare (in meglio) il mondo, 
alla stessa stregua dell’uomo.
La serata si è conclusa con l’assegnazione 
alle due ospiti del Premio “New Voices Award 
2022” per i traguardi raggiunti dalle loro 
aziende, grazie alla loro sagacia, tenacia e 
determinazione di donne, per le donne.

I l Lions Club Mirandola ha recentemente 
organizzato la serata sulla parità di ge-
nere nel mondo del lavoro, argomento 

proposto dal comitato “Pari opportunità” 
composto da alcuni soci e voluto dalla pre-
sidente Sonia Menghini, nell’ambito di “New 
Voices” (insieme di iniziative dei Lions ten-
denti ad un maggiore equilibrio fra donne 
e uomini in tutti i campi). Due imprenditri-
ci locali di successo, la Dott.ssa Nora Gorni 
(di Mirandola) e la Sig.a Margherita Copelli 
(di Carpi) sono state chiamate ad esprimer-
si circa un principio di uguaglianza che, pur 
essendo sancito dalle costituzioni dei paesi 
occidentali (ma del tutto ignorato in altre 
parti del mondo), non trova ancora la sua 
piena attuazione nei fatti. Le disuguaglianze 
di genere nel mondo del lavoro si manifesta-
no soprattutto nel fatto che, seppure a pari-
tà di qualifiche e di capacità, le donne sono 
meno retribuite (fino al 20%) degli uomini, 
in conseguenza di una impostazione cultu-
ralmente troppo maschilista della società. 
Uno studio afferma che occorreranno altri 
150 anni prima di raggiungere la totale pa-
rità di genere. Sarà quindi un processo lento 
che segna, però, qualche importante passo 
avanti. Ad esempio, è stato ricordato che 
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
comprende fra gli obiettivi fondamentali 
quello dell’uguaglianza ed emancipazione 
delle donne. Sono nati fondi di investimento 
specifici per destinare risorse verso società 
capaci di promuovere il talento femminile. 
La donna conserva una minore capacità di 
risparmio e una minor propensione ad in-
vestire, ma nella fascia 25-44 anni, laddo-
ve cioè si sta affermando una sua maggior 
indipendenza economica, essa comincia ad 
allinearsi ai comportamenti dell’uomo. Infi-
ne, il sistema delle imprese sta rendendosi 
conto che il capitale umano, nel rispetto del-



S i è concluso il 18 maggio u.s. il tour del 
Progetto Corona con l’Istituto Secon-

dario di Primo Grado di Porretta Alto Reno 
attraverso la modalità di collegamento a 
distanza, causa una recrudescenza di Co-
vid-19 in una classe terza. 
Allo stesso modo si era proceduto a Borgo 
Tossignano (Valsanterno), per raggiungere 
contemporaneamente i quattro plessi del 
territorio. 
Incontro in presenza, invece, presso l’Isti-
tuto Secondario di Primo Grado di San Be-
nedetto Val di Sambro, l’Istituto Manzoni di 
Bologna e l’Istituto professionale Malpighi 
di Crevalcore. 
Anche quest’anno il Progetto ha avuto ri-
scontri molto positivi tra i vari Dirigenti 
Scolastici delle scuole visitate, molte del-
le quali già incontrate durante le sessioni 
precedenti. 
Lo staff, composto da Domenico Salcito, 
Nicola Chiarelli, Luciano Zappoli e dallo 
psicologo Gabriele Raimondi, ha incontra-

to circa 250 giovani tra i 13 e 16 anni che si 
sommano agli oltre 6.500 visitati a partire 
dal 2013. Particolarmente apprezzato sia 

dai ragazzi che dai docenti il nuovo modu-
lo sulle “Dipendenze Tecnologiche”, curato 
personalmente dal dott. Gabriele Raimondi.

Progetto Corona: concluso il tour
Il progetto ha raggiunto 6.750 giovani dal 2013

Èdeceduto il nostro carissimo amico e 
socio da trent’anni del Lions Club Bardi 

Val Ceno Corrado Marvasi, Corradone per 
gli amici. A Parma Corrado rappresentava 
la personificazione del volontariato, della 
generosità gratuita, della disponibilità ad 
aiutare chiunque avesse bisogno, dell’ac-
coglienza senza pregiudizi, dell’anima po-
polare della vecchia Parma del quartiere 
Oltretorrente. Era presidente del Circolo 
Aquila Longhi, centro di ritrovo non solo 
degli abitanti del quartiere, ma anche di 
tutte le associazioni o singoli che ne fa-
cevano richiesta per iniziative culturali o, 
semplicemente, per gustare in compagnia 
l’autentica cucina della tradizione parmi-
giana. Era un sostenitore accanito della 
squadra del Parma Calcio, che seguiva 
ovunque in ogni vicissitudine, ma credeva 
anche fermamente nei valori autentici del-
lo sport e del ruolo importante nella cre-
scita e formazione dei giovani; per questo 
motivo sosteneva le squadre giovanili di 
tanti sport e organizzava bellissimi tornei, 

dove le famiglie e i ragazzi trascorrevano 
giornate indimenticabili all’insegna dello 
sport e del divertimento. Era socio dell’as-
sociazione Veterani dello sport e del Pa-
nathlon. Era attivissimo anche in molte 
altre associazioni, nell’ambito delle quali 
esprimeva tutta la sua generosità e regala-
va a tutti la sua immensa umanità: lui aveva 
bisogno delle associazioni per realizzarsi e 
loro avevano bisogno di lui. Era un pilastro 
del nostro club nella raccolta degli occhiali 
usati, nelle iniziative a favore dei giovani, 
e non faceva mai mancare il suo sostegno 
in ogni service. Quando l’impegno supera-
va le possibilità del nostro club, come in 
occasione di catastrofi, mobilitava tutte le 
associazioni di cui era membro, ma anche 
la popolazione di Parma, che lo conosceva 
per la sua umanità e generosità, e nessu-
no si rifiutava. Ai funerali ha partecipato 
sgomenta tutta Parma, dalle istituzioni alle 
associazioni, ai semplici cittadini.

Luigi Fecci

Corrado, uomo dei service
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V enerdì 3 giugno 2022 si è tenuta, 
presso il Centro Età Libera di Vignola, 

una cena di beneficenza a favore del Tema 
Operativo Distrettuale “Leo4Burkina” e so-
stenuto dai Club Leo del Distretto 108 Tb e 
dall’associazione “I Lions italiani contro le 
malattie killer dei bambini Onlus”, in sigla 
MK Onlus. Nel corso della serata sono stati 
serviti i piatti tipici della cucina emiliana ed 
hanno inoltre preso parte all’evento Marco 
Monari e Carol Morosini, facenti parte del 
duo musicale The Voice of Waves. Grazie ai 
partecipanti alla cena è stato possibile rag-
giungere un ricavato di 254 euro da devol-
vere al progetto. “LEO4Burkina” riguarda il 
progetto “Sala Parto”, inserito nel settore 
“Sanità” di MK Onlus, e consiste nel racco-
gliere i fondi necessari per ristrutturare e 
sanificare un locale per il parto, arredarlo 
con un lettino idoneo alla maternità, rifor-
nire l’armadietto dei medicinali e stipulare 
una convenzione con il Ministero della Sa-
nità locale per la presenza dell’assistenza 
medica ed infermieristica necessaria. 

Leo Club

Il service “Adotta un Ciliegio” mira a coniu-
gare la valorizzazione dell’ambiente, del 

know-how territoriale e permette di suppor-
tare la Fondazione Lions nei suoi innumere-
voli progetti.
In virtù della profonda collaborazione instau-
rata dal Distretto 108 Tb con l’Azienda Agrico-
la Bettino Amidei di Vignola, terra che di per sé 
richiama già la bontà e genuinità delle ciliegie, 
è nata l’idea di avvalersi del loro progetto di 
adottare uno o più ciliegi anche allo scopo di 
valorizzare l’ambiente e i prodotti tipici. 
Per partecipare al service è stato sufficien-
te collegarsi al sito di Adotta un Ciliegio 
(https://adottaunciliegio.it ) ed adottare una 
o più piante (al costo di € 70,00 per 10 kg di 
ciliegie), attribuendo a ciascuna il nome desi-
derato; infine, una volta maturate le ciliegie, 
si ha avuto la possibilità di decidere se recarsi 
in loco per la visita e il ritiro oppure scegliere 
la modalità di consegna a domicilio, avendo 
riguardo pertanto non solo per l’aspetto del 
Dare ma anche per quello del Ricevere. Per 
ciascuna quota di € 70,00 sono stati devoluti 
€ 10,00 alla Fondazione Lions, conferendo al 
service una doppia valenza. 
Volendo “raccogliere i frutti” del service, in 
totale sono state effettuate 10 adozioni, di 
cui 7 appartengono a singoli Soci mentre 
3 sono state effettuate dal Lions Club Ca-
stelnuovo Rangone, Lions Club Formigine A.P. 
e dal Lions Club A.P. Maranello. 

