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Non si tratta semplicemente di un’altra stampante laser
monocromatica, ma di un nuovo modo di pensare.
Nuova gamma laser monocromatica. Possibilità inaspettate, soluzioni infinite.
In Brother ci piace giocare d’anticipo, soprattutto se si tratta di soddisfare le esigenze dei vostri
clienti per aiutarvi a incrementare la vostra attività. Ecco perché abbiamo ascoltato tutti: gli
utenti, che richiedono volumi di stampa più elevati e più velocità; i responsabili IT, che reclamano
maggior controllo e sicurezza; i reparti contabili, che vogliono costi inferiori.
Ed ecco perché abbiamo realizzato una gamma professionale per gruppi di lavoro in grado di
superare questi requisiti e offrire ancora di più.
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Ib2
Governatore Alberto Soci - Quota Distrettuale 2017/2018 - Il DG illustra
la composizione della quota distrettuale 2017/2018: resterà di € 100. Inoltre,
chiede all’assemblea di approvare la riduzione della quota distrettuale del
50% ai soci effettivi e che entreranno nel futuro con età anagrafica fino a
35 anni. L’assemblea approva sia la quota che la riduzione con la seguente
votazione: favorevoli: 106. Contrari: 0. Astenuti: 0. Totale votanti: 106
Marco Carbone - Tesoriere Distrettuale - Presentazione del Bilancio
Preventivo 2017/2018 - Il preventivo è formulato sulla base di un numero
di soci pari a 1.680, numero al qual sono parametrizzate le entrate per
totali € 168.000, Ricavi da Club Progetti Distrettuali € 21.500, proventi da
raccolta fondi € 4.200, proventi finanziari e patrimoniali € 550 per un totale
di € 194.250. Le uscite per € 194.179. Il bilancio preventivo non chiude in
pareggio come dovrebbe, ma con un avanzo di € 71, questo al fine di poter
compensare eventuali riduzioni di soci e residui passivi del periodo precedente che certamente vi saranno.
Per quanto concerne gli oneri segnalo che la Gestione Internazionale che
prevede € 5.000, la gestione multidistrettuale prevede oneri per € 73.176
rapportati al numero dei soci e non comprimibile da parte del distretto di
cui € 8.736 per la rivista Multidistrettuale LION e l’annuario informatico, €
49.000 per spese di funzionamento del distretto e rimborsi per spese vive
sostenute per l’attività. Ulteriori uscite per € 17.503 per la rivista distrettuale
Vitalions e per l’organigramma distrettuale.
Per quanto concerne i service distrettuali stanziati € 4.000, € 20.000 per il
campo giovani ed € 6.000 per i giovani Leo.
Per chiudere gli accantonamenti obbligatori per € 18.950, oneri bancari
stimati in € 250 e sopravvenienze passive per € 300, torna quindi il totale
di oneri di € 194.179.
Vi invito tutti ad approvare il Bilancio Preventivo.
L’assemblea approva con il seguente voto: favorevoli 108, contrari 0, astenuti 1.

23ª Congresso
d’Autunno

23ª Assemblea
d’Autunno

Commissione elettorale - DG Alberto Soci - Il DG porta a conoscenza
dell’Assemblea i nominativi da lui scelti per la commissione elettorale per
l’elezione del DG, del 1°VDG e del 2° VDG per il 2018-2019, e chiede che
vengano approvati con un applauso. Si tratta del PDG Pierluigi Tarenghi,
del PDG Danilo Pezzola, del PDG Ferruccio Lorenzoni, del PDG Giuseppe
Marcotriggiano, del PDG Mario Montecchio. (L’Assemblea approva).
DG Alberto Soci - Approvazione Sede per il 23° Congresso di Primavera
- Il DG rende noto, in base all’Art. VI Sez.1 del Regolamento e dello Statuto
Distrettuale, che la Sede per il prossimo 23° Congresso di Primavera venga
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Ib3

approvata dall’Assemblea. Rende noto che è stato scelto di effettuare l’incontro presso il Centro Congressi Paolo VI di Brescia. (L’assemblea approva).
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Ib4

A seguire gli interventi del DG Alberto Soci sulla LCIF, del DG Antonio
Belpietro sulla Convention a Milano del 2019 e del DG Piero Caprioli sulla
Fondazione distrettuale Bruno Bnà.
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Nelle foto il Governatore Pierangelo Santagostino e il Direttore Internazionale
Sandro Castellana. Il tavolo della presidenza con gli officer distrettuali.
Il Governatore Santagostino con il Presidente del Consiglio dei Governatori
Mauro Bianchi e l’IPDG Alberto Arrigoni.

Interventi degli officer Presidenti di Circoscrizione e dei Coordinatori
dei Dipartimenti - Intervengono i Presidenti della Circoscrizione 1 (Bergamo)
Gianluigi Pesenti, Circoscrizione 2 (Sebino Franciacorta) Giovanni Pagani,
Circoscrizione 3 (Brescia) Federica Silistrini, Circoscrizione 4 (Garda) Ezio
Zanola e Circoscrizione 5 (Mantova) Federico Cipolla. Tutti portano a conoscenza dell’assemblea l’avanzamento dell’attività di servizio o i programmi
portati avanti dalle rispettive zone e circoscrizioni ed esprimono la volontà
dei club di lavorare assieme nella realizzazione dei service. Viene inoltre
segnalato l’evento Lions Week a Brescia nel periodo 23-30 novembre 2017.
Anche le altre circoscrizioni si stanno organizzando aper programmare un
evento simile a quello di Brescia.
Intervengono i coordinatori dei dipartimenti (nuova struttura operativa
del distretto): Tullia Vecchi Bonomelli (Scuola e cultura), Sergio Savoldi
(Azioni comunitarie), Cesare Cibaldi (Ambiente), Andrea Antico (Salute).
Non interviene Laura Schiffo (Giovani) assente per impegni improrogabili. I
responsabili portano a conoscenza di quanto è stato fatto e quanto ci sarà
da fare per meglio operare e coordinare i service sia quelli dei club che quelli
di rilevanza distrettuale o nazionale.
Interventi dei delegati - Sono intervenuti: Paolo Bonetti, Presidente del
distretto Leo (riepiloga tutti i service dei Leo e la consegna di due cani guida);
Gianluigi Pesenti, referente progetto UPLOAD (il progetto è a buon punto),
Alberto Ciglia, LC Bergamo Host (chiede un confronto delle idee durante i
congressi), Stefano Cimarosti coordinatore GST (il cambiamento attraverso
il Global Service Team).

23ª Congresso
d’Autunno

23ª Congresso
d’autunno

Le conclusioni del Governatore Soci - Stiamo mettendo i club nella
posizione di fare di più e meglio. Vi sembra così facile per un Dg mettere in
piedi una macchina complessa, grazie alla quale cominceremo a vedere i
risultati dopo più di un anno? Noi dobbiamo agire nel migliore dei modi per
dare un Distretto organizzato a chi vine dopo di noi. Il Distretto deve essere
un grande facilitatore. Siete tutti voi gli officer del Distretto. Metteteci in
difficoltà con le vostre idee.
Sintesi a cura del Segretario distrettuale Romano Panzeri.

tenutadegliangeli.it

P

resieduta del Governatore Franco Guidetti la riunione ha visto, nella
parte deliberante, l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata
2016/2017 e del bilancio preventivo 2017/2018. Nel commentare il
bilancio consuntivo della sua annata l’IPDG Carlo Massironi ha messo
in evidenza un avanzo di bilancio che poteva essere restituito ai soci
come riduzione della quota associativa. I soci in assemblea deliberante
hanno deciso che tale importo andava devoluto a LCIF.
Prima di detta sessione ci sono stati i saluti degli intervenuti e dopo
gli interventi degli officer e dei soci. Rimandando per un più esaustivo
riassunto all’estratto del verbale dell’assemblea riportiamo di seguito i
passi più significativi.
Il vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, nel suo indirizzo di saluto, ha mostrato l’apprezzamento per l’esecuzione dell’inno
nazionale, segno di appartenenza; ha ricordato il contributo dei lion per
far comprendere il significato di Expo 2015, ha ringraziato per l’impegno
civico dei lions club e dei soci.
Il sindaco di Seveso Paolo Butti ha colto l’importanza dei lions club,
che, a differenza di molte ONG, sono strutturati a livello internazionale,

Entusiasmo e armonia
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La riunione plenaria autunnale dei delegati degli 84 Club del Distretto si è tenuta sabato 28
ottobre al Teatro Politeama di Seveso, recentemente ristrutturato.
nazionale e locale, potendo così affrontare problematiche ai vari livelli
e fare da trait d’union tra la politica e la società civile.
IL PCC Nino Magrini Fioretti ha sottolineato l’importanza di saper rinnovare i nostri obiettivi e quindi di saper rinnovare anche le modalità
d’azione e le nostre forze immettendo giovani formati.
Il Governatore del Distretto 108 Ib4 Pierangelo Santagostino ha ribadito
l’unità d’intenti dei governatori dei quattro distretti lombardi, unità tanto
più necessaria in vista della Convention Internazionale a Milano nel
2019 che ci vedrà impegnati in primo piano.
Il presidente del Consiglio dei Governatori Mauro Bianchi ha voluto
illustrare la nuova struttura internazionale GAT (global action team)
con le sue ramificazioni. Detta struttura è concepita per mettere di
nuovo il servizio al centro dell’attività lion: testimonianza di ciò il fatto
che il motto del presidente internazionale attuale e dei prossimi due è e
sarà “We Serve”. Occorre perciò mettere i nostri talenti al servizio della
comunità per ascoltare, capire, agire e comunicare. Nel futuro lions e
leo devono essere considerati un tutt’uno, devono lavorare insieme e
insieme raggiungere il traguardo di 1.700.000 soci nel 2020, formando
13
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Vasta partecipazione al Congresso d’Autunno del Distretto 108 Ib3, presso l’Università Cattolica
di Piacenza, il 28 ottobre scorso, con la presenza di 151 delegati in rappresentanza di 63 club
e di 9 Past Governatori.

A

Cauti nella critica, generosi nella lode

L’Azienda Agricola Tenuta degli Angeli, eccellenza lombarda nel mondo del vino, nasce nel 1984 in località S.Stefano
a Carobbio degli Angeli, dove il microclima, il terreno ricco di marnee calcaree, l’esposizione a sud
e la disposizione suIndustriale
terrazzamenti, uniti
alla mano esperta
dell’uomo,
garantiscono albrevino una qualità unica.
Sabato 28 ottobre a Brescia, presso l’Associazione
Bresciana,
i lions
bergamaschi,

sciani e mantovani hanno partecipato al 23° Congresso d’Autunno del nostro Distretto. Presenti 142
delegati in rappresentanza di 55 club. L’intervento del Direttore Internazionale Sandro Castellana.

“L

a nostra associazione, in questi 100 anni, è cambiata per seguire
significa organizzare meglio le nostre strutture operative: nel distretto
meglio i bisogni della gente”. Così ha iniziato il suo intervento il
ci sono 5 nuovi dipartimenti, che hanno bisogno di voi e delle vostre
DG Alberto Soci al 23° Congresso d’Autunno del nostro Distretto. “È il
idee”. Alberto Soci ha poi riassunto le iniziative distrettuali più importanti
momento di lavorare tutti assieme
ha proseguito - in un’unica grande
(in primis il “Progetto scuola”, con tutte le sue strutture), quelle nazionali
ACETAIA-TESTA
associazione: il lionismo. ÈSiamo
Lions International
per
servire. Ilnel sottotetto
(Sight for
su tutti)
e il risultato
il fiore nel
all’occhiello
dell’azienda ed
è collocata
di Kids
una torre
del 1200
dove della raccolta fondi mondiale a favore
service cambia la vita di molte
persone
e cambia
il mondo.
Cambiare
dei terremotati
del Centro
Italia: genere.
tre milioni di euro che ci consentiranno
si effettuano
riunioni,
convegni,
degustazioni,
visite turistiche
e manifestazioni
di diverso
25
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ll’inizio, hanno porto i loro saluti il 1° Vice Governatore Giovanni
Fasani (“Servizio ed azione per raggiungere gli obiettivi suggeriti
da LCI Forward e coinvolgimento di forze nuove”) ed il 2° Vice Governatore Angelo Chiesa (“Impegno, coraggio, necessità di concretezza
e di azione, con semplicità ed umiltà”). L’Immediato Past Governatore,
Fabrizio Moro, ha annunciato che 15 Club hanno ottenuto l’Excellence
distrettuale, ha consegnato il certificato di Lions Guida a Fausto Casarin
e a Diego Cucchi e ha premiato Federico Scotti per il lavoro svolto come
PD Leo durante lo scorso anno.
A fare gli onori di casa, il Governatore Giovanni Bellinzoni che, dopo il
cerimoniale guidato dal DMC Renato De Dominicis, ha consegnato un
riconoscimento all’Immediato PDG Fabrizio Moro e a Davide Gatti (Coordinatore distrettuale LCIF) per il proficuo lavoro svolto nel precedente anno
sociale. Il Governatore, appena tornato dal Forum Europeo di Montreux,
ha espresso tutta la sua soddisfazione, “perché si sta lavorando tanto
e bene, in base agli indirizzi internazionali e, soprattutto, facendo leva
sulla ‘forza dell’azione’ e sul ‘fare’. Questo significa scegliere i service
con progetti idonei, commisurandoli sulle esigenze della comunità, per
assicurare una vita migliore a 200 milioni di persone all’anno... per fare

questo, servono energia, entusiasmo ed armonia all’interno dei club, oltre
alla messa in campo di un sinergico lavoro di squadra, di competenze
personali e professionali, soprattutto in ambito sanitario. Una prova di
questo si è vista nel Campus svoltosi a settembre a Piacenza”. Bellinzoni ha poi focalizzato gli ambiti a cui i Lions stanno indirizzando il loro
operato: le nuove povertà, la fame, l’attenzione alla vista, al diabete, al
morbillo e all’ambiente, per citarne solo alcuni.
Anche i Leo, di cui il DG ha la delega nel Consiglio dei Governatori,
devono essere tenuti in molta considerazione: è necessario accoglierli,
ascoltarli e promuovere attività di servizio congiunte Lions-Leo, di cui,
proprio quest’anno, ricorre il 60° della nascita, che sarà festeggiata a
Cremona con una bellissima Multidistrettuale, che vedrà riuniti tutti i
giovani Leo italiani. Nel 2019 Milano ospiterà la Convention mondiale
dei Lions: si tratta di un’occasione unica per l’Italia, con un programma
dettagliato e ben definito, per attuare il quale occorre la collaborazione di
tutti. Il DG ha poi sottolineato con piacere la collaborazione fra i 4 Distretti
Ib lombardi, peraltro già in atto con eventi comuni e con la futura festa
delle Melvin Jones Fellow e con l’accordo con la Regione per un protocollo di collaborazione, dedicando un evento alla lotta contro il morbillo
37
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Nuova formula all’Urban Center di Lainate
Molte le novità dell’edizione 2017-2018: lo spazio non consente la cronaca puntuale di un
congresso durato una giornata intera - era dal 2010 che non accadeva - per cui ci limiteremo
a segnalare alcuni tra gli spunti più significativi. Per conoscere l’intero svolgimento si rimanda
il lettore agli atti ufficiali. Le presenze: 48 Club su 50, e 107 delegati su 121 aventi diritto, oltre
a 13 PDG, un buon numero di soci ordinari e di Leo (limitatamente alla prima parte, essendo
impegnati nel loro Congresso, che vedeva riuniti i quattro Distretti Ib1-2-3-4).

I

n apertura, la sfilata delle bandiere è stata accompagnata dall’illustrazione del loro significato da parte del Cerimoniere Pier Paolo Pizzioli
Luporini. È ancora poco nota la bandiera dell’India, patria del Presidente
internazionale Naresh Aggarwal; in origine era detta Tiranga, termine
sanscrito che significa tricolore: l’arancione, simbolo del coraggio, il
bianco della pace, ed il verde della prosperità. Al centro, la Ruota della
Vita buddista, simbolo che risale al III secolo a.C..
Dopo il saluto del Governatore Pierangelo Santagostino, Giulio Gallera,
Assessore al Welfare della Regione Lombardia, ha ricordato lo sviluppo
della collaborazione delle istituzioni con i Distretti lombardi, testimoniato
dalla recente firma del protocollo d’intesa con i quattro Governatori. A
testimoniare l’impegno dei Lions nella lotta al morbillo, nel prossimo
futuro l’iniziativa sarà fatta conoscere alla cittadinanza con la proiezione

sul Palazzo della Regione del nostro logo. Anche il Sindaco di Lainate,
Alberto Landonio, giunto al secondo mandato, ha confermato l’interesse
a lavorare sul territorio assieme al LC Lainate, rappresentato dal Presidente Michele Romanò.
Alberto Soci, Governatore dell’Ib2, ha esordito dichiarando che la nostra
missione è quella “di cambiare il mondo”. Quindi, come Delegato al
Service nazionale “Sight for kids”, ha citato i due obiettivi principali:
sensibilizzare genitori e insegnanti alle problematiche da deficit visivi, in
primis l’ambliopia, e quindi contribuire alla identificazione del problema
attraverso screening dell’infanzia.
Enrica Lo Medico, Presidente del MD Leo 108, e Stefano Pozzi, Presidente
del Distretto !08 Ib4, hanno aggiornato sulla loro presenza sul territorio:
106 Club, di cui 11 nell’Ib4; obiettivo di lungo termine raggiungere l’1:1
53
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Editoriale

Quanto vale
una buona comunicazione?
Di Sirio Marcianò

vete letto il titolo? La comunicazione è uno degli argomenti più gettonati sia nei nostri distretti che a livello
A
nazionale e mondiale. Ed è giusto che sia così, perchè se

la comunicazione è fatta bene e appare chiara, interessante
e ben illustrata, è anche in grado di sollecitare l’interesse
dei Lions e dei non Lions verso il nostro mondo.
Ma la nostra è sempre una buona comunicazione? Noi
Lions riusciamo a divulgare le nostre notizie nel modo
migliore o il limite della nostra comunicazione sta proprio
in quello che comunichiamo e come lo comunichiamo?
La risposta datela voi, ma una cosa è certa: fare una buona
comunicazione significa “presentare” la notizia che volete
diffondere nel migliore dei modi.
Le nostre fotografie, ad esempio, sono quasi tutte fatte male.
Sfogliate questo numero della nostra rivista e chiedetevi
quante, tra le oltre 150 che appaiono in questo numero,
sono fotografie degne di questo nome.
Le fotografie che arrivano in redazione devono essere
nitide, a fuoco, scattate da pochi metri (le persone prese
da lontano, ad esempio, non saranno mai riconoscibili) e
ad alta risoluzione. La buona qualità delle immagini che
appaiono sul nostro periodico è importante ed è necessaria
per valorizzare le nostre iniziative e per suscitare quelle
emozioni che rendono la fotografia parte integrante di un
evento. Se la foto è fatta bene, ci fermiamo a guardarla,
perché diventa un mezzo di comunicazione efficace e
coinvolgente. E, se ci fermiamo a guardarla, scopriamo
perché è stata messa lì e, forse, leggiamo il titolo e, perché
no, anche il sottotitolo: due componenti di un articolo che,
da sole, dovrebbero farci capire che c’è stato un fatto e
che quel fatto lo ha reso possibile il lionismo.
Oggi i contenuti della comunicazione sono i beni più scambiati sul pianeta. Milioni di persone ogni giorno lo fanno. E
allora perché un quotidiano dovrebbe pubblicare un nostro

.
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articolo e un nostro concittadino dovrebbe leggerlo, se non
viene presentato bene e non è interessante? E perché
dovrebbe pubblicarlo la rivista interdistrettuale? Anche in
questo caso la risposta datela voi.
Ovviamente la notizia che vogliamo diffondere va raccontata
in poche parole comprensibili da tutti. Perché i testi brevi
sono il futuro della comunicazione scritta, si leggono con
piacere in pochissimo tempo, informano senza fronzoli,
conquistano il lettore, andando rapidamente al punto della
questione, e non comprendono tutto ciò che è inutile (chi
c’era e cosa ha detto, i ringraziamenti, alcuni avverbi e
tanti aggettivi).
Ne consegue che per la nostra associazione la comunicazione deve rappresentare una sfida da vincere per offrire
all’opinione pubblica e ai nostri soci un’immagine chiara
della nostra attività di servizio e per dare la giusta forma
alle “buone notizie” che circondano la nostra bella realtà.

Colpi di spillo
L’informazione e la formazione vanno a braccetto
e non ci sarà mai un socio “formato” se quel socio
non leggerà almeno una parte della nostra stampa
lionistica. Vi siete chiesti quanti di noi abbiano un’idea chiara del tema o del service multidistrettuali
di quest’anno? O quanti di noi sappiano che cosa
significhi AIDD, AILD, Lions Quest, MK, UILG,
UILT, che cosa sia LCI Forward o che cosa faccia
la nostra Fondazione Internazionale, quella che
chiamiamo LCIF? Sicuramente pochi, molto pochi!
E i tanti (cioè gli altri) possono essere considerati
lions formati a tutti gli effetti?
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Lions...
è davvero un gran bel mondo

Sulla questione
cambiamento

l primo lustro di mesi è volato via accompagnato da due riuinnegabile come oggi il termine “cambiamento” sia uno dei
Ipartecipati
nioni distrettuali e dall’Assemblea d’Autunno: eventi davvero Èpiù usati - e forse abusati - nella nostra associazione.
e riunioni che mi hanno fatto apprezzare, nel confronto
Il cambiamento è di fatto destabilizzante rispetto ad una consocostruttivo con i soci, la “grandezza” del Mondo Lions.
Sono fermamente convinto che Trasparenza, Chiarezza e
Semplicità siano le chiavi di volta per la costruzione della nuova
Casa del nostro Lionismo.
Per poter al meglio proseguire in questo percorso di innovazione,
dove il giusto rispetto deve essere dato al passato per il tanto
bene fatto, investiremo al tempo stesso sul futuro e sui giovani
per poter dare nuova linfa alla nostra Associazione.
E da tutti voi, cari soci, sono certo di avere la massima disponibilità
e la volontà di operare anche oltre la parola amicizia.
Infatti, troppo spesso grandi progetti, grandi service, opportunità
importanti non sono decollati, non hanno preso forma a causa
della chiusura a priori di chi vede sempre negli altri... il non buono,
il non corretto e il complicato.
Amici Lions d’ora in avanti non sarà più così!
In occasione delle festività imminenti, mi piacerebbe portarvi ad
una riflessione volta al bisogno di vedere sempre il bene associativo al primo posto, naturalmente sempre rispettando l’Etica
lionistica mirata a costruire e non a distruggere.
Il Club è la pietra angolare di LCI e di conseguenza opera con
un Presidente, responsabile del GAT, supportato da un Primo
Vice Presidente GLT, da un Presidente Comitato Soci GMT, da
un Presidente Comitato Service GST, da un Consiglio prima e
da un’Assemblea poi, che, analizzati i bisogni locali, progettano
e realizzano service che devono far fronte ai crescenti bisogni
di un’umanità sempre più in difficoltà.
Ad oggi ho visitato più del 50% dei Club del nostro Distretto ed
ho recepito la sensazione di grande soddisfazione dei soci per il
notevole lavoro già svolto, con progetti realizzati e da realizzare.
Sono fiero del Distretto 108 Ib1, ringrazio tutti per la stima riservatami finora e guardo, con tutti i Soci, al futuro imminente con
entusiasmo, passione e grande impegno per raggiungere gli
obiettivi che ci siamo posti.
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lidata consuetudine, opposto concettualmente al “si è sempre
fatto così”, ingannevole se non scrupolosamente programmato.
Il cambiamento fine a se stesso, privo della giusta logica e
sconnesso da una ragionevole progettazione critica rischia di
diventare un atto proclamatorio che nulla può regalare ai nostri
club se non spaesamento.
Cambiare, però, è altresì vero, che può far ritornare entusiasmo
ai nostri soci, può aprirci a nuovi scenari (locali e globali) nonché
ridefinire il posizionamento dell’associazione rispetto alla futura
società civile.
La nostra associazione è forse una di quelle che più ha saputo
cambiare in 100 anni di vita. Progettare un cambiamento diviene,
così, non solo necessario, ma obbligatorio per chi vuole guardare
al futuro pensando di poter dialogare con questo.
Non temere il futuro e le grandi sfide che ci verranno rivolte significa
essere consapevoli che è da oggi che dobbiamo cominciare a
“plasmare” la nostra associazione, perché questa sia quanto più
dinamica ed efficace verso quelli che saranno i bisogni di domani.
Non dobbiamo rincorrere il futuro, ma cavalcarlo. Ecco, allora,
cosa significa cambiare: essere consapevoli del ruolo che ricopriamo come Lions nelle nostre comunità - non solo in termini di
servizio, ma anche etici e morali - accettarne le responsabilità e
costruire i presupposti che ci permettano di essere sempre più
coloro che sono pronti a dare risposte tempestive e decisive per
la vita delle persone.
Oggi il mondo corre ad una velocità che spesso spaventa e che in
taluni casi non ti permette di vivere neanche la bellezza di un attimo
del presente. È questo lo scenario con cui la nostra associazione
deve confrontarsi. Non è dal cieco rifiuto all’oggettiva lettura della
realtà che riusciremo a traghettare nel nuovo centenario la nostra
associazione, ma al contrario, prima riusciremo a decodificare
i grandi cambiamenti che il mondo ci presenta e prima saremo
in grado di adattarci alle nuove esigenze divenendo crocevia
della società del futuro.
In questo contesto, cambiare è necessario, cambiare è la via
che ci permetterà di continuare a fare ciò che facciamo da 100
anni: servire.

La nota dei DG
Giovanni
Bellinzoni

Pierangelo
Santagostino

Governatore
del Distretto
108 Ib 3

Governatore
del Distretto
108 Ib 4

Entusiasmo,
voglia di fare e armonia

I veri protagonisti del lionismo
sono i club e i soci dei club

miche ed amici lions, carissimi leo del nostro bellissimo
are amiche e cari amici Lions e Leo, facendo una riflessione
A
C
distretto 108 Ib3,
“a voce alta” sul percorso dei primi 5 mesi da Governatore,
siamo arrivati a dicembre, alla metà dell’anno sociale, ma abbiamo vi devo dire che l’impegno è gravoso, ma è anche eccitante e
ancora tanto da “fare” e tanto da dimostrare: chi siamo e quali
sono i nostri programmi. In prossimità della fine dell’anno solare,
facciamo sentire ancor di più la nostra vicinanza a coloro che
soffrono ed esprimiamo la nostra solidarietà: nelle nostre comunità
non sarà difficile trovare persone che hanno bisogno del nostro
aiuto. Cerchiamo di “Essere” e non di “Apparire” e saremo tutti,
ne sono convinto, orgogliosi dei nostri risultati, consolidando
l’appartenenza di veri Lions e Leo.
Nel momento attuale, segnato da una crisi economico-sociale
quasi storica, sono preoccupato, come ogni Lion, delle conseguenze nella nostra associazione. Ciascuno di noi, nella distinzione dei rispettivi ruoli ed ambiti di azione, dovrebbe moltiplicare
gli sforzi per cogliere ogni segno di ripresa e per incoraggiare
generose risposte di solidarietà. Fare volontariato di servizio è
stata una nostra libera scelta, quindi dobbiamo sentirlo come un
dovere senza ostentazioni e superbia. Oggi più che mai dobbiamo
esprimere entusiasmo e voglia di fare: le nostre azioni devono
essere apprezzate dalla comunità e condivise all’interno del
Club. Dobbiamo ricercare, per il bene di tutti, anche l’equilibrio
e l’armonia verso noi stessi. Sono punti cardine, in assenza dei
quali diventa quasi impossibile esprimere qualsiasi attività di
servizio per la gente.
Proseguono gli incontri con voi, con i consigli direttivi e i soci dei
club. In quasi tutti gli incontri ho avuto un dialogo molto umano ed
interessante per la cultura associativa e per la programmazione
di tante attività, scelte con creatività e fantasia. Sento il dovere
di complimentarmi per gli eccellenti risultati già acquisiti e per i
coraggiosi progetti in programma per i prossimi mesi. Mi avete
permesso di portare tra di voi gli stimoli e gli indirizzi che arrivano
dall’Associazione Internazionale. Le visite sono l’occasione per
uno scambio di idee, di informazioni e di aggiornamento per tutti
i presenti, in modo reciproco, con lo scopo di collegare i club tra
loro con una serie di messaggi internazionali vivaci e costruttivi.
Oggi abbiamo bisogno di nuovi leader, di nuovi timonieri, leader
che possano condurre i club con energia, tenacia e passione:
passione nel fare per la gente e con la gente. Per questa esigenza
valorizziamo i nuovi ingressi, i soci entrati da poco, e approfittiamo dei corsi formativi in programma nei prossimi mesi, al fine
di prepararli per nuovi ruoli.
Ultimamente vi abbiamo parlato di tante nuove strutture ideate
dalla sede internazionale per i club, i distretti ed il multidistretto.
Si tratta del GST, GLT e GMT, ma cerchiamo di capire, oltre le
sigle, quale sia il loro reale contenuto.
GST: fare service sempre più vicini alla comunità e alla gente, con

stimolante, perché nel porre alcuni argomenti nei vari incontri
(4 Gabinetti Distrettuali, riunioni con i Comitati, visite ai club,
circa il 50%) vedo e sento, in tutti quelli che incontro, la voglia di
cambiare e di migliorare il nostro essere Lions.
Mi si dice “è da un po di anni che non sentiamo più un discorso
fatto con il cuore, con convinzione lionistica e con la voglia di
fare di quest’anno’’ e mi accorgo che, passata la notte, non è
facile affermare che quanto ho ascoltato la sera precedente sia
poi la volontà vera di metterci in discussione per cambiare. Ci
sono ancora delle resistenze quando sento dire ‘’chi è costui
che intende dare a noi una lezione del fare’’. Ebbene, dopo una
riflessione, mi sono detto che sarebbe troppo bello, troppo facile
e utopistico pensare di smuovere il cuore e lo spirito di tutti. Ma
ho anche pensato che con la coerenza, con la passione, con
la dedizione e con il cuore qualcosa cambierà e crescerà lo
spirito necessario per migliore la qualità del servire per la nostra
associazione.
Lo ammetto, sono già orgoglioso di avere un DG TEAM che segue
le linee e condivide il percorso (i 2 Vice Governatori Adriana
Marina Belrosso e Sergio Martina) e plaudo, con un abbraccio
particolare, il Gruppo del GAT (GLT, GMT GST e LCIF), che
si è messo in gioco, preparandosi con competenza e cuore, per
raggiungere entro novembre tutte le 8 zone e i club che hanno
aderito all’incontro, i quali, ahimè non sono la totalità, perché c’è
stata qualche defezione (stiamo parlando del 10% dei club) con
una motivazione secondo me incomprensibile.
Ora la macchina dei Presidenti di Zona è partita e gli 8 Ambasciatori delle varie zone del Distretto stanno cercando di mettere
in campo iniziative per le quali lo scopo primario è di servire le
comunità con service che diano, con attenzione e competenza,
una nostra visibilità all’esterno. Una visibilità in grado di sviluppare
l’orgoglio dell’appartenenza dei soci alla più grande Associazione
di servizio al mondo.
Fare è la parola guida ed è per quella parola che ci stiamo
esponendo. E già potete leggere gli eventi conclusi negli articoli
che appaiono su Vitalions, nello spazio del Distretto Ib4, e quelli
che andremo a creare, condividendone alcuni con i 4 Distretti
Lombardi: vedi il protocollo di intesa con la Regione Lombardia,
la Giornata di Melvin Jones il 21 gennaio a Parabiago e anche
il Lions Day che tutti i Distretti Italiani, insieme, l’8 di aprile racconteranno all’esterno con orgoglio e facendo capire chi siamo
e che cosa facciamo.
Tutto questo nello spirito di voler aiutare per cambiare il nostro
modo di porci agli altri e non preoccupandoci se qualcuno potrà

segue a pagina 10

segue a pagina 10
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La nota dei DG
Entusiasmo,
voglia di fare e armonia

I veri protagonisti del lionismo
sono i club e i soci dei club

continua da pagina 9
specializzazione e con la forza del “Team” (della squadra). GLT: individuare e preparare nuovi leader in grado di poter garantire la continuità
della vita associativa dalla cellula di base in poi. GMT: occuparsi dei soci,
della loro permanenza, della estensione e del loro grado di soddisfazione.
Un altro aspetto significativo per il futuro è l’attenzione per i Giovani e
per i Leo in particolare. Cerchiamo di esprimere vicinanza ed ascolto ai
nostri Leo. Ma non solo, raggiunto il limite di età dei 30 anni, accogliamoli
senza indugio. La conoscenza dei loro programmi e la condivisione dei
service, porta tanta vivacità e fantasia creativa nei nostri club. La vera
continuità esiste con la loro valorizzazione.
Giovanni Bellinzoni

continua da pagina 9
pensare che tutto ciò sia stato fatto per avere una poltrona permanente.
I Veri Protagonisti del Lionismo sono i Club e i Soci dei Club e non il
Governatore.
Vi abbraccio tutti con l’orgoglio di essere lions.
Pierangelo Santagostino

Il Distretto 108 Ib 1 da pagina 13 a pagina 23
Il Distretto 108 Ib 2 da pagina 25 a pagina 36
Il Distretto 108 Ib 3 da pagina 37 a pagina 51
Il Distretto 108 Ib 4 da pagina 53 a pagina 62

I Governatori dell’Ib & la Regione Lombardia
L’11 ottobre i 4 Governatori della Lombardia hanno incontrato il Presidente della Regione
Roberto Maroni e l’Assessore del Welfare Giulio Gallera.

L’

appuntamento in Regione è nato con l’apporto dell’amico MJF Giulio
Gallera, Assessore del Welfare, il quale, in occasione di un incontro
a Tribiano, nel Golf Club di Zoate il 7 giugno scorso, giorno della nascita
del Lionismo e, quindi, del Centenario del Lions Clubs International,
aveva accennato, con l’allora VDG Santagostino (Ib4), la possibilità di
proiettare sul Palazzo della Regione il simbolo dei Lions e della LCIF,
per sostenere e condividere la lotta al morbillo con la vaccinazione (noi
Lions siamo impegnati da oltre 4 anni sul reperimento fondi per One
shot one life a livello mondiale e l’Italia è in prima linea in questa lotta).
Nell’occasione, presenti i 4 Governatori lombardi Franco Guidetti
(Ib1), Alberto Soci (Ib2), Giovanni Bellinzoni (Ib3) e Pierangelo
Santagostino (Ib4), si è avviata l’opportunità di creare un “Protocollo
di Intesa” tra la Regione Lombardia e i Lions lombardi (260 Club e
oltre 7.350 soci). Pertanto, i Comitati di riferimento dei 4 Distretti sono
al lavoro per creare un “protocollo condiviso” su tematiche importanti
quali la salute e la scuola.
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Il 1° Vice Presidente Internazionale a Milano
Lo scorso 2 ottobre, nella splendida cornice dello storico Palazzo Isimbardi, sede principale
della Città metropolitana di Milano, si è svolta una cena in onore della visita a Milano del 1° Vice
Presidente Internazionale Gudrun Yngvadottir e del team del Lions Clubs International impegnato
nella preparazione della Convention del 2019, che si terrà appunto a Milano.

O

ltre 50 i partecipanti, di alto profilo lionistico
e per la maggior parte officer distrettuali
impegnati a vario titolo nella preparazione
della convention, il cui comitato organizzatore
è presieduto dal PDG Mario Castellaneta. A
fare gli onori di casa il DG Pierangelo Santagostino, che nel dare il benvenuto ai presenti
ha voluto sottolineare il carattere operativo
della serata, inserita come momento conviviale
nella fitta agenda di impegni che ha trattenuto
la delegazione del Lions International a Milano
per quasi una settimana. Per questo motivo gli
interventi dei partecipanti si sono svolti sia in
italiano che in inglese.
La Lion Gudrum Yngvadottir, islandese, il
prossimo anno sarà la prima donna a diventare
Presidente Internazionale, e per festeggiare
questo importantissimo traguardo raggiunto da
una donna, alla serata sono state invitate come
ospiti altre tre donne: la console islandese a
Milano, Olga Clausen, la professoressa Maria
Cristina Messa, Rettore dell’Università degli
Studi Milano Bicocca, e Maria Cristina Ferradini,
Managing Director della Fondazione Vodafone.
Dopo i saluti e i ringraziamenti per la calorosa
accoglienza fatti a nome dell’intera delegazione, Gudrum Yngvadottir, accompagnata

dal consorte, anch’esso Lion e Past Direttore
Internazionale, ha raccontato di aver più volte
visitato l’Italia con la sua famiglia. La console
islandese Olga Clausen nel suo intervento
ha poi spiegato che in Islanda la parità tra
i sessi è ormai affermata e consolidata da
lungo tempo, e che anzi da questo punto di
vista la piccola nazione scandinava è la più
avanzata al mondo: la maggior parte delle
posizioni chiave nella società islandese è infatti
occupata da donne e il trattamento salariale
per ogni posizione lavorativa è, per legge,
perfettamente identico tra uomini e donne.
Non c’è quindi da stupirsi se, dopo un secolo,
la prima donna ad essere eletta Presidente
Internazionale del Lions Clubs International
è proprio una donna islandese.
Maria Cristina Messa, Professore ordinario di
medicina nucleare e, dal 2013, rettore dell’Università Milano Bicocca, ha spiegato che in
Italia le università (statali e private) sono un
centinaio, ma le donne rettore sono soltanto 5
e quello accademico è un ambiente tuttora a
prevalente presenza maschile.
Maria Cristina Ferradini, di Fondazione Vodafone, ha concluso gli interventi degli ospiti
sottolineando ancora una volta quanto per una

donna in Italia sia difficile fare carriera.
Il Governatore Piero Santagostino, non prima
di aver ringraziato la rappresentanza tutta
femminile del comitato distrettuale eventi
per la perfetta organizzazione della serata,
conclude facendo notare che sono presenti
tutti i DG dei quattro distretti lombardi e, in
segno di continuità, anche i relativi vice (che
il prossimo anno diventeranno governatori
quando Gudrum Yngvadottir sarà Presidente
Internazionale), a dimostrazione che i distretti
lombardi lavoreranno uniti per far sì che la
convention del 2019 (la prima del secondo
centenario al di fuori degli USA) sia un evento
da ricordare, auspicando che tutti i Lions del
mondo nell’occasione si possano sentire come
a casa propria.
Adriano Covizzi
Nelle foto l’intervento di Gudrun Yngvadottir e del
DG Pierangelo Santagostino (sono riconoscibili il
Presidente Internazionale Emerito Pino Grimaldi,
il Direttore Internazionale Sandro Castellana, il
Chairperson Host Convention Committee Mario
Castellaneta e il Presidente del Consiglio dei
Governatori Mauro Bianchi. Il taglio della torta
con il DG Santagostino, Gudrun Yngvadottir e il
consorte Jon Bjarni Thorsteinsson, Past Direttore
Internazionale. I DG Pierangelo Santagostino,
Franco Guidetti, Giovanni Bellinzoni e Alberto Soci
con il 1° Vice Presidente Internazionale.
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AIDD... una splendida quarantenne
A 40 anni, un tempo, si era quasi anziani, oggi, a 40 anni si è nel periodo della vita più positivo
e produttivo; si sono fatti degli sbagli e si è avuta la possibilità di porvi rimedio, si sono apprese
molte cose e si è nel pieno dell’energia per poterle attuare.

