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CC   onoscere Brian Sheehan 
significa conoscere Bird 
Island, una piccola città 

del Minnesota dove famiglia 
e comunità coincidono. A Bird 
Island tutti si prendono cura gli 
uni degli altri; è un luogo sicuro, 
dove ci si può fidare gli uni degli 
altri e dove la gente è affiatata.
“Se hai bisogno di aiuto per 
spalare la neve lungo il marcia-
piede o se ti serve una mano”, 
afferma Brian, “puoi certamente 
contare sui tuoi concittadini”: 
questo è il senso di comunità che 
ha contribuito a plasmare la sua 
vita e quella della sua famiglia. 

Poiché i suoi genitori non erano 
soltanto ottimi genitori e vicini di 
casa: erano Lions.
Suo padre è stato un socio fonda-
tore del Lions Club di Bird Island 
nel 1964 e oggi Brian Sheehan 
riceve questa eredità che si 
tramanda da generazioni. Anche 
il nonno e il padre di sua moglie, 
Lori, erano entrambi Lions. Il 
servizio è stato un elemento pre-
sente nella sua vita sin dagli anni 
dell’infanzia. Brian partecipava 
attivamente a eventi per la di-
stribuzione di pasti, alla vendita 

di alberi di Natale e alla loro 
raccolta per il falò di beneficenza 
organizzati dal Club.
Crescendo, era sempre più 
coinvolto nelle attività dei Lions 
e partecipava ai loro eventi 
cucinando salsicce fatte in casa o 
prendendo parte alle gare locali 
di demolizione di automobili. 
All’età di 30 anni è diventato un 
Lions. “Ma non è stato necessa-
riamente per via di mio padre o 
per il suo invito ad associarmi”, 
afferma Brian, poiché sapeva 
già che i Lions erano importanti 
per fortificare la sua comunità 
e quelle di tutto il mondo. Sin 

da giovane, Brian sapeva che il 
modo migliore per offrire il suo 
contributo alla comunità era 
diventare qualcuno, così lasciò 
Bird Island per frequentare 
l’università. Tuttavia, dopo aver 
frequentato il corso di informati-
ca, il potenziale di questo nuovo 
campo gli divenne subito chiaro. 
Tornò, quindi, al suo paese per 
iniziare la sua attività imprendi-
toriale da una semplice idea: mi-
gliorare i tragitti delle consegne 
per la ditta di distribuzione di gas 
propano di suo padre. 
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DA UNA PICCOLA CITTA’ DA UNA PICCOLA CITTA’ 
LE GRANDI IDEELE GRANDI IDEE
Una presidenza che ha preso il volo a Bird Island

Un Presidente Un Presidente 
fuori dagli schemifuori dagli schemi

BIOGRAFIA DEL PRESIDENTEBIOGRAFIA DEL PRESIDENTE

https://www.youtube.com/watch?v=gg6E8kkpe-0

IL PRESIDENTE IN ITALIAIL PRESIDENTE IN ITALIA

https://www.youtube.com/watch?v=pOxmZZNKSq0

LA COSTRUZIONE DEL CAMPO SPORTIVOLA COSTRUZIONE DEL CAMPO SPORTIVO

https://www.youtube.com/watch?v=wFS7y0IJr2A

FUORI DAGLI SCHEMI!!!FUORI DAGLI SCHEMI!!!

https://www.youtube.com/watch?v=KOUz-ocDL2M

Brian, insieme a suo fratello 
Kevin, creò un algoritmo per 
monitorare la contabilità 
e calcolare i tragitti per 
le consegne della ditta del 
padre, in base alle condizioni 
metereologiche. Il progetto 
ebbe un grande successo in 
tutto il Minnesota e la sua 

impresa si ingrandì. Tuttavia 
Brian volle rimanere a Bird 
Island, perché capì che anche 
in una piccola città si pos-
sono realizzare grandi cose, 
anche per quanto riguarda il 
lionismo.
Infatti Brian e il suo Lions 
Club hanno partecipato 

INTERNAZIONALEINTERNAZIONALE
di Cristian Bertolinidi Cristian Bertolini



B rian E. Sheehan, originario di 
Bird Island (Minnesota, Stati 

Uniti), è stato eletto alla carica di 
presidente di Lions Clubs International 

durante la 104a Convention Internazio-
nale dell’Associazione svoltasi dal 22 al 28 

giugno 2022.
Il Presidente Sheehan è il fondatore e l’am-

ministratore delegato della Rural Computer 
Consultants, un’azienda di sviluppo software.
Socio del Lions Club Bird Island dal 1991, ha 
ricoperto diversi ruoli all’interno dell’Associa-
zione, tra cui quello di presidente di Consi-
glio, presidente di comitato pianificazione a 
lungo termine, presidente di comitato soci, 
presidente di comitato mantenimento soci, 
presidente dell’iniziativa per l’affiliazione 
femminile, presidente di comitato congressi 
multidistrettuali, intermediario per il GMT e 
leader di area GLT. Ha anche svolto l’incarico 
di presidente del Comitato Operazioni e 
Finanze della sede centrale, di coordinato-
re dell’Università Lions, di Group Leader 
del Seminario DGE e di incaricato del 

Consiglio di Amministrazione in diversi 
comitati, tra cui Statuto e Regolamen-

to, Esecutivo della LCIF, Esecutivo di 
LCI, Forum per la Leadership USA/

Canada e Azione per il Cente-
nario. Ha anche condotto 

diversi eventi Lions, 
tra cui molti 

dei Forum Globali.
A riconoscimento del servizio offerto a favore 
dell’Associazione, ha ricevuto molti premi, 
tra cui il Lion di Club dell’Anno, il Premio 
Sensibilizzazione al diabete del Distretto 5M 
4, il Premio di Riconoscimento per il sito web 
del Multidistretto 5M, il Premio A1 Jensen 
Leadership del Multidistretto 5M, il Premio 
Crescita Soci Fondatori, numerosi Certificati 
di Riconoscimento del Presidente Internazio-
nale, il Premio alla Leadership del Presidente 
Internazionale, molteplici Premi del Presidente 
Internazionale e il Premio Ambasciatore di 
Buona Volontà, la massima onorificenza che 
l’Associazione conferisce ai suoi soci. È inoltre 
un Amico di Melvin Jones Progressivo e un 
Second Century Ambassador.
Oltre alle sue attività lionistiche, il Presidente 
Sheehan è impegnato attivamente in numerose 
organizzazioni professionali e comunitarie. È 
stato il presidente della Bird Island Civic and 
Commerce e il direttore della Learning Funhou-
se, oltre ad aver fatto parte di vari comitati in 
varie commissioni scolastiche. È stato anche 
insignito del Premio 2011 U.S. SBA Minnesota 
Small Business Person of the Year.
Il Presidente Sheehan e sua moglie Lori, a sua 
volta Lions e Amica di Melvin Jones Progressiva, 
hanno due figli e due figlie. Nel tempo libero 
amano allevare molti tipi di animali esotici.

Oltre 30 anni di lionismoOltre 30 anni di lionismo

Una presidenza che ha preso il volo a Bird Island
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       S t o r i a        S t o r i a 
d i  B r i a nd i  B r i a n

alla costruzione del Lions 
Memorial Park, uno dei prin-
cipali campi di baseball del 
Minnesota, facendo diventare 
il suo Club un pilastro della 
comunità. 
Oggi la sua è un’azienda 
internazionale e anche il suo 
sogno di diventare presidente 
internazionale si è trasforma-
to in realtà. Dopo tutto quello 
che ha realizzato, Brian crede 
fermamente che, se lavoriamo 
insieme, possiamo rendere 
possibile l’impossibile. Questo 
è quello che ha in programma 
per i Lions.
L’esperienza di Brian dimostra 
che quando siamo insieme, 
siamo più grandi. Quindi 
diventa importante condivi-
dere la gioia di essere Lions, 
soprattutto con chi non lo è 
ancora, come lo possono esse-
re i nostri familiari, parenti, 
amici, colleghi di lavoro e 
semplici conoscenti.
Inoltre, è dalla condivisione 
che nascono le grandi idee.
Quindi, afferma Brian, “Non 
abbiate paura di imbarcarvi in 
un ampio progetto che richie-
de grande audacia. Quello che 
potrete realizzare insieme vi 
stupirà. E potrete diventare 
leader delle principali cause 
della vostra comunità e coin-
volgere quindi altre persone 
nella gioia di essere un Lions, 
perché l’essere insieme inizia 
proprio da te”. Il segreto di 
Brian? L’Atteggiamento, sem-
pre costantemente positivo, la 
voglia di ispirare e di motivare 
tutte le persone e l’entusia-
smo che sa trasmettere!
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R i t r o v i a m o  e  c o n d i v i d i a m o  l ’ e n t u s i a s m o 
d i  l a v o r a r e  i n s i e m e

CC ari Amiche ed Amici 
Lions, siamo al primo 
appuntamento con il 

Notiziario Distrettuale di questo 
nuovo anno sociale e per inco-
minciare vorrei condividere con 
voi il mio più grande desiderio 
per il futuro del Distretto: mi 
piacerebbe che al termine di 
questa annata lionistica tutti 
noi dicessimo: “Che bello esse-
re un Lions!”
Come Governatori, e come 
richiesto della Sede Centrale, 
ci poniamo diversi obiettivi per 
l’anno che ci vedrà alla guida 
del Distretto, obiettivi sia di 
carattere locale che internazio-
nale e, come tutti i Governatori 
prima di me, anche io vorrei 
che il Distretto crescesse nei 
service, nelle persone servite, 
e di conseguenza anche nei 
numeri dei soci Lions, con una 
particolare attenzione al recu-
pero degli ex Leo che potrebbe-
ro costituire, per incominciare, 
uno o due nuovi Club Satellite.
Sono consapevole, però, che 

per raggiungere questi ed altri 
risultati, prima di tutto dobbia-
mo stare bene e aver voglia di 
lavorare all’interno dei nostri 
Club. 
Ci vuole impegno, certo, ma 
impegnarsi non deve neces-
sariamente essere noioso e 
faticoso, anzi!
Per questo motivo ho scelto 
come mio motto “Serviamo con 
Entusiasmo e Divertendoci”, 
perché chi sta bene insieme, 
ponendo la giusta attenzio-
ne nell’affrontare tutte le 
situazioni ma non prendendosi 
troppo sul serio e con il giusto 
atteggiamento, raggiungerà 
sempre grandi risultati e sarà 
più disposto ad abbracciare il 
cambiamento.
Anche il Presidente Interna-
zionale Brian Sheehan ci ha 
invitato a pensare fuori dagli 
schemi, a cambiare, se neces-
sario, per saper cogliere nuove 
opportunità.
Il modo in cui abbiamo reagito 
alla pandemia, stringendoci gli 

uni agli altri e organizzandoci 
per risolvere i problemi, pur 
nell’incertezza, ci ha dimostra-
to che abbiamo in noi le forze 
che ci servono per fare rete con 
altre associazioni ed enti per 
diventare propulsori di idee e 
progetti che possono davvero 
fare la differenza per le nostre 
Comunità.
Per poter esprimere al meglio 
queste forze è fondamentale 
una formazione continua e 
capillare di tutti i soci; ma an-
che questa non deve impartire 
“lezioni”, ma far rinascere la 
consapevolezza delle capacità 
di ciascuno ed il desiderio di 
supportarsi a vicenda, insom-
ma… l’entusiasmo di essere 
Lions. Se ci sarà questo, i 
numeri e i risultati verranno di 
conseguenza.
Perciò, anche i momenti di 
convivialità – che tanto ci sono 
mancati durante la pandemia 
– non sono momenti “fini a se 
stessi”, ma vere occasioni per 
conoscerci e progettare nuovi 

service nel modo più piacevole 
ed efficace possibile; per rinno-
vare il nostro senso di apparte-
nenza ed invitare anche altre 
persone a collaborare con gioia 
e in amicizia.
Tutte le sfide che affronteremo 
passano attraverso la volontà e 
l’impegno dei singoli soci: solo 
loro possono trasmettere ad 
altri, fuori e dentro i Club, la 
bellezza e l’importanza di ciò 
che facciamo. 
Ed è per questo che mi piace-
rebbe che mi vedeste come un 
socio tra i soci, pronto ad ac-
compagnarvi in ogni nuova sfida 
che affronteremo insieme!
Ricordiamo quindi le parole “at-
teggiamento”, “consapevolez-
za”, “cambiamento”, “entusia-
smo” e “divertimento”, perché 
sono sicuro che organizzate nel 
giusto mix ci permetteranno di 
rendere sempre più interessan-
te e coinvolgente le attività dei 
nostri Club e insieme ci permet-
teranno di raggiungere qualsiasi 
obiettivo!!! WE Serve!

distrettualedistrettuale
di Cristian Bertolinidi Cristian Bertolini

COM’È  BELLO COM’È  BELLO 
ESSERE  UN  L IONS !ESSERE  UN  L IONS !
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Successo del Consiglio 
del Multidistretto Leo 108 Italy A Bologna

C arissimi amici Lions, caris-
simi amici Leo,

con immenso piacere mi rivol-
go di nuovo a voi, e ci tengo 
a ringraziare il Governatore 
Cristian Bertolini per lo spazio 
che ha deciso di concedermi 
sul nostro Notiziario.
L’annata è cominciata da 
poco meno di 100 giorni e il 
Distretto Leo è già nel pieno 
dell’attività: nel mese di luglio 
5 soci hanno partecipato come 
Camp Leaders al Campo Emilia 
2022, la prima edizione svolta 
dopo la pandemia, passando 
10 giorni a disposizione dei gio-
vani Campers che sono venuti 
a trovarci nel Tb da tutto il 
mondo. Dopo la pausa estiva 
del mese di agosto, ci siamo 
ritrovati lo scorso 24 settem-
bre a Bologna per il I Consiglio 
Distrettuale durante il quale 
abbiamo potuto iniziare a 

presentare quelli che saranno 
i service da portare avanti a 
livello nazionale e distrettua-
le, stabilendo i nostri obiettivi 
e pianificando le strategie 
migliori per raggiungerle; ab-
biamo partecipato alla prima 
raccolta fondi del nostro Tema 
Operativo Nazionale “BEL – 
Bastone Elettronico Lions”, 
ordinando oltre 6000 euro di 
gadget che i club venderanno 
scendendo in tutte le piazze 
del Distretto in occasione 
delle Giornate Nazionali (10-11 
dicembre). 
Settembre e ottobre sono 
anche i mesi in cui i club ini-
ziano a ritrovarsi per iniziare 
le attività: cene di apertura, 
charter e service per riscoprire 
il piacere di divertirsi insieme 
rimanendo al servizio della no-
stra comunità. Colgo l’occasio-
ne per fare un sincero in bocca 

al lupo a tutti i presidenti di 
club, con i quali ho iniziato 
a rapportarmi fin dall’inizio 
dell’annata e ho sentito tutto 
il loro entusiasmo e la loro 
voglia di mettersi in gioco.
Ottimi risultati in termini di af-
fluenza e di gradimento per il 
Consiglio del Multidistretto Leo 
108 Italy, che abbiamo avuto 
l’onore di ospitare a Bologna, 
nel cuore del Tb: è stata una 
grande opportunità sia per i 
soci Leo, che hanno potuto 
assistere comodamente ai 
lavori e alla cerimonia del Mul-
tidistretto, sia per i soci Lions, 
che hanno potuto approfondire 
la loro conoscenza del mondo 
Leo. Il comitato organizzatore, 
che ha lavorato incessante-
mente dall’estate, ha potuto 
grantire a tutti i partecipanti 
un piacevole soggiorno nel 
capoluogo emiliano!

Saluto del Presidente Leo

Da Presidente Distrettuale 
non posso che essere fiero, 
non solo del lavoro che i soci 
stanno svolgendo, ma anche 
dell’entusiasmo e della gioia 
che si percepiscono assisten-
do alle loro attività: come ci 
ricorda il nostro Governatore 
con il suo motto “Serviamo 
con Entusiasmo e Divertendo-
ci”, ed è proprio quello che il 
Distretto Leo sta facendo. 
Nel concludere questo mio bre-
ve saluto vorrei fare un appello 
a tutti i lettori, Lions e Leo: 
cercatevi sempre a vicenda, 
invitatevi ai rispettivi eventi 
e soprattutto ai rispettivi 
service, in modo da appianare 
tutte quelle che possono esse-
re percepite come differenze, 
perché la nostra Volontà di 
Agire è il nostro comune deno-
minatore. Con affetto,   

Lorenzo Prati

COM’È  BELLO COM’È  BELLO 
ESSERE  UN  L IONS !ESSERE  UN  L IONS !
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EDITORIALEEDITORIALE
di Marco Mariottidi Marco Mariotti

II nsieme possiamo... davvero 
tanto: è l’impegno più ri-
corrente che i Lions sotto-

lineano con maggiore vigore e 
che dimostrano di perseguire 
con straordinaria caparbietà, in 
tutte le iniziative che li vedono 
assoluti protagonisti. 
Insieme... con il vento in poppa, 
quando si sfidano nelle acque 
del mare.
Insieme... nei convegni, dove ci 
si confronta sui temi propri del 
mondo Lions.
Insieme... nelle mille iniziative 
che hanno al centro i più deboli, 
i più fragili e i vulnerabili, quelli 
insomma che hanno bisogno 
di aiuto e che non possiamo e 
dobbiamo dimenticare.
Insieme... anche per l’ambien-
te, la pace, la formazione, la 
cultura, lo sport, i giovani...