Cena di beneficenza
Il ricavato al service Leo4Burkina

"Adotta un Ciliegio"
Service Distrettuale per l'ambiente
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Si conclude con quest’anno sociale il ser-
vice triennale del Multidistretto Leo 108 

ITALY “Leo for Safety and Security” volto 
a fornire gli Enti di Primo Soccorso Italiani 
(Protezione Civile, Croce Rossa, Guardia Co-
stiera, Soccorso Alpino, Croce Verde etc.) di 
strumentazioni, dispositivi di sicurezza ed 
equipaggiamenti all’avanguardia tramite 
appositi KIT richiedibili dai Leo Club di tutta 
Italia. Tutti i Club del Distretto si sono impe-
gnati nell’organizzare raccolte fondi in occa-
sione delle festività natalizie e pasquali gra-
zie alle quali è stato possibile raggiungere le 
somme necessarie a consentire a tutti i Club 
di donare almeno un KIT per potenziare strut-
ture pubbliche e private. Solo in quest’anno 
sociale, sono state ordinate 57 scatole di pa-
nettoncini e 30 di barrette di cioccolato, per 
un ricavato di oltre 6.000 euro), nonché altre 
45 scatole di ovetti pasquali per un ricavato 
di oltre 2.500 euro. In totale, grazie al lavoro 
svolto negli ultimi tre anni, sono stati donati 
sul territorio a diversi enti di primo soccorso 
almeno 15 KIT, per un valore complessivo di 
15 mila euro.

Leo for Safety and Security
I traguardi raggiunti

A cura di Maria Francesca ZaccaraA cura di Maria Francesca Zaccara

Ad esempio, sabato 28 maggio il Leo Club 
Vignola e Domini Estensi ha donato un defi-
brillatore grazie alla scuola dell'infanzia "la 
Trottola" di Guiglia. La donazione si è svolta 
presso la scuola, dove i volontari dell'associa-

zione "Gli Amici del Cuore" di Modena han-
no tenuto dimostrazioni di primo soccorso e 
disostruzione pediatrica rivolte ai bambini e 
genitori, mentre le maestre hanno allestito 
una mostra con i lavori prodotti dai bambini.

Let’s Play Different 
Al Congresso Nazionale Lions

In occasione del Congresso Nazionale 
Lions, domenica 22 maggio 2022 in Piaz-

za Castello a Ferrara i Leo del Distretto 108 
Tb hanno portato il noto service Let’s Play 
Different, un gioco creato dai Leo per sen-
sibilizzare i bambini sulle disabilità facen-
te parte del progetto Kairòs. Si tratta di un 
gioco dell’oca rivisitato, a grandezza reale, 
dove i partecipanti stessi sono le pedine: 
i giocatori a turno devono tirare i dadi e 
avanzare nelle caselle indicate; al posto 
delle classiche “penitenze”, ogni casella 
prevede per il giocatore o per la squadra 
una sfida da superare che simula diversi 
tipi di “disabilità” (motoria, cognitiva, visi-
va, uditiva) attraverso cui immedesimarsi 
nella condizione di chi viene considerato 
“diverso”. Durante la mattinata i Leo han-
no fatto giocare i bambini e i genitori, in-
curiositi, hanno chiesto informazioni sul 
gioco; la soddisfazione nata dal portare 
questo service nuovamente nelle piazze 
non è solo data dall’importanza del tema 
affrontato, ma anche dalla volontà di rag-
giungere una visibilità sul territorio ferra-
rese dove al momento manca un Leo Club, 
nella speranza che possa riaprire presto. 



Questa sera voglio cominciare da lontano, 
da quel lontano 1971 quando il nostro 

club premiò il primo Nettuno d’Oro Giorgio 
Zagnoni flautista che aveva allora 24 anni. Da 
allora sono passati 50 anni e posso dire che 
abbiamo dimostrato che l’arte a Bologna è una 
miniera senza fondo. Mi sono domandato tan-
te volte in questi anni di frequentatore e ap-
passionato di arte: ma cos’è l’arte? È la bellez-
za in tutte le sue forme. È il piacere di vedere, 

di ascoltare, di creare, di inventare, di stupire, 
di colloquiare, di dialogare, di entrare in par-
tecipazione con il prossimo. Ma l’arte si trova 
anche nelle piccole cose quotidiane: è arte si-
stemare un vaso di fiori, è arte raccontare una 
favola a un bambino, è arte apparecchiare una 
tavola, è arte scarabocchiare un disegno su un 
blocchetto, è arte arredare una stanza. A me 
piace scoprire l’arte nei luoghi nei momenti 
più diversi, distanti, imprevisti. E allora oggi 

Lions in azione

premiamo un’arte antica, ma deliziosa, l’arte 
dei burattini. Chi, come me, ha vissuto l’infan-
zia nell’immediato dopoguerra ricorderà che 
non c’era la televisione e al cinema si andava 
qualche volta all’anno a vedere Biancaneve o 
Topolino. L’unica rappresentazione visiva per 
i bambini era il teatro dei burattini e quando 
ci si poteva sedere sulla panca per vedere Fa-
giolino e Sganapino era una festa. I burattini a 
Bologna hanno una lunga tradizione. Il dottor 
Balanzone faceva parte dell’immaginario di 
noi bambini. Quest’arte non è morta e il nostro 
Nettuno d’Oro di quest’anno Riccardo Pazza-
glia ne è l’esempio più bello”
Ecco come è stato presentato il vincitore del-
la 51° edizione del Premio Nettuno d’oro del 
Lions Club Bologna dal Coordinatore della 
apposita Commissione del Club, Giancarlo 
Villani.
La proclamazione è stata accolta da un frago-
rosissimo applauso, che è diventato ancora 
più interso durante la narrazione della storia 
del mondo dei burattini da parte del premia-
to, e al termine dello spettacolo che Riccardo 
Pazzaglia ci ha donato, facendoci rivivere al-
cuni bellissimi momenti della nostra infanzia. 
Ed inutile dire che felicissimi sono stati anche 
i bambini presenti in occasione della serata 
di chiusura del Club, che si è trasformata, per 
tanti motivi e tante emozioni, in una serata 
davvero speciale e magica.

Nettuno d’Oro: 51° edizione
Lions club Bologna premia il burattinaio Riccardo Pazzaglia
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Alcune sere fa, i Presidenti e/o rappresen-
tanti dei Lions Club Bologna, Bologna S. 

Lazzaro Castenaso Gozzadini, Bologna Galva-
ni, Bologna Irnerio, Bologna S. Petronio e Zola 
Predosa si sono riuniti per consegnare un rile-
vante contributo alla Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici di Bologna.
Da una decina di anni questi Club collaborano 

con l’Associazione ANGSA nella organizzazio-
ne di Convegni volti ad informare e formare 
Operatori Scolastici e Genitori sulle proble-
matiche relative ai Soggetti autistici.
Quest’anno per una serie di motivi non è stato 
possibile concretizzare l’organizzazione del 
Convegno già previsto e programmato, ma i 
6 club hanno voluto ugualmente far sentire 

la loro vicinanza a questa Associazione. In 
questa occasione la Presidente dell’ANGSA 
Bologna, Marialba Corona, ha illustrato quan-
to si sta facendo a favore dei Ragazzi e delle 
loro Famiglie presso le due bellissime realtà di 
“Pieve del Pino” e “La Barca blu”.
È stata una serata piena di emozioni e di sod-
disfazioni per tutti partecipanti.