L’

Associazione Italiana contro la Diffusione
delle Dipendenze (AIDD), ha oggi 40 anni
ed è quindi al massimo delle sue potenzialità;
per questo il 4 ottobre, nel salone d’onore della
Triennale, tutti coloro che condividono questa
convinzione, si sono riuniti per ricordare quanto è
stato fatto e per aprire le porte, con entusiasmo e
concretezza, ai numerosi altri anni che verranno.
Più di 200 ospiti, tra Lions, Rotary e sostenitori,
hanno ascoltato le parole del Presidente diAIDD
Lions Cesare Pedroni, che ha voluto ringraziare
i suoi predecessori e tutti coloro che hanno
lavorato e lavorano per portare nelle scuole un
valido aiuto ad una formazione sana dei giovani.
Dalla droghe, alle dipendenze in genere, al
disagio in tutte le sue manifestazioni, AIDD,
muovendosi secondo le necessità, ha seguito
e segue le problematiche giovanili, con attenzione e, soprattutto, con amore.
I Governatori Pierangelo Santagostino del
Distretto 108 Ib4 Lions e Andrea Pernice

Nelle foto, il Presidente Lions Cesare Pedroni, il Governatore del Distretto 2041 Rotary Andrea Pernice,
il Governatore del Distretto 108 Ib4 Lions Pierangelo Santagostino e il PDG Lions Giuseppe Sarni
che ha condotto la serata e il tavolo della Presidenza con le più alte cariche Lions e Rotary presenti.

tutti una sua splendida serigrafia, manifestando
la speranza che ognuno, guardando la sua
opera, rivolga un costante e concreto pensiero
di partecipazione e supporto ad AIDD.
In un clima festoso e ricco di gratitudine
verso tutti coloro che hanno portato a
questo traguardo, il presidente, dopo aver
ringraziato l’Assessore al Welfare della
Regione Lombardia, Giulio Gallera, per la
sua partecipazione, gli sponsor e le autorità
lionistiche e rotariane presenti, ha posto fine
ad una serata che è stata sì una festa per il
compimento di 40 anni dalla fondazione di
AIDD, ma ha soprattutto voluto essere un
modo gioioso per riunire chi è sensibile al
futuro dei giovani, in una rafforzata e tangibile
alleanza che, ci si augura, abbia ancora una
lunga, lunghissima vita.
Mariacristina Ferrario
Consigliere A.I.D.D.
del Distretto 2041 Rotary, hanno rivolto ai
presenti un messaggio di invito ad affiancare
e supportare il lavoro di AIDD, in quanto in
esso si rispecchiano gli Scopi di entrambe le
associazioni, Lions e Rotary, che hanno, tra
gli altri, il fine di contribuire ad uno sviluppo
positivo della società.
Un grazie sentito è stato rivolto alle Pedagogiste
e Psicologhe di AIDD e al Consiglio Direttivo,
costantemente vigili nel creare percorsi di
crescita efficaci e possibilità di coinvolgimento
di un sempre maggior numero di scuole, di insegnanti e di genitori, in una presa di coscienza
obiettiva dei problemi reali dei giovani di oggi.
Gli ospiti della serata, che è stata allietata dai
giochi dell’Illusionista Rotary Marco Milanesi e
dei suoi collaboratori, hanno beneficiato anche
della generosità della pittrice Svetlana Nicolic,
Rotary e Consigliera di AIDD, che ha donato a
12

Giornata Mondiale della Vista

I

l 12 ottobre scorso la Giornata Mondiale della
Vista ha attirato l’attenzione globale sulla
cecità e l’ipovisione. I Lions hanno rivestito un
ruolo di leader nel supportare questa causa
sin dal 1925, quando Helen Keller li sfidò a
diventare i “cavalieri dei non vedenti nella
crociata contro le tenebre”.
Nel 1988 Lions Clubs International ha creato e
avviato la “Giornata Mondiale della Vista” per
riconoscere l’importanza della lotta contro la
cecità prevenibile in tutto il mondo. Sin dalla
nascita del “Programma Sight First” avvenuta
nel 1990, la LCIF ha assegnato 1.287 contributi Sight First per un totale di 342,6 milioni di
dollari con attività che hanno avuto luogo in
oltre 100 paesi. È stato fatto così tanto ed è

stata registrata una significativa diminuzione
nella prevalenza della ipovisione nel mondo,
ma resta ancora molto da fare.
Attualmente 253 milioni di persone sono non
vedenti o ipovedenti ed è fondamentalmente
importante che i Lions e la LCIF restino impegnati in questa causa.

Ib1

Vitalions

23ª Assemblea
d’Autunno

Condivisione, chiarezza e semplicità
La riunione plenaria autunnale dei delegati degli 84 Club del Distretto si è tenuta sabato 28
ottobre al Teatro Politeama di Seveso, recentemente ristrutturato.

P

resieduta del Governatore Franco Guidetti la riunione ha visto, nella
parte deliberante, l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata
2016/2017 e del bilancio preventivo 2017/2018. Nel commentare il
bilancio consuntivo della sua annata l’IPDG Carlo Massironi ha messo
in evidenza un avanzo di bilancio che poteva essere restituito ai soci
come riduzione della quota associativa. I soci in assemblea deliberante
hanno deciso che tale importo andava devoluto a LCIF.
Prima di detta sessione ci sono stati i saluti degli intervenuti e dopo
gli interventi degli officer e dei soci. Rimandando per un più esaustivo
riassunto all’estratto del verbale dell’assemblea riportiamo di seguito i
passi più significativi.
Il vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, nel suo indirizzo di saluto, ha mostrato l’apprezzamento per l’esecuzione dell’inno
nazionale, segno di appartenenza; ha ricordato il contributo dei lion per
far comprendere il significato di Expo 2015, ha ringraziato per l’impegno
civico dei lions club e dei soci.
Il sindaco di Seveso Paolo Butti ha colto l’importanza dei lions club,
che, a differenza di molte ONG, sono strutturati a livello internazionale,

nazionale e locale, potendo così affrontare problematiche ai vari livelli
e fare da trait d’union tra la politica e la società civile.
IL PCC Nino Magrini Fioretti ha sottolineato l’importanza di saper rinnovare i nostri obiettivi e quindi di saper rinnovare anche le modalità
d’azione e le nostre forze immettendo giovani formati.
Il Governatore del Distretto 108 Ib4 Pierangelo Santagostino ha ribadito
l’unità d’intenti dei governatori dei quattro distretti lombardi, unità tanto
più necessaria in vista della Convention Internazionale a Milano nel
2019 che ci vedrà impegnati in primo piano.
Il presidente del Consiglio dei Governatori Mauro Bianchi ha voluto
illustrare la nuova struttura internazionale GAT (global action team)
con le sue ramificazioni. Detta struttura è concepita per mettere di
nuovo il servizio al centro dell’attività lion: testimonianza di ciò il fatto
che il motto del presidente internazionale attuale e dei prossimi due è e
sarà “We Serve”. Occorre perciò mettere i nostri talenti al servizio della
comunità per ascoltare, capire, agire e comunicare. Nel futuro lions e
leo devono essere considerati un tutt’uno, devono lavorare insieme e
insieme raggiungere il traguardo di 1.700.000 soci nel 2020, formando
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e valorizzare i valori etici nella società.
Il DG ritiene positivo il confronto leale e la
critica costruttiva che promuove miglioramenti,
ma sprona a cogliere i lati positivi dei nostri
club e del lionismo, lati positivi che ci hanno
permesso di raggiungere e superare i 100 anni
di attività al servizio della comunità; al tempo
stesso occorre saper cambiare per adeguarsi
alle nuove esigenze e per cambiare il lionismo
dobbiamo innanzitutto cambiare noi stessi
attraverso la formazione.
Al termine dell’assemblea il consueto momento
conviviale si è tenuto al Centro Cani Guida Lions
di Limbiate, centro di cui i club del Distretto
108 Ib1 sono da sempre i maggiori sostenitori.
Ercole Milani
Nel tavolo della presidenza, da sinistra, Rolando
Baroni, Carlo Sironi, Carlo Massironi, Mauro
Bianchi, Franco Guidetti, Nino Magrini Fioretti,
Gian Carlo Balzaretti e Lorenzo Dalu.

al contempo 500.000 soci.
Il 1° Vice Governatore Gian Carlo Balzaretti, nel
ribadire la necessità della formazione per i soci, ha
sottolineato l’importanza di trasmettere non solo
nozioni tecniche (struttura, statuti, regolamenti)
ma soprattutto la passione del servire, vero scopo
e vero collante del nostro stare insieme.
Il 2° Vice Governatore Carlo Sironi ha commentato il cambiamento dell’organizzazione, che ha
lo scopo di avere più soci per poter svolgere più
service; ma questo comporta inevitabilmente
anche un cambiamento della mentalità dei soci
attraverso la formazione.
La relazione morale del Governatore Franco
Guidetti ha chiuso l’assemblea. Nel rimarcare
che condivisione, chiarezza, trasparenza e
semplicità vogliono essere il suo modo di
porsi nei confronti dei soci ha ribadito che il
club è il fulcro del lionismo, polso del territorio
e promotore dei service in collaborazione con
le amministrazioni locali e le altre associazioni.
È importante il lavoro dei club per far riscoprire

Via Melvin Jones a Varese

L

a presenza alla Charter Night del LC
Varese Insubria, del Sindaco di Varese
Davide Galimberti ha consentito di ufficializzare, dandone l’annuncio, una notizia davvero
importante per tutti i Lions Club e per la Città
di Varese. A seguito della richiesta inoltrata dal
LC Varese Insubria alla Città di Varese, dopo il
corretto iter burocratico, il Consiglio Comunale
ha deliberato di dedicare una via cittadina al
nostro fondatore Melvin Jones.
I complimenti del Governatore Franco Guidetti
per questo importante obiettivo raggiunto sono
destinati a tutti i soci, ma in particolare al presidente Gianluca Franchi, al vice Claudio Biondi
e al presidente di Circoscrizione Elena Merella
Paolucci. Nella serata inoltre sono entrate a far
parte del club 4 nuove socie; il club supera così
le 50 unità.
Nella foto, da sinistra, sono riconoscibili Claudio
Biondi, Gianluca Franchi, Danilo Guerini Rocco
e Elena Merella Paolucci.
14

Ib 1/Distretto

Un gabinetto distrettuale vivace e partecipato
Il 2° Gabinetto Distrettuale
allargato (Morbegno, 24 settembre), come è ormai consuetudine del Distretto, ha
riservato, su impulso del
Governatore Franco Guidetti,
alcune apprezzate novità:
contenuto al massimo il tempo
dedicato ai saluti delle autorità
lionistiche, civili (il sindaco di
Morbegno Andrea Ruggeri
ha ringraziato i lions locali per
l’opera svolta a favore della
comunità) e religiose, si è
passati presto alla sessione
operativa.

ricercare e formare i leader del futuro; informare
istruire formare i leader del presente per migliorare l’azione dei club, abituandoli ad un lavoro
di squadra e rendendoli coscienti che il modo
di fare service è cambiato: servono maggior
impegno personale e capacità di raccogliere
fondi all’esterno.
Il 1° VDG Gian Carlo Balzaretti, responsabile
GMT, ha ricordato l’importanza di attirare nuovi
soci per aumentare le potenzialità del club nel
fare service. Per questo è necessario che il
presidente del comitato soci del club elabori
ad inizio anno un piano di sviluppo. Utile anche
fare rete con altre associazioni, perché è un
modo per farci conoscere e attrarre nuovi
soci. Altrettanto importante è la retention dei
soci: occorre coinvolgerli in service importanti
e utili, in modo che si sentano gratificati e non
abbandonino per stanchezza o delusione.
Il DG Franco Guidetti ha affrontato vari temi. La

+service= +soci. Il nostro obiettivo a lungo
termine dovrà essere questo: ovunque nel
mondo sorga un bisogno, quel bisogno possa
essere risolto da un lion o da un leo. In questo
modo diventeremo l’organizzazione mondiale
di riferimento in campo sociale e umanitario.
L’IPDG Carlo Massironi ha consegnato al
DG Franco Guidetti il riconoscimento (croce
e pergamena) attribuito al Distretto 108 Ib1
dall’ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di
Cristo di Novara per l’opera umanitaria svolta
durante una cerimonia a Castelletto Ticino (per
maggiori dettagli si rimanda all’articolo sulla
manifestazione).
Infine, altra gradita novità, dopo questi contenuti interventi è stato lasciato ampio spazio ai
responsabili dei comitati e ai soci che hanno
avuto così modo di illustrare le loro attività.
In risposta ad un intervento di un socio il
Governatore ha ribadito con forza che gli

D

Convention di Milano del 2019, che richiederà
un grande impegno da parte di tutti i lions italiani
e in particolare lombardi; le modifiche a statuto
e regolamento tipo di distretto apportate in
sede centrale e che dovranno essere recepite
in occasione del Congresso di Primavera. Ha
illustrato i compiti del nuovo organismo, il GST
Global Service Team, che dovrà operare perché
dai club, gli unici preposti allo scopo, possano
essere proposti ed attuati service sempre più
significativi, coinvolgenti, aperti anche alle altre
associazioni, ricordando l’equazione +soci=

incarichi di distretto o di club si assumono sì
volontariamente, ma una volta assunti occorre
rispettare rigorosamente gli impegni, di tempo
e di lavoro, che l’incarico comporta.
Per questi interventi si rimanda al verbale
del Gabinetto che verrà pubblicato a cura del
Segretario Distrettuale.
Ercole Milani

urante questa sessione, esaurite presto
alcune incombenze relative a decisioni
da prendere da parte del gabinetto distrettuale
vero e proprio, si è passati ad alcuni interventi
significativi.
L’IPDG Carlo Massironi ha richiamato l’attenzione sulla nuova normativa sul terzo settore
che obbligherà i club ad una regolarizzazione
contabile e fiscale pena l’esclusione dalla
facilitazioni previste dalla legge.
Il 2° VDG Carlo Sironi, responsabile GLT, ha
ricordato i due obiettivi principali del team:

Nella foto, da sinistra, S. Bignamini, Lorenzo
Dalu, Gian Carlo Balzaretti, Franco Guidetti,
Carlo Massironi, Carlo Sironi, Rolando Baroni.

Verbale del 2° gabinetto distrettuale
abato 23 settembre, presso il Complesso
Chiesa di S. Giuseppe, in Aula Ipogea, si è
S
tenuto il 2° gabinetto distrettuale.

Il DG Franco Guidetti apre il Gabinetto Distrettuale salutando tutti i convenuti e ringraziando
gli organizzatori. In deroga all’OdG viene data
la parola a don Andrea Salandi, arciprete di
Morbegno, che pone l’accento sui principi dei
Lions, condivisibili e necessari per la comunità
odierna. Carlo Massironi, IPDG, interviene sul

3° Settore. Ci sono dei movimenti e una riforma
che produrrà i suoi effetti in pochi anni. Questa è
per i Lions una opportunità per normalizzare situazioni non chiarissime. Avremo maggiori benefici,
ma ci vorrà più rigore. Massironi consegna di un
riconoscimento al Governatore. Sabato scorso
l’ordine militare-religioso dei Cavalieri di Cristo,
ha dato un sostegno e dei riconoscimenti ai Lions
e più precisamente al service Cani Guida. Viene
consegnata al Governatore una pergamena e la

Croce dell’Ordine. Andrea Ruggeri, Sindaco di
Morbegno, ringrazia per aver scelto Morbegno
come sede dei lavori. Conosce i Lions che sempre
hanno ben operato a livello locale. Il PD Leo
Veronica Airoldi ha detto che noi Lions arriviamo
dal centenario e loro avranno la ricorrenza dei 60
anni e si preparano molti service. Due i cardini
dell’annata: far innamorare i soci dei propri service
e la formazione. Il motto dell’annata è “Troviamo
sempre la strada per poter servire”. Il saluto del
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RC della IV Circoscrizione Giacomo Caruso
invita tutti a partecipare attivamente ai lavori per
riportarne le cose principali ai propri soci.
Il DG Franco Guidetti annuncia che la quota
sociale 2017-2018 è di € 92,50, diminuita di €
0,50 rispetto all’anno scorso. Verrà versata dai
club, come sempre, in due semi-quote. Lorenzo
Dalu, CS, avendo verificato la validità del Gabinetto Distrettuale, 17 presenti su 22, e quindi
regolarmente costituito, passa alla votazione della
proposta di quota sociale di € 92,50: 17 favorevoli,
0 astenuti e 0 contrari, approvato all’unanimità.
Rolando Baroni, CT, presenta il Bilancio Preventivo 2017-2018, spiega le varie voci e che è stato
redatto sulla base del numero di soci al 1° luglio.
Vengono richiesti chiarimenti da Giacomo Caruso
e Lorenzo Terlera. Lorenzo Dalu, avendo verificato la validità del Gabinetto Distrettuale, 17
presenti su 22, e quindi regolarmente costituito,
passa alla votazione del Bilancio Preventivo:
17 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari, approvato
all’unanimità. Il DG Franco Guidetti, annuncia
che l’Assemblea d’Autunno avrà luogo sabato
28 ottobre presso il Teatro Politeama di Seveso.
Intervengono Roberto Vagaggini, Danilo Francesco Guerini Rocco per la richiesta di variazione
dell’Odg. Lorenzo Dalu, avendo verificato la
validità del Gabinetto Distrettuale, 17 presenti su
22, e quindi regolarmente costituito, passa alla
votazione della Presentazione del Luogo, data, ora
e Odg dell’Assemblea d’Autunno: 17 favorevoli,
0 astenuti e 0 contrari, approvato all’unanimità.
Il 2° VDG Carlo Sironi (GLT), ha affermato che il
GLT è diventato importante, ma cos’è? È un gruppo
di persone, una squadra trasversale, che deve
assolvere principalmente due compiti: individuare
i nuovi leader per il futuro, cioè capire in anticipo le
peculiarità e le attitudini dei futuri “Responsabili”,
e questo a tutti i livelli anche di Club e formare gli
attuali leader, fornendo le necessarie conoscenze
e competenze. Gli obiettivi cambiano e crescono
e il GLT deve aumentare e migliorare la qualità e il
valore dei soci per aiutarli a gestire il cambiamento.
Il 1° VDG Gian Carlo Balzaretti (GMT), ha detto
che è necessario far crescere i Club in termini
numerici e di qualità e dimimuire la retention. Una
figura oggi molto importante è il GMT di Club che
è il Presidente Comitato Soci: colui che si occupa
dello sviluppo del Club, presentando un piano
annuale o pluriennale per la crescita del club. Gli
strumenti sono tutti sul nostro sito, la cosa basilare
è uscire dal nostro orticello e fare rete con altre
associazioni che operano nel sociale. La Retention
è basilare, se riuscissimo a trattenere il 40% delle
fuoriuscite saremmo già in saldo attivo. Il modo per
raggiungere tale risultato è il service, coinvolgendo
tutti i soci, facendoli lavorare su un progetto. “Siamo
Lions per servire e non per essere”. Il futuro del
lionismo sono i service e tutto il resto, amicizia,
conviviali ecc. ruota attorno al service.
Il DG Franco Guidetti su GAT, GLT, GMT e
Convention 2019. Cosa è cambiato a parte le
sigle? Che ora il centro di tutto è il Club, tutto parte
dalla base e non è più calato dall’alto in maniera
verticistica. Tutte queste nuove figure all’interno del
Club debbono ora prendere coscienza del lavoro
e rimboccarsi le maniche. Visto le cifre e i numeri
che abbiamo dobbiamo ormai iniziare a considerare il Lions come un’azienda e quindi dobbiamo
programmare in anticipo, mettere in gioco le nostre
professionalità, con una “Progettualità Sociale”.
Il nostro sogno qual è: che un giorno dovesse
esserci un problema si dica, bene chiediamo ai
Lions che sono esperti in questo e che sono capaci
di risolvere situazioni. GLT, GMT, GAT tutti sono
complementari e ruotano come una catena che
non deve avere anelli deboli.
Dal 5 al 9 luglio 2019 a Milano avremo la Convention Internazionale, sarà la 4ª volta in Europa. Il
nostro DG è il DG con la Delega per la Convention. In ottobre arriverà in Italia il Vice Presidente
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Internazionale e una delegazione per verificare e
controllare i luoghi dove si terrà la manifestazione.
A proposito del Terremoto. Nel Mondo sono stati
raccolti $ 2.900.000 di cui l’Italia ha contribuito
per $ 1.300.00, così ripartiti: Progetto a Norcia
$ 804.000, a Camerino $ 736.000, ad Arquata
$ 807.000 e il restante a Amatrice con progetto
in definizione.
Siamo ora allo spazio degli interventi dei soci e
quindi secondo l’ordine: Camillo Corazzari che
consegna il ringraziamento e il diploma di partecipazione al Corso effettuato dal Corpo Nazionale
dei Rangee d’Italia unitamente al Comitato Salvaguardia Ambientale del Distretto. Il PDG Letizia
Ongaro (GST) sostiene che lavorare in modo
trasversale e cambiare passo. L’unico collante
tra i soci per non uscire è la felicità che si ottiene
facendo service appaganti. La squadra è formata
dai responsabili di club che si incontreranno per
poter scambiare idee e metodologie, anche con
persone non Lions, ma informate nel campo.
Interviene Lorenzo Terlera RC V Circoscrizione,
solleva il problema delle troppe scadenze, difficilmente gestibili e soprattutto vorrebbe capire
meglio chi gestisce e organizza cosa. Risponde
il DG Franco Guidetti che sottolinea che gli RC
sono solo 5 e quindi è facile mettersi d’accordo,
precisa che il loro ruolo è molto importante e non
è una passeggiata e dovevano saperlo quando
hanno accettato l’incarico. Interviene Giacomo
Caruso RC a proposito di GMT, GLT, GST.
Solleva il problema che all’interno di alcuni Club
i vari incarichi vengono ricoperti da un solo socio.
Nello “Spazio” dedicato ai Comitati il PDG Lanfranco Roviglio, Comitato Sana Alimentazione
e Viva Sofia, sostiene che “Mangia sano e vivi
alla grande” è al 3° anno. Entro giugno avrà
incontrato 5000 giovani delle medie attraverso
un intervento di gruppo con slide e domande.
Viva Sofia ha avuto un successo incredibile.
Chiunque può trovarsi in una brutta situazione e
grazie ai corsi operati dalla Croce Rossa si può
sapere come intervenire nell’attesa che il 118
arrivi, arrivando anche a salvare una vita. Franco
Rossi, Presidente della Commissione Elettorale,
chiede che sulle buste che dovranno pervenire
per la presentazione a officer distrettuale, sia ben
presente esternamente la dicitura Candidatura ad
Officer Distrettuale. Camillo Corazzari (coadiuvato da Antonio Favini) rende noto che l’8 aprile si
svolgerà il Lions Day in ogni Zona. Questo evento
è sottovalutato, essendo l’unico momento in cui
noi facciamo sapere agli altri che cosa abbiamo
fatto, facciamo e che cosa faremo. Sono 20 anni
che lo organizziamo ed è un’occasione che non
dobbiamo lasciarci scappare. Il PDG Norberto
Gualteroni ci informa che in novembre ci sarà
un board di ALC preparatorio a quello di aprile e
ci sarà una revisione del regolamento dei service.
Abbiamo un progetto in mente che discuteremo

più avanti, ma se qualcuno ha un’idea la faccia
pervenire al Governatore. Ill PDG Ercole Milani,
addetto stampa, ha detto che noi abbiamo 3 organi
di informazione interna che sono altrettanti livelli
di comunicazione e, quindi, ci chiede di calibrare
la nostra informazione in base a chi si deve raggiungere. Ivaldo Pahle, Sostenibilità ambientale
ed energia, ci conferma l’attività fatta lo scorso
anno presso i licei, addirittura riallacciandosi
all’alternanza scuola-lavoro. Propone inoltre di
creare un pacchetto di idee da presentare alle
scuole con un unico ingresso. Bruno Zoccola,
responsabile cani guida Lions, ci annuncia che il
terreno su cui gravava tutta la struttura è finalmente
diventata di proprietà. Dal 1959 al 31 agosto sono
stati consegnati 2105 cani con ancora in servizio
oltre 450 cani e consegnati nel 2016 50 cani. Il
centro oggi è quasi autosufficiente per quanto
riguarda i cuccioli. Hanno bisogno di Puppy
Walker.. Emanuela Baio, Diabetes Care, ha
detto che il diabete è stato individuato come una
delle priorità a livello mondiale. È stato fatto un
libro con prefazione dell’ID Castellana che può
essere usato come strumento di divulgazione
all’interno dei club. Margi Rotondi, responsabile
Università della Terza Età ha ricordato che 5 UTE
sono state aperte negli ultimi 6 anni, oltre alle 3 già
consolidate.Abbiamo dato cultura, aggregazione e
speranza. Il PDG Alfonso Iorno, su “Se leggo”, fa
presente che è stata terminata la biblioteca di testi
tradotti e modificati come mezzo compensativo
della scuola dell’obbligo. Speriamo che ogni Club
riesca a farli entrare nelle scuole: un club, una
scuola. Luigi Lotto, comitato enogastronomico,
parla di 2 manifestazioni programmate. Francesca
Fiorella, cittadinanza umanitaria, suggerisce di
entrare anche negli asili per la sana e corretta
alimentazione. Armanda Cortellezzi Frappolli,
comitato longevità attiva, dà informazioni su un
incontro chiamato “Le stagioni con il sorriso”.
Il PDG Gilberto Garlati chiede se è possibile
avere il verbale in tempo breve. Due parole da
parte del GMT PDG Salvo Trovato sul GMT: è un
momento importante di crescita e c’è una struttura
ben definita. Il PDG Danilo Guerini Rocco e
Alberto Frigerio su GLT: è vero dobbiamo crescere ma dobbiamo anche ascoltare le persone.
Attenzione la nostra struttura è bella ma fragile.
Chi fa chi e che cosa, nessuno deve invadere il
campo altrui. Obiettivo? Miglioramento e qualità
e quindi formazione.
Sintesi a cura del Segretario Distrettuale Lorenzo
Dalu.La versione integrale e la registrazione
audio/video sono disponibili in segreteria (info@
welcon.it).
Nella foto, da sinistra, Lorenzo Dalu, Gian Carlo
Balzaretti Franco Guidetti, Carlo Massironi, Carlo
Sironi, Rolando Baroni.

Ib 1/Service

Ugate ricomincia da tre
Il 9 ottobre si è tenuta la cerimonia di apertura dell’anno Accademico dell’Università di Gavirate
per la Terza Età “Ugate”. Erano presenti il sindaco Silvana Alberio, l’assessore ai Servizi Sociali
Valeria Musco, il Governatore del Distretto 108 Ib1 Franco Guidetti, il SVDG Carlo Sironi, l’OD
Margi Rotondi Roviglio, i PDG Roberto Pessina e Bruno Fogliatto, oltre a tante autorità civili,
religiose e militari. L’Aula Consiliare Comunale di Gavirate era stracolma di discenti.

I

l presidente di Ugate e del LC Gavirate,
Francesca Fiorella Trovato, ha ringraziato tutti
i presenti, oltre 300 discenti, per la massiccia
partecipazione, che hanno assistito alla presentazione dell’anno Accademico 2017/2018,
ricco di novità culturali, nuove materie e docenti,
provenienti dall’ambiente professionale ed
universitario della nostra Provincia ed oltre.
Il presidente Francesca Fiorella, in prima battuta ha tenuto a sottolineare l’importanza della
squadra e dei suoi componenti, presentandoli
uno per uno, e tributando ad ognuno il giusto
riconoscimento per l’impegno e la professionalità messa in campo in questi due anni.
Ha presentato inoltre il Direttore Scientifico e
Culturale, Romano Oldrini, già presidente del
Premio Chiara, nonché fondatore e presidente
dell’Associazione e salotto Culturale “Amici di
Piero Chiara”.
Il sottoscritto, Rettore di Ugate, ha elogiato
tutti i componenti del Consiglio di “Ugate” per il
proficuo ed efficace lavoro svolto nei primi due

anni di costituzione dell’Università, e per l’
importante valenza culturale che Ugate ha
assunto sul territorio Gaviratese. Non è mancata la ben augurale benedizione del parroco
di Gavirate don Maurizio Cantù, che ha tenuto
a sottolineare sia l’impegno profuso dagli
organizzatori dell’Ugate e dai docenti verso
la cittadinanza, sia la straordinaria valenza
del servizio prestato in modo disinteressato
per costruire cultura, base fondamentale
per l’etica cattolica. Per una straordinaria
inaugurazione, una straordinaria Lectio
Magistralis, tenuta dall’amico e Direttore
Scientifico Culturale Romano Oldrini, che
ha fatto del “Libro una Malattia” una Lectio
indimenticabile! Sì proprio così, una storia
quella del libro partita da un incontro che
è divenuto con il passare degli anni una
malattia culturale, per merito di un piccolo
ma grande uomo, un semplice maestro di
provincia, il maestro Marchi, che insegnando
in antitesi con i programmi scolastici degli

anni 50, con la lettura di un famoso romanzo
del 1906, di Ferenc Molnár ,“I ragazzi della
via Pál”, aprì le porte della cultura alla mente
dei ragazzi di allora, ancorati ad altri schemi
letterari, ed aiutando così la diffusione di
una malattia culturale, fondamentale per lo
sviluppo dell’uomo, la buona lettura, oggetto
del desiderio delle menti aperte alla cultura.
Ed infine le materie che saranno trattate
nell’anno in corso, e che toccheranno argomenti
disparati, quali: storia, storia dell’arte, storia
locale, musica, astronomia, medicina, filosofia, architettura, letteratura, cineforum, diritto,
economia e finanza ed attualità. Quest’anno
le novità saranno affidate anche ad attività
extracurriculari, che affronteranno svariate
tematiche, dal Nordic Walking all’informatica,
dalle visite culturali per ampliare le conoscenze
artistiche sul territorio al Cineforum, con le preziose considerazione del giornalista e Direttore
del TG di rete 55 Matteo Inzaghi.
Salvo Trovato

Porte aperte alla Speranza
Open day il 15 ottobre alla Cooperativa Sociale ASDA Speranza di Busto Arsizio. Per tutto il
giorno è stato un susseguirsi di lions e di cittadini che hanno mostrato di apprezzare i lavori
realizzati dai lavoratori disabili della Cooperativa.

U

na premessa: nel 1984 veniva creata, su
iniziativa dei Lions di Busto Arsizio e della
Valle Olona, a Busto Arsizio, in via Palestro, la
Casa Famiglia ASDA (Associazione di Sostegno a Disabili Adulti), trasformatasi in seguito
in Comunità Alloggio, per accogliere come
residenza fino a 10 disabili che non potevano
stare in famiglia. Nello stesso complesso, nel
1990 sempre dai Lions e su iniziativa del lion

Tonino Tallarini, recentemente scomparso,
sorgeva la cooperativa sociale Speranza, sorta
con lo scopo di dare un lavoro a disabili adulti.
Le due realtà hanno proseguito parallelamente
la propria attività, sempre con il controllo e la
gestione dei Lions Club, fino allo scorso anno,
quando è stata decisa la fusione in un’unica
realtà: la Cooperativa SocialeASDASperanza,
che prosegue l’attività di entrambe.

Veniamo ad oggi: la Cooperativa, reparto
Speranza, dà lavoro a 9 disabili, regolarmente
assunti e stipendiati, che con l’assistenza
di volontari e volontarie eseguono lavori di
cartonaggio (rubriche, agende, scatole, album
per fotografie, portaoggetti vari…) tutti eseguiti a mano e personalizzabili a richiesta del
cliente, di oggettistica per matrimoni, battesimi
ecc. (bomboniere, libretti messa, inviti…) e di
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copisteria (fotocopie, tesi di laurea, volantini...).
Importante in tutto questo l’aspetto gratificante
per i lavoratori disabili che vedono il loro lavoro
apprezzato e possono a fine mese portare
a casa un piccolo, ma per loro significativo,
contributo economico.
Domenica 15 ottobre la Speranza ha aperto per
l’intera giornata le porte del proprio laboratorio
ad amici e clienti per mostrare la produzione
in vista delle festività natalizie.
Per tutto il giorno è stato un susseguirsi di lions
e di cittadini che hanno mostrato di apprezzare
i lavori proposti non solo a parole ma con i fatti,
acquistando e ordinando prodotti, con grande
soddisfazione di lavoratori e volontari.
Particolarmente significativa per i soci disabili
e volontari e per i componenti del C.d.A. è
stata la vista dei vertici del Distretto 108 Ib1:
il governatore Franco Guidetti, l’IPDG Carlo
Massironi, il FVDG Gian Carlo Balzaretti, il
PDG Salvo Trovato, che con la loro presenza
hanno voluto sottolineare la loro vicinanza a
questa iniziativa lionistica che da 27 anni porta
un notevole contributo al miglioramento della
qualità di vita dei disabili e delle loro famiglie.
Anche il sindaco di Busto Arsizio Emanuele
Antonelli, l’assessore ai Servizi Sociali Miriam
Arabini, l’assessore alla Cultura e alla Scuola

Gigi Farioli, hanno fatto visita alla Cooperativa,
esprimendo l’apprezzamento e il ringraziamento
della città per tutte le opere che in campo sociale
i lions svolgono sul territorio, garantendo al
tempo stesso tutto l’appoggio necessario. (E.M.)

Nella foto, in prima fila le volontarie,
il SVDG G. C. Balzaretti, il segretario della coop.
M. Gallazzi. In seconda fila il presidente della
coop. PDG E. Milani, il sindaco E. Antonelli,
l’IPDG C. Massironi, il DG F. Guidetti,
l’assessore M. Arabini, due soci lavoratori.

Adottiamo una stanza in pediatria
Un service del LC Busto Arsizio Host con la collaborazione del LC Monza Host. Un nuovo arredo
tutto colorato, compreso due letti di ultima generazione con protezioni in materiale plastico
antiurto pure colorato, allungabili perché in pediatria vengono accolti pazienti da 0 a 18 anni,
completamente elettrificati in ogni funzione, con coperte colorate.

M

artedì 25 ottobre, presso l’Ospedale
del circolo di Busto Arsizio, nel reparto
pediatria, alla presenza del direttore generale
dell’ASST Valle Olona Giuseppe Brazzoli, del
primario di pediatria Simonetta Cherubini, del
presidente del LC Busto Arsizio Host della
scorsa annata, quella in cui è stato realizzato
il service, Mario Crespi, del presidente attuale
Piergiorgio Piergentili e di numerosi soci del
club è stata ufficialmente consegnato l’arredo.
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Con l’occasione è stata apposta sulla porta
della stanza, tutta dipinta d’azzurro, una targa
che ricorda l’impegno dei due club per la realizzazione del service.
Il primario Cherubini, nel ringraziare per la
donazione, ha ricordato che i Lions Club di Busto
da anni sostengono il reparto di pediatria dell’ospedale e si è augurata che la targa apposta
serva da stimolo anche per altre associazioni
per seguire l’esempio del Busto Arsizio Host.

Il direttore Brazzoli, pure ringraziando, ha messo
il risalto la vicinanza della popolazione di Busto
Arsizio al proprio ospedale, vicinanza che si
è manifestata con un cospicuo aumento delle
donazioni nell’ultimo anno. Il presidente Mario
Crespi ha colto l’occasione per ricordare il
gemellaggio con il LC Monza Host, che permette
di collaborare alla realizzazione, ad anni alternati,
di un importante service sul territorio dei due club.
Ercole Milani

Ib 1/Incontri

Cosa sono i DSA? Cosa possono fare i Lions a tal proposito?
Dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento si è parlato durante l’intermeeting del 7 novembre
organizzato dal LC Busto Arsizio Host, presidente Piergiorgio Piergentili, con la partecipazione
del LC Busto Arsizio Europa Cisalpino, presidente Rita Paone Monari.