Insieme... ancora, con i Leo che, 
con il loro giovanile entusiasmo, 
con il quale assicurano un solido 
futuro al nostro mondo. 
Sono tanti gli altri i modi nei 
quali potremmo ancora declina-
re questo “Insieme Possiamo” 
dal quale siamo partiti e che si 
concretizza anche nel lavoro del 
Global Action Team, del Global 
Membership Team, del Global 
Service Team, delle New Voices 
e di LCIF. 
È innegabile che ci sono molte 
altre figure di riferimento, se 
vogliamo continuare a riflettere 
sul tema della necessità di una 
attenta e forte collaborazione, 
ma non si può sottacere, in par-
ticolare, sui Presidenti di Zona. 
A loro infatti spetta il non 
facile compito di mantenere i 
rapporti con i Club e con le loro 

richieste. 
C’è poi un aspetto spesso sotto-
valutato ed è la presenza delle 
donne. 
È innegabile che rappresentino 
una sorta di collante del quale 
i soci, che le hanno accanto, 
possono giovarsi. 
Sono più propositive, maggior-
mente disponibili a cercare 
i punti di contatto rispetto a 
quelli che dividono. 
È questo il profilo delle donne 
Lions, sempre pronte a gettare il 
cuore oltre l’ostacolo quando si 
tratta di prestare aiuto, racco-
gliendo fondi con una sensibilità 
tutta femminile. 
Sono innumerevoli le iniziative 
firmate dai Lions, che spazia-
no su tutti i campi e che ci 
accompagneranno per un anno: 
dall’attenzione nei confronti 

dell’ambiente alla biodiversi-
tà, dai corsi di formazione agli 
appuntamenti con i Lions in 
azione, come la visita alla base 
aerea di Poggio Renatico con una 
intervista al Generale Claudio 
Gabellini, il Teatro della gente, 
i raduni in bicicletta, gli inediti 
etruschi del fiume Po e molti 
altri a significare l’impegno che 
assorbe i Club, oggi sempre più 
a contatto con i territori. 
Non lasceremo mai di sottoli-
neare che “Insieme possiamo”, 
perché questo non è soltanto 
il motto del Presidente Inter-
nazionale, ma è una sorta di 
mantra che ci appartiene e che 
sintetizza il nostro modo di 
essere Lions.

“INSIEME “INSIEME 
POSSIAMO” POSSIAMO” 
...DAVVERO ...DAVVERO 
TANTOTANTO
Non è solo il motto del Presidente Internazionale, 
ma un mantra che ci appartiene da sempre



18 dicembre 2022
In occasione della Giornata Internazionale della Solidarietà 
umana, i Lions Club sono invitati a donare pasti caldi alle 
persone che si trovano in difficoltà, operando in autonomia 
o congiuntamente ad altri Club.

Le modalità operative sono molteplici: ricordiamo 
la possibilità di donare il corrispettivo di una spesa a una 
mensa aperta ai poveri e prestarsi come volontari per il 
servizio ai tavoli; acquistare buoni spesa dai negozi o dai 
self service e distribuirli in cooperazione con i servizi 
sociali o le associazioni caritative.

Per ogni ulteriore informazione e supporto rivolgersi agli 
officer distrettuali incaricati di coordinare il service.
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CONVENTION INTERNAZIONALE: CONVENTION INTERNAZIONALE: 
UN’EMOZIONE GRANDEUN’EMOZIONE GRANDE

Arr ivederc i  a  Boston  per  l ’ed iz ione  2023

LL a Convention inter-
nazionale è l’evento 
lionistico più importante 

dell’annata, sempre atteso da 
tutti noi come un’occasione 
per conoscerci, confrontarci, 
celebrare i risultati dei nostri 
service e progettare il futuro 
dell’Associazione; in sostanza, 
per vivere insieme la gioia 
di essere Lions. Quest’anno, 
l’emozione di ritrovarci è stata 
ancora più grande non solo 
perché dopo due anni di pausa 
imposta dall’emergenza Covid, 
la Convention di Montreal è sta-
ta infatti la prima a svolgersi di 
nuovo dal vivo, ma soprattutto 
perché l’ho potuta vivere da 
Governatore Eletto, esperienza 
che si vive solo una volta nella 
vita. Dal 24 al 28 giugno, il Pa-
lais des Congrès de Montreal ha 
accolto migliaia di soci da tutto 
il mondo, più pronti che mai a 
vivere insieme questi quattro 
giorni di incontri, spettacoli 
e solidarietà, entusiasti di 
rivedersi e sorprendersi, ancora 
una volta, di quante persone 
diverse per provenienza, cul-
tura ed esperienze si ritrovino 
unite dal sincero spirito di 
collaborazione per il bene 
comune che anima la nostra 
Associazione. 
Le sessioni plenarie della Con-
vention sono state particolar-

mente intense: è stato possibile 
assistere alla conclusione uffi-
ciale della Campagna 100, ini-
ziativa avviata da LCIF nel 2018 
con l’obiettivo di raccogliere 
300 milioni di dollari per le no-
stre attività di volontariato. La 
cifra prevista è stata raggiunta 
e superata, e la notizia è stata 
accolta con grande felicità 
dai partecipanti, tra il fragore 
degli applausi e un gioioso “We 
Serve!”, gridato all’unisono. 
Toccante anche il discorso 
del Presidente Internazionale 
uscente, Douglas X. Alexander: 
“Siamo un’Associazione che 
accoglie la bellezza di ogni 
persona”, ha dichiarato, “ve-
diamo oltre l’etnia, la cultura, 
le convinzioni, per guardare al 
cuore che si trova sotto tutto 
questo; ed è proprio dal cuore 
che viene il nostro servizio”. 
Durante la Convention, come 
è consuetudine, si è svolta la 
cerimonia di passaggio delle 
consegne. “Accetto con piacere 
il mio incarico”, ha affermato il 
nuovo Presidente Internaziona-
le Brian E. Sheehan, visibilmen-
te emozionato e animato da un 
sorriso contagioso. “Nessuno 
serve come i Lions! Dobbiamo 
essere pronti a smuovere le 
cose, a pensare fuori dagli 
schemi. Insieme possiamo!” 
Emozione a mille che noi DGE, 

circa 750 in tutto il mondo, ab-
biamo fatto nostra e amplifica-
ta nel momento dello “strap-
po”, cioè nel momento in cui 
tutti, contemporaneamente, 
giuriamo di adempiere ai nostri 
doveri, ci viene strappato il 
nastro di “Elect” e diventiamo 
ufficialmente Governatori dei 
nostri Distretti. 
Oltre alle maggiori autorità 
lionistiche, alla Convention 
sono intervenute persone che, 
dentro e fuori dall’Associazio-
ne, si sono distinte nel mondo 
per vocazione umanitaria: il 
socio tedesco Philipp Blobel ha 
condiviso con la platea il com-
movente racconto di come, con 
il suo Club, è riuscito in pochi 
giorni a organizzare una rete 
di trasporti e ospitalità per le 
famiglie colpite dalla guerra in 
Ucraina; Michael Chikwanine, 
congolese, autore e attivista 
per i diritti dei bambini, ha rac-
contato del suo impegno, e ha 
concluso con un’affermazione 
in grande sintonia con il nostro 
spirito: “Nascere o morire non 
ci rende esseri umani; a farlo è 
ciò che lasciamo in eredità alle 
nostre famiglie e alle comu-
nità di cui facciamo parte”. 
Infine, è stato consegnato il 
prestigioso Premio Umanitario 
Lions, il più alto riconosci-
mento conferito dall’Asso-

ciazione a chi dimostra un 
servizio umanitario esemplare: 
quest’anno a riceverlo è stata 
la dottoressa Helena Ndume, 
primaria del reparto di Oftal-
mologia del Central Hospital di 
Windohek, Namibia. Da sempre 
attenta alle necessità dei più 
vulnerabili, ha dedicato la sua 
carriera alla cura della cecità 
prevenibile e dell’ipovisione, 
eseguendo gratuitamente oltre 
35.000 interventi chirurgici nel 
suo Paese d’origine e in tutto 
il mondo. “Per tante persone, 
la cecità prevenibile segna la 
differenza tra chi sopravvive e 
chi soffre la fame”, ha dichia-
rato, accettando l’onorificenza 
e ha aggiunto: “Questo premio 
mi ispira a continuare nella mia 
missione di trasformare la vita 
delle persone attraverso il dono 
della vista, e a fare sì che tanti 
giovani uomini e donne possano 
combattere per questa causa 
con la mia stessa costanza; spe-
ro di poter ispirare a mia volta 
gli altri a trasformare la loro 
passione in azione e a compren-
dere che anche loro possono 
fare la differenza”. 
Oltre agli incontri in sessione 
plenaria, la Convention ha 
offerto tantissime opportu-
nità per vivere il lionismo in 
tutti i suoi aspetti: corsi di 
formazione per migliorare la 

INTERNAZIONALEINTERNAZIONALE
di Cristian Bertolinidi Cristian Bertolini
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Amico 
pinguino

CONVENTION INTERNAZIONALE: CONVENTION INTERNAZIONALE: 
UN’EMOZIONE GRANDEUN’EMOZIONE GRANDE

Arr ivederc i  a  Boston  per  l ’ed iz ione  2023

Q uesto è il pinguino che 
è stato firmato e dona-

to al nostro Governatore dal 
Presidente Internazionale 
Brian Sheehan, durante la 
serata di gala riservata ai 
DGE a Montreal. Perché 
proprio un pinguino? Perché 
i pinguini sono animali che 
vivono in gruppo, con un 
grande senso dell’amicizia, 
della famiglia e della co-
munità: un invito a tutti noi 
Lions ad essere, come loro, 
una famiglia forte e ope-
rosa, in grado di superare 
tutte le difficoltà e vincere 
tutte le sfide. 

leadership e l’organizzazione 
dei club; attività di service 
in collaborazione con i soci 
locali; spettacoli di musica 
dal vivo, giochi, momenti di 
convivialità e, non ultima, 
la tradizionale parata nella 
quale i soci arrivati da tutto 
il mondo sfilano per le vie 
della città che ospita l’even-
to. Preceduti dalle autorità 
lionistiche internazionali, i 
delegati hanno formato un 
gioioso corteo illuminato dai 
colori delle bandiere e degli 
abiti tradizionali di ognuno 
dei Paesi partecipanti e 
allietato da musica, canto 
e danze, che ha percorso le 
strade di Montreal portando a 
tutti gli abitanti una ventata 
della gioia e della fierezza 
di una grande Associazione 
capace di far vivere al suo 
interno tante culture, anime 
e individui diversi, ma uniti 
dalla solidarietà, sempre 
pronti a tendere la mano a 
chi ne ha bisogno per servire 
con entusiasmo… E diverten-
dosi!
La prossima Convention si 
svolgerà a Boston, USA, dal 
7 all’11 luglio 2023. Non ve-
diamo l’ora di scoprire quali 
emozioni ci riserverà questa 
nuova edizione. 



SS   abato 16 luglio, nonostante 
una temperatura decisa-
mente elevata, come da 

tempo non si ricordava, ci siamo 
trovati in tanti, tantissimi, al 
Teatro di Vignola per l’apertura 
dell’anno Lionistico.
È stato decisamente bello ed 
emozionante rivedere la sfilata 
delle bandiere portate dai giova-
ni partecipanti al Campo Emilia 
ripartito, anche se con solo amici 
europei, dopo ben due anni di 
sosta forzata!
Dopo la presentazione del Campo 
Emilia 2022 da parte dell’imme-
diato past Governatore Giordano-
Bruno Arato, della presentazione 
dei Campers da parte dei Daniela 
Gardini direttore del Campo e 
delle successive formalità di rito, 
il Vice Sindaco Anna Paragliola 
ha portato il saluto della città 
di Vignola, dichiarandosi molto 
onorata per la scelta della pro-
pria città e ha colto l’occasione 
per ringraziare i Lions per quanto 
fanno e hanno fatto anche su 
questo territorio a favore dei 
meno fortunati.
Ha quindi preso la parola il Go-
vernatore Cristian Bertolini, che 
visibilmente emozionato all’ini-
zio, ha via via preso possesso del 
palcoscenico esponendo le linee 

programmatiche dell’annata 
appena iniziata e puntando su tre 
punti chiave:
il lavoro di squadra, non solo a 
livello di Distretto, ma anche tra 
Club e in ogni Club, dove i Soci 
debbono sentirsi soddisfatti di 
quello che fa il Lions! 
L’entusiasmo: dobbiamo sentire 
emozioni per poter coinvolgere 
ed emozionare gli altri.
Il divertimento: si può e si deve 
lavorare per gli altri, con gli 
altri, divertendosi, facendolo vo-
lentieri e con il sorriso. Dobbia-
mo pensare fuori dagli schemi. 
Lavorare con serietà ed attenzio-
ne, ma anche non prendendoci 
troppo sul serio. 
Tutti concetti che ritroviamo nel 
motto del Governatore: “Servia-
mo con entusiasmo e diverten-
doci”.
Il Governatore ha esposto il pro-
prio programma anche scendendo 
in platea e ponendo domande 
ad alcuni soci e non riuscendo a 
nascondere la propria provenien-
za dall’area formazione.
Nonostante la meraviglia 
dimostrata da qualche socio, 
fortissimi e tantissimi sono stati 
gli applausi per questa diversa 
modalità di approccio!
Sono poi intervenuti nell’ordine: 

DISTRETTUALEDISTRETTUALE
di Roberta Gamberini Palmieridi Roberta Gamberini Palmieri
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Claudio Merciadri in rappresen-
tanza del GLT distrettuale, sot-
tolineando l’importanza sempre 
maggiore che riveste la forma-
zione; Antonella Cavicchi, nuova 
coordinatrice del GMT distret-
tuale; Clara Caroli, responsabile 
del GST che ha ribadito l’impor-
tanza della rendicontazione delle 
nostre attività di servizio sulla 
piattaforma MyLion; Francesca 
Ceresoli, nuova coordinatrice 
della LCIF; il PDG Maria Giovanna 
Gibertoni, direttore del Centro 
Studi e Archivio Storico; il PDG 
Piero Augusto Nasuelli, coordina-
tore della Commissione Comuni-

cazione ed Informazione; il PDG 
Giuseppe Rando, coordinatore 
Programma ALERT e Protezione 
Civile ed il PDG Giuseppe Inno-
centi, coordinatore Commissione 
Terzo Settore.
Sono poi intervenuti il Segreta-
rio Distrettuale Marco Tioli, il 
Tesoriere Pietro Franzosi ed il 
Cerimoniere Michelina Suriano. 
Tutti tre i componenti lo Staff, 
dopo aver ringraziato il Gover-
natore per l’incarico ricevuto, 
hanno sottolineato l’importanza 
del rapporto che andranno ad 
intraprendere con i Soci che 
ricoprono i rispettivi incarichi 
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nei Club ed hanno dichiarato 
la disponibilità a collaborare al 
meglio affinché l’annata appena 
iniziata sia colma di belle attività 
di servizio che diano soddisfa-
zione e facciano stare bene… 
divertendoci naturalmente.
Hanno quindi preso la parola il 
primo e il secondo Vice Governa-
tore Distrettuale, Giorgio Ferroni 
e Patrizia Campari che si sono 
congratulati con il Governatore 
per l’entusiasmo e l’energia 
positiva messa in campo.
L’Immediato past Governatore 
Giordano-Bruno Arato ha chiesto 
di poter fisicamente consegnare 

ai Soci Maria Giovanna Gibertoni, 
Deanna Bergamini e Paolo Diosy 
il MJF quale ringraziamento per 
il service “Cucinare: quando la 
passione si fa service” da loro 
proposto, e che ha permesso di 
raccogliere oltre 40.000 euro a 
favore del Servizio Cani Guida di 
Limbiate. 
Il Governatore Cristian Bertolini 
ha concluso affermando che 
anche questo sarà un anno ricco 
di sfide, che i Lions sapranno 
sicuramente affrontare con il giu-
sto spirito e con grandi risultati 
per le comunità che tutti insieme 
serviamo.



LL o sviluppo della leadership 
è essenziale per il succes-
so complessivo di qualsiasi 

organizzazione, e quindi questo 
vale anche per Lions Clubs Inter-
national. 
Il Global Action Team - Global 
Leadership Team (GLT) fornisce 
la visione, la guida e la motiva-
zione necessarie per avere un 
impatto positivo sull’Associazio-
ne, assicurando di mantenere il 
ruolo Lions di leader mondiale 
nel servizio alle comunità per 
molti anni a venire. 
Per mantenere in auge e sempre 
accesa questa sfidante visione è 
fondamentale avere un approc-
cio positivo verso il cambiamen-
to, verso l’aggiornamento, verso 
la formazione.
Anche gli Officer distrettuali 
vengono costantemente formati, 
vengono tenuti aggiornati sulle 
evoluzioni strutturali e sulla 
varietà di risorse che l’Associa-

zione mette a disposizione, per 
poterle trasferire nel Distretto. 
Conoscere le regole del gioco, 
le opportunità e le potenzialità 
di Lions Clubs International con-
sentirà di agire sempre meglio e 
di affrontare con entusiasmo e 
consapevolezza le nuove sfide e 
il cambiamento.
Il Governatore, tra gli obiettivi 
del suo mandato, ha dichiarato 
che quest’anno avrebbe dedica-
to molte risorse alla formazione; 
e fin da subito ha incentivato il 
Distretto a svolgere un’attività 
importante, ricca di proposte 
formative e di incontri per sod-
disfare, in ogni ordine e grado, 
la formazione dei Soci. 
L’attività ha preso piede con 
un primo incontro distrettuale 
dedicato agli Officer di Club, 
lo scorso 8 di ottobre, al quale 
i Club hanno partecipato con 
grande entusiasmo e solerzia. 
Le prossime date sono state già 

fissate:
- due corsi omologati dalla Sede 
Centrale che verranno svolti 
con altri Distretti: un corso ELLI 
(Emerging Lions Leadership Insti-
tute) dal 31 marzo al 2 aprile, 
e un corso RLLI (Regional Lions 
Leadership Institute) dal 25 al 27 
novembre; i posti sono limitati e 
per entrambi è necessario avere 
alcuni requisiti ed esperienze 
lionistiche. 
- gli incontri annuali “Per i nuovi 
Soci”: I nuovi Soci costituiscono 
una categoria privilegiata per 
tutti; come GLT dedichiamo loro 
particolare attenzione per tra-
sferire la nostra storia e i nostri 
valori, fondamenta imprescin-
dibili del nostro essere Lions: 
un breve excursus sulla parte 
organizzativa e tanto tanto 
sull’attività di service, affinché 
attraverso gli esempi, vengano 
a conoscenza delle potenzialità 
dei Lions e possano trovare la 

fantasia e gli stimoli per arric-
chire con il loro apporto attivo i 
nostri Club. Gli incontri saranno 
organizzati per Zone/Province 
nel mese di gennaio e febbraio; 
è auspicabile la presenza di Soci 
anche di non recente ingresso, 
interessati personalmente e in 
affiancamento ai nuovi Soci. 
Infine, il Comitato GLT dà 
sempre la disponibilità a par-
tecipare ad incontri nei Club o 
nelle Zone, con format mirati 
e costruiti appositamente su 
precisi argomenti che Presidenti 
e GLT di Club ritengono di mag-
giore interesse. Questi incontri 
mirati sono sempre momenti di 
arricchimento reciproco perché 
rappresentano momenti di con-
fronto su temi comuni.
“È ciò che pensiamo già di sape-
re che ci impedisce di imparare 
cose nuove”.