Services a favore dell’ANGSA
Lions Club bolognesi consegnano un importante contributo

Lions Club Crevalcore 
Commemorato il decennale del terremoto

I l 29 maggio 2022 il Comune di Creval-
core ha commemorato il decennale del 

terremoto che sconvolse Crevalcore cre-
ando dolorose fratture nel tessuto urbano, 
commerciale del paese. Alla presenza del 
Presidente della Regione Stefano Bonac-
cini, del Sindaco metropolitano Matteo 
Lepore, il Sindaco del Comune ha fatto un 
resoconto dettagliato con immagini e te-
stimonianze sia della fase dell’emergenza 
sia di quelle della ricostruzione, tanto che 
a dieci anni dal sisma rimane da recuperare 
solo l’edificio del Comune i cui lavori stan-
no partendo in questi giorni. Il Comune di 
Crevalcore, con questa manifestazione, ha 

voluto ricordare e ringraziare le tante per-
sone e associazioni che si sono prodigate 
e sono venute in soccorso della popolazio-
ne della comunità Crevalcorese. Nel corso 
dell’evento è stata consegnata, al Presiden-
te del Lions Club Crevalcore Marcello Mal-
pighi, una pergamena di riconoscimento 
“per il generoso e instancabile intervento 
a favore della Popolazione di Crevalcore”. 
Analogo riconoscimento, per l’attività svol-
ta e l’aiuto prestato, è stato consegnato 
anche alla Croce Rossa Italiana, ai Vigili del 
Fuoco, ai Carabinieri, al parroco Don Simo-
ne Nanetti, all’Associazione Carabinieri in 
pensione e al Comune di Caluso (TO).
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Spettabile Lions e Leo Club Castel San Pie-
tro Terme e Gentilissimo Roberto, mi scuso 

sinceramente per il ritardo con cui mi accingo a 
scriverVi. So che la nostra Azienda USL di Imola 
ha già provveduto a farlo, così come ho fatto 
io a voce incontrando personalmente il Dott. 
Bertelli, ma ritengo non solo opportuno, ma 
francamente doveroso, ringraziarVi di cuore, 
nero su bianco, per la Vostra donazione della 
quale abbiamo potuto usufruire sino ad oggi, e 
che ancora stiamo continuando ad utilizzare al 
meglio delle nostre possibilità e capacità sulle 
persone che serviamo ogni giorno nel mondo 
dell’emergenza - urgenza. Sapete bene quanto 
i ventilatori (come il Vostro Monnal T60) in que-
sto momento storico abbiano concretamente 
fatto la differenza, letteralmente, in termini di 
sopravvivenza dei nostri assistiti affetti dalle 
forme più gravi di insufficienza respiratoria da 
CoViD-19. Donazioni come la Vostra ci hanno 
consentito il trattamento ottimale di tante 
persone in condizioni critiche, a partire dalla 

Sala Emergenza del Pronto Soccorso, ove ogni 
giorno valutiamo e trattiamo immediatamen-
te, dalle primissime fasi, proprio i pazienti più 
gravi. In questo momento di emergenza pan-
demica, il trattamento con Ventilazione Non-
Invasiva (NIV) nella nostra Azienda ha trovato 
il suo ambiente di cura elettivo proprio negli 
ambienti e nel contesto del Pronto Soccorso, 
in quell'area semintensiva denominata Emer-
gency Care Unit (ECU) che abbiamo costruito 
appositamente per fronteggiare le situazioni 
più acute e gravi di emergenza respiratoria.
Personalmente, ho sviluppato questi aspetti 
della medicina d'emergenza - urgenza in tut-
to il mio percorso professionale, giungendo lo 
scorso anno ad essere eletto e nominato re-
sponsabile della Faculty Nazionale per la Ven-
tilazione Non-Invasiva, l’Insufficienza Respira-
toria Acuta e la Dispnea per la Società Italiana 
di Medicina d'Emergenza-Urgenza. Ho portato 
la mia esperienza al gruppo di Medici ed Infer-
mieri dell’Unità Operativa Complessa di Pronto 
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Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Azienda 
USL di Imola di cui sono divenuto Direttore a 
novembre scorso. Nel drammatico contesto 
della pandemia da SARS CoV-2 siamo cresciuti 
enormemente nell'assistenza come gruppo, ed 
io per primo, grazie all'opportunità che alcuni, 
come Voi, ci hanno concesso; ed oggi posso di-
chiarare, dati alla mano, che abbiamo anche ot-
tenuto risultati assolutamente straordinari, pur 
nella massima difficoltà e complessità clinica e 
logistica della situazione. Senza di Voi, senza la 
Vostra generosità, senza il Vostro impegno, sen-
za la fiducia che avete riposto in noi in questo 
momento, nulla di tutto ciò sarebbe stato pos-
sibile. L’esperienza della Emergency Care Unit 
si è completata nella forma emergenziale in cui 
l’avevamo pensata, ma non si è affatto spenta 
né conclusa. Ho ricevuto un mandato dalla Di-
rezione dell’Azienda di sviluppare la Ventila-
zione Non-Invasiva, in termini di competenza 
ed esperienza, in modo trasversale, sin dalla 
Sala Emergenza del Pronto Soccorso, attraverso 
l’area monitorata di Osservazione Breve Inten-
siva, e sino al reparto di Medicina d’Urgenza nel 
quale si sta sviluppando lo specifico progetto 
di una nuova area semintensiva dedicata. Ho 
pertanto deciso di impiegare il Vostro ventila-
tore, proprio per le sue caratteristiche tecniche 
di efficienza e versatilità, nella Sala Emergenza 
del Pronto Soccorso. Il nostro impegno e il no-
stro obiettivo sono quelli di saper continuare a 
garantire l'ottimale continuità assistenziale a 
tutti i pazienti affetti da insufficienza respira-
toria, ben selezionati per caratteristiche e cri-
ticità, attraverso risorse strumentali ed umane 
assolutamente al di fuori dell’ordinario, grazie 
a forme di ventilazione meccanica avanzata 
non-invasiva (o anche invasiva, se necessario), 
mirando alla cura ed al miglioramento non solo 
della quantità di vita dei nostri assistiti, come 
già detto, ma anche della loro qualità della vita 
stessa. Ancora una volta Vi ringrazio personal-
mente per quanto avete fatto per tutti, per noi 
e con noi, e mi impegno, grazie al Vostro aiuto e 
supporto, a far crescere ancora tutta l'équipe di 
118, Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza che 
mi onoro di dirigere.

Accadeva due anni fa, 
in tempo di Covid
Lettera di ringraziamento 
al Lions Club Castel San Pietro Terme
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IIl service principale dell’annata 2021-2022 
del Lions Club Mirandola è a favore del pro-

getto “Dementia Friendly”, un’iniziativa della 
Federazione Alzheimer Italia (ASDAM). 
Scopo del progetto è quello di sensibilizza-
re maggiormente le comunità al tema della 
demenza attraverso la diffusione della cono-
scenza di metodi e linee guida efficaci a un 

trattamento più accogliente e amichevole ver-
so coloro che ne sono affetti. 
Con il termine “demenza” si indica un proces-
so degenerativo delle cellule cerebrali che 
provoca l’alterazione progressiva di alcune 
funzioni (memoria, pensiero, ragionamento, 
linguaggio, orientamento, personalità e com-
portamento) di severità tale da interferire con 

“Dementia Friendly Italia”
Lions Club Mirandola a favore del progetto 

i gesti quotidiani. È importante sottolineare 
che non si tratta di una conseguenza dell’in-
vecchiamento e che, seppur inguaribile, esi-
stono farmaci che possono migliorarne i sinto-
mi e attività che riducono i disturbi che spesso 
l’accompagnano. 
Secondo lo scopo dell’iniziativa le comunità 
coinvolte dovrebbero costituire un suppor-
to locale, al cui interno inclusione, lotta allo 
stigma e concetto di rete territoriale siano una 
continua missione. Il progetto prevede un la-
voro di supporto e consulenza gratuitamente 
offerto da ASDAM a chiunque voglia intrapren-
dere un cammino di tal genere. Il Lions Club 
Mirandola ha deciso di supportare il progetto 
con una donazione destinata a finanziare un 
corso di attività motorie indirizzato a persone 
colpite da demenza in fase iniziale o interme-
dia; un gruppo di soci Lions è inoltre disponi-
bile a diventare parte di una comunità amica 
che sta sorgendo a Mirandola. A tale scopo 
essi hanno partecipato a uno specifico corso 
di formazione sulla demenza, svoltosi in due 
sessioni magistralmente tenute dalle Dott.sse 
Lucia Bergamini e Petra Bevilacqua, rispettiva-
mente geriatra responsabile e neuropsicologa 
del Centro Disturbi Cognitivi dell’AUSL presso 
gli ospedali di Mirandola e Carpi. In prospetti-
va i soci Lions partecipanti potranno mettere 
in pratica quanto imparato svolgendo compi-
ti operativi a contatto con persone affette da 
demenza, alleviando così l’impegno alle loro 
famiglie. 