O

spiti dei due club il FVDG Giancarlo
Balzaretti, Alessandro Russo ZC, Miriam
Arabini Assessore all’Inclusione Sociale, Gigi
Farioli Assessore all’Educazione e allo Sport,
Manuela Maffioli Assessore alla cultura e
al Commercio del comune di Busto Arsizio.
Erano presenti in sala anche Marinella Fusi
Pico Bellazzi presidente del Soroptimist, l’on.
Paolo Caccia presidente UCID, Roberto Felli
presidente nazionale incoming di JCI Varese,
Renato Solemi dirigente del plesso scolastico
Tommaseo di Busto Arsizio.
Cristiano Termine, professore associato di
neuropsichiatria infantile presso l’Università
degli Studi dell’Insubria di Varese, membro del
Comitato scientifico della Fondazione Italiana
Dislessia e del Board of Directors della European Dyslexia Association, ha illustrato quali
sono i DSA: dislessia (difficoltà a leggere),
disgrafia (difficoltà a scrivere), disortografia
(difficoltà a scrivere un testo formalmente
corretto), discalculia (difficoltà ad eseguire
calcoli matematici), disturbi che affliggono circa
il 5% della popolazione (in termini scolastici un
alunno su una classe di venti).
Disturbi che vengono facilmente scambiati per
pigrizia o mancanza di intelligenza, mentre
dipendono da fattori fisici nel cervello e non
impediscono, se diagnosticati in tempo cor-

rettamente e con gli opportuni accorgimenti,
un normale processo evolutivo e scolastico.
Le persone che soffrono di DSA non diagnosticati si sentono inferiori agli altri, tendono ad
emarginarsi e a deprimersi, reagendo talvolta
in modo scomposto o violento ai richiami.
Peraltro quando il disturbo viene diagnosticato,
in particolare nei soggetti più giovani, subentra
la sensazione di sentirsi diversi dagli altri e
per non sembrare tali porta a volte al rifiuto
dell’uso del tempo e degli strumenti aggiuntivi
(vedi tablet e calcolatrice ad esempio) che
pure la recente legislazione, che con la legge
170 del 2010 ha riconosciuto l’esistenza dei
DSA, consente.
Il socio del LC Busto Arsizio Host Luca Beretta
ha illustrato a questo punto quanto fatto dal
club con il service pluriennale Progetto Galileo:
Lions Club Busto Host contro DSA. Il service è
iniziato nell’annata 2014/2015 con la consegna
alla scuola Tommaseo di 15 tablet sui quali sono
stati successivamente caricati i programmi
appositamente studiati per i portatori di DSA.
Nell’annata successiva, proseguendo e migliorando l’impegno, è stato organizzato, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Tommaseo
Scuola CTI Provinciale (Centro Territoriale per
l’Inclusività) e con AID (Associazione Italiana
Dislessia) un corso di 6 lezioni destinato ai

genitori degli alunni con DSA mirante a far
conoscere le nuove modalità di studio alle
famiglie in modo da poter aiutare i figli a casa.
Nell’annata 2016-2017 e in quella attuale è
stato invece organizzato un laboratorio didattico
specialistico (quasi un doposcuola) che ha visto
impegnati 21 ragazzi della scuola primaria e
secondaria di primo grado e 7 tutor che li hanno
affiancati nel percorso di apprendimento delle
nuove tecnologie e metodologie di studio per
due ore una volta alla settimana.
La professoressa Carla Poerio, coordinatrice
CTI provinciale, ha illustrato i risultati conseguiti
con il laboratorio mediante grafici riportanti le
impressioni dei ragazzi e dei genitori. Il laboratorio ha raggiunto, nella maggior parte dei casi,
lo scopo di migliorare l’autonomia dei ragazzi
nello studio, con conseguente miglioramento
dell’autostima e del rendimento scolastico.
Nel saluto conclusivo il FVDG Gian Carlo
Balzaretti ha sottolineato come il LC Busto
Host onori pienamente il motto We Serve con
un impegno concreto e duraturo a favore di
giovani persone disagiate.
Ercole Milani
Da sinistra: M. Maffioli, G. Farioli, C. Poerio,
P. Piergentili, C. Termine, R. Paone, G.C. Balzaretti,
M. Arabini, L. Beretta.

Riflessioni su persona e diritto
Il 26 ottobre a Busto Arsizio i LC Busto Arsizio Europa Cisalpino, presidente Rita Paona Monari
in veste di coordinatrice, Busto Arsizio Host, presidente Piergiorgio Piergentili, Gorla Valle Olona,
presidente Mattia Ludovico Piantanida, Castellanza Malpensa, presidente Elisabetta Crespi,
hanno organizzato un intermeeting con un relatore d’eccezione: S.E. il cardinale Francesco
Coccopalmerio, Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi.

O

spiti dei club il FVDG Gian Carlo Balzaretti,
il RC della 3ª Circoscrizione Massimo
Donato, il ZC della zona A Alessandro Russo,
il Decano di Busto Arsizio mons. Severino

Pagani, il senatore emerito Gian Pietro Rossi
e anche sette ospiti della comunità alloggio per
disabili adulti ASDA-Speranza di Busto Arsizio
con gli accompagnatori.

Difficile riportare in poche parole il tema trattato
da Coccopalmerio: ”riflessioni su persona e
diritto”. Il relatore parte dal concetto di persona
come ente ontologico che pur essendo un
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unicum può essere pensato come composito da
alcuni beni primari personali: ad esempio il bene
della vita, del proprio corpo, del patrimonio, della
buona fama; e da beni secondari come il cibo,
l’istruzione, l’affetto. Da questi beni derivano
nella vita sociale due esigenze: l’esigenza di
comportamenti astensivi (non lesivi dei beni)
e di comportamenti che accrescano i beni.
A questo primo anello Coccopalmerio lega altri
tre anelli successivi: il diritto, il dovere, la legge.
Il diritto corrisponde alla duplice esigenza sopra
descritta, nasce con la persona e si identifica
con la persona stessa.
Il dovere è soddisfare il diritto della persona:
richiede intelligenza per capire le esigenze altrui

e la volontà di soddisfare queste esigenze; è
quindi un atto d’amore.
La legge: nasce dalla conoscenza della persona, del diritto e del dovere; non inventa quindi
nulla deve solo esprimere, codificare un dovere
espresso dalla realtà.
Questi in estrema sintesi i concetti espressi dal
cardinale Coccopalmerio.
Prendendo spunto da queste riflessioni il
FVDG Balzaretti ha ribadito l’importanza del
dovere verso la persona e quindi degli scopi
e dell’etica nella formazione lionistica; occorre
trasmettere la passione nell’ideale di aiutare
disinteressatamente il prossimo.
Il cardinale Coccopalmerio ha voluto chiudere

la serata proprio parlando dei lions, persone
che sanno leggere le esigenze altrui e sanno
intervenire per risolvere i loro problemi, andando
oltre ciò che è previsto dalle leggi che non
possono cogliere tutte le realtà.
A corollario della serata il lion Alfonso Randi,
socio fondatore nel 1954 del LC Busto Arsizio
Host, ha distribuito un opuscolo, frutto di un
approfondito lavoro di discussione e ricerca
svolto dai soci del club nel 1978, anno di presidenza di Randi, dal titolo “Dio c’è?”.
Ercole Milani
Nella foto da sinistra: M.L. Piantanida,
P. Piergentili, S. Pagani, F. Coccopalmerio, R. Paone
Monari, G.C. Balzaretti, M. Donato, A. Russo.

Arte, riconoscimenti e service
Riconoscimenti al Distretto 108 Ib1 e all’U.N.C.I. dall’Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri
di Cristo di Novara. La consegna si è tenuta a Castelletto Ticino all’inaugurazione della mostra
con cerimonia di premiazione del Trofeo Nazionale d’Arte Castelletto sopra Ticino.

S

abato 16 settembre si è tenuta nella Sala
polivalente “Albino Calletti” di Castelletto
Ticino l’inaugurazione della mostra con cerimonia di premiazione del Trofeo Nazionale d’Arte
Castelletto sopra Ticino, 1ª Edizione 2017 “Il
Templarino”, organizzata dall’Ordine Militare e
Religioso dei Cavalieri di Cristo, delegazione
di Novara. Il concorso, seguito con particolare
cura dai responsabili Marco Benedetti e Donato
Cariello, ha visto la partecipazione di oltre quaranta artisti nelle due sezioni, pittura e scultura
a tema libero ed ha avuto scopi filantropici. Di
notevole rilievo il numero dei partecipanti, l’elevato livello qualitativo delle opere presentate
e il consistente numero dei visitatori.
L’evento ha consentito all’Ordine Militare
e Religioso Cavalieri di Cristo di effettuare
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una donazione di congruo importo al Centro
Nazionale cani guida dei Lions di Limbiate per
consentire di contribuire all’addestramento e
consegna di cani guida a non vedenti.
Sono intervenuti alla manifestazione il Presidente della Provincia di Novara e Sindaco del
Comune di Castelletto sopra Ticino, Matteo
Besozzi, con l’Assessore alla Cultura, Claudia
Gnemmi e altri componenti della Giunta comunale, oltre a numerose autorità, personalità e
persone competenti ed appassionati d’arte.
Un momento particolarmente importante è
stato quello della consegna dei riconoscimenti
(pergamena e croce dell’Ordine) da parte del
Gran Vicario Internazionale dell’Ordine, Antonio
Di Francesco, del Fiduciario provinciale, del
Cancelliere provinciale, Marco Benedetti, per

l’attività sociale ed umanitaria svolta al Distretto
108 Ib1 e a U.N.C.I., Sezione provinciale di
Varese, rappresentati dal sottoscritto, immediato
past Governatore del Distretto e Governatore
del Centenario 2016-2017, che ha ritirato il
riconoscimento anche per il Governatore in
carica 2017-2018 Cav. Lions Franco Guidetti, dal
Cav. Lions Danilo Francesco Guerini Rocco, dal
Past Governatore e Presidente U.N.C.I. Unione
Nazionale Cavalieri d’Italia - Sezione di Varese
Lions Gabriele Necchi, delegato dal Centro
Nazionale cani guida dei Lions.
La mostra è proseguita fino al 15 ottobre.
Carlo Massironi
Nella foto, da sinistra, Antonio Di Francesco,
Donato Cariello Carlo Massironi, Marco Benedetti,
Danilo Guerini Rocco e Gabriele Necchi.
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Il Distretto nelle immagini

a cura di Danilo Guerini Rocco

Il Governatore Franco Guidetti riceve il “crest” dell’Ordine Militare e
Religioso dei Cavalieri di Cristo.

Internazionalità... il DG Franco Guidetti ha concluso l’Assemblea
d’Autunno recandosi, con i soci del Distretto, nella sede di Limbiate
del Servizio Cani Guida dei Lions. Con lui nella foto il DG svizzero
e il Presidente del Servizio Gianni Fossati.

SEMILAVORATI
IN LEGHE DI ALLUMINIO,
METALLI
NON FERROSI
E MATERIALI
AD ALTA TECNOLOGIA
Sede: 21010 ARSAGO SEPRIO (VA)
Via Sempione, 15 - Tel. 0331279411 - Fax 0331279400
e-mail: vendite@aviometal.com
www.aviometal.com
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Vitalions Ib 1

atti della 23ª assemblea
d'autunno

Sintesi dell’Assemblea di Autunno svoltasi al Teatro Politeama di Seveso
il 28 ottobre 2017.
Ordine del Giorno
Ore 8 - 9 Verifica Poteri e registrazione dei Delegati.
Ore 9 Inizio Lavori.
1. Apertura lavori.
2. Saluto del Governatore Lion Franco Guidetti.
3. Saluto delle autorità civili, militari e religiose.
4. Saluto delle autorità Lions e Leo.
5. Saluto Presidente di Circoscrizione Lion Lorenzo Terlera e Presidente
di Zona Lion Adelio Nobili.
6. Saluto Lion Giovanni Benedetti.
7. Nomina scrutatori.
8. Presentazione del Bilancio Consuntivo 2016-2017 - CT Lion Rolando
Baroni.
9. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio
Consuntivo 2016-2017 DO Lion Sergio Cazzaniga.
10. Delibera del Bilancio Consuntivo 2016-2017.
11. Proposta e delibera della quota sociale 2017-2018 - DG Lion Franco
Guidetti.
12. Presentazione del Bilancio Preventivo 2017-2018 - CT Lion Rolando
Baroni.
13. Delibera del Bilancio Preventivo 2017-2018.
14. Relazione Presidente del Consiglio dei Governatori Lion Mauro Bianchi.
15. Intervento Responsabile Centenario PDG Lion Roberto Pessina.
16. Intervento Responsabile LCIF PDG Lion Bruno Fogliatto.
17. Intervento Segretario Distrettuale Lion Lorenzo Dalu.
18. Intervento del Responsabile GST PDG Lion Letizia Ongaro.
19. Relazione FVDG Lion Giancarlo Balzaretti GMT.
20. Intervento Responsabile GMT PDG Lion Salvatore Trovato.
21. Relazione SVDG Lion Carlo Sironi GLT.
22. Intervento Responsabile GLT PDG Lion Danilo Francesco Guerini
Rocco.
23. Intervento Responsabile A.L.C. PDG Lion Norberto Gualteroni.
24. Relazione morale del Governatore Lions Franco Guidetti.
25. Interventi RC e ZC.
26. Interventi programmati dei Soci.
27. Varie ed eventuali.
28. Chiusura del Governatore Lion Franco Guidetti.
Alla chiusura dei lavori, prevista per le ore 12.45, si terrà un momento
conviviale.
Sergio Bignamini - Cerimoniere Distrettuale - Cerimonia d’apertura
con inni e bandiere e presentazione degli intervenuti. Mission, Vision e
Finalità Leo lette dal Presidente Distrettuale Veronica Airoldi.
Il Governatore Franco Guidetti saluta i convenuti ringraziando i prestigiosi
ospiti, in particolare il Presidente del Consiglio dei Governatori Mauro
Bianchi e il Governatore del Distretto 108 Ib4 Pierangelo Santagostino
in rappresentanza dell’unione dei 4 distretti.
La parola ora a Fabrizio Sala, Vice Presidente della Regione Lombardia.
Ringrazia la platea e fa i complimenti per il grande lavoro svolto e per
come i Lions affrontano le tematiche della società.
Intervengono per i saluti il Presidente del Consiglio dei Governatori Mauro
Bianchi, il Sindaco di Seveso Paolo Butti, il Past Presidente Consiglio
dei Governatori Gino Magrini Fioretti, l’Immediato Past Governatore
Carlo Massironi, il Governatore Pierangelo Santagostino, il Presidente
di Circoscrizione 102 C Svizzera Sandro Stadler, il Primo Vice Governatore Giancarlo Balzaretti, il Secondo Vice Governatore Carlo Sironi.
La parola al PD Leo Veronica Airoldi. I Leo del Distretto sono 205 distribuiti
in 14 club. I punti cardini dell’annata sono la Comunicazione, la Condivisione e la Formazione. Il Leo Club Program è un service Lions e quindi i
Club Lions devono essere a conoscenza di ciò che fanno i Leo, devono
condividere i service, lavorare insieme e stare loro vicini. Ci ricorda il suo
motto: “Troviamo insieme la strada per poter servire”. Il 5 dicembre i Leo
festeggeranno i 60 anni di attività Leo. Veronica e Franco rinnovano, con
la firma, il Protocollo Leo-Lions firmato per la prima volta dal Consiglio dei
Governatori lo scorso anno durante l’Assemblea Nazionale.
Sempre per un saluto intervengono, Lorenzo Terlera, Presidente della
V Circoscrizione, e Adelio Nobili, Presidente della Zona B. Conclude i
saluti chi ci ospita: il Lions Giovanni Benedetti.
Prende la parola il Presidente del Consiglio dei Governatori Mauro
Bianchi. Ci spiega la grande novità dell’anno, il Global Action Team
(GAT), aiutato dalle slide direttamente ricevute da Chicago. Partiamo
dal We Serve. Mettiamo i nostri talenti al servizio delle nostre comunità.
Dobbiamo capirci, quindi comunicare e quindi ascoltare. Essendo tanti
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possiamo aiutare tante necessità. L’obiettivo qual è? Garantire un aiuto a più 200
milioni di persone entro il 2020, numero di
persone servite che poi diventerà annuale.
Gli obiettivi devono essere ambiziosi e
importanti, attraverso il lavoro di 1.700.000
soci fra Lions e Leo. Ma non si va da nessuna parte
se non si è preparati, quindi, entro il 2020, almeno un terzo dei
soci dovranno essere formati, quindi colti dal punto di vista lionistico. La
struttura parte dal basso, dal Club che regge tutto. Entriamo nel Club:
Presidente di Club GAT, Vice Presidente GLT, Presidente Comitato Soci
GMT, Presidente Comitato Service GST, Immediato Past Presidente LCIF.
Dove c’è bisogno lì c’è un Lions.
Il Presidente del Consiglio dei Governatori, insieme al Governatore Guidetti,
consegna all’immediato Past Governatore Carlo Massironi e al PDG
Bruno Fogliatto la medaglia d’argento LCIF ricevuta da Bob Corlew per
il lavoro svolto, con passione costanza e dedizione.
La parola a Lorenzo Dalu, Segretario Distrettuale, per la nomina degli
scrutatori. Oggi sabato 28 ottobre, alla chiusura della verifica dei poteri
avvenuta alle ore 10:30, sono presenti 172 delegati su 225 designati dai
club, sono presenti 14 Past Governatori su 22, il numero dei delegati totali
sale a 186 e, quindi, superano il 50%+1 dei delegati designati dai club
più i PDG. I Club rappresentati sono 70 su 84. Dal numero dei club e dei
delegati si evince quindi che questa Assemblea è a norma di statuto e
regolamento valida a tutti gli effetti. Il quorum è 94.
Vengono proposti come scrutatori i Presidenti di Zona e di Circoscrizione
e votati all’unanimità con un applauso. Il punto all’OdG viene approvato.
Interviene Rolando Baroni, Tesoriere Distrettuale, che spiega in dettaglio il
Bilancio Consuntivo dell’annata 2016-2017. Interviene Sergio Cazzaniga,
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che legge la relazione della
Commissione con esito positivo. Tutto è stato correttamente preparato,
tenuto e consegnato.
Interviene il Past Governatore Carlo Massironi per sottolineare alcuni
risultati particolarmente interessanti ottenuti nell’anno del Centenario.
Interviene Il PDG Roberto Pessina il quale spiega che avrebbe meglio
visto l’utilizzo del fondo non da rimborsare ai soci in ragione di € 2,00,
ma bensì di utilizzarlo a favore della LCIF. Risponde Carlo Massironi.
Lorenzo Dalu, per la votazione del Bilancio Consuntivo, chiede di alzare
il cartellino verde per i favorevoli, il bianco per gli astenuti e il rosso per
i contrari. La votazione del Bilancio Consuntivo è approvata con 166
favorevoli, 4 astenuti e 0 contrari.
La parola passa al Governatore Franco Guidetti per la delibera della
“Quota annua distrettuale”, che resta invariata a € 92,50 divisa in 2 rate.
Lorenzo Dalu chiede di alzare il cartellino verde per i favorevoli, il bianco
per gli astenuti e rosso per i contrari. La votazione della “Quota Sociale”
è approvata con 152 favorevoli, 4 astenuti e 0 contrari.
La parola torna al Tesoriere Distrettuale Rolando Baroni per l’esposizione del Bilancio Preventivo. Nella presentazione il Tesoriere chiede al
Governatore, a seguito degli interventi di Pessina e di Massironi, cosa
faremo con il fondo da rimborso. Chiederemo una seconda quota diminuita
o no? Risponde il Governatore Guidetti che è l’Assemblea che decide
il da farsi. Interviene il PDG Norberto Gualteroni, il quale propone che
il fondo sia destinato alla LCIF, in quanto rimborsare i soci dello scorso
anno diventa un po’ troppo difficoltoso. Il Governatore indice pertanto la
votazione per acclamazione della destinazione del fondo di € 5.054,00
alla LCIF, che viene approvato.
Lorenzo Dalu per la votazione del Bilancio Preventivo chiede di alzare
il cartellino verde per i favorevoli, il bianco per gli astenuti e rosso per i
contrari. La votazione del Bilancio Preventivo è approvata con 158 favorevoli, 4 astenuti e 3 contrari.
Prende la parola il Governatore Franco Guidetti in riferimento al risparmio.
Come possiamo risparmiare? Un Club ha chiesto come poteva aiutare il
Governatore a risparmiare e il Governatore spiega i passi da fare.
Lorenzo Dalu, Segretario Distrettuale prende la parola per una mozione
d’ordine. Chiede all’Assemblea la modifica dell’Ordine del Giorno, con
l’anticipo ad adesso dei punti 19, 20, 21 e 22 in quanto il Past Governatore Salvo Trovato dovrà lasciare prima l’Assemblea a causa di un altro
impegno Lionistico. Approvato per acclamazione.
La parola al 1° Vice Governatore Giancarlo Balzaretti per la relazione
sul GMT. Basandosi su una statistica del numero dei soci del Distretto
e visti gli obiettivi che ha la Sede Centrale, la riflessione è obbligatoria.
Abbiamo bisogno di una progettualità diversa, di un approccio nuovo. Il
Presidente del Comitato Soci del Club ha l’obbligo, e diciamo la verità non
lo fa nessuno, di presentare un “Piano di Sviluppo dei Soci”. Per riuscire
a programmare meglio il 1° Vice Governatore propone che la carica di
Presidente del Comitato Soci sia prolungata a due anni, in modo che la
progettualità sia più facile e condivisa. Perché siamo qui oggi? Perché
ci identifichiamo nei valori dell’etica lionistica, se no che senso avrebbe.
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Dovremmo portare avanti i valori, anche quando si fa formazione, si ai
tecnicismi, ma anche largo ai valori da condividere.
La parola al Past Governatore Responsabile GMT Salvo Trovato e
all’officer Francesco Coppolino. Le ragioni della crescita. È il Service
che aiuta ad avere soci e soci di qualità. Occorre rinnovare. Nuove possibilità di Club e di crescita, sono club nati nel mondo, inventiamoci i club.
La parola al 2° Vice Governatore Carlo Sironi per la relazione sul GLT.
Parte da quanto ha detto Mario Bianchi, trovando la relazione entusiasmante perché ha dato una visione d’insieme di quello che deve diventare la nostra Associazione d’ora in poi per poter accettare le sfide del
nuovo centenario. La cosa importante è che tutto ciò prevede un radicale
cambiamento a partire da noi stessi, dobbiamo riconfigurarci, dobbiamo
diventare soci capaci di lavorare all’interno della nuova struttura, capaci
di uscire dall’individualismo e fare squadra, quindi soci di qualità. E qui si
vede bene il GLT. Tutto però deve partire dalla formazione che è la leva
strategica. Il problema però è che nel club tutto questo non è passato,
non sono arrivati i concetti. Ci vuole impegno personale, bisogna mettersi in discussione, dobbiamo innovare. Cambiare si può, ma dipende
soprattutto da noi.
Interviene il Past Governatore, Responsabile GLT, Danilo Francesco
Guerini Rocco. Leadership, trovare i nuovi leader e formarli. Apprezza
l’idea del Governatore di aver affiancato un pari grado che lavori insieme
per creare continuità. Parliamo tanto di cambiamento e visto che oggi il
tempo è uno dei beni più preziosi che abbiamo, la sintesi è una grande
qualità e bisogna saper cambiare, anche in prima persona, le cose
soprattutto con l’esempio.
La parola all’officer GLT Alberto Frigerio per la relazione. Un po’ provocatoriamente si domanda quanti club sono rappresentati con tutti gli incarichi
chiave GAT, GLT, GMT, LCIF. Vorrebbe dire che i club iniziano a capire, la
formazione inizia e deve continuare sempre. Vuole solo sottolineare 3 frasi
uscite nella giornata: “Migliorare la qualità”, “Leader Dinamici”, “Colti dal
punto di vista Lionistico”: punti che devono essere meditati ma che sono
fondamentali. Ribadisce che il team è a completa disposizione dei club.
La parola al Past Governatore Responsabile GST Letizia Ongaro.
Hanno creato una squadra di 8 persone con specifiche conoscenze.
Il GST coordina e promuove i service in maniera diversa. Hanno fatto
un incontro propedeutico e pensano di farne 3 nell’annata. Il Primo per
spiegare la novità, un secondo per vedere dove siamo arrivati e un terzo
di verifica. La squadra si muoverà su richiesta per sedersi insieme al club
e cercare delle soluzioni.
Interviene Il Past Governatore Responsabile LCIF Bruno Fogliatto.
L’Italia è stata il miglior donatore d’Europa, noi siamo il 4° Multidistretto
del mondo a livello di donazione e il nostro Distretto è ormai da anni ai
vertici. I Responsabili nei Club devono amare la LCIF e quindi essere
ambasciatori all’interno del club. Sono state già fatte una riunione per
circoscrizione. Il progetto del Morbillo è nato nel 2011 e c’è stata una
diminuzione di morti del 70%, il progetto non è ancora terminato, forza
rimbocchiamoci le maniche, il budget è raccogliere € 50.000 entro Natale.
Il Past Governatore Responsabile del Centenario Roberto Pessina.
Abbiamo aiutato 183 milioni di persone con il servizio del Centenario, però
solo il 67% dei club del mondo hanno partecipato. Il nostro Distretto è stato
bravo perché è l’unico che si è adoperato con tutti gli 84 Club. Grazie al
Governatore il PDG ha ora le credenziali per poter accedere ai rapportini
dei club per monitorare l’andamento dei service del centenario. È però
rimasto contrariato: 11 club non hanno mai mandato rapportini quest’anno
e 2 addirittura non ne fanno da 2 anni. Altri Club fanno i rapportini ogni
sei mesi. Deve essere tutto più serio.
Interviene il Past Governatore e Responsabile A.L.C. Norberto Gualteroni.
Il 4/5 novembre ci sarà il Pre-Board a Salisburgo per preparare il vero
Board di fine Aprile. Ci sono in gioco da utilizzare per service € 42.000
dati dai 9 Distretti che compongono l’ALC. Dall’OdG vediamo che ci sarà
una revisione dello statuto visto l’ingresso di altri distretti, verrà anche
creato un fondo di cassa per le spese. Ogni distretto può presentare
dei service entro il mese di febbraio di ogni anno. Si vuole modificare il
bando cercando di uniformarlo alla maniera della LCIF. Verrà presentato
il service ormai completato dell’anno scorso “Il cammino di Maria”. Tra i
progetti da presentare agli esteri è adottare i Cani guida e invitare l’ALC
a Limbiate per il board.
È il momento della relazione morale del Governatore Franco Guidetti.
Ripensando alla Convention di Chicago, il Governatore si chiede che cosa
si aspettano da me? Condivisione, Chiarezza, Trasparenza e Semplicità.
Da dove si comincia? Dal Club. Il Club sono l’espressione dei soci e i soci
identificano il Club. Il Club ha idee, produce service, partecipa a quelli distrettuali e multidistrettuali. Dalla base salgono le informazioni sui bisogni del
territorio. Bisogna essere sempre più vicini alla Pubblica Amministrazione
per poterle aiutare al meglio: Cittadinanza Attiva. Noi ci identifichiamo nel
sevice, il nostro scopo. L’obiettivo primario e ambizioso deve essere riuscire
ad arrivare ad essere identificati come l’unico vero e serio interlocutore che
possa risolvere i problemi qualora sorgessero. Abbiamo finora dimostrato
nei primi cent’anni che quando ci muoviamo uniti per un fine comune e
preciso, raggiungiamo sempre l’obiettivo. Siamo brave persone votate
al servizio, ma siamo umani e a volte ci becchiamo un po’. Il Confronto
è sempre positivo. Ogni critica, se costruttiva e non inutile e sterile, può
far nascere nuovi slanci nel miglioramento. Ascoltiamo e accorgiamoci
di chi è vicino e se ci sta chiedendo aiuto. Dobbiamo cogliere i segnali.
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Importante, smettiamo di essere negativisti, lasciamo uscire la gioia e
siamo positivi, solo così potremo dare l’esempio. Prendiamo spunto dagli
errori del passato e miglioriamo la nostra progettualità. I Club non sono
soli, tutta la struttura esiste ed è pronta ad intervenire qualora ce ne fosse
la necessità. Concentriamoci sugli obiettivi e raggiungeremo il risultato.
Gli interventi dei Presidenti di Circoscrizione e di Zona
Maria Elena Paolucci, Presidente della II Circoscrizione. Il 2 dicembre
presso l’aula magna dell’università dell’Insubria si terrà un Convegno dal
Titolo “Il diabete una vera emergenza sanitaria nel teatro della Vita”. Il
18 ottobre davanti a 250 persone nelle stesse aule è stato fatto un convegno dal titolo “Il diabete in gravidanza”. Durante il Lions Day ci sarà la
possibilità della prova della glicemia. Sempre durante tale manifestazione
verrà intitolato il viale alberato parallelo alla centralissima via Dandolo a
Melvin Jones.
Anna Maria Peronese, Tema di Studio Nazionale. Il Comitato del Tema di
Studio Nazionale ha organizzato per il 25 novembre un convegno a Como
che ha per titolo “ Nuovo Calendario Vaccinale le domande difficili e le
possibili risposte”. Giacomo Caruso, Presidente della IV Circoscrizione,
rassicura Fogliatto che la IV circoscrizione c’è.
Lorenzo Terlera, Presidente della V Circoscrizione, spiega come sarà
fatta la sua prossima riunione di Circoscrizione, costruita per avere la
giusta formazione.
Intervento doppio a Comitati uniti Emanuela Baio, Milena Colzani, PDG
Lanfranco Roviglio, Pierfranco Ravizza, Diabete e sana alimentazione.
Inizia Roviglio. Per la prima volta due Comitati si sono uniti per un service
comune: il Diabete tanto voluto dalla sede centrale. Noi uniti Lions e Leo
possiamo fare la differenza. Iniziamo dalla sensibilizzazione. Ogni medico
scriva un articolo da far pubblicare sulla stampa locale. Moltiplichiamo gli
screening della glicemia non solo al Lions Day. Organizziamo convegni
e tavole rotonde. Interviene Ravizza raccontandoci il convegno dedicato
principalmente al rapporto tra casi clinici e gli aspetti economici e amministrativi che corrispondono, che si terrà a Lecco con il Patrocinio del
Distretto lions. Noi siamo potenzialmente dei grandi promotori di salute
e formatori della popolazione. Interviene il PCC Magrini Fioretti che
rinuncia all’intervento perché è già stato detto tutto, ricorda però solo una
cosa l’importanza della dieta. La parola alla Colzani. Unendosi a quanto
detto ci presenta un questionario del tutto anonimo che verrà fatto girare
a tutti i soci sugli stili di vita. Un questionario che fa riflettere. Ricorda
inoltre l’evento fatto il 7 e 8 ottobre unendo i 3 club di Saronno, che ha
portato alla riqualificazione di un parco all’interno del quale una piazza è
stata attribuita a Melvin Jones. E’ il turno della Baio che tesse le lodi di
Hellen Keller. Mutuando lei, vogliamo diventare i Cavalieri del Diabete.
Capiamo la passione con cui viene chiesto. Salviamo la vista dei diabetici.
Come fare? Quest’anno è il trentennale di una legge italiana per il diabete
assolutamente all’avanguardia. Presenteremo il 14 di novembre a Palazzo
Marino un libro con la prefazione del Direttore Internazionale Castellana
e alla presenza del nostro Governatore. Noi dovremmo organizzarci a
vendere questo libro avendo un ritorno del 40%. Così facendo potremmo
acquistare dei retinografi per la diagnosi della patologia. Eleonora Bassani
Cardani, MK Onlus e Comitato Malattie Rare. Operiamo in Burkina Faso
da più 10 anni e quest’ultimo anno i fondi sono serviti per la costruzione di
orti didattici e corsi dei formazione alle donne contadine sulla agricoltura
goccia goccia. Susanna Beretta, Riforme del Terzo Settore. È entrato
in vigore il Codice del terzo Settore. Noi Lions possiamo iscriverci all’interno del Terzo Settore? Si. Perché iscriversi? Perché possiamo essere
beneficiari del 5x1000, possiamo avere tutta una serie di agevolazioni.
Per farne parte dovremo essere precisi e rimanere all’interno di parametri.
Patrizia Guerini Rocco, Lions d’oro. La scadenza della richiesta è il 28
febbraio. Per quanto riguarda la Giornata Melvin Jones sarà a Ib uniti,
come fortemente voluta dal Governatore, il 21 gennaio a Parabiago.
Mauro Colombo, raccolta occhiali usati. È a completa disposizione di
tutti per aiutare, soprattutto quel 30% dei club che negli ultimi 3 anni non
hanno raccolto nulla. Maria Elisabetta Raggi, Musica e Dislessia. Studi
scientifici hanno dimostrato come i bambini dislessici o con disturbi del
linguaggio non discriminino suoni a determinate frequenze e non tengono
il tempo delle sequenze ritmiche. È stato creato un tablet con un pulsante
che consente di entrare negli asili facendo uno screening unitamente a dei
test per vedere i bambini a rischio dei problemi di linguaggio. Si augura di
entrare in tutti gli asili, la prevenzione è la cosa più importante. Gabriella
Sechi, Comitato Hellen Keller. Sono ormai 10 anni che fa parte di questo
Comitato. Ha fatto pubblicare un paio di libri di e su Hellen Keller che si
possono tranquillamente trovare in biblioteca. Luigi Granata, Bilancio
Preventivo del Distretto. Spese di Gestione. Il Varese Sette Laghi ha chiesto
come possono loro essere d’aiuto al Governatore per ridurre le spese. Si
preoccuperanno di trovare la strada giusta e di proporla al Congresso di
Autunno. Iniziamo spazio di manovra ce n’è.
Il DG Franco Guidetti chiude l’incontro. Ringrazia tutti e si scusa per
aver sforato di una quarantina di minuti e dà il colpo di Campana che
chiude i lavori.
Sintesi a cura del Segretario Distrettuale Lorenzo Dalu. La versione
integrale è disponibile in segreteria (info@welcon.it), cosi come è
disponibile la registrazione audio/video.
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attestato di esame ce del tipo n. imqco420dm

• diverse opportunità di personalizzazione
• abbattimento barriere architettoniche
• ideale da installare sia all'interno che all'esterno
• consumi contenuti 0,71 kw 220 v
• corsa massima 15 metri
agevolazioni detrazioni ai fini di irpef pari al 50%
scarica il nostro catalogo prodotti su www.cealift.it

Il piccolo
dall'anima
potente

DONARE NON è UN LUSSO
ACQUISTANDO UN PRODOTTO CEA CONTRIBUIRAI A
SOSTENERE IL SERVIZIO CANI GUIDA DEI LIONS
(PER L'ACQUISTO UTILIZZA IL CODICE 108 IB1).
DONEREMO IL 2% PER OGNI ACQUISTO

Design CEA

Un'ampia varietà di soluzioni
su misura e personalizzati

Risolve qualsiasi tua esigenza…
La nostra esperienza da 40 anni al vostro servizio
• Taglio e incisioni laser
• Incisioni a pantografo
• Lavorazione lamiere
• Piegatura lamiere
• Carpenteria metallica
• Lavorazioni meccaniche

scarica le nostre realizzazioni su
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Cauti nella critica, generosi nella lode
Sabato 28 ottobre a Brescia, presso l’Associazione Industriale Bresciana, i lions bergamaschi, bresciani e mantovani hanno partecipato al 23° Congresso d’Autunno del nostro Distretto. Presenti 142
delegati in rappresentanza di 55 club. L’intervento del Direttore Internazionale Sandro Castellana.