GLOBAL GLOBAL 
ACTION ACTION 
TEAMTEAM
Incontri 
di formazione 
per i soci
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CC are amiche e amici Lions, 
ottobre è il mese dedica-
to alla Membership: quale 

migliore occasione per parlare 
del Global Membership Team 
(GMT)?
Mi presento: sono Antonella Ca-
vicchi (LC Mirandola), Coordina-
tore Distrettuale GMT – Sviluppo 
Della Membership e Area New 
Club Gma. E questo è il mio 
team: Emanuela Venturi (LC 
Crevalcore Marcello Malpighi), 
Referente Zone 1, 2, 3 e 4; 
Federica Pavanelli (LC Ferrara 
Estense), Referente Zone 5 e 6; 
Patrizia Marchi (LC Castelnuovo 
Rangone), Referente Zone 7, 8 e 
9; Cristina Campari (LC Reggio E. 
La Guglia), Referente Zone 10 e 
11; Andrea Cevolo (LC Salsomag-
giore Terme), Referente Zone 12 
e 13; Nicola Bertolini (LC Lerici), 
Referente Zona 14; Marta Rossit-
to (Leo Club Bologna), Referente 
Leo. La responsabile della squa-
dra è Patrizia Campari, SVDG. 
Siamo il Global Membership 
Team (GMT) del Distretto 108 
Tb: un onore e un incarico che 

ci è stato conferito dal nostro 
Governatore, che ringraziamo.
Il GMT è una struttura operativa 
che ha come obiettivo la cresci-
ta associativa, fondamento per 
sviluppare i service. L’attività 
del GMT si articola in tre settori 
che riguardano la conservazio-
ne dei soci, il reclutamento di 
nuovi soci e la costituzione di 
nuovi club, ponendo particolare 
attenzione alla qualità dei soci.
Quali sono le responsabilità 
del Coordinatore distrettuale 
GMT? L’obiettivo principale del 
Coordinatore distrettuale GMT è 
mettere in atto delle strategie 
per la crescita associativa e per 
il mantenimento dei soci affiliati 
per raggiungere gli obiettivi del 
distretto. Lo fa collaborando con 
il GAT distrettuale, i Presidenti 
di Zona ed i GMT di Club i quali 
svolgono un ruolo chiave come 
membri del Global Action Team 
(GAT) di Club.
Quali sono le responsabilità 
del GMT di Club? L’obiettivo 
principale del GMT di Club non è 
solo quello di portare nuovi soci 

nel club ma anche di mantenere 
attivi e coinvolti i soci esistenti. 
La crescita associativa è fonda-
mentale, ma va costruita con 
attenzione e metodo perché so, 
e lo sapete anche voi, che dietro 
ogni numero c’è un socio, con la 
sua passione, il suo entusiasmo, 
il suo impegno, e dentro ogni 
club c’è una storia di servizio 
che è la nostra forza ed il nostro 
orgoglio di essere Lions.
Per questo la nostra squadra 
del GMT supporta i club che lo 
richiedono, nel creare un pro-
gramma specifico di Membership 
a livello di club che si realizza 
analizzando lo stato di benes-
sere del club, identificando una 
visione del futuro, la definizione 
degli obiettivi del club e pianifi-
cando le azioni per raggiungerli 
con successo.
Nell’ambito del piano di svilup-
po della Membership la sede 
centrale ha presentato, durante 
la Convention Internazionale 
di Montreal, il Global Member-
ship Approach (GMA). Il GMA 
non è una struttura. Il GMA è 

un processo che ci permette-
rà di portare avanti le nostre 
azioni sulla membership sia per 
quanto riguarda l’incremento 
associativo (nuovi club nuovi 
soci), sia per quanto riguarda il 
mantenimento dei soci esisten-
ti (ridare motivazione ai soci 
“pigri” con maggiore coinvolgi-
mento, migliorare l’integrazione 
fra diverse generazioni di soci, 
sviluppare la leadership dei soci, 
ecc. …). A questo proposito, un 
ringraziamento particolare va 
a Giovanni Gambino, LC Carpi 
Host, per la mappatura club 
esistenti v/area, propedeutica 
alla partenza di questo nuovo 
processo.
Vorrei concludere dicendo 
che la membership siamo noi. 
Lavoriamo tutti insieme ed uniti 
per migliorare e per costruire un 
lionismo più forte in ogni club! 
“Insieme possiamo”, come cita 
il motto del nostro Presidente 
Internazionale.
Grazie e buon lionismo a tutti.

ORGOGLIOSAMENTEORGOGLIOSAMENTE
GLOBAL GLOBAL 
MEMBERSHIP MEMBERSHIP 
TEAM TEAM 

Crescita associativa 
e sviluppo dei service: 
“insieme possiamo”
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DISTRETTO IN AZIONEDISTRETTO IN AZIONE
di Clara Carolidi Clara Caroli

QQ uando i Lions e i Leo 
comunicano le storie dei 
nostri Service, ispirano e 

fanno crescere la nostra capaci-
tà di servizio alle comunità.
È importante l’attenzione ai dati 
ed ai dettagli, perché le cifre 
danno alle storie la concreta 
misura del loro impatto: dire 
che abbiamo aiutato 60 famiglie 
ha un effetto molto maggiore 
che dire semplicemente che ab-
biamo organizzato una raccolta 
alimentare. 
Dire che il nostro Club ha 
contribuito con 1.500 ore di 
volontariato l’anno scorso ha un 
effetto molto maggiore che dire 
genericamente che il Club serve 
la comunità. 
Nel rivolgerci ai partner poten-
ziali, i rapporti di servizio del 
nostro Club forniscono prove 
tangibili del valore della nostra 
azione, e sono di grande aiuto 
a convincere altre persone ed 
altre organizzazioni ad unirsi a 
noi. Anche per questo livelli ele-
vati di trasmissione dei rapporti 
sulle attività di Service sono un 
segnale di salute dei Club e del-
le Zone, e sono correlati al buon 
andamento della Membership.

Inserire i dati sulla piattaforma 
MyLion consente anche di con-
trollare i rapporti ed i risultati 
delle attività di Service svolte 
in passato, ed aiuta il Club a 
prendere decisioni migliori, 
inclusa la scelta di quali attività 
realizzare, e la definizione di 
obiettivi di successo. 
Grazie alla dimensione interna-
zionale della nostra Associazio-
ne, i dati dei progetti di Service 

che inseriamo su MyLion possono 
essere visualizzati non soltanto 
all’interno del nostro Distretto, 
ma in tutto il mondo. Ciò signi-
fica che la creatività e l’impatto 
del nostro Club  può ispirare i 
Lions e i Leo di più di 200 Paesi, 
ai quali a nostra volta possiamo 
ispirarci.
I dati delle attività di Service ci 
permettono quindi di far sapere 
come serviamo sia a scala locale 

che a livello globale.
Ad esempio, nell’annata 2021-
2022 i Lions e i Leo hanno servi-
to più di 495 milioni di persone.
Solo grazie al paziente lavoro 
dei Soci che hanno comunica-
to oltre un milione e 400.000 
attività, inviando su MyLion i 
rapporti sui Service, possiamo 
quantificare questi straordinari 
risultati, ed esserne veramente 
orgogliosi! 

GLOBAL GLOBAL 
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Importanza della piattaforma MyLion per comunicare 

16



LL ’Iniziativa Nuove Voci na-
sce nel 2018 inizialmente 
con l’obiettivo di promuo-

vere una giusta parità di genere 
volta allo sviluppo nella crescita 
associativa (membership), al 
potenziamento al femminile di 
leader (leadership), al coinvolgi-
mento nei service e allo sviluppo 
nelle attività di comunicazione 
(marketing). Ora gli obiettivi si 
sono ampliati e oltre a celebrare 
e sottolineare i contributi delle 
donne nel Lions Clubs Interna-
tional, l’iniziativa Nuove Voci  
abbraccia anche per l’annata 
2022-23 il tema della diversità e 
dell’inclusione  ponendo partico-
lare attenzione all’affiliazione 
femminile e giovanile, promuo-
vendo una maggiore coopera-
zione Leo Lions, impegnandosi 
per la riduzione del divario fra 
uomini e donne in posizioni di 
leadership; il nostro progetto 
è quindi dare voce alle donne, 
ai giovani, ai nuovi soci, ai 
vecchi soci che non si sentono 
molto coinvolti, alle solitudini in 
generale e dare voce a chi voce 
non ha, in una società sempre 
più complessa e modificata. 
Anche la BCE a luglio scorso ha 
promosso la “Carta per la pari-
tà, la diversità e l’inclusione, 
stabilendo la parità dei diritti di 

tutte le persone e l’Italia è fra i 
27 paesi firmatari.
Vogliamo essere una voce utile 
e motivante per favorire la co-
municazione interna ed esterna, 
promuovendo scopi, iniziative e 
risultati raggiunti anche attra-
verso i social o altri strumenti 
ritenuti necessari. 
Vogliamo essere innovative, 
inclusive e coinvolgenti, affinché 
la nostra “voce“ possa essere 
divulgata nella società civile, 
favorendo un clima di attrazione 
verso il Lions e stimolando di 
conseguenza l’ingresso di nuovi 
soci e socie. Possiamo promuo-
vere anche iniziative di carat-
tere culturale per coinvolgere 
anche le nostre comunità.
Vogliamo raccontare le nostre 
“storie” affinché qualcuno, 
ascoltandole, possa condividerne 
i valori e la passione; dobbiamo 
tutti imparare a raccontarci di 
piu.
Vogliamo collaborare con altri 
officer distrettuali, per dare 
voce alle loro idee e ai loro 
progetti. I club e i soci riman-
gono il braccio operativo che 
promuovono service e iniziative, 
ma le Nuove Voci sono al loro 
fianco se coinvolte per divul-
gare, collaborare, essere di 
ispirazione per progetti comuni, 

lavorando in sinergia e, dove ci 
sono progetti che sono vicini ai 
nostri, vogliamo aggiungere il 
nostro logo per sottolineare che 
quel club o quella iniziativa ci 
sono vicini e condividono gli sco-
pi per i quali siamo nate: siamo 
una costola del Lions, ma siamo 
principalmente tutti Lions.
È necessario che per fare tutto 
questo ci siano donne e uomini 
che insieme credano nell’opera-
to delle donne nel nostro club. 
Tutti possono essere una Nuova 
Voce.
Il covid, la guerra alle porte 
di casa, la crisi energetica e il 
sempre più pressante allarme 
ambientale e climatico ci stanno 
coinvolgendo in una rivoluzione 
sociale di grandi emergenze 
e di nuove povertà. Mai tanti 
cambiamenti sono stati vissuti 
in così breve tempo: occorre 
quindi prontamente adeguarsi 
e cercare anche nuovi modi per 
fare service e attività per una 
associazione internazionale al 
passo con i tempi, più consape-
vole, più forte e più inclusiva, 
perché: “Togheter we can”.
Una novità importante per il 
2022-2023 è l’istituzione di 
un premio uguale per tutto il 
multidistretto: il “Premio Award 
new Voices”, il cui obiettivo è 

riconoscere il valore di chi ha la-
vorato e servito la comunità con 
passione e che ha raggiunto tra-
guardi significativi. I destinatari 
sono donne, uomini e giovani, 
Lions e non Lions, che si sono 
particolarmente distinti come 
Nuove Voci nel contesto sociale, 
professionale, del volontariato, 
che abbiano quindi servito la 
comunità con passione o la cui 
voce e operato non siano stati 
ancora resi noti. Le candidatu-
re contenenti la motivazione 
e tutti gli elementi utili alla 
loro valutazione devono essere 
inoltrate al comitato New Voices 
entro il 15 marzo, in concerto 
con il Governatore Distrettuale.
Il Comitato distrettuale New 
Voices vaglierà le candidature 
ed effettuerà una scelta di me-
rito.  Sarà assegnato a non più 
di quattro persone meritevoli, 
eventualmente distintesi in aree 
diverse. Il tutto con riservatezza 
verso i candidati e in merito agli 
esiti della selezione, che non 
dovrà essere divulgata fino alla 
consegna del riconoscimento.
Le 4 componenti del comitato 
N.W. distrettuale sono Lorella 
Ansaloni, Rosa Fogli, Alessandra 
De Rosa ed Elena Fecci.

DISTRETTO IN AZIONEDISTRETTO IN AZIONE
di Lorella Ansalonidi Lorella Ansaloni

NEW VOICES: DARE VOCE NEW VOICES: DARE VOCE 
A CHI NON CE L’HA A CHI NON CE L’HA 
Attenzione anche ai giovani, ai soci nuovi e anziani
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DD i ritorno da Copenaghen, 
dove ho trascorso  tre 
giorni di formazione  

con i coordinatori distrettuali 
dell’area costituzionale 4 Europa 
che comprende la 4F con Italia, 
Grecia, Cipro, Portogallo, Malta, 
un-Distrected Cipro e Repub-
blica di San Marino, posso dirvi 
che siamo davvero un Distretto 
Fantastico!
L’aver centrato l’obiettivo della 
campagna 100 ci ha permesso di 
diffondere nei nostri club la co-
noscenza della nostra Fondazio-
ne, eh si perché possiamo dire 
che la Fondazione è nostra!
L’abbiamo creata, contribuiamo 
alla vita della Fondazione e col-
laboriamo con la Fondazione.
Quando ognuno di noi ha un 
evento spiacevole nella vita 
privata molto spesso si rivolge 
ad un famigliare o ad un amico, 
noi Lions abbiamo la fortuna di 
avere anche la Lcif a cui “bus-
sare la porta” e lo dimostrano i 
contribuiti arrivati nel giro di 24 
ore per l’alluvione a Nonanto-
la o nelle Marche solo alcune 
settimane fa!
Attraverso i Grant regaliamo 
felicità a chi chiede il nostro 
aiuto. Abbiamo certamente 

acquisito maggior consapevolez-
za, dobbiamo essere orgogliosi 
nel pensare a cosa abbiamo 
fatto, quanto abbiamo aiutato 
ed è fondamentale continuare a 
fidarsi della nostra Fondazione e 
da questo slancio della campa-
gna cento è importante insistere 
nel diffondere la Lcif. 
La pandemia ci ha insegnato che 
nulla è impossibile, abbiamo 
raggiunto grandi risultati: la 
Campagna 100 si è appena con-
clusa con una raccolta fondi di $ 
324.687.236.
Ad oggi la Fondazione ha eroga-
to grant per più di 1 miliardo e 
100 mila $ e per l’Ucraina ci sia-
mo mobilitati alla velocità della 
luce raccogliendo a livello in-
ternazionale 7 milioni di dollari. 
Con questi denari la Fondazione 
è riuscita a distribuire a 17 paesi 
Grant per sostenere l’emergenza 
Ucraina e buona parte dei fondi 
verranno destinati alla ricostru-
zione.
Siamo consapevoli che racco-
gliere fondi non è facile ma 
è prezioso per supportare la 
nostra comunità e la Fondazione 
ci sostiene anche con riconosci-
menti personali.
Pensate che LCIF ha deciso di 

regalare una pin dedicata ad 
ogni socio che decide, in modo 
volontario, di donare una tan-
tum 50-100-200 euro!
Con la Fondazione possiamo 
arrivare ovunque per regalare 
felicità e allora dobbiamo rac-
contare cosa fa la Fondazione, 
raccontare dei sorrisi e degli 
occhi pieni di gioia che vediamo 
quando “consegniamo” i nostri 
service.
Raccontiamo dei nostri service 
realizzati negli anni precedenti: 
Casa di Fausta, il Pulmino per il 
Bettolino, Biblioteca di Finale 
Emilia, Stomacare, il Retino-
grafo, Strada libera tutti e il 
Minibus e se vogliamo diamo uno 
sguardo anche ai bellissimi pro-
getti nelle aree: Fame, Giovani, 
Ambiente, Vista, Diabete, cata-
strofi, cancro infantile e soccorsi 
umanitari, realizzati dai nostri 
amici lions in altri territori.
La Lcif è strutturata per 
potenziare l’effetto dei Lions 
e restituire tutto quello che 
ha donato perché è l’unica al 
mondo che ogni dollaro ricevuto 
lo dona a progetti sostenibili, 
con impatto rilevante sulla 
comunità che viviamo. Fare rete 
nei territori deve essere infatti 

una priorità per farci conoscere 
e far conoscere la potenza della 
nostra Fondazione che non ha 
limiti nè confini.
A Giugno 2023 ci sarà la Lcif 
Day e sarà una giornata di 
investimento per il futuro in cui 
dobbiamo raccogliere donazioni 
e mostrare al mondo cosa siamo 
capaci di fare. La Lcif Day serve 
a creare sinergie e conoscerci 
ed a conoscere nuove persone, 
perché insieme possiamo!
Vi ricordate come ho intitolato 
la prima slide del convegno di 
apertura? La potenza del service 
tra realtà e sogni. Posso dirvi 
che a Copenaghen sono stata 
immensamente orgogliosa di far 
parte integrante della nostra 
Fondazione, rappresentare il 
nostro Distretto e ognuno di Voi 
perché ho toccato con mano e 
visto con i miei occhi, nei video 
e nei risultati proiettati, quanti 
sogni abbiamo realizzato e con 
una giornata dedicata, che con 
il Governatore e il mio staff stia-
mo organizzando, vogliamo far 
vivere anche ad ognuno di voi 
questo sogno. We can together!
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DISTRETTO IN AZIONEDISTRETTO IN AZIONE
di Francesca Ceresolidi Francesca Ceresoli