La Fondazione Lions ha finanziato la 
pubblicazione del manuale “Io Non Mi 

Perdo”, una guida per aiutare le persone 
con declino cognitivo e disorientamento 
spaziale e le loro famiglie, scritto dalla Dot-
toressa Geriatra Vanda Menon insieme alle 
associazioni del settore. Grazie a questa oc-
casione, inoltre, lo scorso 30 aprile le socie 
e altre partecipanti hanno avuto la possibi-
lità di assistere ad un Mini Corso sull’argo-
mento tenuto dalla dottoressa stessa. “Le 
spiegazioni e i meccanismi che troviamo 
all’interno del manuale, ha spiegato Me-
non, ci aiutano a capire i meccanismi che 
governano il nostro senso dell’orientamen-
to, cosa succede quando esso non funziona 
più bene, cosa si può fare per migliorare le 
nostre capacità di orientarsi e cosa fare nel 
caso in cui un nostro famigliare confuso e 

disorientato si perdesse.” 
“Io Non Mi Perdo” nasce infatti per spiegare 
come intervenire davanti al senso di paura 
e abbandono di un anziano che ha appena 
smarrito la strada di casa; oltre a questi 
consigli si possono poi trovare molte infor-
mazioni sulle ultime tecnologie legate al 
tema. Grande è stato l’apprezzamento ver-
so il minicorso e nei confronti della dotto-
ressa Menon, dotata di grande competenza 
e in grado di trasmettere agli ascoltatori il 
suo entusiasmo e la sua sensibilità verso 
gli anziani di cui si prende cura. Il Lions 
Club Carpi A. Pio ringrazia caldamente la 
dottoressa e la Fondazione LCIF per questo 
importante manuale, che sempre ricorda a 
tutti noi un’importante lezione: “Siamo il 
mondo di cui ci prendiamo cura”.

"Io non mi perdo"
Corso promosso dal Lions Club Carpi Alberto Pio 
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Lo scorso 22 marzo si è tenuto l’atteso in-
contro del Lions Club Mirandola, presiden-

te Sonia Menghini, con il Dott. Marcantonio 
Vezzani sull’argomento: “Le meraviglie della 
mente femminile, il vento ormonale”. Il Dott. 
Vezzani, socio del LC Correggio e apprezzato 
chirurgo ginecologo, aveva già tenuto negli 
anni recenti, e con grande successo, altre pre-
sentazioni su diversi argomenti, tutti legati 
alla sua professione. In ordine cronologico ri-
cordiamo il primo, su concepimento e nascita, 
seguito da quello sull’amore tra uomo e donna.
La piacevole conferenza si è aperta illustrando 
le similitudini e differenze tra uomo e donna 

e come gli ormoni sessuali (progesterone, 
estrogeni e testosterone) siano effettivamente 
“direttori d’orchestra” della nostra esistenza, 
dando a organi interni e cervello le istruzioni 
per funzionare.
Nel corpo femminile il livello degli ormoni 
sessuali è soggetto a rapide e frequenti flut-
tuazioni e ciò fa sì che, in una sorta di “vento 
ormonale” variabile a seconda dei momenti, la 
donna sia “mobil qual piuma al vento”. 
Il dottor Vezzani, passando in rassegna le di-
verse fasi della vita della donna, dal concepi-
mento alla morte, ha messo in evidenza l’in-
fluenza degli ormoni in ciascuna di esse.
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A partire dal secondo mese di gravidanza, 
nell’embrione inizia la differenziazione della 
mente femminile da quella maschile, che si 
completa poi nell’infanzia e nella fanciullezza 
fino ai 12 anni. È questo un periodo tranquillo 
per la bambina, durante il quale gioca con le 
sue coetanee, molto diverso da quello più fra-
goroso della pubertà. In questa fase le ovaie 
maturano, inizia il ciclo mestruale, estrogeno e 
progesterone invadono il cervello, rendendolo, 
in ordine, più brillante e poi rallentandolo. Si 
giunge alla piena maturità sessuale, soprag-
giunge il testosterone che spinge al desiderio 
dell’uomo e sempre sotto la direzione degli 
ormoni si arriva all’innamoramento. La spiega-
zione del dottore continua con la fase della gra-
vidanza, periodo in cui la donna deve svolgere 
mille compiti, per poi giungere alla maturità: gli 
ormoni calano e il vento ormonale soffia un po’ 
meno forte. Intorno ai 40 anni il cervello fem-
minile diventa meno sensibile agli ormoni e 
con i 50 anni si avvicina la menopausa, fase in 
cui dieta opportuna e attività motoria sono fon-
damentali per prevenire disturbi fisici. Con la 
vecchiaia nel sangue non sono più dosabili gli 
ormoni sessuali e il vento ormonale smette di 
spirare. Ciò non pone però fine al sentimento: la 
donna è ancora in grado di riversare amore per 
il mondo che la circonda e per chi ha accanto. 
L’errore che spesso si compie, secondo il Dott. 
Vezzani, è quello di voler confrontare la mente 
femminile con quella maschile; occorre, invece, 
far sì che la donna sviluppi tutte le sue poten-
zialità approfittando proprio della diversità 
da quelle dell’uomo. Un lungo ed entusiastico 
applauso ha posto fine all’incontro, durante il 
quale si è visto l’ingresso nel LC Mirandola di 
4 nuovi soci, Marcello Fioravanti, Nadia Poletti, 
Luigi Losi e Simone Mazzoni. A loro il benvenu-
to nel club. 

Alla scoperta della 
mente femminile
Lions Club Mirandola: incontro 
sul ruolo degli ormoni

Nella serata del 21 aprile la bellissima 
Sala delle Vedute del Castello di Carpi 

ha ospitato la premiazione dello studente 
del liceo Fanti Tommaso Perin, nell’ambito 
del Progetto Lions “Gli Scambi della Gio-
ventù”. I Presidenti dei 3 Club Lions orga-
nizzatori del Service, Lions Carpi Host, Lions 
Club Carpi A. Pio e Leo Club Carpi hanno 
consegnato allo studente un attestato di 
merito e una borsa da viaggio. Grazie a que-
sto progetto Tommaso partirà per l’Olanda 
il prossimo 9 luglio; lì sarà ospitato da una 
famiglia per una settimana, per poi trasfe-
rirsi nel Campo Lions della Gioventù insie-

me ad altri ragazzi provenienti da nazioni 
diverse, fino al 27 luglio. In questo periodo 
difficile e buio il Lions vuole costruire ponti 
di conoscenza e fratellanza fra studenti di 
vari Paesi, come presupposto di un futuro 
mondo di pace. Scopo del Service Interna-
zionale Lions, infatti, è promuovere lo spi-
rito di comprensione, dialogo e collabora-
zione fra giovani di diverse nazionalità. La 
Presidente del Club Carpi A. Pio Margherita 
Copelli si è detta orgogliosa di questa ini-
ziativa e fiduciosa che possa servire a crea-
re legami di solidarietà e amicizia. 

“Gli Scambi della Gioventù”
I Lions di Carpi promuovono il dialogo
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Un vasto pubblico di soci e invitati ha par-
tecipato alla serata dedicata allo sport, 

organizzata lo scorso aprile dal Lions Club 
Mirandola. Durante l’incontro alcune presti-
giose figure del panorama sportivo nazionale 
e internazionale di calcio (giovanile e femmi-
nile) e pallavolo sono intervenute per parla-
re delle loro esperienze. Tra queste Andrea 
Anastasi, gloria della nazionale di pallavolo 
al tempo della conduzione di Julio Velasco, 
indimenticato campione e mito di tanti, gran-
di e piccini. Erano inoltre presenti, oltre ad 
Anastasi, Alberto Bollini, allenatore della na-
zionale di calcio “Under 20” e Francesco Pe-
rondi, preparatore della nazionale di calcio 
femminile. Ciò che unisce queste tre autore-
voli figure rappresentanti dello sport italiano 
è la comune origine dalla vicina e periferica 
realtà di Poggio Rusco, la quale non solo ha 
dato loro i natali, ma li ha cresciuti, accom-
pagnandoli fino a raggiugere livelli di asso-
luta eccellenza in campo sportivo, risultato 
sorprendente se si considerano le modeste 
dimensioni del paese. Anastasi, collegato da 
Varsavia dove attualmente allena la squadra 
di pallavolo polacca Project, ha raccontato la 
sua storia, piena di successi e riconoscimenti, 
dapprima come giocatore chiave della nazio-
nale dal 1960 al 1994 e poi come allenatore 
di diverse squadre. Nel suo discorso ha posto 
in evidenza i due aspetti fondamentali della 
pallavolo: quello ludico, riferito al benessere 
fisico e alla salute, e quello agonistico, riferi-
to al costante miglioramento di sé. In questo 
sport non esiste il pareggio: o si vince, o si 
perde, ma è proprio dalle sconfitte che si im-
para a ripartire con una nuova energia. Tra i 
valori appresi come giocatore e trasmessi poi 
come allenatore si ha la lealtà, il rispetto di 
sé e dell’avversario e la piena fiducia nella 
squadra. Quella di Anastasi è stata una vera 
e propria lezione di impegno civico, sempre 