“L

a nostra associazione, in questi 100 anni, è cambiata per seguire
meglio i bisogni della gente”. Così ha iniziato il suo intervento il
DG Alberto Soci al 23° Congresso d’Autunno del nostro Distretto. “È il
momento di lavorare tutti assieme - ha proseguito - in un’unica grande
associazione: il lionismo. Siamo nel Lions International per servire. Il
service cambia la vita di molte persone e cambia il mondo. Cambiare

significa organizzare meglio le nostre strutture operative: nel distretto
ci sono 5 nuovi dipartimenti, che hanno bisogno di voi e delle vostre
idee”. Alberto Soci ha poi riassunto le iniziative distrettuali più importanti
(in primis il “Progetto scuola”, con tutte le sue strutture), quelle nazionali
(Sight for Kids su tutti) e il risultato della raccolta fondi mondiale a favore
dei terremotati del Centro Italia: tre milioni di euro che ci consentiranno
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di realizzare 4 complessi abitativi Lions nelle
zone di Arquata del Tronto, Camerino, Norcia
e Amatrice.
Sulla stessa linea del DG l’intervento dell’ID
Sandro Castellana. “Guardare avanti, seguire
le linee guida di LCI Forward (un progetto
mondiale per migliorare il nostro servizio). Ma
qual è il nostro futuro? Come ci poniamo verso
le nostre sfide? Aumentando la nostra capacità
operativa. Come? Organizzandoci meglio,
utilizzando la forza del Noi, che ci renderà
protagonisti del cambiamento”.
Dopo le comunicazioni del segretario distrettuale Romano Panzeri sulla validità dell’assemblea e dopo la nomina degli scrutatori, si
è discusso sul bilancio consuntivo 2016-2017.
Dall’introduzione del tesoriere distrettuale
Marco Carbone (“vi do le cifre senza entrare
nel merito”) alla relazione di Marco Vaccari,
presidente dei revisori dei conti (“i numeri non
possono essere modificati”) non poteva che
scaturire nei presenti il dubbio che qualcosa
nel bilancio non andasse bene.
Che cosa è successo? Il Distretto è uscito dal
budget: ha speso più di quanto avrebbe dovuto
spendere. Lo ha fatto senza accorgersene e, probabilmente, anche per realizzare eventi alquanto
costosi (un convegno nazionale e due congressi
di un’intera giornata). Sarebbe bastato dichiararlo
subito e chiedere venia... e sarebbe finito tutto.
Risultato? Una brutta pagina distrettuale che

il DG Soci intende chiudere al più presto con
la convocazione di un’assemblea straordinaria
e con un bilancio consuntivo che sia comprensibile da tutti.
Subito dopo sono stati approvati sia il bilancio
preventivo, presentato dal tesoriere distrettuale
Marco Carbone, che la quota distrettuale 20172018 (100 euro a socio, come l’anno scorso),
illustrata dal DG Soci, il quale ha aggiunto che

tutti i nuovi entrati in quest’annata lionistica, che
avranno meno di 35 anni, verseranno solo il 50
per cento della quota distrettuale.
Programmatiche, infine, le parole di chi si è succeduto al microfono dopo la “parte finanziaria”.
Tutti gli interventi sono a disposizione dei lettori sul
sito del Distretto. La sintesi degli atti congressuali
è pubblicata in questo stesso numero.
Sirio Marcianò

Musica per la vita... l’evento dei Lions bresciani

S

abato 4 novembre, presso il Teatro Grande di
Brescia, si è svolta la 10ª edizione di “Musica
per la vita”, un evento che consente a noi Lions di
devolvere una significativa cifra a favore della mensa
per i poveri “Madre Eugenia Menni” della Caritas di
Brescia. Oltre 1.000 persone hanno assistito alla
“Notte di danza”, dal “Lago dei cigni” al tango e al
bolero. Sabato 4 novembre, presso il Teatro Grande
di Brescia, si è svolta la 10ª edizione di “Musica per la
vita”, un evento che consente a noi Lions di devolvere
una significativa cifra a favore della mensa per i poveri
“Madre Eugenia Menni” della Caritas di Brescia. Oltre
1.000 persone hanno assistito alla “Notte di danza”,
dal “Lago dei cigni” al tango e al bolero.
È stata una serata interamente dedicata alla danza,
a quella danza che “disegna momenti di coreografia
contemporanea, in cui i danzatori volteggiano nell’aria, intrecciando linee rigorosamente astratte”. Uno
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spettacolo straordinario che ha entusiasmato un
pubblico attento (c’era il “tutto esaurito” al Teatro
Grande) e piacevolmente coinvolto.
Significativo il numero degli sponsor della manifestazione, tutti ben evidenziati nella locandina del
concerto, che, con il loro prezioso supporto economico, ci permettono, da 10 anni, di proporre queste
meravigliose “serate per la vita”, il cui ricavato viene
devoluto a onlus di intervento sociale e umanitario,
come la Caritas, che, per il terzo anno consecutivo,
ha beneficiato del risultato di questo evento.
“Musica per la vita è un contenitore che dà risposte
concrete e che realizza iniziative interessanti”. “Noi
vorremmo che Musica per la vita continui nel tempo”.
Così ha esordito dal palco Roberto Benevenia prima
di annunciare l’interessante programma della 10ª
edizione.
Roberto Ferrata, presidente del LC Valtrompia, idea-

tore del service, è intervenuto per far sapere che con
questa iniziativa forniremo 20.000 pasti allla “Mensa
Madre Eugenia Menni”, condividendo, di fatto, un
futuro migliore per molti ospiti della benemerita
istituzione bresciana.
Ben ventisette sono i Lions club aderenti all’iniziativa: il Valtrompia (in primis) e, in ordine alfabetico,
i LC Bassa Bresciana, Brescia Capitolium, Brescia
Cidneo, Brescia Host, Brescia Leonessa X Giornate,
Brescia Loggia Lodoiga, Brescia Vittoria Alata, Chiari
Le Quadre, Clisis Brixia, Collebeato, Colli Morenici,
Desenzano Host Alta Velocità, Desenzano Lago,
Garda Occidentale, Garda Valtenesi, Ghedi Diavoli
Rossi, Montorfano Franciacorta, Orzinuovi Rocca
San Giorgio, Palazzolo sull’Oglio, Rezzato “G. Zanardelli”, Rovato “Il Moretto”, Sarnico e Franciacorta,
Sebino, Sirmione, Vallecamonica e Valsabbia.
Sirio Marcianò
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È nato Desenzano Host Alta Velocità
Serata di apertura nel segno dell’eccellenza suggellata dalla cerimonia della fusione dei club Desenzano Alta Velocità e Desenzano del Garda e della Riviera Host. Con il certificato di fusione datato 29
giugno 2017 il Lions Clubs International attesta la nascita del nuovo club Desenzano Host Alta Velocità.

N

ella splendida cornice del relais Corte
Cavalli a Ponti sul Mincio, non lontano
dallo scorrere lento delle acque del fiume,
venerdì 15 settembre 2017, nella acquisita
consapevolezza che insieme si può fare ancora
meglio, due club coraggiosi e lungimiranti
hanno ufficializzato la loro fusione, consequenziale traguardo di un percorso nel segno
della condivisione, dello scambio sinergico di
competenze, esperienze e progetti.
Un evento avvalorato dalla presenza di autorità
lionistiche quali il Governatore Alberto Soci,
l’Immediato Past Governatore Stefano Cimarosti, il Segretario distrettuale Romano Panzeri,
il Presidente della zona 41 Garda Nord Laura
Giancaterina. Presiede al cerimoniale Simona
Beneventi con la classe e la competenza di
sempre.
La parola al presidente Riccardo Trotta: “Per me
è un onore e un’emozione condividere questo
momento importante con tutti voi. Io credo che
nella passione e apertura all’innovazione che
hanno sempre contraddistinto il percorso lionistico dell’Alta Velocità, come nell’esperienza
e patrimonio culturale del Desenzano Host ci
siano i presupposti di un perfetto connubio
onde assolvere nel senso più alto del termine
alla missione del servire. Con questa certezza
ringrazio tutti coloro che hanno creduto in
questo progetto e hanno collaborato alla sua
realizzazione”.

La parola all’IPDG Stefano Cimarosti: “Anch’io,
nel mio piccolo, ho contribuito al progetto e ne
sono orgoglioso. Sono scelte difficili, ma fortemente appaganti che presuppongono umiltà
e generosità nel mantenere la testa nel borgo
e i piedi nel mondo, per respirare l’ebbrezza
di volare più in alto perché insieme si può”.
Ed ora la suggestiva e inusitata cerimonia della
fusione presieduta con magistrale padronanza
dal Governatore Alberto Soci, scandita in tre
momenti correlati e consequenziali:
• Lettura del certificato di fusione parafrasata
dal testo americano.

I Lions dal prefetto di Mantova

B

en lontano dall’essere stato il consueto incontro di cortesia tra la massima autorità distrettuale
e il massimo rappresentante del Governo sul territorio, quello che si è tenuto nei giorni scorsi,
a Mantova, tra il Governatore del Distretto 108 Ib2 Alberto Soci e il prefetto Carla Cincarilli, ha
sancito una condivisione dell’operato volontario a favore dei più bisognosi targato Lions con le
azioni degli uffici di via Principe Amedeo. In particolare, Soci ha potuto fare una panoramica di
tutti quei service che vanno a favore dei giovani: dei loro bisogni, della loro sicurezza e della loro
salute. Conseguentemente, elencando progetti su bullismo e cyberbullismo, così come soffermandosi sui punti di ascolto sul territorio per i cittadini grazie alle forze dell’ordine, Cincarilli ha
ravvisato una visione comune di operato che potrà portare, quanto prima, a lavorare in sinergia
per il bene collettivo. (f.p.)

• Svelamento del labaro da parte di Simona
e Mariella.
• Chiamata nominale dei soci per la firma e
la consegna del pin con la scritta “we serve”,
il motto del presidente internazionale indiano
Naresh Aggarwal.
Dopo l’intrigante pausa conviviale il presidente
Riccardo Trota illustra il nuovo guidoncino, ove
campeggia il logo del Desenzano del Garda e
della Riviera Host, primo club nato in città ben 54
anni fa, e l’idrovolante dell’Alta Velocità mentre
sorvola le acque del lago di un blu intenso, e nel
quale si dilatano i confini nei cerchi concentrici
della bella scia tricolore e nuovi orizzonti si
aprono a spazi sempre più alti.
A seguire le belle chiose del Governatore
Alberto Soci: “Grazie per avermi voluto qui
con voi a celebrare un evento in cui lo spirito di
andare oltre dell’Alta Velocità si è coniugato con
lo spirito lungimirante del Desenzano Host, la
voglia di cambiare, rivedere progetti e metodologie operative pur nella rivendicazione di uno
splendido patrimonio di valori ed esperienze.
Grazie anche a Stefano che ha il merito di avere
patrocinato e caldeggiato questo processo.
È vero, se il mondo sta cambiando anche la
nostra associazione deve cambiare, raddrizzare la barra del timone, riorganizzare zone,
circoscrizioni, mettere insieme club diversi,
perché insieme si può fare ancora meglio.
Grazie di nuovo perché unendovi avete pensato
di fare meglio. Possono cambiare gli strumenti,
ma i lions sono sempre gli stessi, perché i
lions cambiano il mondo. Allora il mio augurio
è di vedervi lavorare insieme per conquistare
il mondo”.
Suggellano una serata ricca di emozioni e di
eventi i deliziosi bouquet dove trionfano i colori
blu e giallo dei lions offerti ad alcune signore
del parterre, a testimonianza di un incontro ove
il rigore del cerimoniale si è splendidamente
coniugato con la connotazione gioiosa dell’incontro amicale.
Lavinia Beneventi
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Progetto Martina, defibrillatori I Lions acquistano
e lotta al diabete
un’ambulanza pediatrica
Il LC Mantova Andrea Mantegna ha dedicato i mesi di ottobre
e di novembre a due temi molto importanti: la salute, con la
prevenzione nelle scuole e la consegna di due defibrillatori,
e la lotta al diabete.

Si è svolta il 22 settembre presso il Ridotto del Teatro Regio di
Parma una serata di beneficenza organizzata dal LC Viadana
Oglio Po, con la collaborazione del LC Parma Maria Luigia
ed il sostegno della Fondazione Teatro Regio di Parma.

I

l service della serata era finalizzato alla raccolta fondi per l’acquisto di
un’ambulanza pediatrica da destinarsi al presidio ospedaliero della zona
Oglio Po. Tale progetto vede i Lions del Viadana Oglio Po impegnati e
determinati già da parecchi mesi per la raccolta fondi, anche attraverso
l’organizzazione di una grande lotteria a premi che ha dato ottimi risultati
ed altri eventi volti alla raccolta di fondi.
Ospite d’eccezione della serata è stata la grande artista Leda
Lojodice, danzatrice, coreografa a livello internazionale ed insegnante, che ha festeggiato con gli amici Lions 50 anni di una
brillante carriera.
La serata si è svolta in due parti, un primo momento, dalle 19 presso il
Ridotto del Teatro Regio, ha visto protagonista la grande artista Leda
Lojodice che, con grande trasporto e pathos, ha coinvolto il pubblico
nella narrazione della sua vita e della sua carriera, toccando gli eventi
culmine di successo e aneddoti di altrettanta pregnanza. (...)
Ma Leda Lojodice non è stata solo una ballerina classica, la sua carriera
infatti vanta esperienze di ogni tipo in campo artistico. Più volte ospite

I

n sinergia con il Distretto 108 Ib2 e grazie alle innovazioni attuate dal
Governatore Alberto Soci, il club, sabato 21 ottobre, ha effettuato la
consegna del defibrillatore, con la past presidente Sonia Boselli, al Liceo
artistico “Giulio Romano” a Mantova, e, in contemporanea, al Liceo artistico “Alessandro Dal Prato” a Guidizzolo, si è svolto il Progetto Martina
(informare i giovani sulle modalità di lotta ai tumori, sulla possibilità di
evitarne alcuni, sulla opportunità della diagnosi tempestiva, sulla necessità di impegnarsi in prima persona), ed è avvenuta anche la consegna
del defibrillatore con la presidente del “Mantegna” Elsa Riccadonna.
Sabato 4 novembre, nella Biblioteca mediateca “Gino Baratta” a Mantova,
si è tenuto, grazie alla sensibilità del direttore della biblioteca Cesare
Guerra e della coordinatrice del Sistema Grande Mantova Sara Calciolari,
lo screening gratuito del diabete. La lotta al diabete e la diagnosi soprattutto in età precoce è uno degli obiettivi dell’anno sociale 2017/2018, e
questo appuntamento si va a inserire proprio nel mese di novembre,
dedicato alla sensibilizzazione e prevenzione di questa patologia.
L’appuntamento è in collaborazione con l’Associazione Giovani e Adulti
con Diabete (A.G.A.D.) Onlus, soprattutto nella persona della presidente
Patrizia Boselli. La scelta di una location nuova come quella della biblioteca, nasce dalla necessità di interagire con soggetti di età differenti e,
quindi, di creare una vera e propria azione comunitaria facendo rete
con un’altra associazione.
L’ultimo appuntamento di novembre per il club Andrea Mantegna è stato
sabato 18 novembre dove è stato realizzato il Progetto Martina al Liceo
artistico “Giulio Romano” di Mantova.
Elsa Riccadonna
di trasmissioni televisive, nel 1977 è stata l’interprete principale dello
spettacolo inaugurale per la TV a colori con la regia e coreografia di Gino
Landi. Anche il mondo del cinema è rimasto rapito dalla sua figura e dal
suo talento, portandola sul grande schermo e onorandola di numerosi
riconoscimenti. Straordinaria la sua interpretazione della “Bambola
Meccanica” del film “Casanova” di F. Fellini, nonché nel ruolo della
“moglie” dell’attore Carlo Delle Piane nel film “Condominio” diretto da
Felice Farina che le valse il Premio Annecy ’91 (Parigi).
La seconda parte della serata si è svolta presso il Gran Caffè del
Teatro Regio con una cena benefica organizzata appunto dai Lions del
Viadana Oglio Po alla presenza di oltre 70 ospiti. Per l’ottima riuscita
della serata si ringraziano la Fondazione Teatro Regio, il Presidente
del LC Viadana oglio Po, Rossi Maela; il cerimoniere Enrico Torresani
che ha organizzato magistralmente l’evento e, ovviamente, in primis la
grande protagonista Leda Lojodice che ha reso speciale e coinvolgente
l’evento benefico.
Roberta Rossi
28

Ib 2/Service

Lo spiedo
della solidarietà

I Lions
e i “Ragazzi On The Road”

I Lions del LC Brescia Loggia Lodoiga chiamano e gli Alpini
rispondono. È stata una bella giornata quella dedicata alla
“Domenica dello spiedo della solidarietà”, che si è tenuta il
17 settembre a Gussago.

Una toccante cerimonia all’Istituto Bazoli di Desenzano del Garda
ha chiuso la 2ª edizione di “Ragazzi On The Road”. I protagonisti
sono stati gli otto studenti che hanno raccontato le settimane
vissute in prima linea accanto agli uomini delle istituzioni.

L’

È

stata bella in tutti i sensi: una giornata di sole, bambini festeggianti,
tanta gente, tutti felici di poter contribuire a questa iniziativa. Più
di seicento persone hanno accolto la proposta del LC Brescia Loggia
Lodoiga e del gruppo Alpini di Gussago di partecipare al pranzo a base
di spiedo per la raccolta di fondi da devolvere a persone indigenti. Gli
Alpini in cucina a preparare polenta e spiedo fin dalle cinque del mattino,
i Lions ad apparecchiare i tavoli e a servire.
Una grande festa con la presenza del sindaco e del prevosto di Gussago
e dell’assessore regionale Viviana Beccalossi, amante dello spiedo, che
hanno voluto contribuire alla raccolta dei fondi.
Sono stati raccolti più di tredicimila euro che verranno destinati a persone
veramente bisognose che non riescono neppure a far fronte ai bisogni
primari. La gestione del fondo raccolto è affidata ai Lions e agli Alpini
che, attraverso gli assistenti sociali ed il Comune di Gussago, daranno
delle indicazioni sulla base di veri indicatori sociali.
A questa prima edizione ne seguiranno ogni anno altre.
Francesco Cecoro

impegno dei soci del LC Desenzano Lago per costruire una società
migliore, più responsabile, una cittadinanza attiva, partendo dalle
radici: i giovani, ponendosi come cerniera tra loro e le donne e gli uomini
che ogni giorno prestano il loro impegno per la nostra salute e sicurezza,
è stato sottolineato da tutte le autorità presenti: Guido Malinverno,
Sindaco di Desenzano, Alessandro Mattinzoli, Sindaco di Sirmione, i
Comandanti delle Polizie Locali di Desenzano, Presicci, e di Sirmione,
Toninelli, Peter Assembergs, Direttore dell’ASST, Denis Annovazzi in
rappresentanza della Dirigente Scolastica.
L’intervento di Rosario Salvotti, presidente del LC Desenzano Lago
e la consegna delle borse di studio a tutti i partecipanti al format
educativo da parte del past president Bruna Ghizzi Ramazzotti,
vera anima di questa azione di servizio, hanno chiuso l’incontro tra
gli applausi generali.
Achille Mattei

Un’altalena inclusiva
per disabili
È stata inaugurata il 14 ottobre la prima altalena per bambini
con difficoltà motorie e sensoriali di tutta la Valle Brembana.
È stata collocata presso il parco giochi sul Brembo a Zogno
(Bergamo). Il LC Valle Brembana ha devoluto il ricavato
ottenuto grazie allo “Slalom del Centenario”, una gara di sci
tenutasi lo scorso inverno.
➤
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L’Hub inaugurato
col corso sul legno
Il corso è stato sponsorizzato dal LC Mantova Terre Matildiche insieme ad altri 4 Lions Club mantovani e al Rotary
Club Mantova Sud con una scelta solidaristica che è stata
presentata dalla Presidente di Zona Alessandra Fin. Sono
intervenuti i sindaci Luca Malavasi e Simona Maretti, quest’ultima anche in rappresentanza dell’Ifoa.

“I

l diritto al gioco è un diritto inalienabile per tutti i bambini e soprattutto
per i ragazzi disabili, con questa opportunità abbiamo voluto creare
un parco senza barriere architettoniche”. Sono queste le parole del
presidente del LC Valle Brembana Pierluigi Viviani.
Il club insieme ai LC Bergamo San Marco e Treviglio Fulcheria, è riuscito
ad acquistare l’altalena inclusiva del costo di 6.000 euro, grazie anche
al contributo della Fondazione Lions Distretto 108 Ib2 Bruno Bnà Onlus,
in un progetto più ampio di rinnovamento dell’intero parco, inaugurato
il 18 marzo di quest’anno.
“Un metodo alternativo per offrire la possibilità, anche ai ragazzi affetti
da disabilità, di potersi divertire su un’altalena particolare che ha tutte
le caratteristiche di quella classica”. Sono queste le parole di Lorenza
Orlandini, socia e membro del Consiglio Direttivo del LC Valle Brembana.
Erano presenti all’inaugurazione alcune associazioni di volontariato, tra
cui, l’Associazione Pollicino 2.0 Onlus, la cui presidente ha commentato
“Siamo davvero soddisfatti di questa opportunità che permetterà a tutti
questi ragazzi di provare l’emozione di libertà donata dall’altalena”.
Alessandro Pesenti, membro dell’associazione “Non Solo Sogni”, ha
tagliato il nastro e ha inaugurato per primo questa altalena. “È stata una
bella esperienza, mi sono sentito “normale”, sono queste le sue poche,
ma significative parole.
Il sindaco di Zogno, Giuliano Ghisalberti si è ritenuto molto contento:
“abbiamo creato una collaborazione con i Lions che va oltre l’investimento”. (Roberta Tiraboschi da l’Eco di Bergamo)

Terremoto Monti Sibillini
Veni - Vidi - We Serve in Action (parte seconda)

U

na delegazione del LC Desenzano Lago si è recata per la 2ª volta
nelle zone terremotate di Cupi, Fiastra e Visso. Poco è cambiato
rispetto allo scorso marzo. Le necessità si cronicizzano a causa della
lentezza nel fare per una burocrazia asfissiante. Chiediamo aiuto per ...
1° - Acquistare foraggio e mangime per animali, per poi fornirlo agli
agricoltori terremotati.
2° - Acquistare prodotti caseari (formaggelle di pecorino) e della terra
(ceci, fave, lenticchie), che restano in buona parte invenduti, mancando
il turismo vivificatore del fine settimana.
Questo 2° punto potrebbe essere un’idea regalo per il Natale che si
sta avvicinando.
Achille Mattei
Per le vostre donazioni...
Fondazione distrettuale Bruno Bnà - Progetto 207
Per chi volesse sostenere l’azione di Servizio...
Bruna Ghizzi Ramazzotti Past President del LC Desenzano Lago.
bghizzi@sefeco.it per informazioni e acquisto prodotti.
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È

già in attività lo spazio Hub, recentemente inaugurato a Quistello
come luogo di incontro e di scambio tra imprese, giovani, scuole,
associazioni dell’Oltrepò Mantovano. Nei giorni scorsi ha preso l’avvio
il corso “Legno Arredo”, curato dall’imprenditore Paolo Bambini, titolare
dell’azienda leader nella produzione di cucine su misura, formatore e
perito tecnico-legale.
Il corso è rivolto ad una platea ampia. I primi iscritti, infatti, spaziano dal
designer ai laureati, dagli operai che cercano una nuova opportunità
lavorativa, ai pensionati che vogliono migliorare la pratica del fai da te.
“Questo primo corso - spiega Bambini - è di carattere generale e
preparatorio ai successivi due corsi che saranno professionalizzanti,
mirando ad accrescere le competenze di chi è interessato a trovare
un’occupazione in aziende del settore, oppure di chi ambisce ad avviare
un’attività autonoma come realizzatore, riparatore e manutentore di
cucine, mobili e complementi d’arredo”. (o.c.)
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Modificare lo stile di vita per stare bene
e vincere il diabete
Alla Convention internazionale di Chicago del 2017, nel progetto ambizioso di
migliorare la capacità di servizio, si è puntualizzato l’impegno prioritario dei lions
nella lotta al diabete considerata una delle più gravi malattie del secolo.

della sua vita”.
Dopo un ampio e coinvolgente dibattito sulle
complicanze, in particolare sulla disfunzione
sessuale, sui conflitti di interesse delle aziende,
sul mancato controllo delle regole, sulla
sindrome delle fluttuazioni ponderali, le note
conclusive di Ezio Zanola presidente della
Circoscrizione Garda: “Dobbiamo credere

V

enerdì 20 ottobre, presso il ristorante Corte
del Gelso di Villa Pasini a Puegnago del
Garda, il LC Desenzano Host Alta Velocità, in
intermeeting con i LC Garda Occidentale e
Garda Valtenesi, ha organizzato un incontro con
Felice Mangeri, specialista in endocrinologia
e malattie del metabolismo, nel quadro della
nuova strategia di servizio globale LCI Forward.
Il saluto dei presidenti, in particolare di Riccardo
Trotta del Desenzano Host Alta Velocità: “Un
caloroso benvenuto a tutti voi e un grazie al
dottor Mangeri che relazionerà su una patologia,
il diabete, che appartiene alle cinque aree verso
cui stiamo incanalando energie e risorse, una
sfida che abbiamo fatta nostra per servire di più
e meglio. Facciamo tesoro delle sue indicazioni”.
Dopo la lettura di alcuni stralci del prestigioso
curriculum letti da Simona Beneventi, la
bella relazione multimediale del dottor Felice
Mangeri.
“Esiste il diabete di tipo 1 che si manifesta nel
periodo dell’infanzia e adolescenza, sul quale
è difficile intervenire e comporta una insulina
dipendenza. Esiste il diabete di tipo 2, il 90%
dei casi, che colpisce soggetti che adottano
scorretti e patologici stili di vita (sedentarietà,
nutrizione errata e conseguente obesità,
stress) ma che possono prevenire o migliorare
la malattia con una sana alimentazione e un

regolare esercizio fisico. Sì allora alla dieta
mediterranea, sì al movimento a tutti i livelli
anche ludico, no al fumo, all’alcool, allo stress
e all’uso improprio di sostanze.
Il diabete di tipo 2 è una patologia in forte espansione che colpisce sia i Paesi evoluti sia quelli
più poveri. In Italia si assiste ad un’esplosione
dell’obesità infantile, in India alla sconvolgente
presenza di 50 milioni di malati, in America si
prevede nei prossimi anni che un bambino su
tre possa avere problemi di diabete nel corso

nella validità di questo progetto che vede i
lions ancora una volta in prima linea, non
solo cavalieri della luce, ma anche della lotta
contro il diabete considerata una delle più gravi
malattie del secolo. Allora trionfa la cultura della
condivisione in questo incontro che ha arricchito
il nostro patrimonio di conoscenze, trionfa la
potenza del noi perché insieme i lions possono
cambiare il mondo. Una auspicata certezza
che si traduce in orgoglio di appartenenza”.
Lavinia Beneventi

L’evoluzione dell’agricoltura vuol dire salute
Si è svolto il 20 ottobre l’incontro organizzato dai LC Padania e Mantova Terre
Matildiche sull’evoluzione dell’agricoltura e degli stili alimentari negli ultimi anni
in Europa. Relatore della serata Massimo Roncon della Agricola Grains di Arre, il
quale, partito nel 1988 con la sperimentazione in colture biologiche, oggi presiede
un’azienda fatta di 60 dipendenti e 80 milioni di fatturato.

È

stata raccontata la storia della sua famiglia e
deiprimordideiprocessidiconversionedauna
agricolturatradizionaleconl’usoinmisurarilevante
della chimica ad una più naturale, riprendendo i
vecchi concetti della rotazione delle colture, della

copertura dei terreni e dello studio degli insetti utili
alla difesa contro i parassiti. Il processo di conversione oggi, anche grazie ai contributi regionali, può
contare su 1,8 milioni di ettari in Italia di superfici
coltivate a bio di cui la svolta culturale è stata Expo

2015 dove il titolo “Nutrire il pianeta - energia per
la vita” ha decretato per il consumatore un diverso
approccio alla nutrizione.
Si mangia di meno ma si mangia meglio, viene
richiesta la tracciabilità della materia prima e del
prodotto alimentare, si è detto no agli OGM in
quanto non vi è certezza scientifica di quanto
questi siano innocui per l’ambiente, per la salute
e per la catena alimentare.
Con questa filosofia il biologico è cresciuto
tantissimo con un +11% nella GDO nell’ultimo
anno e un +302% dell’export dal 2009 al 2015
raggiungendo il traguardo di 72 miliardi di dollari,
facendone così un elemento distintivo di sviluppo
del prodotto di qualità italiano. I controlli di sicurezza, la tracciabilità e le certificazioni alimentari
ne fanno del bio un prodotto sicuro, fruibile anche
da coloro che possiedono intolleranze alimentari
quali le celiachie. Dobbiamo ritornare ad un concetto sano e sostenibile delle coltivazioni e degli
allevamenti accettando le rese inferiori ma che
sono però premiate dal mercato con una diversa
valorizzazione del prodotto finale.
“La Terra se gli vuoi bene ti ritorna del bene”
e questo fa dell’agricoltura biologica una
vocazione per un rinnovato stile di vita e dei
consumi, meno invasivo del nostro pianeta e
più salutistico.
Antonio Bernini
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La Cina ha assunto un ruolo globale
Il 20 ottobre, nella sede dell’hotel Touring di Coccaglio, si è svolto l’evento culturale
“Politica, economia e sicurezza della Cina tra minacce e prospettive globali”, un
dibattito tra due studiosi di geopolitiche mondiali della Cina odierna: il Generale
Fabio Mini e l’Ambasciatore Giulio Prigioni. Moderatore Luca Steinmann, giornalista
del Centro stampa estera di Milano.

nale speculativa. Un breve approfondimento
ha evidenziato quanto sia negativa la pura
finanza creativo-speculativa, che va sostituita
con quella innovativo-produttiva di cui il mondo
abbisogna.
I Cinesi, è vero, sono un po’ giocatori d’azzardo
e amano il rischio ma sono determinati a
perseguire il progetto per la costruzione della
pace nel mondo.
All’interno sono ambiziosi gli obiettivi del capo
cinese: guidare il popolo verso una vita felice,
entro il 2020, portare 700 milioni di persone
fuori dalla povertà, connettere fisicamente la
Cina con tutto il resto del mondo, realizzando la
Nuova Via della Seta per migliorare gli scambi
commerciali globalizzati.
È seguito un dibattito vivace ed interessante
e sarebbe continuato se l’accortezza del cerimoniere Benevenia non avesse suggerito di
concludere, vista l’ora tarda.

I club partecipanti

D

opo una breve introduzione sul significato
della “geopolitica”, sulla necessità di
sapersi orientare tra le numerose informazioni
imprecise alla ricerca della vera “conoscenza”,
per valutare correttamente le cause delle tante
piccole confrontazioni locali, determinate dalla
geografia o dalla politica a geometria variabile
e la situazione di crisi nel mondo, ci si è posto
il quesito di quale sia il ruolo della Cina oggi in
presenza di un alto livello di impegno internazionale. La Cina, già un tempo prima potenza
mondiale, per 150 anni quasi assente, riemerge
ora come prima superpotenza economica in
tutti i settori, con una produzione di manufatti
a bassi costi, rivolta al mondo intero. Usa
abilmente due strumenti: soft power e hard
power, poteri in grado di farle raggiungere ciò
che vuole come obiettivi strategici.
Qual è il ruolo della Cina per la sicurezza
mondiale? Oggi la Cina ha assunto un ruolo
globale, compete con gli Stati Uniti anche se, a
detta del capo del partito Hi, non vuole esportare
la rivoluzione marxista. Essa è membro del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con
diritto di veto e si è impegnata a mantenere la
pace internazionale.
Il relatore Mini si è soffermato sugli “squilibri di
potenza” nel mondo tripolare (USA, Russia,
Cina) sulla “forza militare” e sui prossimi sviluppi politici.
L’ambasciatore Prigioni ha illustrato poi la
“Nuova Via della Seta” con finalità economiche e diretta verso i paesi europei e i paesi
mediorientali per ottenere materie prime che
mancano sul territorio cinese: per giungere al
cuore dell’Europa e del Medio Oriente si stanno
costruendo nuove basi a Gibuti, a Gwadar nel
Pakistan e al Pireo, in posizione strategica per
collegamenti via mare, dove la Cina investe
in infrastrutture, senza dover passare per la
Russia. E tutto diventa possibile finanziato dal
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“fondo sovrano” in cui si raccoglie il surplus
delle vendite dei manufatti cinesi. Si tratta di
veri investimenti e non di finanza internazio-

Promossa dal LC Sebino, la serata è stata
condivisa dai LC Brescia Leonessa X Giornate,
Brescia Cidneo, Chiari Le Quadre, Collebeato,
Ghedi Diavoli Rossi, Bergamo Host, Bergamo
Le Mura, Desenzano Lago, Garda Occidentale,
Montorfano Franciacorta, Palazzolo sull’Oglio,
Rovato Il Moretto, Val Calepio Val Cavallina
e Valtrompia. Inoltre, dal Rotary Valtrompia.
Una sala affollata e attenta, catturata dall’esposizione qualificata dei due relatori su un
argomento appassionante e di grande attualità.

Platone al Teatro Romano
Il Comitato Lions “Brescia per Platone al Teatro Romano”, in collaborazione con
il Museo Santa Giulia e con il patrocinio del Comune di Brescia, ha proposto due
rappresentazioni teatrali nella prestigiosa sede del teatro della Brixia Romana, di
epoca Flavia, da poco restaurato, vicino al Capitolium, in piazza del Foro.

L

a presidente del LC Brescia Capitolium
Maria Luisa Motta, dal proscenio del teatro
si è rivolta alla platea, precisando che sarà
devoluto al Museo Santa Giulia un contributo
per il restauro della nostra statua “VittoriaAlata”.
L’evento è commovente nella sua particolarità;
sedersi in un luogo così remoto nel tempo, ma

vivo con la sua straordinaria acustica e nello
stesso tempo assistere ai dialoghi di Platone,
messi in scena dalla compagnia Carlo Rivolta
e con la regia di Nuvola Di Capua. L’attenzione
è forte in tutto il pubblico presente quando in
scena appare Socrate, incatenato, interpretato
da Luciano Bertoli, noto attore e commediografo
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bresciano che è riuscito con grande maestria
a far rivivere il grande filosofo e ad incantare il
folto pubblico trasportandolo ad Atene nel 399
a.C. quando la sentenza di morte di Socrate
era già stata pronunciata.
In “Critone”, Socrate discute con l’amico Critone
(Giancarlo Molaschi) che lo vuole aiutare ad
evadere in Tessalia prima dell’esecuzione dell’ingiusta condanna. Socrate rifiuta la fuga pensando
alle conseguenze del suo gesto. Ed ecco dal
fondo del teatro un giovane ateniese (Gabriele
Rebora), sconvolto dall’inatteso comportamento
del filosofo dà voce e corpo alla città e alle sue
leggi. In questa atmosfera di drammaticità, dove
ognuno degli spettatori è coinvolto dalle parole
di Socrate, nuvole nere sempre più minacciose
si addensano sopra di noi, si aprono gli ombrelli,
si resiste, ma un diluvio di acqua fa dire all’attore

che non è possibile continuare.
Purtroppo il secondo dramma “l’Apologia”,
che è il dialogo tra Socrate e la città di Atene,
viene rappresentato all’Auditorium Santa Giulia.
Socrate interroga una città in crisi, con una
democrazia debole, pervasa dalla mentalità
del profitto e ne denuncia le cause e chiama a
riscatto i giovani che lo seguono e lo ascoltano.
Platone incontrò Socrate nel 465 a.C. e ne
restò illuminato dal suo acume e con gli altri
giovani lo seguì nelle palestre e nei luoghi pubblici. Socrate ricorda che è figlio di una brava
e vigorosa levatrice di Ferrarete dicendo: “io
provvedo alle anime partorienti e non ai loro
corpi. Il biasimo che mi fanno, è che io interrogo
i giovani che mi seguono ma, ignorante come
sono, il Dio mi costringe solo a fare l’ostetrico
ma non a generare. Ma così facendo i giovani

Trionfano gli scopi del lionismo
nel 50° del Valsabbia
L’evento si è celebrato, con il suo splendido parterre di autorità lionistiche, con
i soci di eccellenza che hanno segnato la storia del club, con gli ospiti sabato
14 ottobre 2017 a Villa Fenaroli di Rezzato, avvalendosi della perfetta regia del
cerimoniere Francesco Vanzo.

ne ricavano straordinario profitto, purché il
Dio glielo permetta. Ed è chiaro che da me
non hanno imparato nulla bensì proprio solo
da se stessi hanno generato molte cose, ma
averli indotto a generare, questo spetta a Dio
e non a me”.
Segue un dibattito con il filosofo professor
Ermanno Bencivenga, saggista e docente presso
l’Università della California. Il professore ha
concluso l’apologia trasformandosi in Socrate e
sollecitando domande e rispondendo ad ognuno
chiaramente con spirito critico, spiegando che
questi frammenti dei dialoghi di Platone sono
delle conversazioni con Socrate “registrate
personalmente e scrupolosamente da Platone”.
Alla fine la domanda da porsi: “La nostra città
ha un Socrate da ascoltare?”.
Anna Dalla Volta
zione, nata nel 1917 con una finalità filantropica
per assumere intorno agli anni ‘40 una funzione
di sussidiarietà con la connotazione aggiuntiva
della necessità di mettersi a disposizione della
comunità di riferimento per completare ciò che
lo Stato non riusciva a garantire. Ma il grande
salto qualitativo si compie nell’era post moderna,
quando gli orizzonti si spalancano a livello globale, mutano i lions, mutano le metodologie di

I

l saluto del giovane presidente Alessandro
Fondrieschi: “Sono emozionato ed onorato di
presiedere il club Valsabbia in questo anno del
centenario, ponte ideale fra passato e futuro.
La laboriosità e la tenacia, prerogative dei Valsabbini, in un perfetto connubio con la forza di
cambiare il mondo auspicata dal governatore
Alberto Soci, saranno il nostro obiettivo”.
Orgoglio di appartenenza… nella relazione del
professor Alfredo Bonomi in cui il rigore dello
storico e il pathos del valsabbino si coniugano
per diventare filo conduttore dell’incontro. “Un
viaggio affascinante lungo la Valle Sabbia
seguendo il corso del Chiese dalla sua sorgente,
nelle altezze della Val di Fumo, sino ai più ampi
orizzonti di Gavardo. In una società globalizzata
dove gli individui tendono a dimenticare le radici
della loro esperienza più autentica è necessario
coltivare l’amore per la piccola patria, per non
smarrirsi di fronte alle complessità del mondo.
Si snodano immagini ed eventi intrecciandosi
alle sponde del fiume mentre le acque via via
si placano fra i declivi collinari del Garda e le
colorate pianure fino a Pontenove: ecco la gente
forte e fiera della valle del ferro, gli stampatori
dell’industria tessile, i giovani in fermento
quando esplodono le prime contestazioni,
la nascita di un centro scolastico polivalente
ad Idro, la nascita di un lions club con nomi
prestigiosi del mondo dell’imprenditoria, delle
professioni, uomini di cultura e liberi pensatori. È
il 13 ottobre del 1968 quando nasce il club Valsabbia sotto la presidenza di Franco Fontanini.
Oggi possiamo dire di avere un futuro in valle?
I lions valsabbini sono ancorati alla propria terra
con il cuore e con la mente, concreti nel fare
senza dimenticare le idee, pronti ad essere parte
attiva del benessere civico, culturale, sociale,
morale della comunità, ma anche disponibili a
tenere la testa nel mondo. L’arricchimento del
proprio patrimonio di esperienze si traduce

allora in strumento per aiutare gli altri e diventa
missione di servizio nel mondo”.
Infine il plauso riconoscente e l’augurio del
governatore Alberto Soci. “Le chiose di Alfredo
Bonomi consentono di tracciare un parallelo fra il
percorso del club Valsabbia dal locale al globale
e il progressivo mutamento della nostra associa-

servizio, trionfa la LCIF. Plaudo riconoscente al
club Valsabbia per quanto ha fatto in questi 50
anni di appartenenza all’associazione, auspico
di continuare così perché il mondo ha bisogno
anche di loro”.
Lavinia Beneventi
e Sirio Marcianò

56 anni del Valtrompia

L’

11 ottobre, il LC Valtrompia ha festeggiato la sua
56° charter nel segno del fare
e dell’amicizia. Durante la
serata sono state ripercorse
dal presidente Roberto Ferrata le tappe di questi 11 lustri
alla presenza di tanti amici
e del Governatore Alberto
Soci, il quale ha riassunto
gli importanti progetti che la
nostra associazione ha in
mente di realizzare durante
questa annata lionistica.
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atti del 23°
congresso d'autunno