LCIF:UNA PORTA LCIF:UNA PORTA 
A CUI BUSSAREA CUI BUSSARE
Tempestività ed efficacia degli interventi a livello globale
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SS i è concluso il 17 luglio 
scorso il Campo Emilia 
2022, il primo post pande-

mia, mentre il 14 agosto sono 
rientrati da Turchia e Francia 
gli ultimi giovani partiti con il 
programma Scambi Giovanili.
Rimettere in moto la macchi-
na ferma da due anni è stato 
impegnativo, tra cancellazioni 
di campi, conferme, smentite da 
parte dei partner europei, pro-
blemi nella consegna della dota-
zione dei camper in partenza.
L’incontro tenuto il 5 giugno con 
i ragazzi in partenza ha fugato, 
qualora ne avessimo avuto 
bisogno, ogni dubbio o timore 
sull’opportunità di riprendere: 
l’entusiasmo manifestato dai 
giovani e il loro interesse hanno 
spazzato via pure le ultime pre-
occupazioni delle loro famiglie.
Un plauso ai membri del 
Comitato Scambi Giovanili per 
l’instancabile e puntuale lavoro 
svolto, anche con le scuole, nel-
la selezione dei giovani e per le 
attività finalizzate alla loro par-
tenza: disponibilità, flessibilità, 
pazienza e tanta determinazione 
hanno contribuito al successo 
della ripresa.
Il nostro Distretto ha inviato 
all’estero 16 ragazzi, tra i quali 
una giovane ipovedente, diretti 

in Finlandia, Germania, Francia, 
Turchia, Norvegia, Irlanda e 
Spagna. Dai report fino ad ora 
ricevuti dai giovani “outgoing” 
emerge gratitudine per una 
esperienza che molti hanno de-
finito indimenticabile. È giunta 
pure una menzione speciale da 
parte del Direttore del Campo 
irlandese per l’eccezionale 
contributo dato alla vita del 
campo dalla nostra Sofia partita 
da Reggio Emilia. Il programma 
Scambi Giovanili prende il via 
sabato 25 giugno alle ore 7,40 
allo scalo Marconi di Bologna, 
con l’arrivo di Victoria: a tutti è 
stato effettuato il test Covid-19 
prima che le Host families 
potessero accogliere nelle loro 
case i loro ospiti. Dita incrociate 
e trepidazione alle stelle per 
ogni tampone effettuato: nessun 
positivo, tutte le famiglie hanno 
potuto vivere in tranquillità la 
loro accoglienza. In effetti, i 
problemi più gravi li ha creati lo 
stato di agitazione del personale 
di terra e di volo di aeroporti 
e compagnie aeree, causando 
cancellazioni di voli, ritardi, sia 
all’arrivo, sia alla partenza. Cri-
ticità brillantemente superate 
grazie all’impegno degli officer, 
dello staff del Campo e delle 
famiglie ospitanti.

Standing ovation alle fami-
glie ospitanti che, superando 
titubanze, incertezze e dubbi, 
hanno aperto le porte delle loro 
case ai 12 ragazzi giunti da Fin-
landia, Germania, Turchia, Gre-
cia, Svezia, Norvegia, Lituania, 
Danimarca, Francia e Olanda. 
Vedere il Castello di Rossena di 
nuovo raggiunto, in un rovente 
pomeriggio di luglio, dai giovani 
Campers accompagnati dalle 
loro famiglie, assistere ai com-
miati, spesso accompagnati da 
lacrime ed abbracci difficili da 
sciogliere, ha scaldato il cuore. 
Trepidazione, gioia, entusiasmo, 
orgoglio hanno contraddistinto 
l’arrivo al Campo Emilia di Vic-
toria, Vilma, Karen, Ella, Theo-
dora, Domas, Pinar, Rashid, De-
rin, Stella, Nora e Loka. Rashid è 
la prima ipovedente proveniente 
dall’Europa: un primo timido 
frutto dell’azione di sensibilizza-
zione promossa all’Europaforum 
e dell’amicizia di Rita Bella Ada, 
Lions ed officer della Fondazione 
Lions tedesca, che con grande 
determinazione ha lavorato 
affinché la Germania candidasse 
un giovane ipovedente o cieco a 
partecipare al Campo Emilia.
Ancora una volta il prodigio si 
è compiuto: dopo qualche ora 
questi giovani sembravano co-

noscersi da sempre e dopo dieci 
giorni non volevano più lasciarsi.
Aver servito il nostro Distretto, 
per riprendere il program-
ma Scambi Giovanili e Campi 
Internazionali della Gioventù, ha 
significato per chi scrive godere 
del privilegio di assistere ad 
una rinascita o, se preferite, un 
ritorno alla vita.
Dopo due anni di restrizione 
delle nostre libertà elementari, 
mesi di una guerra giunta ad 
aumentare il senso di preca-
rietà e di incertezza che già 
vivevamo, poter riabbracciare i 
colleghi stranieri, sperimentare 
i frutti dell’amicizia, della col-
laborazione, della solidarietà, 
lavorando per e con i giovani e 
rimanendo contagiati dalla loro 
vitalità, spontaneità, capacità 
di guardare avanti con fiducia ha 
significato per me sperimentare 
la Bellezza: grazie per avermene 
dato l’opportunità.
Lo scorso anno da queste pagine 
scrivevamo “si può fare”, oggi 
possiamo dire che, tutti insieme, 
club, comitato, staff, famiglie 
“lo abbiamo fatto”, perché 
“together we can”!
Grazie a tutti per averci cre-
duto!

RIPARTENZA RIPARTENZA 
ALLA GRANDE!ALLA GRANDE!
Per Scambi Giovanili e Campi Internazionali

DISTRETTUALEDISTRETTUALE
di Laura Lasagnadi Laura Lasagna
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TROFEI MARITTIMITROFEI MARITTIMI

21° Trofeo Lions Interdistrettuale 
e 42° Trofeo Foce Magra

VENTO IN  POPPA VENTO IN  POPPA 
PER LA SOLIDARIETA’PER LA SOLIDARIETA’

DD omenica 4 settembre la 
solidarietà ha spiegato 
le vele col Service a 

favore dei “Bambini Cardiopati-
ci” dell’OPA Ospedale Pediatrico 
Apuano, grazie alla veleggiata 
organizzata dal Comitato Regata 
Interdistrettuale Lions, dai Lions 
del Mare Gruppo del Multidi-
stretto 108 Italy e dal Club 
Nautico Foce Magra.

La manifestazione, aperta ad 
ogni tipo di barca, è partita 
dalle acque antistanti Bocca 
di Magra, dove il fiume prende 
“l’avventura del mare” e dove 
le Alpi Apuane splendono dei 
loro “nevai” di marmo, ha toc-
cato Punta Bianca, candida dei 
suoi scogli a picco sul mare, ha 
traversato il  Golfo della Spezia, 
fino alle isole della Palmaria, del 

Tino e del Tinetto, arcipelago 
patrimonio dell’umanità e si è 
conclusa con l’arrivo nelle acque  
antistanti Torre Scola,  seicente-
sca torre d’avvistamento.
Esemplare è stato lo spirito 
di collaborazione tra servizio 
e sport e quindi tra gli orga-
nizzatori che ne esprimono le 
vocazioni: il Comitato regata 
Interdistrettuale Lions che da 

ventuno anni organizza nel 
Golfo della Spezia regate con 
lo scopo  benefico, sia locali 
che nazionali, i Lions del mare 
che operano per estendere lo 
spirito di servizio ai porti ed alle 
marine dell’intero Multidistretto 
e il Club Nautico Foce Magra, 
membro del Comitato Circoli Ve-
lici del Golfo della Spezia, che 
organizza da ben quarantadue 
anni la regata che ha preso poi il 
titolo di Trofeo Foce Magra.
A sera, sul tappeto erboso che 
degrada dal Club Nautico al 
fiume si sono tenute premiazio-
ni dei ventiquattro equipaggi 
partecipanti in un’atmosfera fe-
stosa e amichevole durata fino a 
tarda ora. Erano presenti autori-
tà lionistiche e rappresentanti di 
numerosi Club liguri, emiliani e 
toscani. In particolare, al primo 
equipaggio classificato “con 
Lions a bordo” il Governatore 
del Distretto 108Tb Cristian 
Bertolini ha consegnato a nome 
dei Governatori dei distretti Tb, 
La2, La, Ib3 l’ormai tradizionale 
piatto d’argento.
I Lions del Mare invitano tutti gli 
amici Lions amanti della vela a 
saperne di più ed a consultare 
il sito lionsdelmare.it: c’è un 
mare di service che aspetta di 
incontrare la nostra passione!

Barbara Sussi



21

QUANDO LA GIORNATA QUANDO LA GIORNATA 
DIVENTA PERFETTADIVENTA PERFETTA

VV igilia ricca di apprensio-
ni e con il timore che 
quest’anno la Regata non 

si possa fare. Tutti abbiamo negli 
occhi le immagini angoscianti 
della devastante alluvione che 
ha colpito le vicine Marche solo 
48 ore prima; nel cuore abbiamo 
una profonda tristezza per le 
vittime e per chi, tanti, troppi, 
non ha più nulla. 
Anche il mare di Cattolica sem-
bra supportare questi sentimen-
ti: sfoga la sua rabbia con onde 
impressionanti, il vento, forza 
40 nodi, per tutta la giorna-
ta sferza ogni cosa mentre la 
pioggia fitta, quasi una nebbia, 
aumenta il senso di sgomento.
Ma verso sera inizia il miracolo: 
tutte le forze della natura lenta-
mente si chetano, il cielo lascia 
spazio ad un roseo tramonto ed i 
nostri cuori riprendono a spera-
re. L’indomani si presenta fra i 
più belli vissuti in questi 14 anni 
da quando cioè si è dato vita al 
Trofeo Lions G. Marconi.
Anche i più scettici convengono 
che “lassù qualcuno ci ama”! 

Così sulla darsena è un gran 
fermento, ognuno al proprio 
compito: il gruppo operativo for-
mato da Lions di buona volontà, 
il Circolo Nautico, il giudice di 
gara. Arrivano intanto le barche, 
gli equipaggi si confrontano e 
dopo il briefing, allegri, prendo-
no il largo.
Il sole riscalda i cuori, ma non 
solo. Escono 20 imbarcazioni, 
numero soddisfacente visto che 
le cattive condizioni del mare di 
sabato hanno impedito a diverse 
imbarcazioni di giungere. Sod-
disfa soprattutto vedere ben 11 
bandiere Lions issate!
Eolo ha esaurito tutta la sua 
energia il giorno precedente ed 
è talmente sfiancato che pensa 
bene di prendersi un momento 
di riposo proprio nel bel mezzo 
della competizione. Per oltre 
un’ora non un soffio di vento, 
così le barche restano ferme 
nella medesima posizione. Il nu-
meroso pubblico presente sulla 
darsena attende un po’ insoffe-
rente il prolungarsi dell’attesa, 
ma gli animi si rasserenano 

grazie ad una piacevole merenda 
offerta dal Circolo Nautico.
Alla presenza delle autorità 
civili e dei DG dei due Distretti 
Francesca Ramicone per l’A, 
Cristian Bertolini per il Tb, si 
procede alle premiazioni, dopo 
aver rispettato un minuto di 
silenzio per le vittime dell’allu-
vione delle Marche. 
All’imbarcazione Lions “Luci-
fera” con a bordo soci del LC 
Cesena, prima della classe più 
numerosa di barche Lions, è 
andato Il Trofeo Lions G. Marconi 
e, ad un tempo, il Premio spe-
ciale Lions ed il Premio Fonda-
zione Marconi perché classifica-
tasi prima in tempo reale.
Un premio speciale viene asse-
gnato alla barca Bichi che ha a 
bordo i due DG e Lions di ben 
7 Club. Altro premio speciale è 
riservato ai due equipaggi del 
L.C. Sansepolcro per la più bella 
divisa indossata, che gareg-
giavano con le barche Sibilla e 
Sioneria.
Piace ricordare che ben 43 Club 
hanno sostenuto il service realiz-

14° Edizione del Trofeo Lions Guglielmo Marconi
zato tramite la Regata: in nome 
dell’alternanza quest’anno il 
service competeva al Distretto A 
e prevedeva l’acquisto di arredi 
didattici interni ed esterni per 
la Scuola dell’Infanzia Multiet-
nica G. Mariotti in Morciano di 
Romagna, a cui fanno capo 9 
Comuni della Valle del Conca.
Visto che l’obiettivo non solo è 
stato raggiunto, ma anzi supe-
rato, grazie anche alla genero-
sità di tanti amici, il Comitato 
organizzatore non ha esitato a 
programmare un intervento a 
favore della martoriata terra 
marchigiana, estendendo così il 
valore del service.
Ancora una volta ci salutiamo al 
termine di una giornata ricca di 
emozioni con la gioia di essere 
stati utili, di aver dimostrato lo 
spirito lionistico che è l’essenza 
di armonia, gioia, entusiasmo e 
che insieme “divertendoci” si 
può esaltare l’amicizia, l’amore 
per il prossimo, con un servizio 
disinteressato.

Giulio Magi



22

ACQUA: RISORSA FONDAMENTALE PER LA VITAACQUA: RISORSA FONDAMENTALE PER LA VITA

distrettualedistrettuale

La diga sull’Enza non può più essere rimandata: i convegni organizzati dai Lions di Parma e di Reggio Emilia

II Lions dei distretti Ib2 
Lombardia e 108 Tb Emilia 
Romagna, da sempre sensibili 

al tema dell’acqua, quale risorsa 
fondamentale per la vita, hanno 
invitato un gruppo di esperti a 
confrontarsi – nel corso di un 
convegno che si è tenuto presso 
l’Auditorium “Carlo Gabbi” 
Crédit Agricole Green Life – sugli 
scenari futuri derivanti da una 
progressiva carenza di acqua e 
le possibili ripercussioni non solo 
sull’ambiente e sull’ecosistema, 
ma anche sulla qualità di vita 
delle persone e dei soggetti 
imprenditoriali ed economici.
Gli esperti tecnici, coordinati 
dal giornalista Gianni Montanari, 
hanno proposto una riflessione 
storica sull’evoluzione climatica 
registrata nel territorio emilia-
no, curata da Giovanni Ballarini, 
professore emerito dell’Univer-
sità degli studi di Parma, già 
membro di commissioni scien-
tifiche nazionali e dell’Unione 
Europea. “Molti cambiamenti 
climatici hanno determinato 
modificazioni, cambiamenti e 
catastrofi oltre alla scomparsa di 
società che non sono state capa-
ci di controllarne gli effetti – ha 
spiegato il prof. Ballarini – come 

quella del Popolo delle Terrama-
re in Pianura Padana, nel 1200 
a. C., che aveva introdotto una 
forma di agricoltura intensiva 
lungo le sponde del Po”.
“I cambiamenti climatici sono 
uno degli argomenti attual-
mente più trattati non solo a 
livello scientifico, ma anche 
socio-politico ed economico – ha 
sottolineato il professor Massimi-
liano Fazzini, PhD, coordinatore 
nazionale gruppo rischio clima-
tico SIGEA – ed è assolutamente 
necessario e urgente cercare di 
progettare azioni di mitigazione 
ed adattamento che consentano 
di ridurre il rischio climatico”.
“Il distretto idrografico del fiume 
Po rappresenta una delle aree 
più importanti e sviluppate in 
Europa. Durante la prolungata 
siccità dei mesi scorsi sono 
emersi in tutta la loro gravi-
tà problemi di disponibilità e 
qualità della risorsa idrica e 
la perdita di componenti degli 
ecosistemi acquatici e della 
biodiversità ad essi associata – 
ha evidenziato Fernanda Moroni, 
biologa, dirigente del settore 
Pianificazione e gestione delle 
risorse idriche della Segreteria 
Tecnica Operativa dell’Autorità 

di bacino distrettuale del fiume 
Po – Il terzo Piano di Gestione 
del distretto idrografico del 
fiume Po, in corso di attuazione, 
contiene le strategie di inter-
vento per raggiungere, entro il 
2027, l’obiettivo ambientale di 
“stato buono” per tutti i corpi 
idrici superficiali e sotterranei, 
da attuarsi in modo responsabi-
le, solidale e collaborativo, sia 
da parte dei soggetti pubblici 
sia da parte degli utilizzatori/
stakeholder del distretto. In 
questa direzione va anche il 
nuovo modello concettuale del 
ciclo dell’acqua, presentato di 
recente da United States Geolo-
gical Survey (USGS) ed esempi di 
azioni concrete che perseguono 
questi principi sono rappresenta-
ti dallo Studio della risorsa idrica 
in Val d’Enza e dall’Investimento 
3.3 della Misura C.2.4 del PNRR 
“Rinaturazione dell’area del 
Po”, in corso di progettazione e 
realizzazione. 
Particolarmente interessante 
anche l’intervento del professor 
Stefano Orlandini, ordinario di 
Costruzioni idrauliche pres-
so l’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia, che 
ha presentato un’approfondita 

analisi sui serbatoi montani per 
la riserva idrica, la prevenzione 
delle alluvioni e lo stoccaggio 
idroelettrico. “Tra l’inizio del 
Novecento e il primo dopo-
guerra, i serbatoi montani sono 
stati protagonisti indiscussi, 
utili come riserve idriche per 
le città, per l’industria, per 
l’irrigazione e per il turismo 
– ha evidenziato il professor 
Orlandini – oggi è più che mai 
necessario rivalutare i serbatoi 
montani nella prospettiva di 
uno sviluppo economico verde 
del nostro Paese dove l’Uomo 
possa convivere in armonia con 
i processi naturali”.
La giornata di lavori, aperta da 
Sergio Pedersoli, governatore 
del Distretto Lions Ib2 Lom-
bardia, e da Cristian Bertolini, 
governatore del Distretto 
Lions 108 Tb Emilia Romagna, 
si è conclusa con l’intervento 
dell’ingegner Sergio Bandieri 
che ha presieduta la conferen-
za insieme ad Antonio Bernini 
in rappresentanza dei club 
Lions che hanno organizzato 
l’iniziativa.