valida in ogni circostanza della vita.  Alber-
to Bollini, apprezzato mister della nazionale 
giovanile “Under 20” di calcio maschile dal 
2019, ha sottolineato come al giorno d’oggi 
l’allenatore di calcio, specie se di squadre 
giovanili, debba avere spiccate qualità ma-
nageriali. Deve conoscere le lingue ed essere 
circondato da uno staff con diversi specialisti, 
non solo nella preparazione fisica ma anche 
nell’assistenza ai giovani; deve essere un 
punto di riferimento, una figura che conosca 
la tecnica alla perfezione e che riesca a capire 
i giovani nel profondo. Il terzo ospite, Fran-
cesco Perondi, è attualmente preparatore 
atletico della nazionale di calcio femminile. 
Ha un passato da studente a Mirandola, dove 
ha frequentato l’Istituto tecnico prima di lau-
rearsi all’ISEF e cominciare la sua carriera in 

varie squadre di calcio di serie A. Ha lavorato 
con famosi allenatori (Galeone, Mazzone e 
Ulivieri), imparando tantissimo da loro e ap-
prodando nel 2019 alla nazionale femminile, 
dopo il tragico caso Astori. Il calcio femmini-
le sta vivendo attualmente un momento di 
grande ascesa: alle calciatrici sarà finalmente 
riconosciuto, entro breve, lo status di profes-
sioniste, come è per i colleghi maschi. Oggi la 
nazionale femminile sta ottenendo successi a 
ripetizione che la vedono già qualificata per 
il prossimo europeo e in corsa per il mondiale 
australiano del 2023. La presidente del Club, 
Sonia Meneghini, anch’essa di Poggio Rusco, 
non ha potuto non essere che molto fiera dei 
suoi tre concittadini, eccellenti interpreti del-
la realtà sportiva italiana. 

Gli allenatori raccontano
Lions Club Mirandola incontra lo sport

Ma chi ti ha dato la patente!?
Il  Lions Club Formigine Avia Pervia Maranello!

I l Lions Club Formigine ha ideato un Ser-
vice innovativo rivolto ai giovani, che 

consiste nell'aiutarli a rendersi autonomi 
sia per quanto concerne il lavoro che per 
quanto concerne la sfera privata offrendo 
loro l'iscrizione completa al conseguimen-
to della patente di guida. Essendo il no-
stro territorio ricco di storicità per quanto 
concerne il mondo dei motori, abbiamo 
pensato di rendere unico il nostro Service 
legandolo alla nostra storia, contribuendo 
così a sostenere e motivare i giovani attra-

verso uno strumento che possa agevolare 
il proprio futuro lavorativo e personale. 
Per il primo anno è stata individuata, gra-
zie ai servizi sociali dei rispettivi comuni 
e in collaborazione con le amministrazioni 
comunali, una giovane ragazza di Formigi-
ne di 22 anni ed un ragazzo di 22 anni di 
Maranello. Il Club è intenzionato a ripro-
porre anche in futuro questo service, per-
ché, nel vero spirito lionistico, permette 
di sostenere concretamente le persone in 
difficoltà presenti sul territorio.
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Nella serata del 18 marzo scorso, presso il 
ristorante “I Medaglioni” di Correggio lo 

scrittore Fabiano Massimi è stato ospite del LC 
Carpi Alberto Pio e della sua Presidente Mar-

gherita Copelli. Laureato in filosofia, ha conse-
guito un master in tecniche della narrazione 
presso la scuola Holden di Torino. Biblioteca-
rio presso la Delfini di Modena, traduttore e 

Incontro con lo scrittore
Serata cultura del Lions Club Carpi Alberto Pio 

Lions in azione
consulente di molte case editrici italiane, ha 
ascoltato tardi il suo talento di scrittore, nono-
stante da sempre abbia desiderato raccontarsi. 
Durante l’interessantissimo meeting, davanti 
a una platea numerosa e attenta, l’autore ha 
presentato in modo coinvolgente i suoi thril-
ler storici, che stanno riscuotendo successo in 
tutto il mondo.  Il suo primo romanzo, Il Club 
Montecristo, racconta la storia di un uomo che, 
uscito dal carcere, decide di reinserirsi in so-
cietà e mettersi al servizio di altri ex carcerati. 
Nel 2020 è invece uscito l’Angelo di Monaco, 
con il quale ha vinto il premio Asti d’Appello. 
Ai due romanzi sono seguiti i sequel: I Demoni 
di Berlino e Vivi Nascosto, appena pubblicato. 
“Prestare attenzione alle vite degli altri, agli 
incontri, condividere e mettersi al servizio dei 
lettori”: l’autore ha paragonato la dimensione 
sociale della sua attività all’etica del servizio 
lionistico. Tanti gli ospiti del Club presenti 
alla serata, da Antonella Cavicchi, presidente 
Ottava Zona, a Franca Bortolamasi, Mauro Fon-
tanesi e Giovanni Gambino, officer distrettua-
li; da Mauro D’Orazi, presidente del Consiglio 
Unione Terre d’Argine a Vincenzo Pennacchio-
li, presidente Lions “Carpi Host”, al Presidente 
Leo Club Carpi, Mathieu Zannoni accompagna-
to dalla cerimoniera, Beatrice Arletti

Il 26 marzo scorso le socie del Lions Club 
Carpi Alberto Pio si sono recate a Brescia, 

alla mostra “Donne nell’Arte, da Tiziano 
a Boldini”, ospitata all’interno di Palazzo 
Martinengo.
La figura femminile e il ruolo che la donna 
ha assunto in quattro secoli di storia arti-
stica italiana sono documentati attraverso 
le opere di diversi maestri dell’arte, tra cui 

Hayez, Guercino, Tiziano e Boldini, da cui 
il nome dell’esposizione. Al termine del-
la mostra le socie del Club hanno visitato 
la città, sconosciuta ad alcune di loro, alla 
scoperta delle sue piazze e monumenti sto-
rici. Di grande interesse il Museo di Santa 
Giulia, all’interno dell’omonimo monastero 
edificato in età longobarda e il Capitolium, 
fatto erigere dall’imperatore Vespasiano 

Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini
LC Carpi Alberto Pio:  giornata di cultura e amicizia

all’interno del Parco Archeologico della 
Brescia romana, entrambi dichiarati Pa-
trimonio dell’Umanità da parte dell’Une-
sco. Una giornata trascorsa non solo tra 
le bellezze artistiche e storiche di Bre-
scia, ma anche all’insegna dello spirito 
lionistico e dell’amicizia. 
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Nella serata del 12 maggio Anna Zegna, 
presidente della Fondazione Ermenegil-

do Zegna e nipote del fondatore della grande 
azienda tessile di Biella, è stata ospite di un 

intermeeting organizzato dal Lions Club Carpi 
Alberto Pio e Rotary Club Carpi, presso il risto-
rante l’Anatra di Cortile di Carpi. 
Anna Zegna rappresenta la terza generazione 

Il pensiero verde
Lions Club Carpi A. Pio: serata con Anna Zegna 

alla guida del lanificio Zegna, azienda modello 
di sostenibilità ambientale, fondata da Erme-
negildo Zegna nel 1910, a ridosso della valle 
biellese che ospita il paese di Trivero. 
Già agli inizi del 1900 l’imprenditore seppe 
guardare oltre la valle, intuendo quanto il suo 
ruolo dovesse essere anche al centro di un si-
stema sociale. Negli anni diede avvio a dei la-
vori di bonifica della montagna, fece costruire 
la strada di collegamento che porta tuttora il 
suo nome, la “Panoramica Zegna”, aprì l’ospe-
dale, la piscina e trasmise ai suoi eredi un gran-
de senso di responsabilità verso il prossimo. 
Nel 1993 venne inaugurata l’Oasi Zegna, con 
la missione di valorizzare il territorio e costru-
ire un rapporto consapevole e rispettoso tra 
uomo e natura. All’interno dell’Oasi è possi-
bile praticare il “forest bathing”, una pratica 
che consiste nell’immersione nella foresta di 
faggio, le cui foglie sprigionano particolari en-
dorfine nell’atmosfera, permettendo così alla 
natura di curare lo spirito. 
Durante l’incontro Anna Zegna, esperta comu-
nicatrice, ha fatto scoprire ai soci presenti un 
nuovo e diverso aspetto della grande azienda: 
il perseguimento di una passione che migliora 
la qualità della vita anche di chi ci lavora.
L’interessante meeting è terminato con un 
proposito, da parte della Zegna, che ben può 
rientrare nello spirito lionistico: “rammendare 
il tessuto della vita”. 