Sintesi degli “atti” del Congresso d’autunno, svoltosi sabato 28 ottobre
presso la Sala Beretta dell’Associazione Industriale Bresciana a Brescia.
Ordine del Giorno
1. Relazione del Governatore Distrettuale.
2. Comunicazioni del Segretario Distrettuale Romano Panzeri.
3. Nomina degli scrutatori per le operazioni di voto.
4. Proposta di organizzazione del Campo dei Laghi in via esclusiva da
parte del Distretto 108 Ib2 a partire dall’anno lionistico 2017/2018, senza la
partecipazione degli altri Distretti attualmente consorziati - votazione palese.
5. Presentazione del Bilancio Consuntivo 2016/2017 da parte del Tesoriere
Distrettuale Marco Carbone, relazione dei Revisori dei Conti, interventi e
approvazione palese.
6. Richiesta della quota Distrettuale 2017/2018, interventi ed approvazione
palese.
7. Presentazione del Bilancio Preventivo 2017/2018 da parte del Tesoriere
Distrettuale Marco Carbone, interventi e approvazione palese.
8. Convalida della nomina del Comitato Candidature del Governatore, del
1° e del 2° VDG per l’anno 2018/2019 (Statuto distretto Ib2 articolo II Sez.
1 Regolamento).
9. Approvazione della sede per il 23° Congresso di Primavera, Art. VI Sez.1
del Regolamento e dello Statuto Distrettuale.
“Il governatore distrettuale dovrà ricevere delle richieste scritte da parte
delle diverse località che desiderano ospitare i congressi annuali negli anni
successivi. Tutte le richieste indicheranno le informazioni che il governatore
distrettuale potrebbe richiedere di volta in volta e che dovranno essergli
consegnate non oltre trenta (30) giorni dalla data fissata per il congresso,
durante il quale sarà scelta la sede con la votazione dei delegati di detto
congresso. Il governatore distrettuale stabilirà la procedura da seguire per
l’esame delle proposte e per la presentazione delle stesse ai congressi,
insieme alle azioni da intraprendere durante il congresso, nel caso in cui
non vi siano proposte accettabili o ricevute dal governatore distrettuale”.
10. Intervento del Coordinatore Distrettuale LCIF Lion Alberto Soci.
11. Intervento del Referente Ib2 alla Convention 2019 di Milano Lion Antonio
Belpietro.
12. Interventi degli Officer Presidenti di Circoscrizione e dei Coordinatori
Dipartimentali.
13. Interventi dei Delegati, richiesti a mezzo modulo “richiesta di intervento”.
14. Urgenti e sopravvenute.
15. Conclusioni del Governatore e chiusura dei lavori entro le ore 12,30.
Pietro Borzi - Presidente LC Brescia Host - Porgo i miei saluti e un grato
ringraziamento al Governatore Alberto Soci che ha concesso al Brescia
Host questo onore. Saluto e ringrazio i Governatori, i Past Governatori, le
autorità lionistiche e tutti i presenti. Auguro a tutti voi che questa giornata
possa portare copiosi frutti nello spirito della mission lionistica che abbiamo
tutti accolto nel momento dell’ingresso in questa associazione. Auguro a tutti
un buon evento e un buon lavoro.
Enrico Del Bono - Sindaco di Brescia - Vi sono grato per il rapporto che
la vostra associazione ha con noi. A Brescia la vostra mission è una realtà
ed è bello il vostro afflato internazionale, perché tutti i popoli devono essere
uniti nella fratellanza. Voi lo fate bene e in modo propositivo.
Seguono i saluti del Governatore Alberto Soci, del Direttore Internazionale
Sandro Castellana, dell’Immediato Past Governatore Stefano Cimarosti,
del 1° Vice Governatore Federica Pasotti, del 2° Vice Governatore Filippo
Manelli e di Paolo Bonetti, Presidente del Distretto Leo.
Sandro Castellana - Direttore Internazionale - Dobbiamo guardare avanti
e seguire le linee guida di LCI Forward: vista, fame, ambiente, diabete e
cancro infantile. Ma qual è il nostro futuro? Come ci poniamo verso le nostre
sfide? Quali nuovi progetti? Sarà necessario aumentare la nostra capacità
operativa. Come? Organizzandoci meglio nei club e utilizzando la forza del
Noi, che ci renderà protagonisti del cambiamento. Inoltre, dovremo coinvolgere sempre di più i giovani. I Leo sono il nostro presente e la nostra risorsa
per attirare gli altri giovani. Siamo un’unica associazione che comprende
i Lions e i Leo. La forza del Noi ci aprirà nuovi orizzonti, così come i nuovi
strumenti, GAT e GST, ci daranno spunti e scambi di esperienze. Saremo
noi gli artefici del cambiamento.
Alla fine dell’intervento il Direttore Internazionale chiama la signorina Sofia
Buri per consegnarle il premio letterario “Rocky Marciano”, messo in palio
dal Lons Club Pescara Ennio Flaiano, in quanto 1ª classificata.
Alberto Soci - Relazione del Governatore - Vi pongo una domanda. La
nostra associazione è cambiata? Molti sostengono che non abbia subito
cambiamenti, ma la nostra associazione negli anni ha continuato a cambiare,
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adeguandosi alla necessità dei meno abbienti
della società in ogni momento. Dal 1917, anno
di nascita del lionismo, Melvin Jones cambiò
i “business club” in club di solidarietà. Dopo
che lo stato intervenne sui meno abbienti
ma abili al lavoro, la nostra associazione si dedicò a
coloro che non possono produrre. E chi sono queste persone? I
non vedenti, e noi Lions, su sollecitazione di Helen Keller, siamo diventati
i “Cavalieri della Luce”.
Poi, alla fine della seconda guerra mondiale, con il nascere della necessità
di avere una unione di nazioni, nel 1945 la nostra associazione si dedica
alle Nazioni Unite, scrivendo la carta dei diritti, per la precisione l’articolo 9
che è dedicato alle ONG, a firma da Melvin Jones.
E ancora… Nascono i primi Leo club. Nel 1968 nasce la LCIF, la fondazione
internazionale dei Lions, che permette in tutto il pianeta di portare benefici alla
popolazione di quelle nazioni che ne hanno bisogno, attraverso le donazioni
ricevute da tutti i club e soci del mondo.
Con Sight First e Sight First 2 si riesce a debellare la cecità da fiume, si
costruiscono ospedali per curare i non vedenti, nasce la raccolta degli occhiali
usati. La LCIF, con la partnership della Fondazione Melinda e Bill Gates,
inizia la campagna contro il morbillo, portando, lo sostiene l’OMS, da 400
a circa 40 le persone che muoiono tutti i giorni a causa del morbillo. Inoltre,
portando sollievo in tutto il mondo alle popolazioni colpite dal nubifragi o dai
terremoti e ricostruendo interi paesi. La LCIF porta avanti anche progetti per
l’ambiente, con la piantumazione di alberi in tutto il mondo.
Il mondo sta cambiando, noi Lions dobbiamo cambiare più velocemente per
poter dare risposte concrete nel momento del bisogno…
“Power of we”, il potere del noi: quanto è importante lavorare insieme. “Work in
team... se vogliamo risolvere e fare cose grandi dobbiamo abituarci a lavorare
assieme, soci con soci, club con club. Quali risultati può raggiungere una
squadra eccellente? Solamente uniti si potranno fare grandi progetti, come
dice un proverbio del Burkina Faso: “se le formiche si mettono d’accordo
possono spostare un elefante”.
E, ancora... “Power of service” (il potere del Servizio). Con i service noi
abbiamo il potere di cambiare le vite, il potere di cambiare il mondo. Il “Power
of action” (il potere dell’Azione)... “dove c’è bisogno, lì c’è un Lions”. Nella
nostra Comunità, ed in tutto il mondo ci sono i Lions che stanno cambiando
ogni giorno la vita della gente e stanno facendo la differenza da 100 anni.
Nel nostro Distretto c’è già il cambiamento sia amministrativo che strutturale
con 5 dipartimenti: “la salute, la scuola e la cultura, i giovani, le azioni comunitarie, l’ambiente”. Tutto questo per semplificare il coordinamento dei service
anche attraverso la struttura del DG Team. La nuova struttura distrettuale è
al servizio dei club e non sono i club al servizio del distretto. E come prima
azione concreta è stato redatto un opuscolo, “Progetto scuola”, che è stato
spedito in tutte le scuole delle 3 province del distretto: circa 340 istituti comprensivi. Il “Progetto Scuola” è anche stato adottato da alcuni distretti italiani.
E ancora “Action”, con nuove idee, con il nuovo sito distrettuale, con nuovi
progetti sulla vista, contro la fame, il diabete, la lotta contro tumore pediatrico,
la difesa dell’ambiente e cioè LCI Forward. E poi ancora il Sight for Kids per
la prevenzione della vista per i bambini, una campagna contro l’ambliopia,
con il patrocionio del Ministero della Salute, Soi, Aiorao, Federottica. Verranno
organizzati 3 Workshop nazionali, uno nel distretto Ab, l’altro nel Distretto
A e il terzo nel nostro Ib2.
La comunicazione... Nel nostro distretto è stato istituita una struttura, un
ufficio stampa composto da giornalisti professionisti che hanno il compito
di trasmettere alle testate giornalistiche e televisive le nostre notizie più
importanti e gli eventi più significativi, attraverso comunicati stampa su
testate cartacee e digitali.
Il Segretario Distrettuale Romano Panzeri comunica che al 23° Congresso
d’Autunno sono presenti 142 delegati in rappresentanza dei 176 delegati
aventi diritto e in rappresentanza di 55 club su 58.
Il DG Alberto Soci chiede che vengano nominati gli scrutatori per le votazioni. Come da consuetudine vengono scelti (e approvati dall’assemblea con
applauso unanime) i presidenti di Circoscrizione e di Zona presenti in sala.
Proposta organizzazione del Campo Laghi - DG Alberto Soci - Il DG
illustra la proposta di Organizzazione del Campo Laghi, che al precedente
Congresso di Primavera a Mantova non aveva potuto essere votata in quanto
mancava il numero legale in sala. La proposta di Mantova era: “Valutazione,
previa relazione morale e finanziaria del direttore del Campo dei Laghi Lions
Ivo Benedetti, sulla opportunità di organizzare il Campo dei Laghi in via
esclusiva, senza la partecipazione degli altri Distretti attualmente consorziati,
e, quindi, conseguente votazione in merito all’eventuale organizzazione in via
esclusiva da parte del nostro distretto del suddetto campo giovani ad iniziare
dalla prossima annata lionistica 2017-2018” e poi emendata al 22° Congresso
di Primavera 2016/2017 in: “Proposta di organizzare il Campo dei Laghi da

parte del Distretto 108 Ib2 con costi interamente a proprio carico per un numero
massimo di 20 “camper” da considerarsi ad ogni effetto come ospitati dal
nostro Distretto 108 Ib2. Si determina inoltre la contemporanea disponibilità
ad accogliere ulteriori “camper” oltre ai sopracitati 20 (nel numero massimo
del 108 Ib2) da conteggiarsi come ospitati dai Distretti 108 Ib3 e 108 Ib4 a
condizione che gli stessi distretti si accollino l’integrale spesa pro-capite di
ogni “camper”; somma oggi quantificata (sulla base dell’esperienza comune
degli ultimi anni di gestione) in euro 1.000 per ogni camper”. (La proposta
viene approvata dall’assemblea con 1 voto astenuto e 1 un voto contrario).
Presentazione del Bilancio Consuntivo 2016/2017 - Marco Carbone Tesoriere Distrettuale - Il tesoriere legge la sua relazione qui riportata: “Il 30
giugno 2017 si è chiusa l’annata lionistica 2016/2017 ricca di impegni ed eventi
che hanno richiesto un impegno economico addizionale. Ulteriormente, con
l’approvazione del Dlgs 117/2017 si è reso opportuno predisporre il bilancio
della nostra associazione, rispettando le nuove disposizioni ed adottando uno
stretto criterio di “cassa” in accordo con il Collegio dei Revisori. Lo schema di
bilancio a sezioni contrapposte con Stato Patrimoniale e Conto Economico è
stato mantenuto così come l’esposizione dei fondi a destinazione vincolata. Le
maggiori informazioni sono riportate nel conto Economico, che ben racchiude
tutte le uscite e le entrate della nostra associazione suddivise per tipologia.
L’annata trascorsa è stata caratterizzata da impegni straordinari che hanno
dato lustro al nostro Distretto, ma che hanno comportato maggiori oneri,
solo in parte coperti dalla compartecipazione del Multidistretto e dagli altri
Distretti italiani.
Il risultato della gestione chiude con un disavanzo di euro 3.927 (nel principio utilizzato di “cassa”, mentre se fosse redatto secondo la prassi fin qui
utilizzata: quella di “competenza”, il disavanzo sarebbe di euro 14.282),
cifra che non mina la situazione finanziaria dell’Associazione, determinata
prevalentemente dalle maggiori spese per corsi e convegni la cui ricaduta
si avrà sui club nei prossimi anni. Il bilancio che andiamo a commentare
presenta la seguente struttura patrimoniale:
Attivo > Immobilizzazioni materiali 545, crediti 300, Banca BCC di Brescia
46.306. Totale attività: 47.151 euro.
Passivo > Somme vincolate e totale passività 25.850, patrimonio 21.301.
Totale pareggio: 47.151 euro.
Tra i fondi vincolati iscritti per euro 25.850, vi sono riepilogate le somme
accantonate nei vari anni e nel periodo di nostra competenza per obiettivi
meritevoli, vale il dettaglio che segue:
Fondo Centro Studi Lionistici 4.760, Fondo service “Scambi Giovanili - Campo
Giovani” 13.703, Fondo service “I Giovani per i giovani” 958, Fondo service
“Un poster per la pace” 1.172, Fondo Service “Progetto Martina” 1.308,
Fondo Service “ Libro Parlato” 100, Fondo Vincolato LCIF Terremoto 3.849.
Tra i fondi non è presente il fondo di dotazione statutario del 2% previsto
dall’articolo 11 dello statuto, in quanto si è potuto determinare entro la fine
del periodo lionistico in euro 1.509, l’esatta necessità finanziaria da rendere
disponibile al Governatore entrante. Per quanto concerne il Fondo destinato
al Centro Studi si è optato per il mantenimento in virtù dei programmi previsti
nella prossima annata lionistica.
La differenza tra totale attività e passività è pari ad euro 21.301 e costituisce
il Patrimonio Libero e non destinato della nostra associazione alla data del
30 giugno 2017.
Ben più significativa e d’interesse l’analisi dei dati presenti nel conto economico dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017, che ben compete, per chiarezza e
immediatezza, con il vecchio schema del rendiconto previsto dal codice civile.
Nella sezione relativa ai proventi troviamo le quote riscosse dai club, in funzione del numero di soci, per euro 171.975, a fronte di una previsione di euro
167.000 del bilancio preventivo approvato dal Congresso d’Autunno 2016.
Come per l’anno precedente si è ritenuto, per chiarezza e completezza, di
evidenziare in bilancio i proventi da terzi con vincolo di destinazione evitando
compensazioni di partite, ovviamente ogni voce va correlata con la relativa
voce di spesa o d’accantonamento, il totale dei proventi da terzi assomma
complessivamente ad euro 8.601, in dettaglio: proventi Giovani per Giovani
100, proventi Poster della Pace 1.360, proventi Progetto Martina 100, proventi
giornata Melvin Jones 2.560, proventi da convegni e corsi 4.481.
Menzione a parte va fatta per quanto concerne le sopravvenienze attive,
che sono così riepilogabili: euro 268 determinate da differenze nel calcolo
delle quote nei periodi precedenti, per un totale complessivo di euro 268.
Complessivamente i proventi nel periodo sono risultati pari ad euro 202.047
rispetto al preventivo di euro 170.688.
Per quanto concerne gli oneri sostenuti nel periodo si riporta di seguito il relativo
prospetto: Gestione Multidistrettuale 75.962, Gestione Distrettuale 110.674,
Sopravvenienze Passive 279, Oneri Bancari 226. Totale Oneri Gestionali
187.141. Service e accantonamenti 18.833. Totale a pareggio: 205.974,00.
Con riguardo al dettaglio degli oneri sostenuti nel corso della gestione del
Distretto 108 Ib2, alla gestione multidistrettuale sono stati corrisposti euro
44,10 per socio del distretto con la seguente destinazione:
Quota MD per gestione ordinaria (ogni socio euro 12,30) 22.209, Congresso
Nazionale (ogni socio euro 4,50) 7.591, Convention 2019 Milano (ogni socio
15,00) 25.365, Centenario (ogni socio euro 1,50) 2537, Rivista “Lion” (ogni
socio euro 5,00) 8455, Annuario su cd (ogni socio euro 0,20) 338, Contributo Scambi Giovanili (ogni socio euro 0,70) 1.184, Contributo Campo
Italia Disabili (ogni socio euro 1,10) 1.860, Contributo Pubbliche relazioni
(ogni socio euro 1,80) 3.044, Contributo Campo Italia (ogni socio euro 1,50)
2.536, Contributo Campo Italia Invernale (ogni socio euro 0.50) 843. Totale

Gestione Multidistrettuale 75.962.
Con riferimento alle spese e oneri direttamente sostenuti dal Distretto vale
il dettaglio: Segreteria, cancelleria, stampati, spese telematiche 10.508,
Congresi, convegni, seminari, visite club, omaggi 26,809, Partecipazione
Attività MD e Internazionali 851, Riunioni di Gabinetto Distrettuale e Comitati
9.234, Oneri e Spese D.G. - 1° V.D.G. e 2° V.D.G. 22.965, Oneri e spese
Officer Distrettuali +GMT/GLT+CSL 7.858, Altre Spese di gestione 5.294,
Organigramma Distrettuale e Annuario 8.840, Rivista “Vitalions” e suppl.
atti congresso 10.799, Annuari Cartacei 100, Contributo Campo Laghi
2017 1.416, Contributo attività Leo 6.000. Totale Gestione Distrettuale
110.674,00.
Il totale complessivo delle spese sostenute per questo capitolo è superiore
alle somme stanziate nel bilancio preventivo approvato (78.101) in conseguenza, prevalentemente dei maggiori impegni assolti dal Distretto per i corsi
di formazione e gli eventi multidistrettuali. Incrementate, rispetto all’annata
precedente, le spese per i rimborsi agli organi distrettuali sostenute in ragione
dell’incarico e documentate.
Sottolineo, tuttavia, che le somme stanziate sono state oggetto di adeguamento con delibera del Gabinetto Ristretto del 5 giugno 2017 e le risorse
necessarie individuate nei maggiori proventi effettivi del periodo (euro 202.047)
rispetto ai proventi stimati nel bilancio preventivo (euro 170.688). I maggiori
proventi, per euro 8.601 sono rappresentati dai rimborsi ottenuti dagli altri
distretti e dal multidistretto per la compartecipazione agli eventi organizzati.
Per effetto dell’adozione del principio di cassa previsto dall’art. 13 del Dlgs
117/2017 le spese del Campo Laghi di luglio 2017 (euro 13.939) verranno contabilizzate nel prossimo bilancio, differentemente da quanto
avvenuto in passato.
Nelle sopravvenienze passive sono confluite le differenze positive sulle
quote degli anni precedenti per euro 279 (euro 278 le sopravvenienze attive
sullo stesso capitolo) ed euro 1 per lo storno della ritenuta su interessi attivi
rilevata nel periodo precedente.
Per quanto concerne gli scopi associativi, l’elenco che segue rappresenta la
destinazione delle somme erogate per gli scopi lionistici: Service distrettuali,
multidistrettuali e nazionali 600, Accantonamento Campo Laghi 3.584, Contributo Campo Laghi 1.416, Contributo attività Leo 6.000. Totale 11.600,00.
Opportuno dettagliare i service finanziati e appoggiati con le somme raccolte
dal distretto, in particolare:
Ricostruzione scuola ed ostello distrutti dal terremoto 2015 in Nepal 2.290,
Libro Parlato 2.290, Lions Quest 2.290, Giovani e la sicurezza stradale 2.290,
Cani guida - Progetto per la Vita 2.290, La Terapia Cellulare - Una nuova
Speranza 2.290. Totale 13.740.
Un risultato senza dubbio positivo e ragguardevole che ha consentito di destinare il 12,50% circa dei proventi totali agli scopi meritevoli dell’associazione.
Il Bilancio 2016-2017 chiude con un disavanzo di euro 3.927 (nel criterio di
cassa) somma che non pregiudica gli impegni e la funzionalità dell’associazione e interamente coperta dal patrimonio accumulato.
Mauro Vaccari - Presidente Revisori dei Conti - Il progetto di bilancio
dell’esercizio 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017 viene presentato in conformità
alle norme dettate dal codice civile e da altre norme, tra cui quelle previste
dal DLgs. 460/97, circa la previsione dell’obbligo di redigere annualmente
un rendiconto economico finanziario.
L’adozione del criterio di cassa vede d’accordo il Collegio perché privilegia la
sostanza della rappresentanza finanziaria della vita dell’Ente ed è aderente
alla nuova normativa prevista dall’Art. 13 del DLGS n. 117/2017. L’associazione svolge esclusivamente attività istituzionale, non vi è presenza di alcuna
attività commerciale e la struttura di bilancio e gli schemi di rendicontazione
sono conformi alla normativa sopra richiamata nonché il dettato suggerito
dalle “raccomandazioni” per la redazione dei bilanci degli enti non profit,
elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Il Collegio prende alto della relazione sull’attività svolta nel corso dell’esercizio
redatta dal Tesoriere Marco Carbone.
Segue la lettura delle entrate e delle uscite e il disavanzo dell’esercizio 20162017. Segue, inoltre, la lettura della nota integrativa del collegio dei revisori
dei conti al bilancio/rendiconto dell’esercizio finanziario 2016/2017 firmata da
Mauro Vaccari, Giovanbattista Colangelo e Giuseppe Castelletti. Seguono,
infine, gli interventi sul bilancio consuntivo. Tutti i delegati chiedono delucidazioni e spiegazioni sulla stesura in modo diverso, per cassa, dal preventivo
approvato per competenza dall’assemblea nel 21° congresso e che quindi
le cifre non sono confrontabili, e per quale motivi si è superato il preventivo.
Inoltre chiedono spiegazioni sull’utilizzo dei fondi vincolati presenti nel bilancio.
Vengono formulate alcune domande sulle motivazioni che hanno spinto al
cambiamento da gestione per “Competenza” a gestione per “Cassa”, su chi
abbia deciso in tal senso e sulle ragioni per le quali alcuni capitoli di spesa
che andrebbero aggiunti alla quota di disavanzo non sono presenti.
Il Tesoriere Marco Carbone risponde alle domande mostrando i prospetti
della tenuta dei conti.
Governatore Alberto Soci - Chiedo di mettere al voto il bilancio. Risultati di voto
dell’Assemblea: favorevoli: 54. Contrari: 56. Astenuti 19. Totale votanti: 129. Il
bilancio dovrà essere riproposto in altra occasione per l’approvazione. Pertanto
la questione dovrà essere risolta al più presto e in base alle norme statutarie.
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Governatore Alberto Soci - Quota Distrettuale 2017/2018 - Il DG illustra
la composizione della quota distrettuale 2017/2018: resterà di € 100. Inoltre,
chiede all’assemblea di approvare la riduzione della quota distrettuale del
50% ai soci effettivi e che entreranno nel futuro con età anagrafica fino a
35 anni. L’assemblea approva sia la quota che la riduzione con la seguente
votazione: favorevoli: 106. Contrari: 0. Astenuti: 0. Totale votanti: 106
Marco Carbone - Tesoriere Distrettuale - Presentazione del Bilancio
Preventivo 2017/2018 - Il preventivo è formulato sulla base di un numero
di soci pari a 1.680, numero al qual sono parametrizzate le entrate per
totali € 168.000, Ricavi da Club Progetti Distrettuali € 21.500, proventi da
raccolta fondi € 4.200, proventi finanziari e patrimoniali € 550 per un totale
di € 194.250. Le uscite per € 194.179. Il bilancio preventivo non chiude in
pareggio come dovrebbe, ma con un avanzo di € 71, questo al fine di poter
compensare eventuali riduzioni di soci e residui passivi del periodo precedente che certamente vi saranno.
Per quanto concerne gli oneri segnalo che la Gestione Internazionale che
prevede € 5.000, la gestione multidistrettuale prevede oneri per € 73.176
rapportati al numero dei soci e non comprimibile da parte del distretto di
cui € 8.736 per la rivista Multidistrettuale LION e l’annuario informatico, €
49.000 per spese di funzionamento del distretto e rimborsi per spese vive
sostenute per l’attività. Ulteriori uscite per € 17.503 per la rivista distrettuale
Vitalions e per l’organigramma distrettuale.
Per quanto concerne i service distrettuali stanziati € 4.000, € 20.000 per il
campo giovani ed € 6.000 per i giovani Leo.
Per chiudere gli accantonamenti obbligatori per € 18.950, oneri bancari
stimati in € 250 e sopravvenienze passive per € 300, torna quindi il totale
di oneri di € 194.179.
Vi invito tutti ad approvare il Bilancio Preventivo.
L’assemblea approva con il seguente voto: favorevoli 108, contrari 0, astenuti 1.
Commissione elettorale - DG Alberto Soci - Il DG porta a conoscenza
dell’Assemblea i nominativi da lui scelti per la commissione elettorale per
l’elezione del DG, del 1°VDG e del 2° VDG per il 2018-2019, e chiede che
vengano approvati con un applauso. Si tratta del PDG Pierluigi Tarenghi,
del PDG Danilo Pezzola, del PDG Ferruccio Lorenzoni, del PDG Giuseppe
Marcotriggiano, del PDG Mario Montecchio. (L’Assemblea approva).
DG Alberto Soci - Approvazione Sede per il 23° Congresso di Primavera
- Il DG rende noto, in base all’Art. VI Sez.1 del Regolamento e dello Statuto
Distrettuale, che la Sede per il prossimo 23° Congresso di Primavera venga

approvata dall’Assemblea. Rende noto che è stato scelto di effettuare l’incontro presso il Centro Congressi Paolo VI di Brescia. (L’assemblea approva).
A seguire gli interventi del DG Alberto Soci sulla LCIF, del DG Antonio
Belpietro sulla Convention a Milano del 2019 e del DG Piero Caprioli sulla
Fondazione distrettuale Bruno Bnà.
Interventi degli officer Presidenti di Circoscrizione e dei Coordinatori
dei Dipartimenti - Intervengono i Presidenti della Circoscrizione 1 (Bergamo)
Gianluigi Pesenti, Circoscrizione 2 (Sebino Franciacorta) Giovanni Pagani,
Circoscrizione 3 (Brescia) Federica Silistrini, Circoscrizione 4 (Garda) Ezio
Zanola e Circoscrizione 5 (Mantova) Federico Cipolla. Tutti portano a conoscenza dell’assemblea l’avanzamento dell’attività di servizio o i programmi
portati avanti dalle rispettive zone e circoscrizioni ed esprimono la volontà
dei club di lavorare assieme nella realizzazione dei service. Viene inoltre
segnalato l’evento Lions Week a Brescia nel periodo 23-30 novembre 2017.
Anche le altre circoscrizioni si stanno organizzando aper programmare un
evento simile a quello di Brescia.
Intervengono i coordinatori dei dipartimenti (nuova struttura operativa
del distretto): Tullia Vecchi Bonomelli (Scuola e cultura), Sergio Savoldi
(Azioni comunitarie), Cesare Cibaldi (Ambiente), Andrea Antico (Salute).
Non interviene Laura Schiffo (Giovani) assente per impegni improrogabili. I
responsabili portano a conoscenza di quanto è stato fatto e quanto ci sarà
da fare per meglio operare e coordinare i service sia quelli dei club che quelli
di rilevanza distrettuale o nazionale.
Interventi dei delegati - Sono intervenuti: Paolo Bonetti, Presidente del
distretto Leo (riepiloga tutti i service dei Leo e la consegna di due cani guida);
Gianluigi Pesenti, referente progetto UPLOAD (il progetto è a buon punto),
Alberto Ciglia, LC Bergamo Host (chiede un confronto delle idee durante i
congressi), Stefano Cimarosti coordinatore GST (il cambiamento attraverso
il Global Service Team).
Le conclusioni del Governatore Soci - Stiamo mettendo i club nella
posizione di fare di più e meglio. Vi sembra così facile per un Dg mettere in
piedi una macchina complessa, grazie alla quale cominceremo a vedere i
risultati dopo più di un anno? Noi dobbiamo agire nel migliore dei modi per
dare un Distretto organizzato a chi vine dopo di noi. Il Distretto deve essere
un grande facilitatore. Siete tutti voi gli officer del Distretto. Metteteci in
difficoltà con le vostre idee.
Sintesi a cura del Segretario distrettuale Romano Panzeri.
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Tenuta degli Angeli
Via Fontana Roux, 5 • 24060 Carobbio degli Angeli (BG) • Fraz. Santo Stefano degli Angeli • Tel. 035687130

Medaglia d'oro
Vinitaly 2015

L’Azienda Agricola Tenuta degli Angeli, eccellenza lombarda nel mondo del vino, nasce nel 1984 in località S.Stefano
a Carobbio degli Angeli, dove il microclima, il terreno ricco di marnee calcaree, l’esposizione a sud
e la disposizione su terrazzamenti, uniti alla mano esperta dell’uomo, garantiscono al vino una qualità unica.

ACETAIA TESTA
È il fiore all’occhiello dell’azienda ed è collocata nel sottotetto di una torre del 1200 dove
si effettuano riunioni, convegni, degustazioni, visite turistiche e manifestazioni di diverso genere.
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Vitalions

23ª Congresso
d’Autunno

Entusiasmo e armonia
Vasta partecipazione al Congresso d’Autunno del Distretto 108 Ib3, presso l’Università Cattolica
di Piacenza, il 28 ottobre scorso, con la presenza di 151 delegati in rappresentanza di 63 club
e di 9 Past Governatori.

A

ll’inizio, hanno porto i loro saluti il 1° Vice Governatore Giovanni
Fasani (“Servizio ed azione per raggiungere gli obiettivi suggeriti
da LCI Forward e coinvolgimento di forze nuove”) ed il 2° Vice Governatore Angelo Chiesa (“Impegno, coraggio, necessità di concretezza
e di azione, con semplicità ed umiltà”). L’Immediato Past Governatore,
Fabrizio Moro, ha annunciato che 15 Club hanno ottenuto l’Excellence
distrettuale, ha consegnato il certificato di Lions Guida a Fausto Casarin
e a Diego Cucchi e ha premiato Federico Scotti per il lavoro svolto come
PD Leo durante lo scorso anno.
A fare gli onori di casa, il Governatore Giovanni Bellinzoni che, dopo il
cerimoniale guidato dal DMC Renato De Dominicis, ha consegnato un
riconoscimento all’Immediato PDG Fabrizio Moro e a Davide Gatti (Coordinatore distrettuale LCIF) per il proficuo lavoro svolto nel precedente anno
sociale. Il Governatore, appena tornato dal Forum Europeo di Montreux,
ha espresso tutta la sua soddisfazione, “perché si sta lavorando tanto
e bene, in base agli indirizzi internazionali e, soprattutto, facendo leva
sulla ‘forza dell’azione’ e sul ‘fare’. Questo significa scegliere i service
con progetti idonei, commisurandoli sulle esigenze della comunità, per
assicurare una vita migliore a 200 milioni di persone all’anno... per fare

questo, servono energia, entusiasmo ed armonia all’interno dei club, oltre
alla messa in campo di un sinergico lavoro di squadra, di competenze
personali e professionali, soprattutto in ambito sanitario. Una prova di
questo si è vista nel Campus svoltosi a settembre a Piacenza”. Bellinzoni ha poi focalizzato gli ambiti a cui i Lions stanno indirizzando il loro
operato: le nuove povertà, la fame, l’attenzione alla vista, al diabete, al
morbillo e all’ambiente, per citarne solo alcuni.
Anche i Leo, di cui il DG ha la delega nel Consiglio dei Governatori,
devono essere tenuti in molta considerazione: è necessario accoglierli,
ascoltarli e promuovere attività di servizio congiunte Lions-Leo, di cui,
proprio quest’anno, ricorre il 60° della nascita, che sarà festeggiata a
Cremona con una bellissima Multidistrettuale, che vedrà riuniti tutti i
giovani Leo italiani. Nel 2019 Milano ospiterà la Convention mondiale
dei Lions: si tratta di un’occasione unica per l’Italia, con un programma
dettagliato e ben definito, per attuare il quale occorre la collaborazione di
tutti. Il DG ha poi sottolineato con piacere la collaborazione fra i 4 Distretti
Ib lombardi, peraltro già in atto con eventi comuni e con la futura festa
delle Melvin Jones Fellow e con l’accordo con la Regione per un protocollo di collaborazione, dedicando un evento alla lotta contro il morbillo
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Nelle foto il Governatore Giovanni Bellinzoni
(al centro), l’IPDG Fabrizio Moro (a sinistra) e il 1°
VDG Giovanni Fasani. Il tavolo della presidenza
con gli officer distrettuali. Il Governatore
Bellinzoni con il Presidente del Consiglio
dei Governatori Mauro Bianchi. I Leo del Distretto
al 23° Congresso d’Autunno.

e proiettando sul palazzo della Regione, per
una notte, il logo LCIF.
Al Congresso hanno preso la parola Marta
Zanotti, PD Leo, che ha illustrato il suo motto
“Solo insieme, tutto” ed ha annunciato, per
dicembre, una raccolta alimentare e servizi
nelle mense; il GLT Fausto Casarin (“i futuri
leader vanno preparati per adeguarsi al
cambiamento... nel rispetto delle regole, per
aiutare a diventare soci di qualità”); il GMT
Moreno Poggioli (“è necessario fare un lavoro
di squadra per potenziare i service..., svolgere
un lavoro di retention dei soci e di mappatura
del territorio”); il GST Franco Rasi (“bisogna
tendere al miglioramento organizzativo dei

service..., soprattutto perché, pur trovandosi
la nostra società a gestire molti problemi, non
ci si deve sentire limitati da questi ed essere,
invece, protagonisti di solidarietà”).
Quasi alla fine del Congresso, sono intervenuti il
Presidente del Consiglio dei Governatori Mauro
Bianchi ed il Governatore del Distretto Ib4
Pierangelo Santagostino. Il CC Bianchi, dopo
aver spiegato il GAT (Global Action Team), ha
sottolineato la necessità di comunicare l’operato
dei club in modo moderno ed incisivo, di attuare
un percorso di service dinamico e nuovo e,
soprattutto, di “credere in quello che si fa”. Ne
è un esempio la firma, tra poco, della prima
convenzione conAmatrice, dopo aver affrontato

vari problemi. Molto significativa, secondo il CC,
la volontà, da parte dei Lions, di riportare nelle
scuole l’insegnamento dell’educazione civica.
Il DG Santagostino, dopo aver portato i saluti
del suo e degli altri Distretti Ib, concomitanti
come data del Congresso, ha auspicato che
tutti i 4 Distretti Ib “possano lavorare insieme
condividendo”.
L’ultima parte del Congresso si è conclusa
con l’intervento di numerosi Coordinatori di
Dipartimento, che hanno identificato molto
dettagliatamente l’iter di lavoro dei Comitati
di cui sono responsabili, per i quali si rimanda
agli Atti del Congresso.
Adriana Cortinovis Sangiovanni

Garlasco Oktoberfest
Una piacevolissima e ricca degustazione di ottimi prodotti quella organizzata dal presidente Angelo Dondi e da
Piero Tosi, in collaborazione con i soci
del LC Garlasco Host Le Bozzole e con
la Proloco cittadina.
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N

ell’area del Bocciodromo è stato proposto
un abbondante e squisito menu bavarese,
analogo alla concomitante performance tedesca. Si è trattato di un evento organizzato in
grande stile, finalizzato alla “cultura del buon
vivere”, intesa come volontà di coniugare convivialità, amicizia e, soprattutto, solidarietà. Più
di duecento persone hanno raccolto l’invito del
club e della Proloco ed hanno così avuto l’oc-

casione di assaggiare ottimi piatti caratteristici
e degustare birra di grande qualità ed unicità.
Naturalmente, la serata è stata organizzata
per scopi solidali: infatti, parte del ricavato
è stato devoluto dal LC Garlasco Host alla
Croce Garlaschese ed al reparto di oncologia
pediatrica del Policlinico S. Matteo di Pavia. A
questo secondo service ha collaborato anche
la Proloco. (Adriana Cortinovis Sangiovanni)
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Campus Medico Lions
Lo scorso 30 settembre, a Piacenza, in piazza Cavalli, avanti la sede del Municipio,
è stato allestito il Campus medico lions. L’iniziativa è rientrata nell’organizzazione
della “Settimana di prevenzione e sicurezza” (30 settembre - 7 ottobre) coordinata
dalla locale AUSL, sotto il patrocinio del Comune, della locale polizia municipale
e della Provincia di Piacenza.

I

n concomitanza all’evento, sotto i portici di
Palazzo Gotico, sono stati allestiti stand informativi delle varie associazioni di volontariato
aderenti all’iniziativa, tra cui noi Lions.
Il Campus medico ha previsto l’installazione
di ambulatori mobili ove la cittadinanza ha
gratuitamente usufruito di visite mediche
grazie all’intervento di medici volontari, lions
e dell’azienda AUSL.
In particolare è stato possibile effettuare controlli
di molte specialità, tra cui: dermatologia, diabete
e glicemia, cardiologia, oculistica, misurazione
della pressione, ortopedia e osteoporosi, udito
e audiometria, ginecologia, igiene dentale,
senologia, fisiatria, tecniche di riabilitazione e
disostruzione pediatrica, allergologia, nefrologia e spirometria.