Sergio Bandieri
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La diga sull’Enza non può più essere rimandata: i convegni organizzati dai Lions di Parma e di Reggio Emilia

RR ilevate le gravi pro-
blematiche legate alla 
carenza di acqua ad uso 

irriguo, industriale e civile 
nelle province di Reggio Emilia 
e Parma, il Lions Club Reggio 
Emilia Host ha deciso di appog-
giare l’iniziativa di movimenti 
d’opinione spontaneamente 
attivatisi per la costruzione 
di una diga sul fiume Enza a 
beneficio di un territorio dove 
l’agricoltura e l’industria 
rappresentano una porzione 
significativa della ricchezza 
locale. 
Le carenze energetiche hanno 
origine sia dal fatto che il 
nostro paese è praticamente 
privo di fonti energetiche 
fossili significative, sia dalla 
dissennata politica energetica 
fin qui seguita; le carenze am-
bientali da una assoluta caren-
za di gestione del territorio. 
Infatti, la situazione ambien-
tale, quale si è manifestata 
anche nella nostra regione in 
tutta la sua criticità, ci impo-
ne di intervenire tempestiva-
mente per evitare il ripetersi 
di alluvioni e di siccità, che, 
pur fra loro in apparente netto 
contrasto, trovano invece la 

loro stessa origine nell’al-
terazione climatica e nella 
mancata regimazione delle 
acque: alla concentrazione 
delle piogge in archi tempo-
rali molto brevi consegue un 
immediato scarico delle stesse 
nel sistema fluviale non in gra-
do di contenere nei suoi argini 
picchi di piena così elevati. 
Dopodiché, defluite così 
rapidamente le acque, non 
rimangono che periodi siccitosi 
di notevole durata con conse-
guente carenza di acqua per 
usi irrigui e industriali se non 
anche, in certi casi, addirittu-
ra per usi alimentari.
La pianura padana, molto 
recentemente, ha risentito in 
modo significativo di questa 
anomalia che si è accentua-
ta con l’aumentare delle 
temperature che, riducendo 
drasticamente le portate del 
Po, rendono estremamente 
complesso l’attingimento delle 
acque con le idrovore. 
Non potendo pertanto modi-
ficare la climatologia, l’uomo 
deve artificialmente dotarsi 
di invasi artificiali in grado di 
assorbire l’acqua in eccesso 
e restituirla nel tempo come 

richiesta.
La provincia di Reggio Emilia 
è delimitata ad est e ad ovest 
da due fiumi appenninici 
rispettivamente contrassegnati 
come Secchia ed Enza; il primo 
in confine con la provincia 
di Modena, il secondo con la 
provincia di Parma. 
L’Enza ogni anno fa defluire 
dal suo bacino imbrifero una 
quantità esorbitante di acqua 
purissima: ben oltre i 300 
milioni di mc.
Questa enorme potenzialità 
idro-energetica ha fatto sì che 
già dalla fine dell’Ottocento 
ad oggi maturassero molti pro-
getti finalizzati alla raccolta di 
acqua per uso civile, indu-
striale ed agricolo; purtroppo, 
però, tutte queste iniziative 
non vennero mai ultimate, 
creando così un forte stato 
di delusione negli abitanti 
emiliani che aleggia ancora 
tutt’oggi.
A rompere il silenzio, fu il con-
tinuo lavoro di un movimento 
di opinione nato in modo del 
tutto spontaneo, che rimette-
va in discussione la possibilità 
di riprendere quei progetti un 
tempo interrotti, facendo leva 

su aspetti che sia sul piano 
climatologico, che ambien-
tale, che economico erano 
ritornati ancor più prepoten-
temente d’attualità, specie 
in questi ultimi anni, dove 
uno spreco di tanta acqua 
pura non poteva più essere 
ammesso.
Il movimento di opinione 
trovò dei convinti sostenitori 
nell’Officer Distrettuale sul 
tema “Acqua per la vita”, 
ing. Marialora Gallingani e 
nel suo staff, i quali imme-
diatamente si attivarono per 
indire un primo Convegno 
scientifico che si svolse il 
28 maggio a Reggio Emilia 
presso Unimore; momento in 
cui si mise in inequivocabile 
evidenza l’attualità e la va-
lidità dell’idea di realizzare 
un invaso sul fiume Enza. Si 
creavano così le premesse di 
ulteriori incontri a cura del 
movimento, che trovavano 
un ulteriore approfondimen-
to il 5 novembre nel Conve-
gno organizzato dai Lions di 
Parma sul tema “Acqua per 
la Vita”.

Alessandro Spallanzani

Foto Giorgio Galeotti 
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LL ’11 settembre 2022, in 
occasione del 21° anni-
versario 

dell’attentato alle Torri Gemelle 
di New York, davanti al monu-

mento “Memorial 11 settem-
bre”, in piazza 

Manzoni a 
Mode-

na, 

si sono ritrovati il Console USA 
signora Ragini Gupta, il Sindaco 
di Modena Gian Franco Muz-
zarelli, il Prefetto di Modena 
Alessandra Camporota, il 
Governatore del Distretto Lions 
108Tb Cristian Bertolini, le altre 
autorità civili, militari e religio-
se e i soci di vari Lions Club del 

Distretto.
Facevano corona al Monu-

mento più di una venti-
na di labari rappresen-

tativi di altrettanti 
Lions Club.

La cerimonia ha 
avuto inizio con 
l’intervento 
del Presiden-
te del Lions 
Club Modena 
Estense Dario 
Miglietta che 
ha ricordato 
la genesi del 
monumento 
donato alla 
cittadinanza 
dal LC Modena 
Estense nell’an-

no 2003; si sono 
quindi avvicen-

dati al microfono il Sindaco, 
il Prefetto, il Console USA e il 
Governatore.
Il filo conduttore dei vari 
interventi è stata la solidarietà 
che ha avvicinato popoli tanto 
lontani tra loro nella unanime 
condanna dell’atto terroristico, 
nella convinzione di non dover 
soccombere ad esso.
Particolarmente apprezzato il 
contributo del Console USA che, 
lasciato da parte il discorso pre-
parato, ha parlato “a braccio”, 
guardando sempre nella dire-
zione dei propri figli, presenti 
all’evento.
La cerimonia è proseguita con 
il momento più toccante della 
deposizione delle corone ai piedi 
del monumento e il suono della 
sirena a ricordo del sacrificio dei 
tanti Vigili del Fuoco che, subito 
dopo l’attentato, donarono la 
propria vita per salvare quella 
di chi era rimasto intrappolato 
nelle Torri Gemelle.
Al termine, tutti i partecipanti 
hanno osservato un minuto di 
silenzio cui hanno fatto seguito 
le note struggenti del “Silenzio 
fuori ordinanza”.

11 SETTEMBRE: 11 SETTEMBRE: 
PER NON DIMENTICAREPER NON DIMENTICARE
Presente alla cerimonia il Console USA Ragini Gupta
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Riparte la sesta edizione della Sagra del Tartufo

UU n vero e proprio “Par-
terre de Rois” ed una 
partecipazione senza 

precedenti hanno caratterizzato 
la sesta edizione della Sagra del 
Tartufo svoltasi nella giorna-
ta di domenica 25 settembre 
2022, firmata dai Distretti Lions 
108 IB2 e 108 TB Italy, guidati 
rispettivamente dai Governa-
tori Sergio Pedersoli e Cristian 
Bertolini.
La manifestazione si è svolta 
nell’ampio salone del Centro Po-
livalente “S. Pertini” di Revere, 
vestito a festa per l’occasione 
con i colori blu e giallo ed ha 
vissuto momenti durante i quali 
i circa trecento presenti si sono 
emozionati, soprattutto quando 
sono stati richiamati i valori 
che sono alla base della vita e 
dell’impegno del mondo lioni-
stico, con specifico riferimento 
alla tutela dell’ambiente e alla 
preservazione del dono.
A testimoniare il successo, ma 
anche il valore della Sagra, 
giunta a quota sei, ci sono alcuni 
numeri che anticipano il futuro 
della manifestazione. Già si 
parla infatti, della possibile par-

tecipazione, il prossimo anno, 
di quattro Distretti che faranno 
aumentare, e non di poco, il 
numero dei club presenti e 
impegnati nell’organizzazione, 
a fronte della settantina di 
quest’anno.
La Sagra del Tartufo edizione 
2022, è stata arricchita anche 
dalla presenza di Governatori, 
Past Governatori, Primi e Secon-
di Governatori e naturalmente 
tanti soci con parenti ed amici 
che hanno trasformato l’appun-
tamento in una vera e propria 
festa in famiglia che, in fondo, 
è l’obiettivo, assieme alla 
raccolta fondi per realizzare 
importanti progetti, di questa 
iniziativa.
La giornata era iniziata alle 
10 con la visita guidata al 
Museo del Po, in piazza del 
Castello a Revere, con la 
preziosa collaborazione del 
Circolo Ricreativo Magna-
vacca. Successivamente, 
alle 12, il Centro Polivalen-
te intestato a Sandro Pertini 
ha ospitato il pranzo, natu-
ralmente a base di tartufo.
Il saluto conclusivo è stato por-

tato da Elena Appiani, Direttore 
Internazionale, che ha ricordato 
“come il ruolo dei Lions oggi 
può essere davvero strategico 
perché i bisogni aumentano 
sempre più ed è necessario 
intervenire con più forza e 
intensità”.
Numerosi gli 
interventi 
che 
han-
no 

suggellato quella che è stata 
una magnifica giornata destina-
ta, a lasciare nel cuore di tutti 
un prezioso ricordo nell’attesa 
di ritrovarci alla Sagra del Tartu-

fo 2023.
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RR iconosciuto dal Lions Club 
International, il Gruppo 
Lions Foto Italia-MD 108 

Italy (GLFI), segue il principio 
Lions del We Serve e lo fa attra-
verso la fotografia, il più grande 
strumento di comunicazione 
immediata universale esistente. 
Per fare parte del GLFI è neces-

sario essere soci e in regola con 
l’iscrizione al proprio club.
Le immagini superano gli osta-
coli della comprensione delle 
lingue e trasmettono il loro 
messaggio in modo chiaro a tutti 
i popoli del mondo, diventando 
strumento di promozione socia-
le, ma anche di denuncia degli 
abusi ambientali. 
A questo riguardo invito tutti i 
club e soci Lions ad acquistare 
l’ultimo libro della tetralogia 
ambientale del GLFI “Terra” - il 

precedente “Acqua” è uscito lo 
scorso anno - e a promuoverne 
la vendita. Le foto pubblicate 
così come la scelta dei testi e 
l’impaginazione, sono opera 
di soci Lions italiani e di San 
Marino. Il libro ha un prezzo di 
copertina di 28 euro, scontato a 
25 per i Soci Lions. Sul sito del 
Gruppo lionsfotoitalia.it potete 
acquisire la presentazione det-
tagliata delle opere. Il ricavato 
dalla vendita, tolte le spese di 
stampa e di autofinanziamento 
del progetto, è stato e sarà 
devoluto a favore di LCIF.
Sono invece in fase di avanzata 
progettazione i prossimi due libri 
“Aria” e “Fuoco”, che comple-
teranno la prestigiosa tetralogia 
sui quattro elementi primordiali, 
in comune con tutte le cosmogo-
nie e in stretta connessione tra 
microcosmo umano e macroco-
smo universale.
Il filo conduttore dell’intero 
progetto è la tutela ambienta-
le, uno dei cardini del lionismo 
nazionale e internazionale. La 
suddivisione dei libri in quattro 
sezioni (la bellezza, i segni 
dell’uomo, le ferite del pianeta 
e le occasioni) vuole porre l’ac-
cento sul ruolo dell’uomo come 
custode della Terra, evidenzian-
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In vendita 
il secondo libro 
“Terra”: 
il ricavato a LCIF

do il grande impegno nella di-
fesa della casa in cui l’umanità 
vive, ma anche l’inquinamento e 
la distruzione che esso provoca 
per incuria e per cupidigia. Il 
grande contrasto tra la bellezza 
della natura e la sua compro-
missione risultano evidenti 
scorrendo le immagini del libro 
e leggendo i testi. Le guerre e le 
distruzioni nascono e prosperano 
là dove non esiste rispetto per le 
persone, gli animali e la natura.
Nel libro “Terra” fotografie e 
testi sono un insieme comple-

mentare che invita a riflettere, 
attraverso i versi dei grandi 
poeti, le frasi tratte dai discorsi 
dei pontefici, le prose dei grandi 
giornalisti e scrittori, le frasi dei 
grandi uomini e le fotografie, 
inviate dai soci del GLFI e accu-
ratamente scelte e abbinate in 
base al loro significato filosofico, 
poetico e morale. Per questo i 
quattro libri costituiranno un co-
fanetto unico nel suo genere per 
stesura, concezione e perché 
interamente Lions.

Calendario 2023 
GLFI ha pubblicato il calendario 2023 dedicato al “Treno e il 
suo mondo”. Il calendario ha un costo di 10,00 euro e viene 
offerto nel formato da parete e da tavolo; è un dono utile, 
economico, originale per il suo contenuto, da regalare a pa-
renti, amici, colleghi e conoscenti. Le foto sono tutte originali 
ed eseguite da soci Lions del Multidistretto. Il 50% del prezzo 
sarà devoluto come negli altri anni a LCIF e sarà accreditato 
l’importo ai club ordinanti.

Come acquistare libro e calendario
La richiesta di acquisto del libro e del calendario va inoltrata 
per mail a lionsfotoitalia@libero.it allegando la ricevuta del 
bonifico (IT56Y0538702426000003091675) specificando nella 
causale “Calendario 2023” o Libro Terra”, il nome del socio o 
del club ordinante, la quantità, l’indirizzo e il numero di tele-
fono del destinatario al quale devono essere spediti.
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ANALISI  SOCIAL 2022ANALISI  SOCIAL 2022
Come usano i social network i club del Distretto?