Sono oltre tre decenni che i Lions Club 
di tutto il mondo sponsorizzano nel-

le scuole e presso le organizzazioni gio-
vanili un concorso per opere artistiche 
molto speciale. Siamo ora giunti alla 34° 
edizione del “Poster per la Pace”, lancia-
to dal Lions International agli studenti di 
età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Con 
il tempo questa iniziativa si è ingrandita, 
arrivando a raggiungere lo scorso anno 
la partecipazione di oltre 500.000 opere 
provenienti da oltre 200 nazioni. Realiz-
zare poster sulla pace offre ai giovani la 
possibilità di esprimere il loro punto di 
vista e il loro pensiero su questa impor-
tante tematica attraverso l’arte e la creati-
vità. Le opere sono selezionate in quattro 
livelli: locale, distrettuale, nazionale e in-
ternazionale, con premiazione finale alle 
Nazioni Unite a New York. I Lions di Car-
pi hanno diffuso questa iniziativa, prima 
fra le scuole della città ed ora anche fra 

“Siamo tutti connessi”
I Lions Club di Carpi premiano il Poster per la Pace 2022

i comuni delle Terre d’Argine, con ottimi ri-
sultati. I tre Club di Carpi hanno provveduto 
alla selezione di ben 129 opere elaborate 
da sei delle otto scuole secondarie di primo 
grado delle terre d’Argine sul tema scelto 
per quest’anno, “Siamo tutti connessi”. Tra 
le otto opere inviate al nostro distretto, il 

poster realizzato dalla studentessa Sophie 
Fantini delle scuole medie Margherita Hack 
di Carpi è risultato il primo assoluto tra tut-
ti quelli visionati dall’apposito comitato 
distrettuale e ha proseguito il suo viaggio 
verso l’ONU.
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Nel 1638 il rapace Duca di Modena priva-
va la Pieve di Albinea di uno splendido 

dipinto, oggi disperso, realizzato dal Correg-
gio, rappresentante la Vergine con il Bam-
bino e le Sante Maria Maddalena e Lucia; in 
seguito, al pittore francese Jean Boulanger 
venne commissionata l’esecuzione di una 
copia, tuttora situata nell’abside dell’antica 

chiesa. 
Il Lions Club Albinea Ludovico Ariosto, da 
sempre impegnato nella salvaguardia e valo-
rizzazione del patrimonio artistico del terri-
torio, attività in cui si è particolarmente di-
stinto il socio Adriano Corradini, ha deciso di 
promuovere un service per la manutenzione 
del dipinto. 

Lions in azione
L’intervento, eseguito con perizia da Cristina 
Lusvardi, è stato progettato durante la pre-
sidenza di Fabrizio Sevardi e ha visto la sua 
realizzazione durante la presidenza di Silvia 
Grendene. 
Per approfondire la conoscenza della Pala, 
la Sezione di Reggio Emilia della Deputazio-
ne di Storia Patria per le Antiche Provincie 
Modenesi si è fatta promotrice assieme al 
Lions Club Albinea Ludovico Ariosto e con 
la collaborazione e patrocinio del Comune e 
dell’Unità Pastorale di Albinea, di una sedu-
ta monografica di studio, svoltasi nella Sala 
Civica Albinetana nella mattina di sabato 14 
maggio, alla presenza di un attento e ampio 
pubblico. A introdurre l’incontro vi erano il 
Sindaco Nico Giberti, Giuseppe Adriano Rossi, 
Silvia Grendene e Don Gigi Lodesani. Relatori 
sono stati i tre qualificati studiosi: Massimo 
Pirondini, Alberto Cadoppi e Giuseppe Liga-
bue; i loro interventi hanno ripercorso le vi-
cende storiche del dipinto, delineato la figura 
dell’artista che lo eseguì e inquadrato l’opera 
all’interno del contesto storico-architettoni-
co in cui è inserita. 
Ulteriore occasione di valorizzazione della 
Pala è stato il concerto “Sing we and chant it” 
in programma il 25 giugno presso la Pieve Al-
binetana. Esso ha visto la partecipazione dei 
cori “Versum vocale” di Monaco di Baviera, 
diretto da Joel Frederiksen e “Cappella Musi-
cale S. Francesco da Paola”, diretto da Silvia 
Perucchetti, all’organo Federico Bigi. 

Il service che restaura
Lions Club Albinea Ludovico Ariosto 
e la Pala del Boulanger

L’organo come strumento musicale che 
unisce popoli, culture, luoghi e soli-

darietà: questo, per il Lions Club Albinea 
Ludovico Ariosto, il significato della dona-
zione fatta all’istituto superiore di studi 
musicali Peri Merulo di Reggio Emilia e 
Castelnovo Monti. Anche quest'anno, in-
fatti, il Club, mantenendo la tradizione, ha 
rinnovato l'erogazione di una borsa di stu-
dio di 1.200 euro per la classe di Organo 
del maestro Renato Negri, con l'intenzio-
ne di continuare la volontà di valorizzare 
la diffusione della cultura di questo stru-
mento musicale, come mezzo che, essen-
do legato ai luoghi di produzione, origine 
e sistemazione, esprime forti connota-
zioni identitarie, che uniscono musica e 
tradizioni culturali locali. Alla consegna  
della donazione, oltre al direttore dell'I-
stituto maestro Marco Fiorini e al docente 

Lions Club Albinea premia la musica
Borsa di studio per la classe di Organo dell'Istituto Peri

Renato Negri, erano presenti: Silvia Grende-
ne, Presidente del Lions albinetano, Gloria 
Cacciavillani (addetta ai Service), Franco 
Lucci, (consigliere), Sandro Reverberi (so-

cio). Il Direttore e tutto l'Istituto ringraziano 
il Lions Club di Albinea per questo impor-
tante supporto ai giovani organisti.
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Il service “Nutrire di Natura”, progettato, 
realizzato e finanziato dal Lions Club Par-

ma Maria Luigia si è concluso il primo giu-
gno con la donazione, a favore dell’Istituto 
Comprensivo di Sissa Trecasali, di 2 binocoli 
con riproduzione tridimensionale e 6 lenti 
di ingrandimento ad alta definizione, stru-
menti che saranno utilizzati dagli studenti 
per conoscere da vicino l’ambiente che li 
circonda. Questo progetto, che si è svilup-
pato ed è stato approfondito durante tutto 
l’anno scolastico 2021-22, ha visto coin-
volta in primis la Dott.ssa Franca Zanichelli, 
esperta naturalista a livello internazionale e 
socia del Club; le sue competenze ed il suo 
entusiasmo hanno “contagiato” 133 bam-
bini della scuola elementare e 7 insegnanti 
che sono state formate ed hanno sviluppato 
il progetto declinandolo ed integrandolo in 
vari ambiti (scienza, italiano, lingua inglese, 

arte, laboratori creativi). I bambini sono stati 
accompagnati con visite guidate in ambienti 
naturalistici del territorio; utilizzare i propri 
sensi, sviluppare capacità quali attenzione, 
ascolto, osservazione, sono alla base della 
conoscenza… La convinzione che per amare, 
rispettare e tutelare la natura sia indispensa-
bile la conoscenza ha portato alla ideazione 
e realizzazione di questo progetto. I bambini 
hanno rappresentato uno stimolo importante 
per i propri genitori che sono stati coinvolti 
proprio dai bambini nel progetto stesso; gli 
adulti si sono impegnati nella realizzazione 
di nidi e mangiatoie per uccelli che sono stati 
posizionati nel giardino della scuola. Il Lions 
Club Parma Maria Luigia ha “gettato semi” in 
questi piccoli, che rappresentano il nostro 
futuro, e li ha “Nutriti di Natura” con l’auspi-
cio che la loro sensibilità, entusiasmo ed at-
tenzione favoriscano, già da oggi, con azioni 