Noi lions, in conseguenza del nostro tradizionale ruolo di “cavalieri della vista”,
abbiamo partecipato all’evento sia con il
camper “Pierino l’occhialino” centro mobile
oculistico lions per lo screening oculistico
gratuito di bambini in età compresa tra
3/7 anni, sia mettendo a disposizione il
refrattometro ottico digitale per effettuare
esami preventivi gratuiti della vista. È stato
inoltre reso disponibile, sempre dalla nostra
associazione, un densitometro per misurare
la massa ossea, ovvero la quantità di calcio
e altri minerali (fosforo, fluoro, magnesio),
che conferiscono all’osso notevoli proprietà
come durezza, rigidità e resistenza. I medici
lions hanno svolto la loro opera presso i
seguenti ambulatori: igiene dentale, fisiatria,

ginecologia e oculistica.
Successivamente al 30 settembre la manifestazione, per quanto concerne altri eventi
lions in essa inseriti, si è articolata in Piacenza
come segue...
4 ottobre 2017: “Giornata del Dono della Pace”

in ricordo di San Francesco, Patrono d’Italia.
Nell’occasione in piazza Cavalli, ore 10, i club
della IV circoscrizione del distretto, durante una
solenne cerimonia, hanno donato il labaro alla
Polizia Municipale di Piacenza, consegnandolo
nelle mani del suo comandante Vergante.
5 ottobre 2017: nella mattinata, presso il Pubblico Passeggio, è avvenuto l’incontro con gli
alunni delle scuole superiori per la presentazione del Progetto Martina. Nel pomeriggio
ad eventuali interessati è stato reso possibile
usufruire del simulatore di guida, donato dal
lions club Ticinum Via Francigena alla Polizia
Stradale di Pavia.
6 ottobre 2017: nella mattinata, sempre su viale
Pubblico Passeggio, si è realizzato l’incontro
con le scuole materne per illustrare il progetto
Paco e Lola, inerente la sicurezza stradale.
Nel pomeriggio, nel parcheggio antistante il
condominio Cheope, è seguita un’ esibizione
dei cani guida lions.
7 ottobre 2017: giornata conclusiva della “Settimana della salute e della sicurezza”, svoltasi
sul viale Pubblico Passeggio e caratterizzata
dall’allestimento di stand da parte delle associazioni aderenti all’iniziativa, tra cui, la nostra
associazione. Sono proseguiti i controlli e visite
mediche gratuite per l’intera giornata ad opera
della locale ASL.
Enrica Pili
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I club vogheresi
a favore di “Una mano per...”
Il progetto prevede l’installazione, su una speciale pavimentazione antiurto, di una giostra multifunzionale accessibile anche
a chi si trova su sedia a rotelle, giochi sonori, utili a stimolare le
parti sensoriali, altalene a due posti con sedute particolari ed
una casetta multifunzionale adattata per bambini con disabilità.

I

l progetto, nato in collaborazione anche con l’Ufficio Scolastico di Lodi,
l’Ufficio di Piano del Comune di Lodi e la Cooperativa “Lo specchio
magico”, è stato creato per ricordare Mariaemilia, una grande Lions
che ci ha lasciato, ma che ha sempre condiviso l’impegno di aiutare e
prevenire. Alla serata hanno partecipato il Governatore Giovanni Bellinzoni, la Coordinatrice del Comitato Abuso sui Minori, PDG Laura De
Mattè Premoli ed il referente dello stesso Comitato e del Progetto Cesare
Senzalari, oltre a due PDG, a Presidenti, Officer e numerosissimi soci.
Relatore della serata è stato Rocco Briganti, laureato in Filosofia, con un
curriculum nutrito di Master e Qualifiche in Psicologia del disagio psico-

G

iovedì 21 settembre i Lions Club vogheresi hanno trasformato i portici
di piazza Duomo in una tavolata conviviale, non solo per gustare i
buoni sapori della tradizione locale, ma, soprattutto, per raccogliere fondi,
tramite un evento inedito che ha coinvolto varie realtà cittadine del commercio e della ristorazione, a favore dell’associazione “Una Mano per…
Onlus”, rappresentata dalla presidente Cinzia Cullacciati e da Cristina
Benzi dei Clowns di Corsia di Voghera, che, insieme, collaborano alla
creazione di un parco giochi “inclusivo”. Infatti, non basta installare un
solo gioco per ragazzi con disabilità per creare “inclusione” con i bimbi
normodotati, ma occorre attrezzare un’intera area per consentire una
migliore interazione tra loro.
Il sindaco di Voghera Carlo Barbieri ha voluto assicurare l’impegno del
Comune e ringraziare i Lions Club per quest’opera di sensibilizzazione
presso la cittadinanza nel raggiungere quest’importante obiettivo, considerando che, in Italia, ben poche città possono vantare parchi “inclusivi”.
La regia della serata, nata da un’idea del Lions Alessandro Menini, in
collaborazione con Martina Fariseo del Leo Club, è stata diretta da Joy
Planner, con l’intento di valorizzare i portici di piazza Duomo, trasformandoli in una location suggestiva per un evento benefico che ha voluto
anche celebrare le eccellenze gastronomiche della nostra terra. Infatti
è stato servito un menù tipico in abbinamento a vini locali, grazie alla
collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. Al termine
la Presidente di Zona, Lions Mariella Guarnaschelli, ha ringraziato per
il clima d’amicizia e di serena condivisione in cui l’apprezzato aspetto
conviviale ha consentito ai Lions Club vogheresi di rispondere attivamente
alle esigenze sociali della comunità.
Evelina Fabiani

fisico, Presidente-Direttore Generale della Cooperativa Sociale Onlus
“Specchio Magico” e Coordinatore del Progetto Porcospini-Bambini e
genitori insieme contro l’abuso sessuale, che prevede il coinvolgimento
di oltre 16.000 bambini e famiglie, comunità locali, network territoriali,
scuole ed associazioni.
Il progetto ha ottenuto numerosi finanziamenti, tra cui quello della Regione
Lombardia. “MICIA”, nato tre anni fa, con la preziosa collaborazione del
relatore, vuole essere propulsore di prevenzione primaria contro l’abuso
sui minori. È rivolto alle scuole, dell’obbligo e superiori e prevede, in base
alle loro richieste, iniziative che vedono coinvolti, in una cooperazione
sinergica, educatori, insegnanti e genitori.
Come ha sottolineato il dottor Briganti, gli interventi di prevenzione primaria
nell’ambito scolastico, basati su strategie preventive e pratiche, atte a
riconoscere pericolose situazioni di disagio, sono mirati all’individuazione
di problemi delicati e spesso latenti ed alla ricerca di soluzioni adeguate
in base alle difficoltà ed ai dubbi degli alunni, mediante piani strategici
fondati su incontri, attività e laboratori.
Nel progetto, la Cooperativa “Lo Specchio Magico” ha un ruolo fondamentale di informazione (in collaborazione con i Lions aderenti
all’iniziativa e con gli altri enti coinvolti), di formazione delle persone
che porteranno avanti il progetto, di affiancamento ed assistenza (sia
con personale a sostegno degli educatori locali, sia con la collaborazione dei genitori).
La serata, ottimamente riuscita per l’attualità delle problematiche trattate,
ha offerto numerosi spunti di discussione e di interazione fra relatore
e pubblico presente.
Adriana Cortinovis Sangiovanni

Progetto Micia...
contro l’abuso sui minori

I service
del Centenario

Incontro interessantissimo, volto ad illustrare il “Progetto
MICIA” (Mai Infrangere Creature Innocenti Abusandone),
quello vissuto dai LC Lodi Host, Lodi Europea, Ager Laudensis, Lodi Torrione, Lodi Quadrifoglio, Leo Lodi Barbarossa,
Codogno Casalpusterlengo, Colli S. Colombano al Lambro,
Sant’Angelo Lodigiano e Lungoadda Lodigiano, che hanno
organizzato una cena per raccolta fondi da destinare, in parte,
per finanziare le attività nelle scuole del lodigiano.

“Non vi è nulla che la volontà umana non creda di poter
ottenere grazie alla libera azione del potere collettivo degli
individui”: con queste parole di Tocqueville il presidente del
LC Soresina, Albino Gorini, ha aperto la serata dedicata
alla presentazione dei service del club al Governatore
Giovanni Bellinzoni, al 1° Vice Giovanni Fasani, al Segretario distrettuale Roberto Bolici ed al Presidente di Zona
Mathijs Heyligers.
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L

a visita è stata l’occasione per riflettere, crescere ed analizzare
nuovi modi di fare servizio e di vivere la vita associativa. Proprio in
quest’ottica, il club ha riservato molta attenzione al territorio concludendo
il progetto del Centenario con la collocazione di cartelli indicatori di edifici
presenti in luoghi di interesse collettivo di grande valore storico artistico.
Ha dedicato il giardino prospiciente la sua sede all’artista soresinese
Federica Galli ed assegnerà il premio annuale dedicato a Francesco
Genala, Ministro nei governi Depretis e nel primo governo Giolitti, ad una
persona particolarmente meritevole per l’apporto culturale, economico,
storico offerto al territorio.

Una serata all’insegna del service e nella consapevolezza che i Lions
sono pronti a dare risposte concrete a chi ne ha bisogno. Un primo
contributo è andato all’associazione “Occhi azzurri”, nata per favorire la
ricerca nel campo di una delle sempre più frequenti malattie rare, dette
anche “orfane” in quanto spesso prive di risposte adeguate da parte della
Sanità Pubblica. Scopo dell’associazione ha detto Filippo, coordinatore
della Onlus e papà di Orlando affetto da una rara affezione genetica,
è quello di implementare le conoscenze e la ricerca sulle possibili cure
per una patologia estremamente invalidante.
Un secondo service è andato alla LCIF. Il sostanzioso contributo è

L’attenzione al problema della vista, con la raccolta degli occhiali usati
a Soresina, S. Bassano, Grumello ed Annicco e l’organizzazione, a
novembre, della giornata della lotta al diabete, in collaborazione con il
dottor Pollastri, diabetologo del presidio ospedaliero soresinese Robbiani,
saranno l’occasione perché i soci possano incontrare la popolazione,
mettendo al servizio le proprie competenze e professionalità in risposta
alle sollecitazioni ricevute dal territorio.
La scuola, per il LC Soresina, assume un ruolo importante: verranno
ripresi il concorso internazionale “Un Poster per la Pace” ed i corsi di
Sicurezza stradale e saranno assegnate borse di studio a studenti
meritevoli. Oltre ai due defibrillatori già donati alla città di Soresina ed
al Centro Assistenza di Pronto Intervento, ne verranno consegnati altri
quattro, destinati a collettività giovanili del territorio.
Da parte sua, il Governatore si è complimentato per l’attività ricca,
dinamica, armonica e caratterizzata da una progettualità pluriennale,
attuabile “Insieme con coraggio e tenacia”, come recita il suo motto.
A conclusione della serata, Bellinzoni ha consegnato un riconoscimento
per i 15 anni a Giorgio Armelloni, Lodovico Bottini e Luigi Scolari, per i
30 anni a Marinella Premoli. Accanto a loro sono stati molto apprezzati
per l’appartenenza pluridecennale al Lions gli unici due soci fondatori
sempre presenti: Gianpaolo Rugarli e Mario Palù, esempi di dedizione
da sempre.
Adriana Cortinovis Sangiovanni

stato consegnato al referente distrettuale della Lions Club International
Foundation Davide Gatti. Presenti alla serata il Governatore Giovanni
Bellinzoni, il Vice Governatore Giovanni Fasani, i presidenti dei LC
Cremona Host, Marcello Ventura, Cremona Duomo, Daniela Magni, e
Casalbuttano, Giuseppe Bertoli, e il referente distrettuale GMT Moreno
Poggioli (G.F.)

Golf
e solidarietà
Si è svolto presso il Golf Club Cremona “Il Torrazzo”, l’annuale
torneo benefico organizzato dai LC Cremona Stradivari,
presidente Patrizio Azzini, e Campus Universitas Nova,
presidente Maurizio Cozzoli.

A

l termine delle premiazioni della gara è seguita una partecipatissima conviviale con lotteria benefica condotta dall’attivissima
vicepresidente dello Stradivari Gigliola Masseroni e dal past president
del Campus Universitas Nova Giuseppe Gramuglia.

Un cane guida
per Michela
Una grande manifestazione si è svolta in piazza del Comune
a Cremona in occasione della donazione di un cane guida,
Quitty, un Flat coated Retriever, di 19 mesi, alla signora
Michela Pollastri, ipovedente, da parte del LC Cremona
Host, presieduto da Marcello Ventura e del LC Vescovato,
presieduto da Giuseppe Ferrari.

L

a cerimonia della consegna dell’importante service è avvenuta alla
presenza, oltre che dei due presidenti, del Governatore Giovanni
Bellinzoni, del presidente del Leo Club Cremona Chiara Anselmi, di
Dino Gruppi, PDG e Coordinatore del Servizio Cani Guida, di Giovanni
Fasani, 1 Vice governatore distrettuale, dell’assessore Alessia Manfredini, in rappresentanza del Comune di Cremona, di Giuseppe Tizzoni
e Mauro Bosio, che tanto si sono prodigati per questa donazione, di
Andrea Brambilla e Giacomo Spedini, past president dei rispettivi club,
che hanno portato avanti il progetto.
Prima della consegna ufficiale, il presidente delServizio Cani Guida dei
Lions, Giovanni Fossati, ha espresso tutta la sua soddisfazione perchè
due club si sono fatti artefici della realizzazione di un sogno di una persona ipovedente che, a causa di una retinite pigmentosa, ha subito una
graduale perdita della vista. Grazie ai due club, in collaborazione con
Flavia Tozzi, Presidente dell’Unione Ciechi ed Ipovedenti di Cremona,
è stato possibile offrire questo importante sussidio che rappresenta
un aiuto speciale ad una persona che, ora, può continuare in totale
indipendenza, la sua vita sociale e lavorativa.
Per permettere alle numerose persone che si sono affollate nella piazza
di comprendere l’importanza della donazione di un cane guida, i Lions
hanno allestito un ampio spazio appositamente attrezzato per mostrare
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gli step di addestramento di questi cani, veri “angeli a quattro zampe” per
chi non vede, che sanno accompagnare con capacità ed intelligenza,
pur tra mille ostacoli, la persona, sia nel suo ruolo lavorativo, che nella
conduzione della sua vita normale. Dopo la commovente prova pratica
dei cani guida, commentata esaurientemente da Giovanni Fossati, ha
preso la parola Michela Pollastri, che ha espresso, con parole toccanti,
la sua riconoscenza ai due club, che le hanno permesso, attraverso
questa nobile donazione, di riappropriarsi della vita.
Adriana Cortinovis Sangiovanni

Il legno si fa musica
Dal 10 al 31 ottobre, nel palazzo Zanardi Landi di Gurdamiglio,
si è tenuta la mostra di strumenti ad arco e a pizzico “Il legno
si fa musica”, organizzata dal LC San Rocco al Porto e Basso
Lodigiano in collaborazione con il Comune di Guardamiglio
e le associazioni nazionali liutarie ANLAI e LIACC che hanno
sede a Cremona.

L

a manifestazione aveva anche come scopo un service a favore
dell’associazione Insufficienza Venosa cronica Cerebro spinale
nella Sclerosi multipla onlus, l’associazione che si rifà alle tesi del prof
Zamboni, ricercatore dell’Università di Ferrara, al quale la Nasa ha
affidato di recente l’incarico di seguire la circolazione sanguigna degli
astronauti nello spazio, come è avvenuto per Samantha Cristofoletti.
La mostra, che ha riscosso grande successo di critica e di pubblico,
partendo dalla ribeca e dal violino cinese giungeva attraverso vari strumenti di cui voleva raccontare la storia e l’evoluzione anche grazie alle
sapienti mani di validi liutai alla pochette, alla viola d’amore e ai violini, alle
mandole e mandolini e alle chitarre moderne anche intarsiate e scolpite.
In evidenza anche le varie fasi della costruzione del quartetto d’archi
secondo il metodo stradivariano.
Molti gli alunni di varie scuole primarie e secondarie che hanno voluto visitare l’esposizione che è stata invitata nei prossimi mesi a Zagabria. (G.N.)

Moda e beneficenza
Palazzo Bellisomi, nel borgo di Montebello della Battaglia, ha
ospitato il 24 settembre 2017, il tradizionale evento fashion
di beneficenza con il quale il LC Stradella Broni Montalino
ha inaugurato l’annata lionistica.

L’

antica dimora, con il suo ampio giardino, non poteva che essere
la location ideale per la sfilata di moda donna - uomo - bambino,
resa possibile grazie alla disponibilità delle modelle, ma soprattutto
alla preziosa collaborazione di alcuni commercianti e professionisti del
settore della bellezza di Stradella, Casteggio e Broni.
Visto il successo dell’edizione precedente, anche quest’anno, non poteva
mancare lo spazio riservato ai simpatici amici a quattro zampe, che
hanno sfilato con la collezione appositamente dedicata a loro.
La considerevole affluenza di ospiti e la loro partecipazione alla lotteria,
allestita con successo grazie ai premi generosamente offerti dai titolari
degli esercizi commerciali che hanno aderito a quest’iniziativa benefica,
hanno consentito al club di raccogliere i fondi necessari per la realizzazione del primo service dell’anno lionistico a favore delle scuole di
Verrua Po e Mezzanino.
Stefania Bernuzzi
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I Lions lomellini
insieme tra la gente
In questa prima parte di anno sociale i club Lomellina Host,
Mortara Mede Host, Mortara Silvabella e Robbio, con la ribadita
presenza a sagre locali dell’estate e dei primi giorni autunnali,
hanno dato testimonianza del ruolo attivo che hanno e si
prefiggono di incrementare nelle comunità di appartenenza:
sagre, giorni di festa aventi da tempo un forte significato per
il territorio sul piano produttivo ed economico, su una base
di significato storico, dunque di valorizzazione delle tradizioni.

I

l primissimo appuntamento per i club è stato decisamente estivo, quando
al 1° di luglio uno stand Lions con materiale divulgativo è stato infatti
allestito in piazza della Repubblica a Mede, in occasione della “Notte
Bianca”; ha fatto seguito l’incontro a Robbio la sera del 1° settembre
per la locale “Notte Bianca”, uno degli eventi del Palio dell’Urmon, con
uno stand organizzato dal LC Robbio. In esso è stata proposta un’apericena per raccolta fondi, destinati alla donazione di un defibrillatore per il
Campo Sportivo del paese: un simpatico punto di riferimento nell’ambito
di un’affollata sagra, nonostante qualche bizza meteorologica.
Un successivo momento di aggregazione di zona si è svolto a Mede,
domenica il 10 settembre, in occasione del Palio d’la Ciaramela. Dopo
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un inizio promettente, il tempo non è stato per nulla favorevole, rendendo difficoltosa alle rappresentanze dei club la permanenza nello
stand situato sulla piazza centrale; comunque visibilità e condivisione
dell’evento con la cittadinanza si sono rivelate efficaci dimostrazioni
degli intenti collaborativi.
Ulteriore conferma con il ritrovo del 24 settembre a Mortara nel giorno
della 51ª Sagra del Salame d’Oca: posto come da tradizione in questi
anni davanti ai giardini dello storico Palazzo Lateranense, il gazebo
Lions è stato un punto di esposizione di materiale illustrativo nonché
di un raccoglitore di occhiali usati. Nell’ambito dello stand dei quattro
club, si è svolta la 5ª edizione di un service del Mortara Silvabella “Un
chicco d’uva per…”, con vendita di uva per raccolta fondi a favore del
Centro disabili di padre Paolo Maran, missionario saveriano da 30 anni
attivo in Africa; buona la partecipazione, proficua la vendita, il che ha
consentito di poter adempiere in modo significativo alla finalità scelta.
Se gli incontri associativi sulle piazze sono stati tangibili testimonianze
della presenza dei Lions sul territorio e della volontà di collaborazione
con realtà locali, è indubbio che essi si siano confermati quali momenti
di impegno serio e sereno, gratificanti per la vita associativa e costruttivi
per l’aggregazione tra soci e tra club.
Lorenza Raimondi

Il service innanzitutto
Il 14 settembre i soci del LC Stradella Broni Host hanno dato
l’avvio all’annata lionistica sotto la guida del presidente Roberto
Bonacina. Tanti i presenti: oltre ai soci del club anche numerose autorità lionistiche distrettuali, richiamate dall’amicizia
lionistica e dalla presenza dell’illustre relatore della serata, il
past direttore internazionale Gabriele Sabatosanti Scarpelli.
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l suo intervento dal titolo “Il service innanzitutto” ha avuto come obiettivo
la declinazione del profilo del secondo secolo di lionismo. Partendo dal
motto “we serve” ha rilevato l’importanza di riflettere sul senso del “noi”
per superare il rischio di personalismi e protagonismi inutili e spesso
nocivi che talvolta hanno caratterizzato la vita della nostra associazione
a favore di un “noi” basato sulla collaborazione e sempre più aperto alla
società. Parlando del “serve” Sabatosanti Scarpelli ha insistito molto
sulla necessità di passare da un profilo di club concentrato sul socio,
sulle sue esigenze e sull’impegno per soddisfarle al meglio al vero senso
del servizio, che nato all’interno dei club, deve essere rivolto all’intera
società, specialmente a favore dei più deboli.
Solo se accetterà di mettere in atto queste vera e propria “rivoluzione
copernicana” il lionismo oggi potrà effettivamente riuscire ad incidere
nella realtà contemporanea che già sembra avere condannato una certa
impostazione troppo legata a schemi superati, almeno stando ai dati
che nell’ultimo decennio vedono i Lions sempre meno numerosi e più
anagraficamente avanzati. È allora necessario trovare strade nuove per
accogliere le migliori energie della società, anche provando
ad aprirci a mentalità anche diverse da quelle che sino
ad ora hanno caratterizzato la nostra vita lionistica.
Una così ricca relazione non ha potuto non suscitare il
vivo interesse dei presenti che all’invito del presidente
Bonacina a formulare domande hanno dato vita a un
vivace dibattito in puro spirito lionistico sollecitando il
relatore ad approfondire ulteriormente singoli aspetti
di quanto da lui proposto.
A trarre le conclusioni è stato poi il Governatore
distrettuale Giovanni Bellinzoni il quale, auspicando che si possa al più presto realizzare
quanto descritto da Gabriele Sabatosanti
Scarpelli, ha ricordato la necessità di superare quella neghittosità propria del carattere
nazionale sempre troppo affezionato allo
status quo e poco propenso al cambiamento.
Con i saluti e i ringraziamenti del presidente
Bonacina si è conclusa una serata che ha offerto
a tutti i presenti spunti importanti di riflessione.

CODOGNO CASALPUSTERLENGO

Un pozzo in Etiopia

Daniele Mancini presidente del club è stato
il relatore della serata del 12 ottobre. I soci
lions hanno partecipato all’intermeeting con
il Rotary Club Lungo Adda presieduto da
Paolo Badini. Tema della serata l’Etiopia,
dove il club lodigiano sta realizzando un
pozzo per fornire acqua in un territorio
rurale dove opera da tempo una missione
cabriniana.
“L'acqua è la basa per la vita, garantisce le
minime condizioni igieniche, permettendo
quindi lo sviluppo e l’autonomia della
popolazione, contrastando quei fenomeni
migratori a noi ben noti" esordisce Mancini,
che continua "questa serata possa essere l'inizio di una collaborazione tra
lions e rotary su progetti di alto valore umanitario". Il presidente del Codogno
Casalpusterlengo - essendo un viaggiatore avventuroso e appassionato del
periodo coloniale - chiude la serata con la proiezione del filmato frutto dei
tre viaggi di tre settimane in Etiopia e che ben disegna le condizioni di vita di
questo stato ancora oggi diviso in tribù. (Giovanni Battista Corsico)

PAVIA HOST

I giovani e l'adolescenza

Questo è il tema dell’incontro organizzato dal club che ha avuto come ospiti
Giorgio Scianna, scrittore pavese di romanzi di successo, e Guido Affini, tra
i responsabili della libreria “Il Delfino” di Pavia.
L’universo adolescenziale è il centro del lavoro di Scianna. Nei suoi libri “Qualcosa c’inventeremo” e “La regola dei pesci” Scianna ricostruisce il mondo dei
giovani e dei loro rapporti con gli adulti, raccontando, senza mai giudicare.
“Quella degli adolescenti è una realtà troppo spesso raccontata senza curiosità
e mettendo in evidenza perlopiù i suoi aspetti negativi. Invece c’è un sacco di
energia tra i ragazzi di oggi. Anche gli errori, che contraddistinguono questo
periodo della vita, permettono ai giovani di crescere e imparare a reagire
anche di fronte a un futuro che sembra senza prospettive”.
La lettura può essere sfruttata come mezzo di comunicazione con gli adolescenti che hanno “fame di storie” e che di fronte ad un libro riescono a sentirsi
liberi di discutere, di parlare delle sensazioni che provano e di aprirsi. Il romanzo
è, infatti, un mezzo che riesce a coinvolgere e attrarre su vari livelli, in maniere
diverse e inaspettate, liberando energie che possono essere il giusto stimolo
per realizzare attività positive e scoprire talenti altrimenti assopiti.
Durante la serata, che si è svolta presso l’Associazione Sportiva Motonautica,
le presentazioni dei relatori hanno catturato l’interesse di tutti, avviando un
dibattito interessante che testimonia come il tema dei giovani, che caratterizza
la corrente annata lionistica, sia particolarmente sentito e molto attuale..

STRADELLA BRONI HOST

L'economia nella provincia italiana

Il club ha trattato un tema di
grande attualità reso ancora più
interessante dalla bravura e dalla
grande capacità di analisi del
relatore, il giornalista economico
Oscar Giannino. La serata, che si
è tenuta il 26 ottobre, ha visto la
partecipazione dei soci e anche
di alcuni graditi ospiti, fra i quali
il 2° Vice Governatore Angelo
Chiesa, in rappresentanza del
governatore Giovanni Bellinzoni e i PDG Franco Marchesani e Adriana Cortinovis Sangiovanni, giunti appositamente per ascoltare la relazione del noto
giornalista, che aveva come tema “La situazione economica nella provincia
italiana: presente e futuro possibile”.
Giannino ha descritto con la lucidità che gli è propria la situazione che sta
vivendo oggi l’economia italiana, finalmente uscita dalla recessione, ma ancora
prigioniera di una crescita troppo legata alla congiuntura positiva internazionale
su cui ben poco può fare una domanda interna quasi inesistente, concentrando
poi l’attenzione dell’uditorio sulla realtà lombarda e particolarmente su quella
pavese. Il quadro che si presenta per il nostro territorio è ancora critico, a fronte
di una regione che cresce a ritmi elevati, per nulla secondi alle più vivaci realtà
europee, la provincia di Pavia presenta una crescita ancora debole e effettiva
solo per alcuni comparti produttivi. È dunque necessario cercare di rivedere
i fondamentali stessi della nostra economia locale per cercare di agganciare
una ripresa che già c’è in realtà territoriali non troppo differenti dalla nostra.
Numerose le domande dei presenti, vivace il dibattito suscitato da tante
riflessioni sensate e fondate su dati certi.
Il saluto del presidente Roberto Bonacina ha ben riassunto la soddisfazione
dei soci e degli amici, certi di aver vissuto una serata di spessore in pieno
stile lionistico.
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Perché vaccinarsi?

Il tempo scivola…

L’apertura della 1ª Circoscrizione si è svolta il 22 settembre a
Sant’Angelo Lodigiano nella bella cornice del castello Morando
Bolognini. Ben rappresentati i club e le autorità lionistiche con il
Governatore distrettuale Giovanni Bellinzoni.

A Palazzo Trecchi si è tenuta la prima conviviale del LC Cremona
Duomo, presidente Daniela Magni. Relatrice della serata Iris
Dall’Aglio, esperta facilitatrice del metodo “Il tempo scivola”
(Timeslips).

ul tema della serata, “Diffondere la cultura scientifica su vaccinazioni
l metodo, approdato in Italia nel 2010, si
S
e autismo contrastando la disinformazione”, il relatore Mario Narducci,
I
avvale di pochissimi facilitatori certificati e
medico pediatra e fondatore dell’Associazione Culturale Pediatri Milano,
intende diffondere una cultura umanizzante

esordisce: “Rinunciare alle vaccinazioni è combattere senza l’armatura”.
Continua spiegando come le statistiche registrate dalla fine dell’Ottocento
ai giorni nostri parlino chiaro. “Il miglioramento delle condizioni igieniche,
dell’alimentazione, ma soprattutto l’introduzione di una vaccinazione su grande
scala ha portato a debellare malattie quali il vaiolo, mentre per altre - quali il
morbillo - puntiamo a mettere la parola fine con l’aiuto dei progetti internazionali
dei lions. La storia recente ci insegna che dove si sono ridotte le coperture
a livello di vaccinazioni lì si sono innescate nuove epidemie. Le teorie del
medico britannico Andrew Wakefield sulla connessione tra vaccinazioni e
autismo - pubblicate nel 1998 ma smontate a livello processuale solo alcuni
anni dopo e che hanno portato alla radiazione del medico - hanno consentito
al popolo dei No Vacs di raccogliere sostenitori e creare disinformazione.
L’effetto è stato quello di una progressiva e preoccupante diminuzione delle
vaccinazioni. Quest’anno in Italia l’intervento del Ministro della Salute ha
cercato di raddrizzare questo andamento, infatti smettere di vaccinarci ci
esporrebbe al rischio di nuove epidemie”. Il medico, dopo il vivace dibattito
innescato dalla sua presentazione, chiude: “Anche vaccinarsi in età avanzata è importante poiché riporta ad uno stadio base il sistema immunitario,
rendendolo più sensibile agli antibiotici”. (Giovanni Battista Corsico)

nella relazione con la fragilità, attraverso un
rapporto di reciprocità fra il malato e il facilitatore
e attraverso una comunicazione gratificante.
La serata si è tenuta proprio nella giornata
mondiale dedicata all’Alzheimer, patologia
neurodegenerativa che distrugge in modo lento e progressivo le cellule del
cervello e che purtroppo è sempre più diffusa. 600.000 italiani sono colpiti da
questa patologia che danneggia parola, memoria, pensiero e, di conseguenza,
provoca un deterioramento della vita di relazione. Mentre rimane più a lungo
nei malati una memoria procedurale. Questo metodo, Timeslips, è stato
fondato dalla dottoressa americana Anne Basting. Consiste in un laboratorio
di narrazione creativa che parte da uno stimolo visivo. Si basa sul fatto che
il malato di Alzheimer perde la memoria, ma mantiene l’immaginazione. E
l’aggancio è l’emotività che rimane nei malati. “Dimentica quindi la memoria
prova con l’immaginazione”. (...)
In pratica con questo metodo si utilizza un bene che rimane nei malati,
l’immaginazione, per portarli a una particolare forma di creatività. Si va così
in direzioni inattese, si provoca una rottura dell’aspettativa. Le facilitatrici
riescono con tale metodo ad evidenziare l’unicità delle persone, in un clima
disteso, rassicurante: la comunicazione è gratificante perché non c’è giudizio.
È uno spazio, un momento speciale, creativo ed espressivo, stimolante in
cui si valorizza e sollecita la funzione relazionale e comunicativa.
La relatrice ha concluso ribadendo che in questo modo si fornisce ai malati di
Alzheimer un'esperienza felice, di benessere. Ha inoltre messo in evidenza
che, anche se non è un rimedio definitivo, più questi soggetti riescono a
comunicare più si ritarda l'evolversi della malattia.

Soncino & Matera

Piacenza Ducale & Venaria Reale

Protagonisti assoluti dell’avvio della nuova annata sono stati gli
ospiti del LC Matera Città dei Sassi. È stata l’occasione non solo
per accogliere a Soncino gli officer materani ma anche per condividere con loro la volontà di proseguire il gemellaggio avviato la
scorsa primavera rinnovando la comunione di intenti e di percorsi.

Il 16 settembre, a Piacenza, durante una cerimonia sobria nella
forma ma ricca di emozione ed amicizia, ha avuto luogo il gemellaggio tra il LC Piacenza Ducale, zona A, 4ª Circoscrizione del
Distretto 108 Ib3, e il LC Venaria Reale La Mandria, zona C, 3ª
Circoscrizione del Distretto 108 Ia1.

articolarmente partecipata la delegazione di Matera in terra soncinese, formata
n presenza del Governatore del Distretto 108 Ib3 Giovanni Bellinzoni, del 2° Vice
P
dal presidente Francesco Saverio Attico, dal Past President Nunzio Calicchio, dal
I
Governatore Angelo Chiesa, del Presidente di zona A, IV Circoscrizione, Vanessa
Segretario Vito Berberio, dal Tesoriere Rocco Randazzo, dal cerimoniere Elisabetta
Grisi, del 2° Vice Governatore Libero Zannino, e del Presidente della III Circoscrizione
Venezia e dal Presidente di Zona del 108 Ya Eustachio Guanti. Ad accoglierli al loro
arrivo a Soncino erano presenti il presidente Podestà, il cerimoniere Luigi Vedrietti,
numerosi soci e ospiti, tra cui il Presidente di Zona A Enrico Stellardi e alcuni presidenti
dei club della zona. La giornata si è svolta in un clima di grande amicizia e condivisione
e si è essenzialmente tradotta - prima della conviviale organizzata per la serata - in
una interessantissima visita guidata alla città di Soncino, grazie anche e soprattutto
alla professionalità e competenza della guida Francesca Perotti, che ha accompagnato
la delegazione materana in un affascinante percorso tra storia, arte e archeologia.
Il “tour” si è aperto in sala consigliare, dove il sindaco Gabriele Gallina ha accolto gli
ospiti di Matera facendo gli onori di casa accompagnandoli poi in una piacevole visita
guidata del palazzo comunale. La delegazione ha quindi proseguito la giornata alla
scoperta della bellezze della città visitando la Rocca Sforzesca, il Museo storico ed
archeologico, la Casa degli Stampatori, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, quella
di San Giacomo e la Pieve.
Alla sera si è infine svolto il momento lionisticamente più alto della giornata: la celebrazione
dell’unione tra i due club, culminata con la lettura della “Carta del Gemellaggio” e con la
rinnovata sottoscrizione di questa importante partnership da parte del presidente Podestà
e del presidente Attico, che hanno riconfermato le volontà dei due club (già espresse lo
scorso 1° aprile in terra Materana quando era stata la delegazione soncinese ad essere
ospitata nella magnifica Città dei Sassi). Alla serata era presente il sindaco Gallina.
La serata si è conclusa con il tradizionale scambio di doni e l’impegno da parte del
club soncinese a visitare nuovamente Matera nei prossimi mesi così da rinnovare
ulteriormente la comunione di intenti sancita nell’ambito del gemellaggio.
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Riccardo Daghero del Distretto 108 Ia1, nonché di numerosi soci e amici, in rappresentanza dei due sodalizi, i presidenti dei club, Franco Mori e Paolo Venturini, hanno
firmato la pergamena con cui si è suggellato il gemellaggio.
Nei loro discorsi i presidenti hanno sottolineato le forti motivazioni del gemellaggio
che vuole porre le basi per una fattiva e duratura collaborazione atta a sviluppare e
rendere comuni quei service Lions che rappresentano il segno distintivo della nostra
associazione nell’ambito del territorio e della comunità nazionale.
Durante la cerimonia, i presidenti Lions Franco Mori e Paolo Venturini, con orgoglio,
hanno firmato la pergamena con cui è stato sottoscritto il gemellaggio tra i due club,
unitamente a tutti gli officer e soci presenti, prendendo il solenne impegno di incoraggiare
e mantenere legami permanenti tra i due club per esaltare, attraverso una migliore
mutua conoscenza, i sentimenti di fraternità Lions e favorirne lo spirito di collaborazione.
Il gemellaggio è un gesto di grande maturità ed un segno di sviluppo e crescita volto
ad esprime la volontà di rafforzare i vincoli di amicizia e di fratellanza tra i Club Lions
per rafforzare quel ruolo di parte attiva del benessere culturale, sociale e morale delle
comunità e per rafforzare la capacità di realizzazione dei progetti condivisi, degli scopi
del Lions Clubs International e del “We Serve”.
A seguire lo scambio dei doni e dei rispettivi guidoncini un piacevole convivio che ha
permesso di rafforzare il sodalizio di amicizia tra i soci dei due club neo gemellati.
Il prossimo appuntamento del gemellaggio, promosso a breve - probabilmente a
novembre, sarà la visita del Lions Club Piacenza Ducale a Torino, quando il Lions Club
oggi presieduto da Paolo Venturini ricambierà l’ospitalità dimostrata dai piacentini nello
scorso mese di settembre. (Vanessa Grisi)
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Tutti insieme per Bruna
Una serata dedicata a Bruna Weremeenco quella organizzata
il 5 ottobre dal LC Lodi Quadrifoglio, di cui è stata socia per
vent’anni, con la partecipazione del Lodi Host e del Lodi Torrione,
alla presenza dei rispettivi presidenti, Cesare Senzalari e Virginio
Bosoni e dei ZC Pietro Farina e Antonella Sali.
utti insieme per Bruna” questo il titolo scelto dalla presidente del Lodi
“T
Quadrifoglio, Elena Zanoni, per l’intermeeting che ha avuto come
relatrice Marina Arensi, giornalista d’arte. A lei è spettato anche il compito di

scegliere alcune fra le più significative opere della nota artista, scomparsa lo
scorso luglio, esposte durante la serata, a testimonianza della colta capacità
compositiva di Bruna Weremeenco, che il Comune di Lodi ha premiato con
la medaglia d’oro il 19 gennaio 2016. Un breve filmato ha ripercorso le tappe
della sua vita e alcune socie ne hanno ricordato l’attività svolta con grande
generosità e sensibilità sia per il club, in particolare nei corsi di pittura per
la terza età organizzati dal sodalizio lodigiano, sia per il distretto, della cui
commissione per “Un Poster per la Pace” ha fatto parte per anni, tracciando
con commozione il ritratto di una socia molto amata e molto rimpianta.
La relatrice MarinaArensi ha esordito ricordando la vita romanzata della pittrice,
i cui nonni avevano vissuto l’esperienza della rivoluzione russa e della fuga
in Italia, e la carriera artistica favorita dalla frequentazione dell’Accademia di
Brera, dove aveva avuto maestri dell’importanza di Carlo Carrà e Domenico
Cantatore. Lontana dal movimento del ‘900 Italiano, cui tanti artisti avevano
aderito anni prima perché gradito al regime fascista, se ne è differenziata
accogliendo la lezione del post cubismo con opere di valore simbolico piene
di pathos, scegliendo di preferenza temi come la natura, la vita, la maternità.
L’arch. Mario Quadraroli ha chiuso la serata evidenziando come l’arte di Bruna
Weremeenco abbia rappresentato davvero un momento di svolta per la pittura
degli anni ottanta, quell’arte che per lei era stata una ragione di vita. (M.L.)