IIl Distretto Lions 108Tb com-
prende 83 Lions Club attivi 
nelle province di La Spezia, 

Parma, Reggio Emilia, Modena, 
Bologna, Ferrara, Rovigo.
A seguito di una ricerca sulle 
strategie comunicative di que-
sti circoli, vengono esaminate 
anche le rispettive piattaforme 
web, dalle quali emerge come 
di 83 province, solo 58 di que-
ste siano aperte al vasto mondo 
dei social network: un numero 
decisamente ridotto data la 
grande portata attrattiva che 
questi canali esercitano sui 
loro utenti; e questo perché, 
comunicare online via social, 
significa generare numerose 
opportunità: aumentare la 
trasparenza, offrire un servizio 
d’informazione, creare nuove 
forme di partecipazione e 
coinvolgimento di cittadini e 
cittadine; pertanto le associa-
zioni Lions locali non possono 
permettersi di lasciarsi sfuggire 
questa opportunità di crescita 
e visibilità.
Oltre alla poca adesione di 
questi club ai networks, ad 
aggravare la situazione, è una 
negligenza nella gestione di 
molte pagine: 25 account sono 
stati inattivi negli ultimi mesi; 
di cui 13 trascurati ed ignorati 
da almeno un anno.
Tuttavia, nel corso dell’indagi-
ne, si evidenziano soluzioni al 
contrario molto valide, comple-
te, e curate con grande atten-

zione, attive almeno un paio di 
volte al mese con pubblicazioni 
di vario genere che includono 
testo, foto, infografiche, audio 
e video. 
Spiccano 17 pagine emergenti 
ricche di contenuti, caratte-
rizzate da un registro formale, 
seguite da un target piuttosto 
ampio di utenti che partecipa-
no attivamente alla creazione 
della pagina lasciando commen-
ti, like, e condivisioni.
Appare subito evidente che il 
principale social network usato 
per veicolare contenuti così 
versatili è Facebook: vanta 58 
profili Lions Club del distretto 
108Tb; ma si intuisce il tenta-
tivo di spingersi anche verso la 
dimensione più fresca e giova-
nile di Instagram, che vede 14 
account aperti del medesimo 
distretto.
Facebook fin dalla sua nascita 
è passato dall’essere uno stru-
mento per rimanere in contatto 
con gli amici ad una piatta-
forma totale, dove cercare 
notizie, commentare e condi-
videre ogni tipo di contenuto. 
La sua struttura è multiforme: 
permette di pubblicare post e 
articoli dai giornali, di condi-
videre foto e video, di vedere 
video lunghi di ogni tipo, creare 
eventi, chattare con gli amici e 
tanto altro ancora… Facebook 
continua ad essere il social net-
work più utilizzato dagli utenti 
italiani, che dal 2008 ad oggi 

ha cambiato completamente 
generazione di utenti: all’inizio 
gli Early Adopter erano i giovani 
sotto i 25 anni, negli ultimi 
anni è stato preso d’assalto da 
utenti che hanno più di 50 anni, 
la cosiddetta Late Majority.
Instagram, invece, è una piat-
taforma in crescita costante, 
con un target più giovanile che 
copre un range tra i 15 e i 35 
anni, e che è nata prima di 
tutto come applicazione per 
smartphone per la condivisione 
tramite uno storytelling di foto 
e immagini, ed anche oggi con-
tinua ad essere un social visivo, 
dove la fanno da padrone foto 
e video.
Quando si parla di friends o 
followers rispettivamente su 
Facebook e Instagram, bisogna 
quindi tenere conto della fascia 
di età con cui si preferisce 
comunicare. 
Non è un caso allora che le 
pagine Lions Facebook, gestite 
da uomini e donne con un’età 
media rappresentativa più 
alta, siano molto più numerose 
rispetto a quelle Instagram; che 
al contrario, vengono usate con 
evidente dimestichezza e fa-
miliarità dai club giovanili Leo, 
che invece vantano 9 account 
Instagram su 17 club.
Altro elemento interessante 
registrato in due Lions Club è la 
possibilità offerta da Facebook, 
di poter creare gruppi che, ri-
spetto alle Pagine che fungono 

da vetrina dell’immagine Lions, 
consentono ai partecipanti di 
agire con più libertà, di portare 
avanti discussioni, permettendo 
quindi di avere un riscontro 
immediato dai propri utenti 
che diventano parte attiva 
dell’associazione: l’attività 
organica in questi due gruppi è 
elevatissima. 
Dei gruppi in questione uno è 
privato, pertanto chi fa parte 
della community e cosa pub-
blica è visibile unicamente dai 
membri effettivi; mentre l’al-
tro è pubblico, dove chiunque 
all’interno e all’esterno di Fa-
cebook può vedere chi fa parte 
del gruppo e cosa pubblica.
Naturalmente, questa attività 
ha come scopo ultimo il miglio-
ramento dei servizi grazie alla 
partecipazione attiva e diretta 
della popolazione. 
Tale partecipazione può anche 
favorire l’aumento del generale 
senso di appartenenza alla 
comunità che, nel medio-
lungo termine, porterà sicuri 
vantaggi.  
Essere sui social network e 
farne uso non è più dunque una 
scelta. 
La presenza online è infatti 
diventata una regola soprat-
tutto nei casi in cui c’è un 
forte interesse a interagire, ad 
accorciare le distanze oppure 
a dare visibilità alla propria 
immagine. 
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LEO clubLEO club

Leo e Lions Ferrara: consegna cani guida

O t t o b r e  i n  r o s a :L e o  C l u b  C a r p i , 
p r e v e n z i o n e  a l  t u m o r e  a l  s e n o

LLunedì 3 ottobre i soci del Leo 
Club Carpi hanno partecipato 

all’evento di sensibilizzazione 
“Due Passi in Rosa” organiz-
zato dall’Associazione Malati 
Oncologici ODV - AMO Carpi, 
un’associazione volontaria che 
si impegna a sostenere iniziative 
nel campo oncologico in tutti 
i settori, dal sociale al sanita-
rio: l’obiettivo era creare una 
“onda rosa” in Piazza Martiri 
per ricordare l’importanza 
della prevenzione del tumore 
al seno. Parlare di prevenzione 
aiuta a ricordare l’importanza 

dello screening per la diagno-
si precoce, grazie al quale è 
possibile identificare il tumore 
ai primi stadi di sviluppo della 
malattia, quando il trattamento 
ha maggiori probabilità di essere 
efficace e meno invasivo.
Non bisogna dimenticare infatti 
che il tumore della mammella 
rappresenta il 14,6% dei tumori 
diagnosticati in Italia ed è il più 
diffuso nel genere femminile: 
questa patologia colpisce infatti 
circa 55.000 donne in Italia ogni 
anno, una su 40 tra coloro che 
hanno meno di 49 anni, una su 

20 tra i 50 e i 69 anni e una su 
25 tra i 70 e gli 84 anni. 
All’evento, patrocinato dal 
Comune di Carpi, hanno aderito 
diversi enti del territorio carpi-
giano, tra cui anche il Lions Club 
Carpi Host e il Lions Club Carpi 
A. Pio, ed ha visto la partecipa-
zione del Sindaco Alberto Bel-
lelli, del Primario del Reparto di 
Oncologia dell’Ospedale di Carpi 
Fabrizio Artioli, dei rappresen-
tanti dell’AUSL e della Presiden-
te di AMO Carpi Franca Pirolo. 
Particolarmente emozionante, 
al momento dell’accensione 

delle luci del Teatro Comunale 
di Carpi, è stata la fortunata 
casualità di poter ammirare un 
tramonto colorato di rosa, come 
a celebrare l’inizio del mese 
intitolato a quel colore.
Si è trattato del primo appunta-
mento delle iniziative del mese 
di ottobre organizzate da AMO 
Carpi intitolate “Ottobre in Rosa 
2022”. Allo scopo di effettuare 
un ulteriore service, i soci del 
Leo Club Carpi hanno inoltre 
deciso di aderire a un altro 
appuntamento svolgendo la loro 
riunione mensile proprio du-

II l “Servizio Cani Guida dei 
Lions” nasce a Milano nel 
1959 con lo scopo di con-

tribuire alla diffusione e alla 
conoscenza, nonché allo studio 
ed alla soluzione del problema 
dell’accompagnamento dei 
non vedenti per mezzo di cani 
guida.
Ed è proprio quello che è 
avvenuto il 25 giugno 2022, 
in Piazza Castello a Ferrara: 
si è tenuta la consegna a due 
ragazzi ipovedenti di cani 
guida sovvenzionati grazie alle 
raccolte fondi effettuate dai 
Leo e Lions Club del Distretto 

108 Tb durante l’anno sociale 
2020-2021.
L’evento si è svolto in due 
momenti, particolarmente 
toccanti per tutti i presenti. 
In un primo istante, tutti i 
partecipanti hanno potuto as-
sistere alla consegna di Rolly e 
Rodolph, due bellissimi Labra-
dor, appositamente addestrati 
presso il Centro Cani Guida di 
Limbiate che, proprio in quella 
giornata, hanno incontrato per 
la prima volta i nuovi compa-
gni di vita: Barbara Rinaldi, 
giovane ragazza di Maranello e 
Floralbo Azzizi, studente ven-

tunenne di giurisprudenza a Bo-
logna. La seconda parte della 
manifestazione è stata dedica-
ta ad un’esibizione pratica che 
dimostra come un cane guida 
affronta quotidianamente le 
difficoltà che caratterizzano la 
vita di un non vedente.
Proprio a tal fine, il Centro 
Cani Guida di Limbiate ha alle-
stito appositamente un campo 
scuola con ostacoli compren-
dente una pedana in legno, un 
ostacolo con elastico, coni o 
birilli (che normalmente vengo-
no usati per i lavori in strada), 
transenne in metallo, una 

scala, catenelle e una panchina 
in plastica. La gioia dei due 
ragazzi che finalmente hanno 
ricevuto il cane, accompagnata 
all’emozione dei tanti presenti, 
compresi i passanti che, incu-
riositi, si sono fermati, hanno 
reso la giornata indimentica-
bile. Per alcuni un cane è solo 
un amico a quattro zampe, per 
Barbara e Floralbo sono molto 
di più, sono compagni fedeli a 
cui potranno sempre affidarsi: 
sono i loro nuovi occhi.

Chiara Contri
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MMesi fa ho iniziato a 
fantasticare su quanto 
sarebbe stato bello 

poter ospitare a Bologna tutto 
il Multidistretto 108 Italy, anche 
sull’esempio che, un paio di anni 
fa, avevano dato i Past President 
Daniele Valentini e Sara Leopar-
di, organizzando un consiglio del 
Multidistretto a Modena.
L’entusiasmo che ha coinvolto i 
Soci e il comitato organizzativo 
è stato palpabile: dal 18 al 20 
novembre, i sassofoni di Lucio 
Dalla e Piero Odorici, la chitarra 
di Gianni Morandi, le note pop di 
Cesare Cremonini e la meravi-

gliosa voce di Raffaella Carrà 
hanno fatto da colonna sonora 
a questa esperienza bolognese. 
Tutti i partecipanti hanno avuto 
la possibilità di godere della 
splendida cornice del centro 
storico felsineo risalendo i 
498 scalini della Torre Asinelli, 
ammirando la magnificenza del 
Complesso delle Sette Chiese 
della Basilica di Santo Stefano, 
passeggiando sotto i portici (re-
centemente nominati Patrimonio 
Mondiale UNESCO) o gustando 
una tradizionale rosetta alla 
mortadella. 
La struttura che ha ospitato i 

lavori congressuali e la cena di 
gala è stata il Boutique Hotel 
Calzavecchio a Casalecchio di 
Reno; mentre venerdì, per una 
cena più conviviale, gli ospiti 
hanno respirato l’aria di Bologna 
proprio sotto le due Torri, presso 
il Lab 16.
Diverse sono state anche le 
attività proposte per i parteci-
panti desiderosi di esplorare la 
città e le sue bellezze, come 
“La Caccia ai Tesori di Bologna”, 
ispirata ad un service dei Leo 
Club Bologna, Bologna University 
e Bologna Valsamoggia: consiste 
nel seguire un percorso tramite 

una cartina che permetterà di 
andare a scoprire tutti i punti 
più caratteristici della città.
Vi invitiamo a visitare i canali 
Social, Facebook e Instagram per 
vedere il video di presentazione 
dell’evento, nel quale viene 
mostrata la città di Bologna 
attraverso gli occhi del distretto 
Leo 108 Tb: una delle città più 
antiche e maestose d’Italia nota 
per la sua storia millenaria, per 
la ricca gastronomia e infine 
per la celebre cultura musicale, 
che è stata scelta come tema 
dell’evento.

Marta Rossitto

29

rante una delle cene di raccolta 
fondi organizzate da AMO Carpi, 
unendo l’utile al dilettevole (e al 
servizio!). 
AMO Carpi lavora in stretta 
collaborazione con l’Unità 
Operativa di Medicina Oncologica 
dell’Ospedale Ramazzini di Carpi 
e dalla sua nascita, avvenuta nel 
1996, ha concretizzato questo 
suo impegno con donazioni di 
attrezzature, materiali e strut-
ture all’Ospedale di Carpi. Tra 
le sue attività, offre inoltre ai 
pazienti oncologici un servizio di 
trasporto gratuito per l’ospedale 
di Carpi e per ospedali in provin-
cia e fuori provincia, nonché il 
sostegno domiciliare di un’infer-
miera professionale che favorisce 
il collegamento tra pazienti e 
specialisti oncologi.

Maria Francesca Zaccara

C O N G R E S S O C O N G R E S S O 
M U LT I D I S T R E T T U A L E  L E OM U LT I D I S T R E T T U A L E  L E O
A Bologna dal 18 al 20 novembre 2022
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LC FERRARA ESTENSE VISITALC FERRARA ESTENSE VISITA
LA BASE DI POGGIO RENATICOLA BASE DI POGGIO RENATICO

Intervista di Marco Mariotti al Generale Gabellini 

II l Lions Club Ferrara Estense 
ha fatto visita, recentemen-
te, alla base aerea di Poggio 

Renatico. Ad accompagnare i 
soci, unitamente a parenti ed 
amici che non hanno voluto 
mancare a questo straordinario 
appuntamento, è stato il Gen. 
le di Divisione Aerea Claudio 
Gabellini, Comandante della 
Base poggese. 
È stata una mattinata estre-
mamente interessante, anche 
perché si sono incontrate due 

realtà molto lontane tra loro, 
ma in qualche modo collegate 
da un comune impegno, quello 
di “servire”.
“La presenza dei Lions – ha 
sottolineato il Generale Clau-
dio Gabellini – si inquadra in 
un contesto più ampio di visite 
ad alto livello, che ci ha visto 
coinvolti e che ci hanno dato 
modo di rinsaldare i legami con 
le comunità locali, l’imprendi-
toria ed anche con quel mondo 
della scuola al quale noi tenia-
mo particolarmente. La visita 
dei Lions - ha poi proseguito il 
Comandante - è stata un’occa-
sione splendida per mostrare a 
tutti la quintessenza di quello 
che fa la gente dell’aeronauti-
ca, tutti i giorni, gente che la-
vora in maniera professionale, 
seria, serena e completamente 
dedicata al bene della comuni-
tà e all’interesse pubblico”.
Anche se potrebbe risultare 

complesso individuare dei pa-
rallelismi sull’attività dei Lions 
e della Base poggese, questi 
non mancano.
“Di sicuro – chiarisce il Gen. 
Gabellini – è stata una occasio-
ne per dimostrare ancora una 
volta che vogliamo essere una 
squadra coesa, al servizio della 
comunità e una squadra che la-
vora seriamente per migliorarsi 
nell’interesse pubblico”. 
L’incontro con il Comandante 
è stato anche l’occasione per 
affrontare la cronaca di questi 
giorni ed in particolare quanto 
sta accadendo in Ucraina.
“La guerra in quel Paese 
– afferma il Gen. Gabellini – 
rappresenta un evento molto 
serio che richiede un attento 
controllo da parte nostra e noi 
sfruttiamo queste opportunità 
per migliorarci, incrementare 
il nostro bagaglio culturale, 
la nostra competenza per 

far sì che il nostro strumento 
sia sempre più rispondente e 
adeguato alle sfide che dob-
biamo raccogliere. In questo 
contesto – conclude il Generale 
Comandante della Base Aerea 
di Poggio Renatico - è normale 
prassi che l’Italia, nell’ambito 
degli accordi internazionali che 
il nostro paese ha stipulato, 
fornisca un contributo concreto 
alle attività per esempio 
dell’alleanza atlantica e 
quindi l’aeronautica mette a 
disposizione, mezzi, strumen-
ti, personale anche da Poggio 
Renatico, che vengono nor-
malmente rischierati nei paesi 
dell’alleanza per proteggere lo 
spazio aereo da ogni minaccia, 
da ogni potenziale intrusione 
e per ribadire soprattutto con 
fermezza la nostra determi-
nazione a difendere la nostra 
libertà ed i nostri valori da 
qualsiasi tipo di aggressione.

Bio
IIl Generale Claudio Gabellini, 

nato ad Arezzo il 10/01/1963, 
entra in Accademia Aereonau-
tica nel 1980 ed è nominato 
sottotenente nel 1982. Nel 
1985 consegue il brevetto di 
Pilota Militare alla Scuola Volo 
Basico Avanzato Aviogetti e nel 
1986 viene assegnato alla 61° 
Brigata Aerea di Galatina, dove 
svolge le mansioni di istruttore 

di volo, conseguendo il premio 
del Comando Generale delle 
Scuole come migliore istrut-
tore dell’anno 1988. Nel 1989 
è assegnato al 102° Gruppo 
del 5° Stormo di Rimini, dove 
consegue la qualifica di “Pronto 
al combattimento”, Istruttore 
di Tattiche Operative, Capo 
Coppia e Capo Formazione sul 
Tornado. Dal 1996 al 1999, 
partecipa ad operazioni nella 
Bosnia Erzegovina, Serbia e Ko-

sovo, meritando la decorazione 
di Cav. dell’Ordine Militare d’I-
talia. Dall’ottobre 1999 a luglio 
2003 è assegnato alla Divisione 
Aerea Caccia Bombardieri e 
Ricognitori. Dal settembre 2005 
all’ottobre 2009 è assegnato 
al Comando Operativo Forze 
Aeree. Dal novembre 2006 è Di-
rettore delle Operazioni Aeree 
Correnti, nonché Capo dell’Ita-
lian Air Operation Centre.
È Cavaliere della Repubblica 

Italiana, Medaglia Militare Ae-
ronautica di lunga navigazione 
aerea (oro), Croce d’argento 
per anzianità di servizio (ha 
al suo attivo oltre 2700 ore di 
volo su tutti i velivoli), Meda-
glia Nato per operazioni nell’ex 
Jugoslavia e per operazioni in 
Kossovo, Croce Commemorati-
va per la missione militare di 
pace in Bosnia e distintivo per 
azioni belliche.
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LIONS CLUB E PLASTIC FREE LIONS CLUB E PLASTIC FREE 
INSIEME PER PULIRE COPPAROINSIEME PER PULIRE COPPARO
Raccolti 25 sacchi di rifiuti, 4 sacchi di plastica e lattine e oltre 3 kg di mozziconi

DD omenica 16 Ottobre il 
Lions Club Copparo e 
l’associazione Onlus 

Plastic Free, assieme a 80 
volontari tra i quali molte 
famiglie con i loro bambini, si 
sono ritrovati nei pressi della 
fontana di fronte al munici-
pio con lo scopo di ripulire le 
strade e i giardini del paese da 
plastica, vetro e mozziconi di 
sigarette. I partecipanti sono 
stati divisi in diversi gruppi e la 

raccolta è avvenuta con parti-
colare attenzione nei giardini 
di fronte al Municipio, in viale 
Carducci, nel Parco Curiel e in 
aree attorno allo stabilimento 
Berco.
I partecipanti hanno raccolto in 
tutto 25 sacchi di piccoli rifiuti 
indifferenziati, 4 sacchi grandi 
di plastica e lattine, bottiglie 
di vetro e tanti mozziconi di 
sigarette per un totale di oltre 
3 chili.