concrete, la tutela del Patrimonio Ambienta-
le. Molto emozionante è stata la declinazione 
dell’acronimo nutrire di natura: ogni bambino 
ha interpretato la lettera alfabetica scritta sul 
cartoncino che aveva in mano esponendola 
con una frase tratta dal manifesto del pro-
getto per rimarcare i punti fondamentali da 
rispettare per la salvaguardia dell’ambiente. 
L’evento ha suscitato un plauso collettivo, 
compreso quello della Dirigente Scolastica 
Carmen Ceschel e della Vicaria Elena Vigna-
li. Infine, Michela Derlindati, la maestra re-
ferente del progetto, ha rivolto un caloroso 
ringraziamento a tutti coloro che con grande 
impegno hanno offerto la loro collaborazio-
ne, perché, come ha scritto Richard Louv, “La 
passione nasce dalla terra stessa tra le mani 
infangate dei più piccoli, viaggia lungo mani-
che sporche di erba e arriva diritta al cuore”. 

Nutrire di Natura
Lions Club Parma Maria Luigia, contagia entusiasmo



Un ennesimo rilevante service culturale, 
come da consolidata tradizione, è stato 

portato a termine nel mese di aprile 2022 
dal Lions Club Parma Host con il sostegno di 
Caggiati Fonderie d'Arte: la donazione alla cit-
tà di Parma della statua bronzea, a grandezza 
naturale, del grande violinista e compositore 
Niccolò Paganini, che scelse Parma per gli ul-
timi anni di vita e dove riposa tuttora. Posta 
nel centrale piazzale Boito, tra il Tribunale ed 
il Conservatorio, la statua, seduta su una pan-
china, è stata pensata dallo scultore lombar-
do Marco Belotti, come una scultura di strada, 
in modo che possa diventare parte della vita 
della città. All'inaugurazione sono interve-
nuti il Sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, 
l'assessore alla Cultura, Michele Guerra, e il 
presidente del Lions Club Parma Host, Andrea 
Cattabiani. 
”Nel 2018, in vista di Parma 2020 il Club ha 
iniziato a pensare di donare alla città un mo-
numento per manifestare nel tempo l’opera e 
il nome dei Lions - ha spiegato il presidente 
- e la scelta è infine caduta su Niccolò Paga-
nini che, pur non essendo parmigiano, è stato 
molto legato alla nostra città. L'iter per realiz-
zare l'opera ha subito un rallentamento con la 
pandemia, quando il Club ha dirottato la gran 
parte delle risorse all'Ospedale Maggiore per 
l’acquisto dei respiratori fondamentali per i 
pazienti. Ora siamo giunti al termine del lun-
go percorso realizzativo e autorizzativo. Come 
Lions siamo particolarmente contenti di con-
tribuire al patrimonio della città in un momen-

Parlare con le statue si può!
Lions Club Parma Host dona a Parma 
la statua a grandezza naturale di Paganini

Lions in azione

to come questo in cui c’è grande bisogno di 
un riarmo culturale. Niccolò Paganini è seduto 
su una panchina e si apre a una conversazione 
con i passanti che ne ravviva la memoria, qua-
si consigliando e, anche, ammonendo”. 
Come ha scritto il socio Giovanni Ballarini 
nella Relazione presentata al Comune, mo-
numento è tale solo se è una memoria che 
parla, come dice il termine (dal latino monu-
mentum), il monumento è un’immagine con la 

quale si può colloquiare ed essere consigliati, 
se non a volte esortati come ci dice la deri-
vazione di monumento da monire o ammo-
nire. In tutto il mondo, la sempre più diffusa 
discesa dei monumenti di grandi personalità 
su panchine, che con il loro silenzio invitano a 
una memoria colloquiale, è un tranquillo e al 
tempo stesso preciso monito, in questi tempi 
caotici, a riprendere un dialogo con gli alti spi-
riti che hanno fatto grande la nostra cultura. 

La loro felicità è la nostra
Lions Club Colorno offre il pranzo agli anziani

Nella giornata del 12 maggio 2022, 
presso la Club House del Rugby Co-

lorno, il Lions Club ha offerto il pranzo 
agli anziani della città, servendo loro, ol-
tre al cibo, tanto affetto e amicizia.
Erano presenti, tra gli altri soci, l’Asses-
sore ai Servizi Sociali, Assistenza Pub-
blica e Sanità del Comune di Colorno, 
Maria Grazia Delmiglio e Ilaria Sanfelici, 
Coordinatrice CRA S. Mauro di Colorno. 
Già dal lontano 2013 il Lions Club porta 
avanti questo service, incarnando alla 
perfezione il motto “We Serve”. È tra i 
valori del Club, infatti, prestare aiuto 
a coloro che hanno bisogno, portando 
così un raggio di sole laddove spesso la 
luce della fratellanza, dell’umanitarismo 
e del rispetto della dignità altrui non 
splende. 
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Il Lions Club Colorno la Reggia, grazie al suo 
“Incoming President” Andrea Sangermano e 

alla Tesoriera Renata Battecca, si è fatto por-
tatore per la terza volta nelle scuole cittadine 
e provinciali delle problematiche connesse 
all’uso scorretto di Internet. La prima video-
conferenza si era tenuta il 02/03 u.s. con l’I-
stituto Paritario “Laura Sanvitale” di Parma, 
mentre la seconda il 06/04 u.s. con l’Istituto 
Comprensivo “G. Guareschi” di San Secon-
do Parmense. Lo scorso 27 maggio, infine, 
c’è stato il terzo incontro insieme ai ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo di Sissa-Trecasali 
(PR), il cui relatore, oltre al Presidente Andrea 
Sangermano, era il Professor Antonio Bernini. 
Il service “Interconnettiamoci” porta avanti 
un’attività di formazione e informazione nel 
settore della sicurezza informatica rivolta alle 
scuole secondarie, finalizzata ad aumentare 
la consapevolezza dei ragazzi durante la loro 
navigazione in Internet. È infatti importante 
che si conoscano le opportunità e i vantaggi 
che offre il Web, ma allo stesso tempo tene-
re gli occhi aperti circa le insidie e i pericoli 
che vi si possono incontrare. Oggi la Rete non 
è più una realtà a parte: le regole del mon-
do reale valgono anche in quello digitale e 
per questo motivo è bene evitare di essere 
avventati, incauti e tenere comportamenti 
rischiosi. 

52

I Lions parmensi hanno fatto “buca”! 
A favore di Giocamico Onlus e Ospedale dei Bambini di Parma

I Lions Club Colorno La Reggia, Parma Ma-
ria Luigia, Parma Host, Busseto Giuseppe 

Verdi e Salsomaggiore Terme con la sezione 
Golf del Cus Parma sono insieme, per il se-
condo anno consecutivo, a favore dell'asso-
ciazione Giocamico Onlus per l’Ospedale dei 
Bambini di Parma.
Due gare di golf sono state organizzate an-
che quest’anno dal responsabile del diparti-
mento Sport e Giovani del distretto 108Tb, 
tramite le quali è stato possibile realizzare 

un service che ha permesso di devolvere al 
progetto il ricavato delle due manifestazioni 
golfistiche, assieme a un contributo Lions. 
Nell’ultima giornata di gara, alla presenza 
dei giocatori e dei rappresentanti dei cinque 
club Lions, il Presidente di zona Andrea Ce-
volo ha ringraziato i giocatori e il Cus Parma 
Golf per aver contribuito a portare questa 
nuova ventata di solidarietà a favore dei 
piccoli malati ospiti del nostro ospedale, 
illustrando le finalità ed i valori dei Lions. 

Dalla vice presidente di Giocamico, Barbara 
Ghinelli, sono poi giunte parole di ringra-
ziamento per questo progetto. L’importo 
servirà infatti all’acquisto di tre televisori, 
in sostituzione di quelli ormai obsoleti a di-
sposizione dei piccoli pazienti del reparto 
oncologico pediatrico. Il service è stato un 
bellissimo gioco di squadra che ancora una 
volta ha dimostrato come il motto Lions We 
Serve, possa aiutare quelle associazioni che 
operano sul campo a favore dei più deboli.