Concerto per l’amico Filippo
Una serata di musica ha segnato, come da ormai consolidata
abitudine, l’apertura dell’annata lionistica del LC Bettola Val Nure.
Lo scenario è stato il Santuario della Beata Vergine della Quercia
di Bettola, gremito di spettatori, alcuni dei quali giunti da lontano.

VOGHERA CASTELLO VISCONTEO

Le vie del commercio lungo la valle Staffora

La Valle Staffora, terra di castelli e di battaglie, è stata il tema della serata,
organizzata dal LC Voghera Castello Visconteo, presieduto da Giuseppe
Fiocchi, il 26 ottobre scorso. Relatore Fiorenzo Debattisti, fotografo e storico
del territorio; varzese d’origine e vogherese d’adozione, che da sempre ha
coltivato la passione per la storia locale, per tramandare usi e costumi di chi
ha vissuto in Valle Staffora secoli fa. Molto interessato agli itinerari percorsi dai
primi abitanti, a partire dai Liguri, fino alla rivoluzione delle strade carrettabili,
Debattisti ha scoperto le antiche vie, che passavano quasi esclusivamente
sulla cresta dei monti, essendo più agevoli per gli spostamenti che venivano
fatti a piedi o a dorso di cavallo o mulo. Affascinante è stato, poi, il racconto
dell’antica Via del Sale, tracciato che, partendo dal porto di Genova, attraverso
Varzi ed i territori dell’Oltrepò Pavese montano, permetteva il commercio di
questo bene prezioso ed indispensabile per la conservazione degli alimenti,
verso i borghi e le città della pianura.
In seguito il relatore ha raccontato degli scavi effettuati a Pregola, che hanno
portato alla luce i resti di un’antica chiesa longobarda di cui non si conosce
esattamente la data di fondazione, ma Debattisti ha prospettato l’ipotesi che
possa essere legata alla storia del monastero di S. Colombano di Bobbio
che, nel 622, ebbe in donazione dai Longobardi il territorio che andava dal
Monte Penice fino al fiume Trebbia. (...) (E.F)

VOGHERA HOST

L'uomo e il virus

Si è tenuta il 26 ottobre una serata conviviale del LC Voghera Host, guidato dal
Presidente Andrea Angeleri, alla quale ha partecipato quale relatore Giovanni
Maga, Responsabile della Sezione Enzimologia del DNAe Virologia Molecolare
presso l’Istituto di Genetica Molecolare IGM-CNR di Pavia.
Nel corso della serata il dottor Maga ha tenuto una brillante e apprezzata
relazione parlando sul tema del rapporto tra l’uomo e i virus, organismi che sono
visti nell’immaginario collettivo come un qualcosa di pericoloso e che fa paura.
In realtà i virus fanno parte integrante dell’equilibrio ecologico, si sono evoluti
insieme alla vita, sono presenti dentro e fuori di noi, basti pensare che in una
goccia d’acqua ci sono circa un milione di virus. Se è vero dunque che i virus
noti sono una minima parte rispetto a quelli esistenti, è altrettanto vero che
pochi sono quelli effettivamente dannosi, e il relatore ha evidenziato come la
ricerca scientifica ha permesso la realizzazione di vaccini che costituiscono la
più efficacia difesa nei confronti dei virus più pericolosi. Facendo riferimento a
un caso di particolare attualità qual è quello dell’aumento dei casi di morbillo,
il relatore ha sottolineato come in realtà negli anni scorsi ci si ammalasse
di meno non perché il virus fosse scomparso ma unicamente perché ci si
vaccinava di più. (…) (Enrico Girani)

rotagonista del concerto il maestro Christoph Hartmann, primo oboe
P
della prestigiosa orchestra “Berliner Filarmoniker”, nonché fondatore
del gruppo per musica da camera “Ensemble Berliner” e docente in varie

scuole di perfezionamento. Abituato ad esibirsi nei migliori teatri del mondo,
da anni ha scelto il nostro paese della Val Nure per il periodo di riposo ed è
ormai uno di noi. Ad accompagnarlo nell’esibizione, alcuni suoi allievi dei
master di specializzazione, che tiene in Italia e all’estero, e il figlio Franz,
allievo oboista al Conservatorio di Berlino, che, nonostante la giovane età,
sta già ottenendo importanti riconoscimenti.
Durante l’intervallo è stato conferito il premio “I sassi del Nure” allo scultore
Paolo Perotti, Valnurese di origine e per scelta, che ha portato la sua arte
anche oltre oceano. Questo riconoscimento, infatti, viene annualmente
conferito dal nostro club ad un “Valnurese doc” che si sia distinto in ambito
lavorativo, artistico o sportivo, in Italia e all’estero. È un semplice sasso ma
rappresenta l’attaccamento alla terra d’origine, che non costituisce, però,
un limite per “volare alto”. Questa edizione del concerto è stata dedicata, in
particolare, al nostro socio fondatore Filippo Agnelli, scomparso nella tristemente famosa alluvione del settembre 2015. Le offerte raccolte durante la
serata sono state interamente destinate al fondo per l’acquisto di un ecografo
portatile che il nostro club intende dare in uso al Pronto Soccorso di Farini,
che serve la media-alta Val Nure, da intitolare a Filippo. Per il LC Bettola Val
Nure, sia il Concerto offerto alla cittadinanza che il premio, sono l’occasione
per far sentire la propria presenza sul territorio, far conoscere il lionismo
e ringraziare quanti ci sostengono nei nostri service. Appuntamento al
2018! (Mariateresa Zambelli)

VOGHERA LA COLLEGIATA

Il lusso tra glamour e finanza

Alla presenza di numerose autorità lionistiche, tra cui il 1° Vice Governatore
Giovanni Fasani e l’Assessore alla Cultura, al Commercio e all’Istruzione
Marina Azzaretti, il LC Voghera la Collegiata, presieduto da Paola Lorenzi,
venerdì 6 ottobre presso il Castello di San Gaudenzio, ha aperto l’anno
sociale con un meeting benefico sul tema: “Il lusso tra glamour e finanza”,
relatore Giuseppe Viola. Con tono che lui stesso ha definito colloquiale e
conviviale, ha introdotto l’argomento partendo dalla sua esperienza presso
Damiani, dove il lusso diventa una sfida tra glamour e finanza, è una realtà
che, nella cultura europea, segue una logica industriale, perciò quali sono le
problematiche gestionali che derivano da questo sogno, che parte dalla pietra
grezza ed arriva fino al gioiello regalato? Si deve creare una collezione che
sia vendibile a prezzi competitivi sul mercato, considerando l’incidenza sia
dell’approvvigionamento che dell’impiego finanziario e dei problemi legati alla
sicurezza, ma l’attenzione al dettaglio è ciò che rende unica una produzione
e la rende competitiva. L’America resta il mercato più ampio, ma l’Asia è il
posto migliore dove vendere, perché oltre ad esserci le possibilità finanziarie,
il consumatore è più attento. (...) (Evelina Fabiani)
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CAMPUS UNIVERSITAS

La vaccinazione
è essenziale

“Si è aperto il 28 settembre alla
Mac l’anno sociale del LC Campus
Universitas Nova, presieduto da
Maurizio Cozzoli. Alla conviviale è
intervenuta Alessia Zoncada, dirigente medico del reparto di malattie
infettive dell’Ospedale Maggiore per
relazionare sul tema “Vaccini, rischi
e benefici”.
La relatrice Zoncada ha informato
di quanto sia fondamentale la
prevenzione delle malattie infettive:
“La vaccinazione è essenziale per
evitare alcune malattie quali la
poliomelite, il morbillo, la difterite.
I vaccini sono una delle più importanti invenzioni dell’uomo. Oggi ci
siamo dimenticati ad esempio del
vaiolo, debellato definitivamente nel
1980. Sono inoltre quasi scomparsi
tetano, polio, difterite. Si sono ridotte
l’epatite B, la rosolia e la parotite.
Dal momento che alcune infezioni
non sono più visibili tra la gente
è diminuita la percezione dell’importanza del vaccinarsi e sono di
conseguenza nate molte polemiche.
Sicuramente non è giusto imporre
l’obbligo del vaccinarsi, ma sarebbe
utile fare campagne di informazione”.
Alessia Zoncada ha poi parlato delle
controindicazioni temporanee e
degli effetti collaterali rarissimi seri
e alla fine ha fatto un cenno all’uso
e all’abuso di antibiotici. (Marialuisa
D’Attolico)
CREMA GERUNDO

La Fondazione
San Domenico
Interessante apertura del nuovo
anno sociale martedì 26 settembre.
Erano presenti Giuseppe Strada,
presidente della Fondazione San
Domenico, e Roberta Ruffoni
responsabile della comunicazione
della fondazione stessa.
Giuseppe Strada, ha ricordato
quello che era stato fatto negli anni
precedenti alla sua presidenza:
l’acquisizione dell’Istituto Folcioni, le
passate stagioni teatrali, la creazione
della galleria d’arte, per poi passare
a presentare, con la sua consueta
verve e simpatia, le nuove iniziative
come il partenariato con l’Accademia della Scala di Milano, il bando
nazionale che ha permesso l’arrivo
di un nuovo consulente artistico, i
numerosi concerti tenuti dai maestri
dell’Istituto Folcioni in teatro e in altre
location della città e del cremasco
e, infine, la creazione di un piccolo
ridotto del teatro nella sala Bottesini
grazie al nuovo servo scala fruibile
anche dalle persone con disabilità e
le più consone attrezzature acustiche e luminose.
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Roberta Ruffoni ha presentato, con
grande precisione, gli spettacoli di
prosa, danza e musica che andranno
a formare la nuova stagione teatrale.
La presenza dei due relatori testimonia il felice rapporto che esiste tra i

club lions e le istituzioni cittadine,
in quanto, tra i service che il club
onorerà in questo anno sociale, ci
sarà una borsa di studio offerta a
una ragazza etiope che arriverà a
Crema per frequentare un corso
presso l’Istituto musicale Folcioni.
CREMA HOST

Restauro
dell’Adorazione dei magi
Nell’ambito dell’attività lionistica il
club, presieduto da Paola Orini,
ha aperto l'anno con il tradizionale
meeting dedicato all’assemblea
soci per l’approvazione del bilancio
consuntivo e preventivo. La presidente Orini ha delineato le attività
di servizio in continuità con i temi
del precedente anno: “Fame-VistaAmbiente-Giovani e il nuovo tema
Prevenzione Malattie Pediatriche”.
Si è soffermata in particolare sul
service del Centenario, già iniziato,
che troverà realizzazione finale nel
mese di dicembre, in quanto trattasi
del restauro della tela “Adorazione
dei magi” (m. 4 x 2,80, tela centinata
con cornice dorata) realizzata dal
pittore Gian Paolo Cavagna (XVIXVII secolo). L’architetto Magda
Franzoni, curatrice competente del
service, ha spiegato tutti gli aspetti
tecnici e artistici di questo patrimonio
artistico di proprietà della Diocesi di
Crema e precisamente della Cattedrale. (Riccardo Murabito)
Armonia culturale - Il 12 ottobre,
meeting dedicato alla cultura,
durante il quale è stato presentato
il libro di Maria Rita Serra, dal titolo:
“Sardegna: la terra dei giganti e delle
fate, per grandi e piccini”.
Preziosa la partecipazione di don
Emilio Lingiardi, della prof.ssa
Daniela Ronchetti, supervisore
dell’opera, assieme all’autrice, la
quale ha introdotto il suo scritto,
realizzato grazie ai suoi viaggi
compiuti nell’isola sarda, definendo
la Sardegna un luogo favoloso, tutto
da scoprire, presentando gli stessi
luoghi, con fotografie e musiche di
Bennato, Tazenda e Renga, tale da
creare un modo nuovo di proporre
una presentazione di un libro, per far
nascere la curiosità alla lettura. (...)

CAMPUS UNIVERSITAS NOVA

Riscoprire i valori umani

Ospite d’eccezione lo scorso 26 ottobre alla canottieri Baldesio, Monsignor
Vincenzo Rini ha intrattenuto i soci sul tema “A 52 anni dal Concilio Vaticano
II cosa ci resta?”. Don Rini, direttore del settimanale diocesano “La Vita
Cattolica” ha ricordato il tempo in cui è nata l’idea di fare il Concilio: “Era il
dopoguerra, il periodo in cui si erano allargati gli spazi della democrazia e si
era diffuso il benessere. Erano gli anni della guerra fredda e al contempo della
speranza. Nella Chiesa c’era una progressiva secolarizzazione e la gente
sentiva meno il bisogno della religione e della fede. Alla morte, nel 1958, di
Pio XII, la salita al soglio pontificio di Giovanni XXIII, papa che portò un vento
di novità. Era necessario aggiornare la fede e la morale. Dopo tre mesi dalla
sua elezione l’annuncio del Concilio Ecumenico e il suo inizio nell’ottobre del
’62. Il pontefice pensava di concluderlo in tre mesi, ma i vescovi decisero di
non chiuderlo. Alla morte di Giovanni XXIII l’arrivo di Paolo VI che concluse
il Concilio l’8 dicembre del ‘65”. Tra i contenuti del Concilio il no alla guerra, il
valore del lavoro, il senso e il valore della comunità politica. Monsignor Rini
si poi soffermato sui cambiamenti avvenuti negli anni successivi dal crollo
del muro di Berlino alla fine del blocco comunista fino ad arrivare all’Isis. E
si è chiesto se oggi il Concilio ci può dire ancora qualcosa: “Oggi ci resta
la consapevolezza che siamo noi la Chiesa. C’è la consapevolezza che la
Chiesa deve essere al servizio di ogni uomo, della pace e dei poveri. Oggi
l’umanità non si può accontentare solo del benessere perché c’è qualcosa
di più. C’è Qualcuno al di sopra di noi che potrà comminare con noi. La
terra promessa sarà nell’aldilà e non sulla terra. Dunque cosa ci resta?
Riscoprire i valori umani e la vera libertà e ritrovare il senso di Dio e della
nostra vita”. (Marialuisa D’Attolico)

CASALBUTTANO

Industria 4.0, la fabbrica sarà “smart”

Serata all’insegna dell’innovazione quella di lunedì 9
ottobre, che ha visto numerosi ospiti e quali relatori d’eccellenza Vanore Orlandotti,
presidente del collegio dei
periti industriali di Cremona
e Maria Rosaria Demola,
ProductApplication Engineer
presso Schneider Electric Spa. Il tema di grande attualità è stato introdotto
dal presidente Giuseppe Bertoli, che ha messo in evidenza come il sapere
specializzato sia reso ancor più necessario nell’attuale quadro di sviluppo
industriale, che deve stare al passo con i cambiamenti e l’innovazione.
Il primo relatore, Vanore Orlandotti, ha messo bene in luce come le professioni nell’attuale contesto economico siano chiamate a riflettere e cambiare
il punto di vista, in un processo di costante riqualificazione per l’approccio a
nuove tecnologie e ai nuovi processi industriali. L’industria è velocissima, ma
in diversi settori manca un capitale umano adeguato.
Nel contesto industriale sentiamo spesso usare il termine” Smart”, parola
chiave che ha introdotto la relazione di Maria Rosaria Demola. La relatrice
ha coinvolto i presenti su un tema così complesso qual è oggi l’industria 4.0,
che si pone tra la realtà tecnologica attuale e un futuro in rapidissimo avvicinamento, che apre prospettive di trasformazione dell’industria e del mercato con
tratti quasi avveniristici. Fabbriche sempre più digitali e interconnesse, dove
le nuove tecnologie digitali stanno avendo e avranno sempre più un impatto
profondo sulla produzione e sulla organizzazione. Si parla infatti di big data, di
internet of things, di manifattura additiva (Additive manufacting), stampa 3D,
robotica avanzata e collaborativa, insomma un quadro quasi da fantascienza.

CASTELLEONE

L’antica strada Mediolanum-Cremona

Il 22 settembre numerosi
soci del club, presieduto
da Dante Corbani, sono
stati protagonisti della
serata che ha visto la
presenza di ospiti e officer Lions della zona. Graditissimo relatore Valerio
Ferrari, studioso di storia
naturale e antropica del
territorio padano e del
suo paesaggio. È stato interessante confrontarsi con il relatore a seguito
dell’intervento titolato “Romei, palmieri e jacobei, greggi e traditori lungo l’antica
strada romana Mediolanum-Cremona”, che ha saputo brillantemente intrattenere i partecipanti incuriositi da come il territorio attuale possegga tracce di
memoria storica mai cancellata, malgrado lo sviluppo avuto in oltre mille anni.
Da un semplice cippo stradale, da tracce della morfologia del territorio, Vittorio
è riuscito, attraverso ricerche e studi, a ri-tracciare un’importante via militare
e di commercio che già ci univa a Milano, essendo così l’antica infrastruttura
artefice dello sviluppo odierno. (Bernardo Vanelli)
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CREMA SERENISSIMA

Un antropologo
in bicicletta

L’ultimo meeting del club ci ha offerto
un incontro culturale interessante!
Abbiamo avuto il piacere di incontrare e conoscere l’ex-Presidente
della Federazione Ciclistica Italiana,
Gian Carlo Ceruti, e la sua ultima
fatica (3° libro) il cui titolo “Migrazioni
contemporanee e il viaggio di un
antropologo in bicicletta” ci aveva
resi molto curiosi.
Per l'Autore del testo sono occorsi
ben oltre due anni di ricerca nonché
lunghe "pedalate". Infatti, è con la
bicicletta che inizia - e porta a termine
- il viaggio lungo il Delta del Po ed è
proprio grazie a tale veicolo se gli è
possibile vedere, osservare, riflettere

e comprendere quanto accade, che
cosa cambia nella società e che
cosa ci riserva il futuro. Si intuisce
che con altro mezzo di locomozione,
il suo studio non sarebbe stato così
attento e preciso. Pedalando per la
Val Padana - e porta ad esempio
la osservazione approfondita su
Soresina - nota che tanti piccoli
Paesi subiscono considerevoli
svuotamenti da parte degli abitanti.
Intere famiglie, quindi genitori e figli,
lasciano la campagna per... altro, che
troveranno nelle città. Ma è solo con
l'arrivo degli emigranti, a loro volta
intere famiglie, e con la loro presenza
che i "vuoti" (Paesi quasi deserti)
riprendono a vivere, a prosperare
ed i loro figli ad occupare i banchi
di scuola rimasti inesorabilmente
vuoti fino a quel momento. Conclude
l'autore dicendoci che questi nuovi
arrivi permettono di attuare confronti
con i pochi abitanti locali che erano
rimasti e, quasi sempre, la positività
ne è il risultato. (Gabriella Drocco)
San Pantaleone patrono di Crema
- Don Giuseppe degli Agosti ha
presentato San Pantaleone Medico
ma anche Martire e, soprattutto,
Patrono di Crema e della Diocesi.
Santo conosciutissimo in Italia San
Pantaleone lo è anche in parecchie
città all’estero. Importante ricordare
che da parecchi anni don degliAgosti
si occupa, con diverse pubblicazioni, del nostro Santo Patrono ed
ora ritiene che quest’ultima fatica
sia lo strumento adeguato per far
crescere la conoscenza nonché
devozione nei confronti di un Martire
che nei secoli passati aveva suscitato grande affezione ed ottenuto
momenti di gloria. (Gabriella Drocco)
CREMONA EUROPEA

Artisti cremonesi
e il fiume Po
Il neo-presidente Antonio Brunelli e
i soci del club hanno dato avvio al
nuovo anno lionistico con la conviviale del 21 settembre. La serata è
stata impreziosita dalla relazione

della professoressa Anna Maccabelli, che ha fatto un’escursione
storico-artistica sullo stretto legame
fra le opere di molti artisti cremonesi
e il nostro grande fiume che è stata
molto apprezzata.
Partendo da Gian Battista Natali che
nella sua opera esprime regalità e
sacralità del fiume Po, a Giovanni
Carnovali detto il Piccio, con il
fiume che rappresenta vita e morte
nelle cui acque l’artista scompare
tragicamente; al pittore Carlo Vittori
che con i suoi dipinti mostra come
il fiume sia fonte di vita e profitto a
scapito di grande fatica e sofferenza
per gli addetti ai pesanti lavori che
si svolgevano sul Po. Molto interessante è stato il ricordo dell’opera del
fotografo statunitense Paul Strand
che Cesare Zavattini inviò a Luzzara

per fissare, in meravigliose foto, le
vite e le storie degli umili di un paese
della pianura padana scelto come
specchio dello spirito di un popolo e
del ritmo universale della vita legata
ad un grande fiume.
PANDINO IL CASTELLO

Dalla grande rinuncia
al genderfluid
Una serata all’insegna del “Bello”,
del gusto e della moda, quella
organizzata dal club presieduto da
Franco Cenadelli.
Relatore sul tema Alberto Groppelli,
che vanta un eccellente curriculum:
Diploma accademico di I livello
presso Ied Moda, corso di “Modellistica Abbigliamento Uomo”, di
“Modello e Confezione di Costume
Storico ed un Seminario di Pellicceria
promosso dall’AIP.
Persona di grande gusto, che ha
acquisito nella sua già nutrita e
qualificata attività professionale,
come esperto nello Sviluppo collezione Tessile Uomo/Donna, come
Variantista ricerca tendenze-ricerca
materiali e minuterie, Rendering
figurini, utilizzando jacquard, stampe
e pizzi e con lo studio di nuovi disegni ed articoli da collezione, Alberto
ha svolto una vera e propria lectio
magistralis. Attraverso immagini,
fotografie, spezzoni di film e di concerti dei divi e cantanti più famosi,
è stata proposta una bellissima ed
esauriente parabola della moda del
gender, dagli Egiziani ad oggi.
Si è trattato di una grande lezione
di storia, di costume, di vita vissuta,
il che diventa testimonianza di una
rivoluzione culturale. Forse abbiamo

GARLASCO LA TORRE

I prodotti della salute

Giovedì 21 settembre, nel corso
dell’incontro culturale alle Rotonde
di Garlasco, la relatrice della serata,
Luigia Favalli, nutrizionista, ha proposto un excursus sull’importanza degli
alimenti come fonte di “prodotti della
salute”, spaziando dalla tradizionale
dieta mediterranea all’importanza
dei cereali antichi fonti di preziosi antiossidanti e dibattendo le diverse teorie
sull’utilità o meno di nutrirsi di latte e suoi derivati in età adulta. E proprio a
Luigia Favalli, socia del club, è stato assegnato il Premio del Centenario livello oro. (Adele Lucchelli)

MORTARA MEDE HOST

Dacci oggi il nostro quotidiano

“Dalla carta stampata al web: tutti connessi , tutti più informati. O no?”.
Interessante serata venerdì 6 ottobre a proposta dal LC Mortara Mede Host
guidato quest’anno dal presidente Renato Zanetti con la partecipazione dei
club della Zona: Robbio, Lomellina Host e Mortara Silvabella.
Con la partecipazione della stampa locale, che ha dato ampio risalto all’evento,
ed una folta platea di soci e non, il relatore Gianfranco Quaglia, giornalista
de La Stampa del quale è stato per lunghi anni corrispondente da Novara,
direttore di Agromagazine, rivista Web sull’agroalimentare ha guidato l’uditorio
in un viaggio a tutto tondo nell’affascinante e per molti versi sconosciuto
mondo dell’informazione che si trova oggi a fronteggiarsi con Internet e conseguentemente con i “social”, strumenti che consentono un’immediatezza
inimmaginabile pochi lustri fa come ben riassunto nel titolo della serata.
Le notizie e le immagini inviate in diretta (tutti ricordiamo i video e le foto
dei passeggeri sulla Costa Concordia o i video dell’11 settembre 2001, per
esempio) alle redazioni o alle televisioni da anonimi spettatori grazie alle nuove
tecnologie di cui siamo ormai tutti dotati, rappresentano certo un formidabile
supporto per l’informazione, ma sfuggono a quelle regole etiche che sono
alla base del giornalismo. Facebook con
32 milioni di fruitori in Italia è informazione
o comunicazione incontrollata. Aggiungasi, in un paese come il nostro sempre
poco avvezzo alla lettura del quotidiano
a paragone dei paesi nordici, il crollo da
alcuni anni della carta stampata scesa da
6 a 2,8 milioni di copie di quotidiani oggi
stampati e conseguente calo drammatico
degli addetti siano giornalisti, tipografi
o edicole. Le sedi dei grandi quotidiani
sono oggi desolantemente semivuote ed
il quadro non migliora anche considerando
quanti seguono i quotidiani tramite supporti
elettronici quali tablet.
Ed in questo panorama di crisi per il giornalismo, in cui ricorda il relatore
solo la stampa locale rimane libera e vivace, ecco i drammatici dati che ci
pongono al 52° posto al mondo nelle statistiche sulla libertà di stampa. Dato
poco noto ed inquietante per il “Bel paese”, ma che alcune cifre chiariscono:
412 minacce a giornalisti nel solo 2017 e scorta permanente per alcuni di essi
e le loro famiglie. C’è di che riflettere. (Piergiovanni Luraschi)

VIGEVANO SFORZESCO

Prevenzione e cura delle malattie renali
Un proverbio cinese
recita: “Il buon dottore diagnostica una
malattia, il dottore più
bravo cura la malattia, il
dottore superiore a tutti
previene la malattia”.
Questo, in sintesi, è
stato il fulcro dell’intervento di Roberto
Bellazzi al meeting del
27 settembre scorso organizzato dal LC Vigevano Sforzesco, presieduto da
Antonella Besser. Il dottor Bellazzi, primario dell’Unità Operativa di Nefrologia
e Dialisi dell’Ospedale di Vigevano, ha introdotto la sua relazione tracciando
un quadro della insufficienza renale, delle cause che la determinano e delle
terapie più idonee a seconda della tipologia della malattia, cronica o acuta.
Tra le terapie, ha precisato il relatore, la dialisi è il trattamento spesso inevitabile per molti, tuttavia oggi sono disponibili nuovi farmaci e metodiche che
consentono una migliore qualità della vita. Ha documentato la sua relazione
con una serie di dati sull’incidenza della malattia in particolare nel nostro
territorio e sul numero dei pazienti trattati dal reparto del nostro ospedale.
Ha poi rilevato come, in questo ambito, sia fondamentale l’attività dell’Associazione Malattie Renali Alberto Bossi (AMAR), nata nel 1983 con lo scopo
di promuovere e realizzare studi, ricerche e aggiornamenti nel campo della
nefrologia. Il relatore ha sottolineato come proprio questa associazione
gli abbia consentito di trasformare l’unità di Nefrologia, partita quasi per
scommessa e con mezzi limitati, in uno dei reparti più all’avanguardia.
(...). Al termine dell’incontro la presidente del LC Vigevano Sforzesco,
Antonella Besser, ha consegnato alla presidente dell’AMAR la somma
ricavata dalla lotteria svoltasi nel corso della sfilata benefica di domenica
24 settembre. (Mariuccia Passadore)

47

Ib 3/Circoscrizioni
sempre considerato questa come
una “normale” rivoluzione di stile;
in realtà, invece, cela motivazioni
e situazioni di cambiamenti socialmente e storicamente motivati. In
sostanza, Alberto, che è iscritto al
Leo Club Crema e ne è stato due
volte presidente, ha dimostrato
come i giovani sappiano offrire, con
la modernità della loro preparazione,
una chiave di lettura della nostra
società, con questa bellissima
serata “dalla grande rinuncia al
genderfluid”. (Adriana Cortinovis
Sangiovanni)
VESCOVATO

I Lions incontrano
“Passo dopo Passo”
Serata dedicata alla solidarietà
quella tenuta il 26 ottobre a Vescovato. Il relatore è stato Salvatore
Belluardo referente per la nostra
provincia dell’associazione “Passo
dopo Passo Onlus” che si stà
adoperando a sostenere una delle
tante scuole distrutte in Nepal nel
terremoto del 2015.
La scuola interessata all’attività di
sostegno è la Khaniyakhank Scholl,
situata in una zona montuosa
distante 40 chilometri dalla capitale
Katmandu e vede la presenza di 220
alunni. Lo sforzo è quello di costruire
una rete idrica che possa fornire
acqua corrente alla scuola, dotare gli
alunni di materiale didattico (zainetti,
quaderni, matite) e l’acquisto di una
divisa scolastica. Molta attenzione
è inoltre riposta all’igiene personale attraverso lezioni di carattere
igienico sanitario, di fornire ogni
bimbo di sapone e dentifricio per
la pulizia personale, che essendo
ancora totalmente assente è causa
di infezioni che possono essere
anche mortali.
Dalla relazione di Salvatore sono
emerse informazioni che ci hanno
lasciati sgomenti “in Nepal fino all’età
di 14 anni i bambini e le bambine
non vengono censite”, favorendo
così il commercio illegale di organi
e la vendita di ragazzi da avviare alla
prostituzione giovanile.
L’attività svolta è stata impostata nel
fornire di volta in volta le necessità
che emergono, e tutto il materiale
necessario viene acquistato in
Nepal. La scuola è in fase di
ricostruzione a spese del governo
giapponese e dovrebbe essere
terminata nel maggio 2018, lo sforzo
di “passo dopo passo” è far si che
alcune stanze diventino magazzino,
biblioteca e ambulatorio e non abitazioni per gli insegnanti. La scuola
sorge in cima ad una montagna in
modo da essere accessibile dalle
due vallate adiacenti. Negli occhi
del relatore, abbiamo notato la soddisfazione di essere riusciti a dare un
pasto caldo a tutti gli studenti che
per arrivare a scuola camminano
per due/tre ore ed altrettante per
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tornare a casa. Il LC Vescovato ha
deciso di aiutare “Passo dopo Passo”
in questa iniziativa umanitaria con
un contributo economico, che verrà
totalmente utilizzato a favore dei
bimbi della scuola.

4ª Circoscrizione
PIACENZA HOST

Accanto
alle famiglie disagiate
Il club, nell’ottica di sviluppare un
service in una delle cinque macroaree di intervento (la fame) richiamate
in occasione del centenario della
nostra associazione, ha contattato,
tramite il suo presidente Enrica Pili,
don Giuseppe Sbuttoni, parroco
della parrocchia piacentina di
Bosco Santi. Nel corso del colloquio
don Giuseppe ha rappresentato il
disagio sociale che affligge talune
famiglie con prole del suo territorio.

Pertanto, allo scopo di fornire una
risposta immediata e concreta alla
loro condizione, il club ha provveduto
a far distribuire a tali nuclei familiari,
tramite il parroco, trenta borse
alimentari. Ad integrazione di tale
iniziativa il club ha poi organizzato,
presso i locali della parrocchia, un
meeting ove, nell’occasione, don
Giuseppe ha offerto una gustosa
“pizzata”, conclusasi con una generosa raccolta fondi a beneficio della
parrocchia. (Enrica Pili)
PIACENZA IL FARNESE

La Casa di Iris

Tre personal computer e una
stampante: è questo il dono che il
club ha consegnato quest’anno alla
Casa di Iris, l’Hospice di Piacenza.
È ormai consuetudine che il club
dedichi ogni anno alla Casa di Iris
uno dei propri service e quest’anno
la donazione, resa possibile anche
grazie al significativo apporto di un
proprio associato, ha un’importanza
particolare per il club, perché è stato
dedicato alla socia Maria Teresa
Pollini, prematuramente scomparsa
lo scorso anno ed ospite della Casa
di Iris negli ultimi tempi della malattia
che l’ha portata via.
I personal computer sono stati
consegnati dal presidente Gianluca
Barbieri, insieme con una delegazione di associati, a Giovanna Albini,
direttrice sanitaria della struttura, e
a Lorena Masarati, direttrice amministrativa.

VIGEVANO HOST

Vogliamo riqualificare il nostro riso?
Facciamo come per il vino…

Il primo dato certo della messa a coltura
del riso in Italia è ricavabile da una lettera
del 1475 con la quale Galeazzo Maria
Sforza preannuncia agli Este di Ferrara
l’invio di dodici sacchi di riso, comunicando loro che mediante opportuni
accorgimenti, da un sacco di questo
nuovo cereale si sarebbero potuti trarre
anche dodici sacchi di raccolto. E questi
sacchi partivano dai possedimenti che gli
Sforza avevano nel Vigevanasco, e più
precisamente dal castello di Villanova
di Cassolnovo.
A ricordarlo è stato l’agronomo Massimo
Biloni (nella foto), uno dei maggiori
esperti mondiali di riso, già ricercatore
dell’Ente Nazionale Risi ed oggi, tra
l’altro, coordinatore del gruppo riso
di Assosementi, oltre che breeder ed
esperto produttore di sementi, un personaggio che quando parla di sé dice:
“amo conoscere la gente, visitare paesi, degustare cibi, studiare le piante,
ascoltare la natura”.
Biloni, che per l’occasione era official speaker al primo meeting di ottobre
del LC Vigevano Host, affermando che il riso è un’eccellenza in evoluzione,
tracciandone prima la storia e poi l’evoluzione lo ha indicato come strumento di
rilancio dell’economia lomellina e dei suoi operatori agricoli, che non debbono
fermarsi alla mera produzione del cereale, ma imparare “a venderlo”, anche
mediante opportune azioni di marketing tendenti a valorizzarne qualità ed
identità. Lo ha riconosciuto anche Riccardo Ghia, assessore alle attività
produttive e commerciali del comune di Vigevano, presente alla serata,
che affermando la necessità che i produttori facciano “lavoro di squadra” ha
ricordato che “siamo seduti su di una fortuna che non utilizziamo”.
D’altronde lo scopo dell’incontro voluto da Antonio Facoetti, presidente del
Vigevano Host, che ha visto radunati sotto uno stesso tetto a discutere
dell’argomento, produttori, esponenti camerali, e rappresentanti delle più
importanti associazioni economiche della provincia, era proprio quello di
trovare spunti ed idee per il benessere economico della comunità vigevanese
e lomellina, nello spirito di continuità del service d’opinione ideato due anni
or sono da Battista Carena e perseguito lo scorso anno da Dario Pizzetti.
Il riso locale, quindi, da rivalutarsi con opportuni investimenti in marketing e
comunicazione, per permettere un equo compenso ai produttori, svincolandoli
dagli attuali andamenti dei mercati che, schiacciati dalla concorrenza dei
prezzi del cereale prodotto nei paesi orientali, non vedono riconosciute le
peculiari qualità della produzione locale. Il riso come il vino, con indicazione
del luogo di produzione? Perché no, se questo serve a far scoccare la scintilla
fra quelli che vogliono credere nella corretta valutazione del loro lavoro.