Questa è stata la prima raccol-
ta ufficiale avvenuta nel Comu-
ne di Copparo, con il patrocinio 
del Comune e la collaborazione 
di Clara, servizi ambientali per 
il territorio e la Pro Loco. 
La Presidente Luisa Vacchi e 
tutti i Lions hanno promosso 
con una donazione la mission 
di Plastic Free che è quella 
di informare e sensibilizzare 
le persone sulla pericolosità 
dell’inquinamento da plasti-

ca. Oltre a pulire i territori 
comunali, Plastic Free si 
occupa di sensibilizzare giovani 
e studenti sulle tematiche 
ambientali e di proteggere le 
tartarughe marine finanziando 
cure veterinarie e progetti di 
monitoraggio dei nidi.
Con questa iniziativa, che si 
spera venga replicata nella 
prossima primavera, i Lions 
invitano a rispettare e a pren-
dersi cura del territorio.

Ripartono i Lions copparesiRipartono i Lions copparesi
I progetti in programma: ambliopia, diabete, ambiente e poster della paceI progetti in programma: ambliopia, diabete, ambiente e poster della pace

NNei giorni scorsi ha preso il 
via il 50°anno sociale del 

Lions Club Copparo, che è stato 
fondato nel 1967. 
In una bella cerimonia la neo-
Presidente Luisa Vacchi, dopo 
aver ringraziato l’ex Presidente 
Laura Tumiati per le attività 
compiute la scorsa annata, ha 
tratteggiato le linee del nuovo 
anno: già nel mese di Ottobre  
sono previste attività importanti 
sul territorio copparese, tra cui 
la raccolta rifiuti in collabora-
zione con Plastc Free prevista 
per il 16 Ottobre. Inoltre in 
gennaio il neo Governatore del 
Distretto Critian Bertolini verrà 
a far visita al Club.
Presenti all’evento, oltre ai Soci 
e ospiti, il Sindaco Pagnoni che 

ha incoraggiato il Club ad an-
dare avanti nei propri progetti, 
assicurando la vicinanza del 
Comune; presenti anche diversi 
Presidenti di Club amici, che 
hanno portato le congratula-
zioni e gli auguri delle autorità 
lionistiche. 
In una successiva riunione 
ristretta al Consiglio in carica, 
sono poi state delineate alcune 
delle iniziative che verranno 
portate avanti in questa annata. 
Ecco i principali ambiti nei quali 
si muoveranno i Lions copparesi: 
la salute, con la riproposta del 
progetto Ambliopia, che riguar-
da i bambini in età prescolare 
con possibili difetti visivi, il 
sostegno a iniziative tese alla 
prevenzione e alla cura del 

diabete e l’attività di educa-
zione ambientale nelle scuole. 
Importante la collaborazione 
sempre con le scuole per la 
realizzazione di un “poster 
della pace”. 

Nelle prossime settimane ver-
ranno definite altre iniziative 
a carattere culturale, sportivo 
e ludico. 
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PROGETTO “BIMBO TU”PROGETTO “BIMBO TU”
I Lions Club bolognesi sponsorizzano la realizzazione 
di un alloggio gratuito per le famiglie dei piccoli pazienti ricoverati

GG razie ad una generosa 
donazione da parte del 
Lions Club bolognesi, 

lunedì 17 ottobre 2022, nel 
centro di San Lazzaro a Casa 
Sant’Angela, in via Roma 2, 
“Bimbo Tu” apre le porte al 
“Pass” (Polo Accoglienza Servizi 
Solidali): un alloggio gratuito 
per tutte le famiglie dei piccoli 
pazienti ricoverati presso gli 
ospedali Bellaria, Maggiore e il 
Policlinico Sant’Orsola. Un pro-
getto di accoglienza totale, che 
con sostegno, ausilio e coraggio 
accompagna i degenti nel rico-

vero ospedaliero, offrendo loro 
un alloggio gratuito e diverse 
attività in una struttura nuova e 
moderna.
“Pass serve per Percorrere Assie-
me Strade Straordinarie - dice 
Alessandro Arcidiacono, presi-
dente di Bimbo Tu. È un luogo 
di riferimento, che rafforzerà il 
foro dell’accoglienza attraverso 
lo sviluppo di nuove idee”.
Il Progetto Pass ha preso vita 
nel 2018 grazie alla campagna 
di raccolta fondi ‘Adotta una 
Stanza’ rivolta ad aziende, 
Fondazioni e privati che hanno 

contribuito con entusiasmo e 
importanti donazioni alla realiz-
zazione del polo.
Oggi Pass è finalmente pronto ad 
accogliere le prime famiglie gra-
zie alla realizzazione di cinque 
camere con bagno privato, due 
appartamenti con cucina (per 
un totale di 25 posti letto e 900 
metri quadrati), oltre alle aree 
comuni, quali la lavanderia, una 
cucina e una sala da pranzo. 
Pass dedica alla cittadinanza 2 
sale multifunzionali dove poter 
realizzare riunioni, conventions, 
corsi e laboratori, oltre a 2 

ambulatori che saranno messi a 
disposizione di tutti i professio-
nisti che collaborano con Bimbo 
Tu: dal supporto psicologico alla 
riabilitazione.
All’inaugurazione, Chiara Giber-
toni ha affermato: “Abbiamo 
bisogno di realtà come Pass, che 
rende la catena dell’accoglien-
za ancora più solida”. Erano 
presenti anche Benedetta Simon 
(vicesindaca di San Lazzaro), 
Marco Di Vaio (direttore sportivo 
del Bologna Calcio) e Roberto 
Mancini (mister della nazionale).

NNella giornata di domenica 
16 ottobre, il Lions Club 

Pieve di Cento insieme al Ca-
stello d’Argile e Argelato hanno 
organizzato il secondo raduno 
ciclistico amatoriale non com-
petitivo nel percorso ciclabile 
che unisce i comuni di Pieve 
di Cento, Castello d’Argile, 
Argelato San Giorgio di Piano e 
San Pietro in Casale.
Il ritrovo è stato programmato 
per le 8.30 presso il piazzale 
della Rocca di Pieve di Cento, 
per poi partire alle ore 8.45 in 

bicicletta.
Il percorso di circa 30 km è sta-
to quasi interamente su pista 
ciclabile seguendo le tappe: 
Castello d’Argile, Argelato con 
ristoro e/o Villa Beatrice, San 
Giorgio di Piano, San Pietro 
in Casale. Rientro a Pieve di 
Cento con punto di ritrovo sul 
Piazzale “Le Scuole”.
Ai partecipanti è stata offerta 
la possibilità di dare un contri-
buto per il Service Distrettuale 
annata 2022-23.

L i o n s  i n  b i c i :  i l  s e c o n d o  r a d u n o
Si è svolto quasi interamente su pista ciclabile

Lions in azioneLions in azione
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IL TEATRO DELLA GENTEIL TEATRO DELLA GENTE
Lion Club Bologna presenta il libro di Cristiano Cremonini

AA lla serata di apertura 
dell’anno lionistico del 
Lions Club Bologna, il 

presidente Massimo Melloni ha 
promosso la presentazione del 
libro scritto dal Socio Cristiano 
Cremonini, meglio conosciuto 
come “il Tenore Cris La Torre”, 
tenore italiano nato a Bologna 
nel 1974.
Il libro in questione è “Il teatro 
della gente”: un libro sulla 
storia del teatro comunale di 
Bologna, raccontato attraverso 
i suoi protagonisti: persone, 

eventi e fatti accaduti nel primo 
teatro pubblico di Italia.
Il libro si definisce “il teatro 
della gente” poiché nel 1754 il 
Senato bolognese stipula l’atto 
di nascita del primo teatro 
pubblico d’Italia: il “Nuovo 
Pubblico Teatro”, mentre tutti 
gli altri teatri italiani erano 
ancora espressione di un potere 
centrale assoluto.
E proprio come il teatro bolo-
gnese, anche il testo è pensato 
per essere un libro per tutti, 
appassionati e neofiti.

La storia del teatro e della sua 
città si intreccia con quella dei 
grandi protagonisti dello scena-
rio lirico nazionale e interna-
zionale che hanno reso grande 
Bologna: il meraviglioso Farinel-
li, il giovane Mozart, il vulcanico 
Rossini, il riservatissimo Verdi, 
fino ad arrivare a Wagner e alla 
sua “musica dell’avvenire” che 
approdò in Emilia-Romagna 150 
anni fa.
Il volume è corredato da dodici 
ritratti di celebri maestri del 
melodramma che ha disegnato 

Dono del Lions Club CarpiDono del Lions Club Carpi
Nuovo lettino elettrico per l’ambulatorio radiologico di senologiaNuovo lettino elettrico per l’ambulatorio radiologico di senologia

UUn nuovo lettino, snodabile 
ed elettrico, per rendere 

più confortevole l’esecuzione 
delle ecografie mammarie e 
di altri esami diagnostici e di 
approfondimento è stato donato 
alla Breast Unit dell’Azienda 
Usl di Modena, diretta dalla dot-
toressa Katia Cagossi, dal Lions 
Club di Carpi Alberto Pio, che 
ha dimostrato ancora una volta 
grande sensibilità e generosità 
nei confronti della sanità del 
territorio. 
Il lettino consentirà di agevola-
re le operazioni per le pazienti 
con obesità, difficoltà motorie 
o allettate, grazie alla possibi-

lità di regolazione dell’altezza 
semplicemente tramite un 
telecomando. Un miglioramento 
del comfort notevole, anche a 
vantaggio degli stessi operatori 
sanitari, per un ambulato-
rio con importanti volumi di 
attività: nel 2021 sono state 
eseguite 3.086 mammografie, 
4.095 ecografie mammarie e 
434 procedure interventistiche 
ecoguidate (biopsie, agoaspira-
ti, marcature).
“Siamo estremamente grati ai 
Lions – dichiarano Stefania Asca-
ri e Francesco Casulli, rispetti-
vamente Direttrice del Distretto 
sanitario di Carpi e Direttore 

sanitario del Ramazzini – per 
queste ulteriori donazioni, che 
si vanno ad aggiungere alle 
altre già presentate in passato. 
La sanità si alimenta anche 
dell’enorme spinta positiva 

che arriva dal territorio, da 
una comunità sempre attenta e 
disponibile. La dotazione stru-
mentale e tecnologica viene 
così arricchita e aggiornata, a 
vantaggio di tutti i cittadini”.

lo stesso Cremonini, a china e 
carboncino, copertina inclusa, 
per omaggiare un’altra passione 
che anima il cantante fin da 
bambino: il disegno.
La dotazione strumentale e 
tecnologica viene così arricchita 
e aggiornata, a vantaggio di tutti 
i cittadini.
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CORSO DI  FORMAZIONE CORSO DI  FORMAZIONE 
PER GIOVANI  IMPRENDITORIPER GIOVANI  IMPRENDITORI
Proposto e promosso dal Lions Club Mirandola

LL e Start Up sono il cuore 
pulsante di un ecosistema 
dell’innovazione: dimo-

strano da un lato la vivacità 
innovativa del sistema e dall’altro 
lo spirito imprenditoriale che il 
territorio possiede. Il panorama 
delle start-up italiane è ancora 
piccolo, ma cresce nei numeri 
e nella qualità. Lo dimostrano 
soprattutto quelle a prevalenza 
giovanile (18-35 anni). Non è 

da sottovalutare però la sfida di 
trasformare le idee in progetti di 
impresa: richiede tempo, compe-
tenze e impegno. 
Il Lions Club Mirandola, nell’am-
bito del programma di formazione 
permanente del distretto 108Tb, 
in collaborazione con Cpl Concor-
dia e Aimag Spa e il contributo di 
Fondazione Democenter, propone 
un Corso di Alta Formazione gra-
tuito di 24 ore in aula (in presen-

za e/o online) più due momenti 
di formazione presso le aziende, 
rivolto a giovani interessati ad 
acquisire conoscenze e competen-
ze su strumenti, metodologie e 
tecniche per trasformare una idea 
di business in un progetto impren-
ditoriale attraverso la creazione 
di una startup.
Il corso ha preso avvio con una 
prima lezione nella mattina di 
sabato 15 ottobre, per poi prose-

guire con i successivi 7 appunta-
menti che termineranno a metà 
febbraio 2023.
Il corso si svolgerà prevalente-
mente in presenza, ma con la 
possibilità di realizzare alcuni 
incontri online qualora la situa-
zione lo richieda. Al termine del 
corso verrà rilasciato un certifi-
cato di partecipazione a chi avrà 
raggiunto una frequenza minima 
dell’80%. 
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Elisa Baraldi è un’agente immobiliare che 
opera nel mercato di Bologna e Provincia.

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

L’attenzione rivolta alle esigenze del 
cliente è una delle caratteristiche che, 
unite alla professionalità, 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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QUANDO GLI ANIMALI AIUTANO QUANDO GLI ANIMALI AIUTANO 
AD ACQUISIRE FIDUCIAAD ACQUISIRE FIDUCIA
Incontro promosso dal Lions Club Castelfranco Emilia Nonantola 

GG razie agli organizzatori 
Lions ed Equilandia e alla 
Presidentessa del Club di 

Castelfranco Emilia e Nonantola, 
Cathrin Ferrari che ha coordinato 
le varie associazioni partecipanti, 
il 30 settembre 2022 si è svolta a 
Villa Casino Riva – Bagazzano di 
Nonantola – un evento dal tema 
“L’Educazione di un Bambino 
Felice e il Mondo delle Emozioni 
Imperdibili”.
Oltre al prezioso intervento del 
relatore, Riccardo Balzarotti-
Kaemmlein, hanno collaborato 

i relatori Lisa Bertacchini, 
Presidente Equilandia, il Colon-
nello Giampaolo Cati e Deborath 
Malenchini.
L’animale, specie per un bam-
bino, rappresenta un mondo da 
esplorare fatto soprattutto di 
sensazioni e relazioni. Acquisire 
fiducia nelle emozioni è possibile 
attraverso gli “Interventi Assistiti 
con gli Animali”, che mirano al 
recupero delle capacità tattili e 
al provare emozioni, all’esprime-
re sentimenti e a rieducare alla 
consapevolezza dei sentimenti 

e alla comprensione di ciò che 
sentiamo.
Gli ambiti di attività “Interventi 
Assistiti con gli Animali” si classi-
ficano in:
Terapia assistita con gli animali 
(TAA): intervento a valenza 
terapeutica finalizzato alla cura 
di disturbi della sfera fisica, 
neuro e psicomotoria, cognitiva, 
emotiva e relazionale, rivolto a 
soggetti con patologie fisiche, 
psichiche, sensoriali o plurime, di 
qualunque origine. L’intervento è 
personalizzato sul paziente.

Educazione assistita con gli 
animali (EAA): intervento di tipo 
educativo che ha il fine di pro-
muovere, attivare e sostenere le 
risorse e le potenzialità di cresci-
ta e progettualità individuale, di 
relazione ed inserimento sociale 
delle persone in difficoltà.
Attività assistita con gli animali 
(AAA): intervento con finalità di 
tipo ludico-ricreativo e di socia-
lizzazione attraverso il quale si 
promuove il miglioramento della 
qualità della vita e la corretta 
interazione uomo-animale.

Quale terra per  le  nuove  generazioni?

LLa sera del 19 ottobre presso 
l’Hotel President di Cor-

reggio, si è tenuto il convegno 
intitolato “Terra, una ricchez-
za da coltivare per le future 
generazioni”, organizzato dai 
Lions Club Correggio, Guastalla e 
Fabbrico. Il tema del convegno, 
condotto dai relatori il professor 
Piero Nasuelli con “Ieri, oggi, 
domani: un’agricoltura in evo-
luzione” e il professor Giovanni 
Ballarini con “Un’agricoltura 
locale per un’alimentazione glo-
bal”, ha affrontato le dinamiche 
dell’ambiente rurale come il 
risultato dell’attività umana: per 
secoli, con il lavoro, il capitale, 

l’ingegno e l’impegno tante 
generazioni hanno reso fertile 
questa nostra terra per assicura-
re cibo, ricchezza e benessere. Il 
convegno ha invitato a ricordare 
che il termine “coltivare” ha un 
significato positivo: coltiviamo 
terreni per ottenere migliori 
frutti con tutte le cure neces-
sarie per mantenere la fertilità 
accumulata, in senso figurativo 
coltiviamo la nostra educazione 
e i nostri saperi. Le due relazioni 
hanno avuto lo scopo di far 
comprendere come i prodotti 
dell’agricoltura e il consumo di 
cibo è il risultato di un processo 
circolare che si evolve conti-

nuamente adattandosi ai nuovi 
contesti. Si prende dal passato, 

ma si adatta e si trasforma per 
il futuro.