INTERconNETtiamoci… 
ma con la testa!
Terzo incontro all’Istituto 
Comprensivo di Sissa-Trecasali
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Screening della glicemia per i bambini
Prevenzione nel quartiere Montanara con LC Parma Maria Luigia

Nell’ambito degli eventi organizzati in 
concomitanza del Lions Day, il Lions 

Club Parma Maria Luigia ha effettuato uno 
screening gratuito della glicemia allestendo 
un gazebo nel quartiere Montanara, popolo-
so quartiere alla periferia di Parma. L’impe-
gno volto alla sensibilizzazione ed educa-
zione sanitaria per prevenire e combattere 
il diabete, in sintonia con il motto del nostro 
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Lions Club Colorno: lotta al diabete
Esami per tutti nell'unità mobile davanti alla Reggia

Come ormai è consuetudine, nel giorno 
precedente il Lions Day, il Club Color-

no La Reggia ha promosso un’iniziativa di 
lotta contro il diabete, per promuovere 
l’attività e i servizi dell’Associazione a tu-
tela della salute e dell’ambiente. Lo scorso 
23 aprile, presso un’unità mobile allestita 
davanti alla Reggia di Colorno, alcuni Soci 
volontari (fra cui due medici: il Presidente 
Dario Somenzi e l’Officer Paolo Diosy, oltre 
a Tiziana Curti e Giovanna Tortora) hanno 
offerto alla popolazione una serie di scre-
ening ed esami di prevenzione, in collabo-
razione con i militi dell’Assistenza Pubblica 
e dei rappresentanti dell’Associazione Dia-
betici di Parma: un grande servizio a favore 
della cittadinanza. 

Governatore “Condividere e servire”, si è con-
cretizzato in un service che ha visto coinvolti, 
oltre alle socie del Parma Maria Luigia, anche 
medici di altri Club del territorio, che han-
no collaborato con entusiasmo all’iniziativa. 
Numerosi bambini, accompagnati dai geni-
tori, si sono sottoposti allo screening grazie 
all’interessamento della Preside dell’Istituto 

Comprensivo della zona che, riconoscendo 
l’importanza del service e l’opportunità offer-
ta dai Lions alla comunità, ha provveduto ad 
informare le famiglie degli studenti; ai bimbi 
sono state regalate delle matite contenenti 
semi che, una volta piantati, daranno vita ad 
una nuova pianta, per non dimenticare l’atten-
zione all’ambiente e al futuro.
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Geofisica, energia e ricerca
Convegno a cura del Lions Club Lerici

Lo scorso 6 maggio si è svolta, presso la 
sala consiliare del Comune di Lerici, la 

conferenza “Sismologia di esplorazione per 
la ricerca di fonti di energia e per il sequestro 
geologico della CO2”, organizzata dal Lions 
Club Lerici Golfo dei Poeti in collaborazione 

con l’Università della Terza età e il Consorzio 
Universitario di Geofisica e con il patrocinio 
dell’amministrazione comunale. 
L’evento è nato nell’ambito del programma 
di iniziative su sanità, cultura e ambien-
te promosso dal Club, e ha contribuito a 

chiarire alcuni punti dello stato e delle 
prospettive della comunità scientifica su un 
tema importante e complesso: la ricerca di 
fonti di energia tramite tecnologie innovati-
ve e modelli matematici sviluppati grazie a 
calcolatori e software di avanguardia. 
La conferenza è stata condotta dal prof. 
Alfredo Mazzotti, Direttore scientifico del 
Consorzio Universitario di Geofisica di La 
Spezia e docente di geofisica al Dipartimen-
to di Scienze della Terra dell’Università di 
Pisa, che si è concentrato sulle prospettive 
future della ricerca energetica alla luce degli 
scenari attuali. All’incontro, inserito anche 
nel programma di Unitre Lerici, è intervenu-
to l’ing. Roberto Guido Sgherri, Presidente 
del Lions Club Lerici e vicepresidente del 
Consorzio stesso, che durante l’introduzio-
ne ha ringraziato il Comune e l’assessorato 
all’ambiente e illustrato le attività che il 
Club svolge sul territorio, in particolare sul 
fronte sanitario e culturale. Al termine degli 
interventi, il pubblico ha espresso interesse e 
curiosità a proposito delle tecniche di esplo-
razione geofisica, soprattutto riguardo ai 
livelli di eccellenza raggiunti dalla geofisica 
italiana nella ricerca di fonti energetiche sia 
da idrocarburi sia da emissioni geotermiche.
Un particolare dibattito è stato dedicato 
all’ambiente, in particolare al monitoraggio 
della CO2 e al suo “sequestro geologico”. 
Concludendo l’incontro, l’ing. Sgherri ha evi-
denziato la rilevanza dell’apporto scientifico 
del Consorzio Universitario di Geofisica e 
in generale dell’impegno di chi opera nella 
ricerca, poiché i risultati di questa attivi-
tà, spesso ignorati, diventano preziosi in 
situazioni come l’attuale crisi energetica, tra-
sformandosi in una “cassetta degli attrezzi” a 
portata di mano per alleviare i problemi. 

"Il Vangelo raccontato ai bambini"
Lions Club Sarzana: libri in dono alla 
parrocchia in memoria di un amico scomparso

DDomenica 29 maggio, nella chiesa di 
Santa Caterina a Sarzana, al termine 

della messa delle 11.30 i rappresentanti 
del Lions Club Sarzana hanno consegnato 
al parroco, don Pietro Cattaneo, 100 copie 
100 copie del libro “Il Vangelo raccontato 
ai bambini”, scritto e illustrato da Beppe 
Mecconi e pubblicato nel 2014 dalla casa 
editrice “M-Quaderni” nella collana “I qua-

derni a colori”.  
Il service è stato svolto in ricordo di Rober-
to Caponi, membro del Club, scomparso nel 
settembre del 2020 e rimasto nel cuore dei 
soci e di tutti coloro che lo conoscevano, per 
la sua generosità e dedizione alla comunità, 
che si esprimevano in una costante e inten-
sa attività di volontariato, sia all’interno del 
Club sia con altre associazioni del territorio.
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Un sincero ringraziamento al Lions Club 
La Spezia Host per aver completato il 

finanziamento promesso di 9000 euro per 
l’installazione dell’altare nell’antica chiesa 
di San Michele”. Sono le parole di Gino De 
Luca, presidente del Comitato per il recupero 
della chiesa antica di San Michele Arcangelo 
di Pegazzano, indirizzate al Club La Spezia 
Host in seguito al generoso finanziamento 
ricevuto. “Sono anni -prosegue- che il Lions 
Club sostiene attraverso “service” realtà del 
territorio spezzino; con questo contributo ha 
rimarcato ancora una volta la propria sensibi-
lità alla storia del territorio. I membri spezzini 
del Lions club La Spezia Host si inseriscono 
tra le persone che hanno avuto a cuore que-
sta parte di storia della città, una storia che 
nei suoi aspetti civili è sempre stata religiosa. 
Questo affetto emerge anche dall’intento dei 
soci di contribuire a ridar luce agli aspetti sto-
rici che hanno costruito la società, per ripren-
dere coscienza dei suoi valori e ravvivarli, in 
particolare nella città della Spezia. 
“Da ricordare – continua De Luca- che la chie-
sa di San Michele Arcangelo, il cui parroco è 
don Luca Pescatori, è oggetto di un restauro 
portato pazientemente e tenacemente avanti 
da dodici anni con una grande partecipazione 
da parte dei cittadini e di ex-spezzini ormai 
trasferiti in altre città. Per questo motivo i 
contributi come quello del Lions Club La Spe-
zia Host sono importanti, perché intendono 
appoggiare ed incoraggiare la sensibilità po-
polare verso la propria storia, spesso dimen-
ticata o poco conosciuta, per valorizzare le 
scelte dei propri antenati, le loro tradizioni 

Chiesa di San Michele 
Arcangelo a Pegazzano
Lions Club La Spezia Host 
contribuisce al restauro 
storiche e le ricchezze culturali che ci hanno 
tramandato. Di questo, il Comitato per il recu-
pero della chiesa antica di San Michele Arcan-

gelo di Pegazzano ringrazia pubblicamente il 
Lions Club La Spezia Host. 

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

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

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

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

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

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