Convegno promosso dai Lions reggiani di Correggio, Guastalla e Fabbrico
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INEDITI ETRUSCHI DEL FIUME POINEDITI ETRUSCHI DEL FIUME PO
Scoperti grazie al Lions Club Albinea Ludovico Ariosto

AA nche gli etruschi temeva-
no e veneravano il grande 
fiume. È una scoperta 

inedita della presenza etrusca 
nella terra reggiana, lo dimostra 
un attacco di ansa, cioè un mani-
co di situla (secchio) in bronzo, a 
forma di testa di divinità fluviale, 
rinvenuto a Brescello (provincia 
di Reggio Emilia) e conservato 
nel museo archeologico nazionale 
di Mantova. È una delle rivelazio-
ni che ha svelato l’esperto etru-
scologo ed archeologo Roberto 
Macellari, nella conferenza:” Gli 
Etruschi del Po”, organizzata dal 
Lions club Albinea Ludovico Ario-
sto, col patrocinio del comune, 
nella sala civica. Macellari, si è 

soffermato sul piccolo sepol-
creto etrusco di Guastalla ove 
sono state rinvenute ceramiche 
attiche per contenere vino, 
prodotte ad Atene, per ricchi 
banchetti. E, ancora, la tomba 
femminile nella foce dell’Enza a 
Brescello, del 650° a.C. di una 
donna imprenditrice di cerami-
che, in relazione con chi gestiva 
i traffici lungo l’asta del Po, 
completo di corredo funerario, 
con una parure composta da 
una collana, orecchini di ambra 
e un punzone: il suo timbro. Le 
donne etrusche godevano di un 
ruolo e rango che le altre società 
non riconoscevano loro. Spiega 
Macellari: “Durante il primo 

millennio a.C, e in particolare 
dal VII secolo a.C., attorno al 
corso del Po si incrociano culture 
differenti. È possibile ricondurre 
tre iscrizioni etrusche testimo-
nianza della famiglia gentilizia 
Perkalina di un edificio di circa 
mq 200 nell’abitato a ridosso di 
un antico alveo del Po, a Fodico 
di Poviglio, sopra Terramara nel 
livello etrusco. Altri ritrovamenti 
fra Viadana, Brescello, Gual-
tieri, Guastalla, risalenti alla 
prima metà del IV secolo a.C, 
testimoniano la sopravviven-
za di un’enclave etrusca, che 
continua ad importare ceramiche 
antiche e bronzi figurati, essendo 
ancora in relazione con le città di 

Mantova e Spina, quando ormai 
l’invasione gallica aveva altrove 
determinato il naufragio della ci-
viltà etrusco padana. Sopravvive 
anche il culto tributato al dio del 
fiume, cui da tempo si offriva-
no armi sottratte ai nemici. Lo 
attesta chiaramente un’iscrizione 
latina da Pegognaga, una dedica 
al Padus Pater. La storia non 
termina qui, si sa che gli etruschi 
ben impiantati nella pianura 
reggiana, sono arrivati fino a 
Sant’Ilario e probabilmente nelle 
prime colline tanto da svalicarle 
per raggiungere l’Etruria, ove c’è 
il nucleo del patrimonio culturale 
ed economico storico artistico di 
questa grande civiltà.

Il Lions Club Albinea riparte da se stessoIl Lions Club Albinea riparte da se stesso
Incontro su senso di appartenenza, identità e attività associativaIncontro su senso di appartenenza, identità e attività associativa

IIl 25 settembre, presso il 
Convento di Frati Cappucci-

ni a Reggio Emilia, si è svolta 
l’apertura dell’Anno Lionistico 
2022-2023 del Lions Club Albi-
nea “Ludovico Ariosto”.
Alla vigilia della sua nuova cari-
ca di Presidente del Lions Club, 
la dott.ssa Maria Cristina Ferret-
ti si è impegnata a stimolare un 
nuovo senso di appartenenza, 
identità e attività, attraverso 
un dibattito che porta alla luce 
proposte, confronti, malesseri, 
e che fa chiarezza sulle oppor-
tunità che il nuovo programma 
dell’Associazione mette in atto.
All’incontro ha partecipato 
anche la Officer Distrettuale 

Stefania Parenti, che ha illustra-
to le caratteristiche organizzati-
ve del Lions Club, sottolineando 
come il fattore più importante 
della community stia nella 
qualità e nell’impegno dei Soci 
e nella loro motivazione di 
mettersi a disposizione per la 
comunità. Con la guida della 
Dott.ssa Stefania sono emersi 
punti importanti su cui lavorare, 
rinsaldando anche i vincoli di 
amicizia con incontri dedicati.
Alle 13 il Club si è trasferito 
nel refettorio per il pranzo 
conviviale, che si è concluso 
verso le 16 con grande soddi-
sfazione di tutti; non solo per 
la bontà del cibo, ma anche per 

essere riusciti a donare ai Frati 
un contributo da destinare alle 
persone povere che affluiscono 
alla loro mensa e conciliando 

così l’Apertura con la possibili-
tà di fare un Service a chi tanto 
si adopera per i più bisognosi.
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GRANDE PARTENZA PER GRANDE PARTENZA PER 
IL LIONS CLUB BARDIGIANOIL LIONS CLUB BARDIGIANO
40°di fondazione, donazione e sponsorizzazione! 

II l 25 giugno i soci e i loro 
graditi ospiti hanno avuto il 
piacere di partecipare alla 

Conviviale di Apertura del 40° 
anno del Club Bardi Val Ceno.
La celebrazione si è svolta 
presso il ristorante La Roccia di 
Varano De’ Melegari, dove erano 
presenti i sindaci della vallata, 
l’Assessore regionale Barbara 
Lori, i Presidenti dei Lions Club 
di Parma, l’avvocato Teresa 
Summa, Presidente del Circo-
lo Culturale Lucano di Parma 
ed Enzo Taranto Presidente di 
Lifebility. 
Lo stesso giorno è stata pub-
blicata sulla Gazzetta di Parma 
una pagina a ricordo dell’evento 
con un QR CODE che riportava 
le foto dei service fatti in questi 
40 anni.
L’annata lionistica 2022-2023 è 
iniziata con la donazione di una 
attrezzatura di ultima genera-
zione, riprodotta nell’immagine 

qu a fianco, all’Assistenza Pub-
blica di Bardi, utile per estrarre 
velocemente e in sicurezza le per-
sone ferite dalle auto incidentate. 
Per valorizzare la Mostra Naziona-
le del Cavallo Bardigiano, il club 
ha poi sponsorizzato la partecipa-

zione di due ragazze disabili, che 
si sono esibite durante la mostra, 
dando prova della loro prepara-
zione e della adattabilità a tali 
impieghi dei cavalli bardigiani.



QUANDO I LIONS QUANDO I LIONS 
AIUTANOAIUTANO
AISLA e Lions Club Parma Maria Luigia contro la SLA

DD omenica 18 settembre 
ricorre la Giornata Nazio-
nale della Sla promossa 

da Aisla, Associazione Italiana 
Sclerosi Laterale Amiotrofica, 
con l’obiettivo di sostenere la 
ricerca scientifica, sensibilizzare 

sul bisogno di modelli di assi-
stenza sociale e socio-sanitaria e 
di una presa in carico capace di 
rispondere alla complessità della 
malattia.
Il Lions Club Parma Maria Luigia 
anche quest’anno ha sostenuto 

la Giornata Nazionale SLA, che 
ha il Patronato del Presidente 
della Repubblica. 
Le socie del Club hanno affianca-
to i volontari AISLA nei gazebo 
della provincia di Parma pro-
muovendo insieme a loro la cam-

Lions Club Colorno riqualifica e raccoglieLions Club Colorno riqualifica e raccoglie

MMetti una sera a cena... 
non è il film di Patroni 

Griffi ma un campo sportivo 
con il profumo dell’erba 
appena tagliata, le campane 
della chiesa adiacente che 
suonano a festa, un tramon-
to planante ad occidente 
fino a tarda sera, un cielo 
trapuntato di stelle e tanta 
allegria. Non è dunque un 
set di un film, ma è ciò che è 
accaduto in un paesino della 
bassa parmense, Fontanelle 
(PR), dove madre natura la 
sera del 25 giugno 2022 ha 
voluto realizzare qualcosa 
di affascinante che ha colto 
e baciato il cuore di tutti i 
presenti. “Fontanelle sotto 
le stelle” è un evento che ha 
mostrato oltre al cuore dei 

Lions, in particolare quello del 
Colorno La Reggia, il cuore del-
la gente della Bassa parmense 
che, unitamente ai gilet gialli 
presenti, ha applaudito al servi-
ce: la riqualificazione del parco 
gioco bimbi della frazione e una 
donazione a LCIF. E tra i portici 

del fabbricato adiacente, ecco 
lo sguardo amorevole e di lealtà 
dei cani guida per non vedenti 
sui poster della nostra scuola 
di addestramento di Limbiate, 
riconoscenti anche loro di avere 
avuto una donazione per il loro 
addestramento. Stupendo! Che 

dire: metti una sera a cena a 
Fontanelle però.

Un pensiero di gratitudine al nostro 

carissimo Lions Angelo Pizzi, che ci 

aveva a suo tempo inviato questo 

brano e che ci ha purtroppo lasciato 

il 9 settembre 2022.

pagna “Un contributo versato con 
gusto”; con una donazione di 10,00 
euro si riceveva una delle preziose 
bottiglie di Barbera d’Asti DOCG e 
DOCG Superiore messe a disposizio-
ne da 15 cantine astigiane.
I Lions Club delle Zone 12 e 13 
hanno favorito la buona riuscita 
dell’iniziativa contribuendo con 
donazioni e attivando una gara di 
generosità che ci riporta al senso 
più profondo di essere comunità; i 
fondi raccolti saranno utilizzati per 
sostenere progetti di assistenza alle 
persone affette da SLA e, quest’an-
no, anche per alleviare le conse-
guenze del caro energia. 
La SLA è una patologia ad alta com-
plessità che coinvolge, oltre alla 
persona malata, anche l’intero nu-
cleo familiare; in questa patologia 
la mente resta vigile, ma prigionie-
ra in un corpo che progressivamen-
te perde la capacità di movimento, 
di deglutizione, respirazione e 
comunicazione verbale.
L’attenzione rivolta verso le per-
sone in difficoltà uniscono AISLA 
e Lions accomunandole nel motto 
“Persone che aiutano persone”.

Lions in azioneLions in azione

Con il cuore della gente della Bassa parmenseCon il cuore della gente della Bassa parmense
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FIBRODISPLASIA OSSIFICANTE FIBRODISPLASIA OSSIFICANTE 
PROGRESSIVA: QUESTA SCONOSCIUTAPROGRESSIVA: QUESTA SCONOSCIUTA
Service del Parma Maria Luigia per fare conoscere la rara malattia genetica

AA lle socie del Lions club 
Lions Parma Maria Luigia 
piace vincere facile: 

grazie al patrocinio della fa-
miglia Marchi, proprietaria del 
quattrocentesco maniero di 
Montechiarugolo, hanno orga-
nizzato sabato 22 ottobre 2022 
un pomeriggio all’insegna della 
cultura, del gusto e, soprattut-
to, della solidarietà. Il lato, per 
così dire, culturale è consistito 
in visite guidate all’interno del 
Castello dalle eleganti sale, 

saloni e relativi arazzi, arredi, 
affreschi, ma anche al cammi-
namento esterno con vista sulla 
suggestiva valle dell’Enza e agli 
splendidi giardini in cui spiccano 
magnifiche rose non ancora 
sorprese dai climi freddi. 
Il gusto è stato solleticato dalla 
degustazione offerta da svariati 
e generosi sponsor, che hanno 
consentito un assaggio delle 
prelibatezze dei prodotti tipici 
della tradizione culinaria par-
migiana offerto con un buffet al 

termine delle visite. 
Venendo alla solidarietà, aspetto 
più importante e significativo 
e che ha conferito un enorme 
valore aggiunto alla gradevole e 
affollata iniziativa, l’evento era 
finalizzato alla raccolta di fondi 
da devolvere a favore della FOP, 
associazione onlus, nata su ini-
ziativa di famiglie con bambini 
affetti dalla Fibrodisplasia Os-
sificante Progressiva, rarissima 
malattia genetica, che com-
porta una patologia altamente 

invalidante, e che si prefigge di 
raggiungere l’importantissimo 
obiettivo di trovare una cura ef-
ficace. Se il motto della associa-
zione è “Rari, ma non più soli”, 
questo service ha certamente 
fornito un prezioso contributo a 
sconfiggere la solitudine, dando 
visibilità all’associazione, facen-
dola conoscere e raccogliendo 
fondi, linfa vitale per finanziare 
studi e progetti scientifici che 
implementano la ricerca.

A tute la  de l l e  reg ine  de l la  b iodiver s i tà

AAseguito degli effetti deva-
stanti causati dall’uso indi-

scriminato di pesticidi, dall’in-
troduzione di pratiche agricole 
monoculturali e intensive, e 
ovviamente, dalla crisi climati-
ca, si assiste ad una progressiva 
moria dei preziosissimi insetti 
impollinatori; indispensabili per 
la preservazione dell’ecosistema 
e dell’umanità stessa. 
L’interesse nei confronti del 
mondo dell’apicoltura è stato ri-
badito ancora una volta durante 
l’incontro tra Soci del Lions Club 
Golfo dei Poeti svoltosi a Lerici.
“In tal senso – ha detto la 
presidente Angela Spiezia – in 

collaborazione con l’assessorato 
alla cultura e alla scuola, abbia-
mo in programma l’attuazione di 
un service, incentrato sul tema 
delle api, nelle scuole medie ed 
elementari lericine. Un service 
caratterizzato da tre incontri, 
tra laboratorio, conferenza ed 
esperienza diretta nella strut-
tura di un apicoltore locale, in 
modo da sensibilizzare le nuove 
generazioni al tema ambientale 
in generale e in quello specifico 
delle api”.
All’incontro erano anche presenti 
il vicesindaco Marco Russo, l’as-
sessore Alessandra Di Sibio, e il 
presidente di Zona Franco Pomo.

“Salviamo le Api”: il service del Lions Club Golfo dei Poeti
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INAUGURATA LA SCULTURA INAUGURATA LA SCULTURA 
DI LUIGI MATTEIDI LUIGI MATTEI
Una targa in ricordo del Lions Renato Uguccioni è stata posta accanto all’opera

RR enato Uguccioni era un 
Lions dal 1978. Uomo 
buono, generoso, sempre 

pronto ad aiutare chiunque 
fosse in difficoltà o gli chiedesse 
aiuto, ha sempre tenuto fede al 
suo impegno umanitario da vero 
lions. Un Lions nel cuore, nell’a-
nimo e nelle azioni. Un Lions 
a 360 gradi ha scritto Roberta 
Palmieri, segretaria del Distretto 
Lions 108Tb, nella prefazione 
del libro da lui scritto: Sentieri 
della memoria. 
Dopo la morte dell’amata 
moglie, Renato si era dedicato 

a fermare i suoi ricordi scriven-
doli al computer. Non essendo 
una persona ambiziosa, non 
intendeva far pubblicare questi 
scritti ma, per far conoscere il 
suo passato agli amici più cari, 
ne faceva fare alcune copie da 
regalare loro. 
La cugina di Renato e due sue 
care amiche decisero in seguito 
di pubblicare un libro con uno 
dei suoi ultimi scritti che tratta-
va argomenti di grande interesse 
divulgativo, per utilizzare poi il 
ricavato dalla sua vendita per 
realizzare qualche cosa che lo 

facesse ricordare perennemen-
te.
Quello che a volte era parso 
un sogno irrealizzabile, oggi è 
divenuto realtà.
Il 17 settembre u.s. è stata inau-
gurata presso la residenza per 
anziani Tre Laghetti di Monzuno, 
alla presenza di varie autorità 
civili e religiose, un’importante 
opera scultorea del prof. Luigi 
Mattei, illustre artista bolognese 
riconosciuto come tale dall’U-
NESCO., autore della famosa 
Porta Santa di S. Maria Maggiore 
in Roma e del “Corpo dell’uomo 

della Sindone” che è stata vista 
in esposizioni di tutto il mondo 
prima di rimanere a Torino al 
Museo Sindonico. Una targa di 
dedica a Renato è stata posta 
accanto alla scultura.
Per la scelta del luogo, fatta in 
accordo con l’amico ed ex Sin-
daco di Monzuno Marco Mastac-
chi, si è tenuto conto dell’amore 
di Renato per questo territorio 
e per le persone anziane, con 
l’intento che questa scultura 
rappresenti poi la sua benevola 
perenne presenza per gli ospiti 
della residenza.   GZ

Il Cambiamento climatico di Adriano Krajewski

IIl libro, “Il cambiamento 
climatico. Storia, cause, con-

seguenze, rimedi”, è un saggio 
scientifico scritto da Adriano 
Krajewski, Direttore di Ricerca 
presso il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, prodotto e 
stampato grazie ai contributi 
del Soci del “Lions Club Castel 
d’Aiano- Francesco Rizzoli” e 
dello studio Federico Bissi di 
Cervia.

Il testo, che si presenta come 
materiale didattico e di dif-
fusione culturale pubblicato 
senza scopo di lucro e distribui-
to gratuitamente in tiratura 
limitata, è stato donato a un 
numero selezionato di persone 
che occupano posizioni decisio-
nali nelle istituzioni pubbliche 
o nelle associazioni private, nei 
sindacati e, ovviamente, nelle 
scuole, al fine di informare su 

un fenomeno, il cambiamento 
climatico causato dall’azione 
dell’uomo, che potrebbe met-
tere in forse la vita dell’uomo 
sulla terra.
Il testo vanta importanti 
riconoscimenti, come quello 
del Presidente della Repubblica 
Italiana Sergio Mattarella e 
quello di Papa Francesco.

Stampato con il contributo dei Soci 
del Lions Club Castel d’Aiano- Francesco Rizzoli
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