VIGEVANO SFORZESCO

La condizione della donna e del suo ruolo
all’interno del matrimonio

È un argomento da tempo oggetto di
analisi e dibattiti, soprattutto alla luce delle
recenti trasformazioni sociali.
Un club tutto al femminile, quale il LC
Vigevano Sforzesco, presieduto daAntonella Besser, non poteva non prendere
in considerazione un argomento di così
vasto interesse e mercoledì 25 ottobre
ha organizzato un interessante meeting,
che ha avuto come relatore don Paolo
Lobiati (nella foto), esperto di diritto
canonico oltre che raffinato musicista e
direttore della Cappella Musicale della
cattedrale di Vigevano. “Uxor quodammodo domina: riflessioni sul ruolo della
donna nella famiglia nella cultura ebraica,
islamica e cristiana”, questo il titolo della
relazione, che ha toccato i punti nodali
della condizione femminile secondo le tre grandi religioni monoteiste. L’indagine
di don Lobiati ha preso le mosse dal mondo classico, soprattutto romano, in
cui la donna, moglie e madre, rientra nella sfera giuridica del paterfamilias, ma
ha anche una sua dignità e un ruolo attivo nel rapporto matrimoniale. Nella
tradizione ebraica, anche se maschilista, alla donna vengono riconosciute
tutela e soprattutto parità con l’uomo ai fini della procreazione, infatti entrambi
i coniugi cooperano consapevolmente con l’opera di Dio partecipando alla
generazione dei figli. Leggi ben precise regolano il divorzio, limitandone i casi
e tutelando sempre la donna.
Diversa è la posizione femminile secondo il diritto islamico, che afferma la
totale supremazia dell’uomo. Il matrimonio è più spesso un contratto a sfondo
sessuale, a tutto vantaggio dell’uomo e non necessita del consenso della
sposa. I beni dotali restano di proprietà della moglie, ma non sono in suo uso
e per usufruirne la donna deve avere il consenso del marito. Il divorzio può
essere messo in atto solo dal marito e per la donna non sono previste tutele.
Don Lobiati ha concluso la sua panoramica con uno sguardo alla dottrina
cristiana: i coniugi sono due in una sola carne e ciascuno ammaestra, onora
e sostiene l’altro, in piena parità e consensualità. (Mariuccia Passadore)

Vitalions Ib 3

atti del 23°
congresso d'autunno

Il 28 ottobre 2017, presso l’“Auditorium Gian Carlo Mazzocchi”, dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore a Piacenza, si è svolto il Congresso d’Autunno
del Distretto 108 Ib3.
Ordine del giorno
a) Benvenuto del Governatore Distrettuale Giovanni Bellinzoni.
b) Saluto delle autorità.
c) Verifica della validità dell’Assemblea.
d) Nomina degli scrutatori.
1. Intervento del Governatore Giovanni Bellinzoni.
2. Intervento del PCC Rocco Tatangelo.
3. Intervento dell’IPDG Fabrizio Moro.
4. Intervento del Primo Vice Governatore Giovanni Fasani.
5. Intervento del Secondo Vice Governatore Angelo Chiesa.
6. Intervento del Presidente del Distretto Leo Marta Zanotti.
7. Intervento della Commissione Statuti e Regolamenti in merito all’aggiornamento e modifiche dello Statuto Distrettuale, art.17 - Domenico Battaglia
e Claudio Tagliaferri.
8. Intervento del Coordinatore distrettuale GLT Fausto Casarin.
9. Intervento del Coordinatore distrettuale GMT Moreno Poggioli.
10. Intervento del Coordinatore distrettuale GST Franco Rasi.
11. Intervento del Coordinatore distrettuale LCIF Davide Gatti.
12. Intervento del Presidente dell’Associazione Distrettuale “Solidarietà Clubs
Lions 108lb3 Onlus” Guido Pignatti.
13. Presentazione del Bilancio Consuntivo 2016-2017 - Francesca Beoni
(Past Tesoriere Distrettuale).
14. Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti 2016-2017Antonio Premoli.
15. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016-2017.
16. Relazione e determinazione della quota distrettuale 2017-2018 da parte
del Tesoriere Distrettuale Primo Stevani.
17. Presentazione del Bilancio Preventivo 2017-2018 da parte del Tesoriere
Distrettuale Primo Stevani.
18. Approvazione del Bilancio Preventivo 2017-2018.
19. Interventi dei Coordinatori dei Comitati Distrettuali in merito all’avanzamento delle attività (si richiede l’iscrizione a parlare attraverso il modulo
“Richiesta di intervento”).
20. Interventi dei soci (si richiede l’iscrizione a parlare attraverso il modulo
“Richiesta di intervento”).
21. Varie ed eventuali.
Il congresso inizia con un intervento del DG Giovanni Bellinzoni che vuole
rendere omaggio ai Lions che ci hanno lasciati... “In questo momento, vorrei
rivolgere un pensiero a chi non è più tra noi. Caro Rocco sei stato un grande
Lion, la Tua storia nella nostra associazione ci entusiasma a partire dal percorso
iniziato nel club, poi il governatorato, poi l’incarico del multidistretto come
presidente del consiglio. Tutta la tua storia è un esempio per tutti noi. Il tuo
tratto gentile e garbato, rispettoso delle regole, il tuo stile di vita dall’equilibrio
interiore al rispetto per gli altri, non possono essere dimenticati ma sono e
saranno linee guida da ricordare e da consigliare ad ogni nuovo socio. Grazie
Rocco per la tua attiva partecipazione e collaborazione, potremo imitarti
ma non sostituirti. Grazie ancora Rocco. Per esprimere vicinanza a tutte le
famiglie che hanno subito lutti negli ultimi mesi e con una certa commozione,
invito tutti i presenti ad un minuto di silenzio per ricordare i soci o i parenti
stretti deceduti, ed in particolare il nostro caro Rocco”.
Il Cerimoniere Renato De Dominicis, esaurita la cerimonia di apertura, letti
gli Scopi e il Codice dell’Etica del Lions Clubs International e l’OdG, passa
la parola al Governatore Distrettuale Giovanni Bellinzoni per un saluto di
benvenuto (punto A dell’OdG).
“Grazie amici e amiche amici Lions. Bentrovati e buona giornata a tutti. Ci
rivediamo dopo un lungo periodo nel quale ho completato il mio percorso di
formazione. Inizio ora un percorso, un arricchimento molto più interessante
con il contatto diretto con voi, e la cosa mi è molto gradita. Per il momento
non vorrei dirvi altro, riprenderò la parola per la relazione morale”.
Il Segretario distrettuale Roberto Bolici verifica che a norma dell’art. 9 dello
Statuto Distrettuale l’Assemblea sia regolarmente costituita poiché sono
presenti 63 Club su 68 aventi diritto di voto. Sono presenti 151 delegati su
179 e 9 Past Governatori su 16 per un totale di 160 aventi diritto al voto. Il
Segretario quindi dà atto che l’Assemblea è validamente costituita (Punto
C dell’OdG).
Successivamente, vengono nominati gli scrutatori.
Il punto 2 dell’OdG, “Intervento del PCC Rocco Tatangelo”, non verrà trattato.
Al punto 3 dell’OdG, l’IPDG Fabrizio Moro, l’IPDG prende la parola ed
espone quanto segue...
“Un benvenuto a tutti voi carissimi amici, cari Leo. Un augurio e buon lavoro
per la partecipazione a questo congresso, una partecipazione che vedo
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numerosa e che il nostro Governatore si
merita, così come si merita tutta l’attenzione
necessaria pari a quella che abbiamo posto
durante l’enunciazione dei nostri scopi e della
nostra etica. Il lavoro dell’anno scorso, che
ha portato al team del Governatore il premio
excellence, è la testimonianza del buon
lavoro svolto e mi auguro che il prossimo anno Giovanni
possa verificare le mete che si è posto richiedendo l’excellence per un
numero maggiore di Club”.
Al punto 4 dell’OdG, il 1° Vice Governatore Giovanni Fasani prende la
parola ed espone quanto segue...
“Servizio e Azione: “We serve” e “Action” sono le parole chiave che oggi e nel
prossimo futuro dovranno guidare i Lions con sempre maggiore fermezza e
convinzione per raggiungere gli obiettivi fissati nel programma LCI Forward.
Ancor prima dell’impegno economico, ci viene chiesto un sempre maggiore
coinvolgimento delle risorse umane, mettendo in campo professionalità e
competenze dei soci per rispondere a questi maggiori bisogni, sociali e sanitari in particolare. Il Lions sta cambiando. Ed è proprio per affrontare questo
cambiamento che vorrei garantire il mio impegno per poter poi proseguire
insieme a voi tutti e con il vostro aiuto, sulla via che il nostro Governatore sta
percorrendo con grande determinazione e con grande passione”.
Al punto 5 dell’OdG il 2° Vice Governatore Angelo Chiesa, espone quanto
segue...
“Governatore, Autorità, amiche e amici Lions e Leo, “Impegno, coraggio,
azione”: questi sono i tre punti cardine che costituiscono le mie basi di partenza per affrontare quest’anno da 2° Vicegovernatore. L’impegno è la base
imprescindibile su cui poggia il nostro operato, affinché si possano affrontare
le sfide del nuovo centenario che ci attendono, come Lions e come Uomini.
Il momento attuale è difficile, però non possiamo arrenderci: ci deve servire,
invece, da incentivo ad agire con concretezza. Da parte mia, con semplicità
ed umiltà, cercherò di far leva sul coraggio che c’è in noi, per vivificare, con
generosità e collaborazione fra tutti noi, il nostro senso di appartenenza e i
principi della nostra etica. Con molta umiltà e disponibilità, in questo cammino
di apprendistato, offrirò il mio aiuto, con la speranza che tutti noi, in azione
sinergica ed attraverso un dialogo costante, possiamo realizzare i nostri
service ed aiutare nuovi soci ad entrare nei nostri sodalizi. Infine, ringrazio
tutti i club del Distretto che in questi mesi mi hanno accolto con un affetto e
un calore davvero immensi”.
Al punto 6 dell’OdG il Presidente del Distretto Leo Marta Zanotti espone
quanto segue...
“Buongiorno amici Lions e amici Leo, sono Marta Zanotti, presidente del
distretto Leo per questo anno sociale. Alle mie spalle potete vedere il mio
guidoncino, rappresentante il leone Lions del 1917, con una criniera composta dai nomi dei miei 121 soci. Come presidente sto lavorando con i vari
club in un’ottica di crescita e consapevolezza. Ho consigliato uno strumento,
il “Bilancio di missione”, un libricino nel quale sono raccolti tutti i service e
le attività dell’annata, con i ricavi che si vorrebbero ottenere. Il nostro TON
School4u ha già avuto molto successo lo scorso anno, sono stati donati
2 kit a due scuole del distretto, dal valore di €.1000 ciascuno. Quest’anno
abbiamo la grande fortuna di avere un TeSN molto simile a quello Lions,
l’invito che vi rivolgo è quello di coinvolgere i Leo, così da poter collaborare
e condividere le vostre esperienze. Ciò che più ci rende orgogliosi però è
il compito che il multidistretto ci ha affidato quest’anno: l’organizzazione
del 3° Consiglio Multidistrettuale. È una grande occasione per valorizzare
il distretto Ib3, sia Leo che Lions, e il nostro territorio, in particolare la città
di Cremona. Quello che viene richiesto ai Lions è un aiuto concreto, per
dimostrare che anche un distretto piccolo come il nostro, lavora tanto e ha
un sostegno forte da parte dei Lions”.
Al punto 1 dell’OdG, “Intervento del Governatore Giovanni Bellinzoni”,
riprende la parola il Governatore per completare il suo intervento ed espone
quanto segue...
“Oggi abbiamo una nuova occasione di dialogo dedicata a noi, alla nostra
vita associativa ai rapporti e problemi conseguenti agli indirizzi internazionali
ed adempimenti. È sicuramente un momento di riflessione e di conoscenza.
Dopo alcune tappe quali: il congresso di primavera, lo scambio delle cariche, la
convention di Chicago, i due gabinetti, siamo arrivati al Congresso d’Autunno.
Alla Convention e al Forum si è parlato della “Forza dell’Azione”. Azione derivante dal lavoro di gruppo dei soci, lasciando sempre più spazio all’azione e
meno alle parole. Una parte sostanziale a cui voglio dare tanto peso durante
gli incontri con i Club. Trovare service idonei, con impiego di fondi idonei
e con il tempo dei soci al fine di rispondere alle esigenze della comunità.
Molto importante è anche accertare ciò che la comunità chiede, rendersi
certi di ciò che la comunità ha bisogno. Punto che ha notevole importanza
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per l’accesso ai finanziamenti, anche per importi minori, da parte della LCIF.
Se lavoriamo insieme possiamo rappresentare una vera Forza, dovremmo
già rappresentare un cambiamento che si produrrà in tre anni, una disponibilità che deve partire dal Distretto, a partire dal Governatore verso i soci, e
questi, a loro volta, verso la comunità.
Nostro compito è ricercare e definire nuovi leader che se opportunamente
impegnati potranno creare grande apertura ed ascolto ai soci e contemporaneamente condivisione dei problemi della comunità. Si ribadisce il concetto
di “NOI”: noi con i soci e per i soci. L’attenzione ai soci, al loro incremento,
equivale a più service, il loro coinvolgimento può portare alla innovazione,
intesa alla voglia del fare. Così come l’ingresso dei nuovi soci che vogliono
prendere parte con “passione” alla nostra vita associativa è fondamentale
per la continuità dei club e per il loro aggiornamento.
Le diverse novità ci impongono di aggiornarci anche nel modo di porci e possiamo utilizzare le opportunità dei social per proporre al pubblico l’immagine
dei nostri service in due momenti: a preventivo e a consuntivo. Sono mezzi
che danno risultati esponenziali.
Energia e entusiasmo e affrontare i problemi prospettando soluzioni, significa applicare una parte del codice dell’etica nella vita di tutti i giorni come
persone che credono in ciò che fanno! Siamo tutti volontari, sì ma con
l’impegno, con un’auto mandato, una logica ed uno stimolo che deriva dalla
sensibilità verso il prossimo e dalla coscienza individuale nel fare! Dobbiamo
applicarci con grande condivisione con rispetto del rapporto umano tra soci
e cercando il mantenimento dell’Armonia interna. L’armonia interna è una
premessa, un premio e una base. Senza un buon rapporto interno non si
va da nessuna parte!
I congressi servono per rinvigorire sentimenti associativi, usciamo da questo
appuntamento con una maggiore carica e con un’intesa, con l’impegno di
una maggiore apertura per la solidarietà al nostro interno. Certo, occorrono
tanta umiltà e capacità per fare questo, da parte di tutti! Ma se non lo facciamo ci troviamo di fronte al problema delle dimissioni. Guardiamo i fatti,
l’associazione vive un momento critico, in quanto c’è un problema su come
i soci vengono accolti, seguiti ed ascoltati.
Certi programmi, riguardanti il socio, l’eventuale piano per l’accoglienza e
il mantenimento, hanno funzionato ma solo in parte o non sono stati messi
in pratica. Insomma dobbiamo dedicare maggiore attenzione ai nuovi soci,
diversamente siamo destinati a percorrere un “piano inclinato” che nel corso
di 10 anni ci farà scendere a parametri insufficienti per la permanenza sul
territorio del distretto. Dobbiamo mettere energia e passione per interrompere
questa routine lavorando attivamente nel gruppo, mettere determinazione per
stare insieme, così possiamo fare tanto e bene: mettiamo in campo volontariato con la nostra grande competenza e possibilmente abbandoniamo la
beneficenza. Cosa vuol dire questo ne sono testimonianza le attività svolte
ultimamente, anche mediante un grande coinvolgimento professionale dei
soci per le loro competenze, con l’esempio del campus medico di Piacenza.
Al fine di avere dei service adeguati e correlati ai tempi bisogna avere delle
risorse e delle fonti di finanziamento sempre più derivanti dal contatto con
la società, solo così potremo diventare veramente attrattivi sul territorio.
Sentiamoci invitati (appartenendo ad una grande associazione) a partecipare
all’evoluzione della nostra società civile.
In tema di service ci sono tematiche molto sentite ed attuali:
1. Il diabete è una tematica che è stata inserita anche nel LCI Forward ed
è una tematica enorme che abbiamo sperimentato anche qualche anno
fa e che è fondamentale per noi in quanto coinvolge la vista. È un punto
importante, tra poco avremo una ricorrenza e confido in un vostro contatto
con la gente già dalla prima decade di novembre.
2. L’ambiente è un argomento importantissimo. Tocchiamo, tutti, con mano,
quello che sta succedendo. Richiamo la vostra attenzione al fatto che
nell’organigramma abbiamo 3 Comitati che hanno quale tematica il rispetto
e la salvaguardia dell’ambiente a cui dobbiamo riferirci in un momento così
complesso.
3. Sight for kids. Questo tema è molto sentito dai genitori, noi ne abbiamo
parlato nel Gabinetto di Mortara ponendo la domanda a tutti per l’acquisizione
del distretto di un autorefrattometro ed è improvvisamente scoppiata una
richiesta di 500 bambini che desiderano aderire allo screenig della vista.
Devo dire che è un bisogno estremo quindi ci impegneremo in tutti i modi
possibili per rispondere a questa esigenza. Dobbiamo dire bravi a quei lions
che sono riusciti ad inserirsi, a intercettare questa esigenza, a creare questo
cuneo. Questo significa vivacità, vuol dire applicazione, vuol dire credere
in quello che facciamo.
4. L’aggiornamento. La nostra associazione, dopo 100 anni, non deve cambiare? Non cambieranno codice ed etica, ma la società che ci circonda è
cambiata e noi dobbiamo cambiare! Dobbiamo cambiare nella destinazione
dei service, questo è fondamentale! E anche se ci irrigidiamo e si discute, si
riesce a capire che ci sono le premesse per un cambiamento. Siamo stati
abituati ad accettare le nuove tecnologie, le nuove macchine, siamo stati
abituati a cambiare abitudini, a essere sui social.
5. Il prossimo anno festeggeremo i 50 anni della LCIF, e la partecipazione, a
pieno titolo, dei rappresentanti nel distretto e nei club evidenzia la possibilità
di poter finanziare, anche per somme di 10.000 dollari, i progetti dei Club.
Ma dobbiamo porre particolare attenzione anche alla possibilità di sostenere
la Fondazione, anche per il programma di lotta al morbillo, problema che
interessa da vicino la nostra comunità e che scadrà a fine anno. Mirando
all’obiettivo del raggiungimento dei 30 milioni di dollari. Raggiunto tale
obiettivo la Fondazione Bill e Melinda Gates metterà a disposizione una
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somma equivalente, spero che tanti Club stiano raccogliendo questa mia
raccomandazione con una adesione totale.
6. Convention di Milano. Dopo l’incontro con la delegazione viene confermato il luogo della location e del percorso della sfilata. È stato presentato un
progetto per le sponsorizzazioni che aspettavamo e alla fine la commissione
ha accettato le proposte per gli alberghi con i collegamenti. I complimenti per
il lavoro svolto non sono mancati. In merito alla collaborazione che dovremo
fornire, anche grazie al nostro Chaiperson Franco Marchesani, abbiamo
iniziato a chiedere maggiori dettagli.
Concludendo. In questo momento la comunità sta esprimendo la necessità
di consulenze mediche e specialistiche e ha visto un bel momento, una bella
realtà, con il campus medico che si è tenuto a Piacenza. L’evento è stato
fatto in collaborazione con altri, ma noi quando ci mettiamo insieme ad altri
siamo sicuramente migliori, avevamo le liste di attesa fino al tardo pomeriggio
nelle nostre postazioni, ed abbiamo anche strumentazioni di prim’ordine.
Richiamo la vostra attenzione sull’applicazione di questa format in altri territori.
Inoltre la nostra associazione ha ricevuto una lettera di ringraziamento
dell’ASL, il che è tutto dire. Questo ci deve spronare per attività simili sul
nostro territorio, nel distretto, nelle altre province.
La collaborazione con altri distretti è un punto significativo che deve stimolare
le Circoscrizioni e i Club. L’evento di Cervesina ha portato ad una collaborazione tra distretti e ha messo insieme i distretti e su questa strada abbiamo
proposto per i festeggiamenti dei 4 Ib riuniti per le MJF, coinvolgendo il
comitato di riferimento, un evento congiunto.
Una ulteriore iniziativa degli Ib riuniti, riguarda la Regione Lombardia con la
quale è in via di definizione un protocollo di intesa tra i distretti e la Regione
al fine di sviluppare delle attività di sussidiarietà con la stessa, in più creando
un evento per la raccolta fondi per il morbillo nell’auditorium della sede
regionale lombarda. Inoltre vi sarà la proiezione, sulla facciata del palazzo
della Regione, del logo LCIF e la relativa lotta al morbillo.
Se tutti assieme ci rimbocchiamo le maniche e tutti assieme attuiamo una
programmazione moderna, con dei piani di azione con step e verifiche, allora
ce la faremo. Buon lavoro a tutti”.
Al punto 7 dell’OdG, Intervento della Commissione Statuti e Regolamenti
in merito all’aggiornamento e modifiche dello Statuto Distrettuale (art.17),
vengono illustrate da Domenico Battaglia e Claudio Tagliaferri le modifiche
statutarie che saranno oggetto di proposta e di successiva presentazione
nel prossimo Congresso di primavera.
Al punto 8 dell’OdG il Coordinatore distrettuale GLT Fausto Casarin, prende
la parola ed espone quanto segue...
“Vi parlerò dell’incarico GLT e inizierò illustrandovi il GAT (che in quest’annata
ha preso vita e raggruppa GLT, GMT, GST in stretta collaborazione con la
LCIF. Vorrei focalizzare la vostra attenzione sulla Leadership poiché il mondo
sta cambiando velocemente sia tecnologicamente sia in modo evolutivo,
pertanto i futuri Leader del lionismo devono essere preparati perché anche
la nostra associazione sta evolvendo per tenersi al passo con i tempi. Il
nostro Presidente Internazionale ci sprona ad arrivare a servire 200 milioni
di persone entro il 2020. Per arrivare a questo io e i miei colleghi nel mondo
del GLT abbiamo il compito di formare almeno 500.000 Leader. Sappiate,
che quanto prima Vi faremo avere le date anche dei corsi di leadership che si
terranno nei prossimi mesi, sono corsi formativi molto importanti per preparare
i futuri Leader. Carissimi amici Lions con grande umiltà vorrei anche parlarvi
dell’etica perché per i futuri Leader sarà importante portare questa parola
all’interno dei Club e in particolare per selezionare altri probabili soci. Ritengo
che ciascuno di noi abbia un suo comportamento etico-morale che tiene conto
delle esigenze altrui e di quelle proprie senza alcuna prevaricazione. Perché
i nostri padri fondatori hanno voluto inserire il codice e gli scopi? Se è vero
che sono stati preveggenti in una società dai tanti bisogni, potrebbe essere
altrettanto vero che questi otto principi che troviamo nel codice costituiscono
il perimetro entro il quale si possono identificare i soci di qualità. Al momento
di entrare il nuovo socio contrae un accordo fatto d’impegno e di rispetto di
principi che nel 1918 alla Convention di Saint Louis sono stati scritti dai nostri
fondatori. I dettami dell’etica e gli scopi riuniscono i soci in un ambito che
è stato definito “religione laica”. Nulla di soprannaturale, ma un insieme di
regole fatte e volute dall’uomo che valgono in tutto il mondo a testimonianza
dell’internazionalità dell’associazione. Un ultimo accorato appello, non pensate a me e agli amici del Global Action Team come depositari del sapere,
ma come dei Lions al vostro servizio da interpellare, invitateci ai vostri Club
per parlare e trovare insieme quanto vi può servire per migliorare le finalità
del Club e raggiungere obiettivi sempre più importanti, perché questo farà si
che altri ci riconoscano per quello che facciamo e magari potranno pensare
che siamo meritevoli che loro entrino a far parte della nostra Associazione”.
Al punto 9 dell’OdG il Coordinatore distrettuale GMT Moreno Poggioli
espone quanto segue...
“Einstein diceva occorre sempre apprendere, conoscere e cercare il miglioramento con l’innovazione, in una società è fondamentale essere pronti a
vivere l’attualità per non rimanerne esclusi, un lionismo fuori dalla realtà
è destinato all’emarginazione. Cambia in modo fondamentale la struttura
organizzativa GAT dal club fino al Board, quindi ad ogni step, le tre figure
sono sempre presenti. Se prima il GMT si impegnava per incrementare il
numero dei soci adesso deve essere l’impegno nel service a trainare sia la
motivazione dei soci (exstention). La chiave vincente è il lavoro di squadra,
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unendo GMT, GLT e GST, coinvolgendo la Fondazione, potremo attuare
nuove progettualità, trovare nuove risorse, estendendo il volontariato di
servizio. Con il GLT, il GST e la LCIF stiamo implementando un programma
d’aiuto e collaborazione con tutti i club del Distretto. Cosa possiamo fare
per la retention? Organizzare una riunione nel club di presentazione di
ogni socio, incontri dedicati alle singole competenze del socio, individuare
service con competenze già nel club, coinvolgendo attivamente i soci. Verrà
dato un aiuto per capire lo stato di salute del Club e, inoltre, sarà importante
anche la territorialità dei soci rispetto alla sede del club. Termino con alcuni
numeri: il primo trimestre si è chiuso con un saldo di - 39 soci ma in ottobre
stiamo recuperando portandoci ad un parziale di +7 soci, quindi a un totale
provvisorio di -32 soci. Tra i nuovi soci il 48% sono donne ed il 52% uomini.
Nel Distretto ad oggi ci sono 1.891 soci.
Al punto 10 dell’OdG, il Coordinatore distrettuale GST Franco Rasi espone
quanto segue...
“Io dovrei parlarvi, quale novità, del Global Service Team. Una figura che
dovrebbe portare al miglioramento organizzativo delle attività di Service, ed è
ovvio che sia un affidabile supporto e anche un prezioso facilitatore. Io credo
invece che parlino da soli i risultati recenti. Lascio alla vostra intelligenza e
alle vostre sensibilità analizzare i risultati della settimana del campus medico
o i riscontri del fascicolo lions per le scuole che è stato distribuito o all’evento
in pista per il sogno di un bambino realizzato in sinergia con il distretto Ib4.
Io in questa sede desidero fare alcune considerazioni. La figura del Presidente in molti club è dimenticata, quasi rottamata, interrotta la connessione
con i sentimenti e i principi del lionismo. Sono presenti nuove categorie di
pensiero che poco o nulla hanno a che vedere con i principi etici della nostra
associazione. Parlo di forme di ricorrente cesarismo, di contrasti personali
che inquinano i rapporti fra i soci, di assuefazione ad antiche liturgie, di
resistenze ad una evoluzione richiesta nel lionismo di oggi, insomma uno
spirito che contagia anche le persone che lavorano con spirito di servizio.
È vero che il Lions impone tempi e norme che spesso non collimano con
impegni personali e con le esigenze di una società che sta evolvendosi
rapidamente. Una società, quella italiana, che sta faticosamente tentando
di uscire da una crisi terribile. Una società che si trova a gestire il problema
dell’immigrazione, dell’ordine pubblico, della povertà, della mancanza di
lavoro, di una tassazione che da tempo ha superato i limiti della tollerabilità.
Il fardello di questi problemi non può limitare il nostro coraggio, la nostra
solidarietà, né la nostra compassione né, tantomeno, la devozione al nostro
paese a alla nostra associazione e non può impedirci di essere italiani e i
migliori al mondo anche nella solidarietà”.
Al punto 11 dell’OdG il Coordinatore distrettuale LCIF Davide Gatti espone
quanto segue...
“Trascorre il mio terzo anno di mandato Internazionale a favore della LCIF
in qualità di Coordinatore Distrettuale, ruolo di cui con orgoglio e senso di
appartenenza alla nostra Associazione, sento forte il profondo sentimento.
Un’esperienza non sempre facile in quanto la Fondazione e la sua Missione,
non paiono così ben radicate e conosciute. Amici Lions, uno dei miei obiettivi
è contribuire ad aumentare il sostegno dei club per la LCIF; ci siamo uniti ai
Lions di tutto il mondo e a oggi quasi 3 milioni di dollari sono stati raccolti per
il terremoto in Centro Italia e reinvestiti immediatamente per le comunità locali
colpite. Abbiamo tuttavia una responsabilità importante verso la comunità
mondiale: molte famiglie in Africa orientale hanno disperato bisogno di cibo
e la LCIF sta fornendo a loro assistenza; ci sono bambini senza accesso alla
sanità dove siamo intervenuti per la salvaguardia della vita; il tutto attraverso
il supporto finanziario della LCIF. Questo può´ essere realizzato solo con il
sostegno dei club in tutto il mondo e del nostro distretto. Una nota positiva; il
nostro Distretto per la prima volta in assoluto ha raccolto per la LCIF nell’anno
scorso oltre 61.000 dollari. Ci meritiamo tutti un grande applauso. La Fondazione proprio con questo spirito ha fatto in modo che ci fosse anche un singolo
referente di Club, eletto come Officer di club. Una figura che lavorerà per far
divenire la Fondazione un elemento cardine della attività dei singoli club, un
motore per la spinta alla raccolta fondi, un incubatore per la realizzazione
di importanti progetti ed infine un moltiplicatore anche delle proprie risorse
economiche. Vi chiedo di considerare di fare da domani ‘Un piccolo gesto ma
di grande valore’: fate un versamento alla LCIF per sostenere la Campagna
contro il Morbillo. Ogni dono è un investimento in un futuro migliore per un
bambino, una famiglia, per una comunità in Italia e nel mondo. Un esempio
concreto: come Lions, abbiamo promesso solennemente di proseguire
nella lotta contro il morbillo che stronca la vita a 335 bambini ogni giorno:
oltre 120.000 l’anno. Nel 2012 i Lions hanno raggiunto e superato l’obiettivo
dei 10 milioni di dollari; la Fondazione Bill e Melinda Gates ha fornito un
contributo integrativo di 5 milioni di dollari per una mobilitazione totale di
15 milioni di dollari, che hanno consentito l’acquisto di vaccini per oltre 200
milioni di bambini! Oggi abbiamo una nuova sfida di 30 milioni di dollari da
raccogliere entro il 2017 di cui 26 sono già stati incassati, ne mancano solo
4; ‘aumentiamo il nostro impegno Lions per scrivere la storia del morbillo’,
insieme garantiremo un futuro migliore a milioni di persone”.
Al punto 12 dell’OdG il Presidente dell’Associazione “Solidarietà Clubs Lions
108lb3 Onlus” Guido Pignatti, relaziona sull’attività della Onlus.
Al punto 13 dell’OdG Francesca Beoni, Past Tesoriere Distrettuale, questi
dopo i saluti, illustra il bilancio consuntivo dell’annata lionistica 2016-2017.
Al punto 14 dell’OdG il Presidente dei Revisori dei Conti Antonio Premoli
espone la propria relazione che conclude come segue: “Dalle indagini
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esperite e dai raffronti eseguiti, le risultanze contabili di cui al Rendiconto in
approvazione, sono conformi e corrispondenti alle annotazioni contabili e ai
documenti giustificativi utilizzati e il Tesoriere si è ben comportato nella tenuta
della contabilità in conformità alle norme e a tutti gli adempimenti contabili”.
Al punto 15 dell’OdG, “Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016-2017”.
L’Assemblea approva con 160 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
Al punto 16 e 17 dell’OdG il Tesoriere Distrettuale Primo Stevani illustra il
Bilancio Preventivo 2017-2018. (L’Assemblea approva con 160 voti favorevoli,
0 contrari e 0 astenuti) (Punto 18 all’OdG).
Il Cerimoniere passa la parola ai Coordinatori dei Comitati per la Comunicazione Esterna-Interna (Adriana Cortinovis), Grafica Comunicazione interna
e Newsletter (Giorgio Bianchi), Dipartimento Tecnologie Informatiche - Sito
web, Social Network (Pierfrancesco Bionda), i quali vengono interrotti dal
DG per accogliere il Presidente del Consiglio dei Governatori e al Governatore
del Distretto 108 Ib4 che hanno raggiunto la sede del Congresso.
Il Cerimoniere passa la parola, al Presidente del Consiglio dei Governatori
Mauro Bianchi, che espone quanto segue...
“È arrivata questa nuova struttura, che non capisco perché abbiamo preso
l’abitudine di dire GAT con tutto quello che ne consegue. Ma da dove parte
sostanzialmente questa idea? È un discorso estremamente serio, che parte
dal messaggio ricevuto da Chicago e dal We Serve ossia dal servizio. Cosa
c’è di nuovo? nulla di nuovo, ma sempre meglio, sempre più mirato. Per
questo siamo tanti club sul territorio e la precisa responsabilità di rispondere
alle esigenze del territorio ed è anche un problema di comunicazione e
questo video ne è l’esatto esempio. Comunicare meglio e più incisivamente.
Dobbiamo lavorare per incidere sul territorio e allinearci alle istituzioni che ci
chiedono di rispondere alle loro esigenze lavorando in modo circolare e tutti
dal cuore. Soprattutto, per noi Lions, è fondamentale sostenere il lavoro dei
Club perché da lì si parte. Nel pezzo che ho scritto per LION di novembre,
indico proprio nella parola energizzare quello che è lo scopo, ossia quello
di fare servizi migliori, più profondi, più ambiziosi ma che corrispondano
alle vere esigenze del territorio. Per questo nasce il GST, non è una banale
riformulazione del comitato soci, ma è soprattutto una certificazione della
qualità del service. Noi dobbiamo effettuare un service dinamico, penetrante
e dobbiamo condividere, unire le forze e credere in quello che facciamo. In
primo luogo dobbiamo credere in quello che comunichiamo, comunicare il
nulla non ha senso e soprattutto noi che, in effetti, qualcosa da comunicare
lo abbiamo, siamo certi che quando vogliamo ben comunicare noi siamo
tra le eccellenze della comunicazione. E siamo capaci di comunicare anche
grazie alla nostra possibilità di raccogliere fondi come abbiamo fatto nell’Italia Centrale, nei 4 progetti che ben conoscete. Dobbiamo ricordarci che
i due terzi del finanziamento per il Centro Italia sono arrivati dall’estero e
abbiamo il dovere morale di spenderli efficacemente e dobbiamo capire che
non possono esistere service grandi senza la fondazione. E la fondazione
ha bisogno di service penetranti per spendere bene i soldi che raccoglie.
Perché siamo bravissimi a raccogliere fondi ma un po’ meno a spenderli”.
Il Cerimoniere passa la parola, al Governatore Pierangelo Santagostino,
che dice quanto segue...
“Porto i saluti del Distretto Ib4. Voglio testimoniare questa volontà di lavorare
assieme e di saperci coordinare, come governatori di quest’anno. A tal fine
dobbiamo dimostrare nei fatti che noi 4 governatori e 4 distretti possiamo
camminare insieme, ognuno sul proprio territorio, ma assieme! Abbiamo due
progetti concreti: uno sarà a Parabiago per il giorno delle MJF e a seguire,
ci sarà quello di firmare l’accordo con la Regione Lombardia sui temi della
sanità e della scuola. Ricordiamoci che noi Governatori dobbiamo essere
molto più vicini ai Club e ai soci, perché loro possono fare la differenza in
questa società ricca di sfide per migliorare la qualità della vita di chi ha
bisogno e di chi ci sta vicino”.
Seguono gli interventi dei coordinatori dei comitati distrettuali iscritti a parlare:
“Scambi Giovanili e campi della gioventù” (Roberto Settimi, Direttore del
“Campo dei Laghi”; “Scambi Giovanili e campi della gioventù” (Margherita
Muzzi, Scambi giovanili YEC); “Progetto lotta alla sordità” (Giancarlo Cassani);
“Rapporti con altri Distretti e associazioni, incontri MJF” (Rinaldo Brambilla,
Membro); “Biblions” (Annamaria Mariani); “Gruppo Lions al lavoro “Le
nuove povertà la lotta alla fame” (Riccardo Murabito); “Ambiente, vivibilità
e vulnerabilità del territorio urbano e Tema di studio distrettuale: ambiente
e agricoltura sostenibile la rivoluzione nel trattamento dei terreni produttivi”
(Sandro Sprocato); “Progetto Donna Cultura” (Evelina Fabiani, Membro
e delegata dal Coordinatore Lorenza Raimondi); “Programma Alert” (Vittorio Valvo); “Valorizzazione musica concorso musicale europeo” (Patrizia
Bernelich); “Progetto Martina” (Luana Stripparo Vandelli); “Lions Day ed
eventi tra la gente” (Graziella Bernuzzi); “Prevenzione e attività per la lotta
al diabete” (Francesco Maestri, Membro); “Host Convention Committee
Milano 2019” (Adriana Cortinovis, Membro e delegata dal Coordinatore
Franco Marchesani).
Prende la parola in chiusura il Governatore Giovanni Bellinzoni che, ringraziando i presenti, chiude i lavori.
Sintesi a cura di Roberto Bolici. La versione integrale degli atti e la
versione audio sono disponibili presso la Segreteria distrettuale.
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In primo piano

Un sogno di bambini (…e non solo)
Realizzata in collaborazione tra Ib3 e Ib4 la manifestazione di Cervesina a favore delle iniziative
di aiuto ai bambini.

U

n gradevole sole autunnale ha rallegrato
la giornata del 15 ottobre 2017 nella pianura padana: a Cervesina (Pavia) l’autodromo
Tazio Nuvolari ha ospitato la prima edizione
della manifestazione congiunta Lions/Ferrari
denominata “In pista per il sogno di un bambino) per permettere ai bambini disabili e non
di provare l’ebbrezza di un giro di pista su di
una vettura Ferrari.
Con il coraggio in po’ incosciente derivante dalla
certezza dell’importanza degli scopi i Gover-

natori 2016/2017 Fabrizio Moro, Distretto
Ib3 e Alberto Arrigoni, Distretto IB4, si sono
collegati con la Scuderia Ferrari club di Milano,
grazie all’opera di promozione svolta da Brigitte
Gobert (Milano ai Navigli), per inventare quella
giornata di condivisione.
Il termine inventare non era buttato a caso,
perché oltre a validi presupposti non vi
erano precedenti significativi a cui riferirsi e
collaudate esperienze da sfruttare ma tutto
è stato creato ed adattato alla necessità,

potendo fortunatamente contare anche sulla
determinante collaborazione di Stefano
Eupani, presidente della Scuderia Ferrari
club di Milano.
Sono stati appunto Eupani ed i suoi amici a
contattare i quasi 20 possessori di vetture Ferrari
che le hanno messe a disposizione per l’intera
giornata per guidarle in pista con un bambino
(anche cresciuto!) a fianco; la disponibilità delle
vetture Ferrari ha consentito di costruire una
giornata di festa che ha visto la collaborazione
del club Fiat 500 storiche, dell’atelier artistico
PassapART, della Fanfara del comando della 1°
Regione Aerea, della Croce Bianca Milano, che
ha garantito il servizio sanitario, di altre strutture di
buona volontà e di tanti volontari Lions e Leo (a dir
vero si sperava fossero di più!) per realizzare una
giornata diversa con motori, sport e solidarietà.
Vi sono stati quasi 150 bambini, oltre ad una
sessantina di genitori (!) che hanno provato
l’ebbrezza della pista, per una percorrenza
totale di 400 giri di pista; più di 110 persone di
ogni età hanno provato un simulatore di guida
sportiva “Ferrari”; il migliaio di presenti ha prodotto un’atmosfera da Gran Premio di Formula
Uno anche se le pretese erano ben inferiori, ma
nel sogno tutto è possibile e i due governatori
Giovanni Bellinzoni (Ib3) e Pierangelo Santagostino (Ib4), presenti per tutta la giornata,
hanno tratto esperienze e suggerimenti per le
prossime edizioni, sperando che consentano
sulla base de risultati storici, di realizzare anche
una raccolta fondi più soddisfacente.
Certamente la sera del 15 ottobre 150 bambini
hanno avuto, grazie ai Lions, un sogno in più!
Alberto Arrigoni

In pista… per il sogno
di un bambino
Domenica 15 ottobre scorso, presso il
Circuito “Tazio Nuvolari” di Cervesina,
alla presenza del sindaco di Voghera,
Carlo Barbieri, e di Cervesina, Daniele
Taramaschi, si è svolto l’evento benefico
“In pista… per il sogno di un bambino”
in coorganizzazione con la Scuderia
Ferrari Club Milano ed i Lions Club dei
Distretti Ib3 ed Ib4.

M

anifestazione organizzata allo scopo di
raccogliere fondi a favore dell’Associazione di Genitori ed Amici del bambino Leucemico (AGAL); del Comitato “Maria Letizia
Verga”, che promuove lo studio e la cura della
leucemia pediatrica; di VIDAS, progetto che
mira a costruire una casa sollievo bimbi, ma
lo scopo principale era naturalmente quello
segue a pagina 63
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Ib4

Vitalions

Nelle foto il Governatore Pierangelo Santagostino e il Direttore Internazionale
Sandro Castellana. Il tavolo della presidenza con gli officer distrettuali.
Il Governatore Santagostino con il Presidente del Consiglio dei Governatori
Mauro Bianchi e l’IPDG Alberto Arrigoni.

23ª Congresso
d’autunno

Nuova formula all’Urban Center di Lainate
Molte le novità dell’edizione 2017-2018: lo spazio non consente la cronaca puntuale di un
congresso durato una giornata intera - era dal 2010 che non accadeva - per cui ci limiteremo
a segnalare alcuni tra gli spunti più significativi. Per conoscere l’intero svolgimento si rimanda
il lettore agli atti ufficiali. Le presenze: 48 Club su 50, e 107 delegati su 121 aventi diritto, oltre
a 13 PDG, un buon numero di soci ordinari e di Leo (limitatamente alla prima parte, essendo
impegnati nel loro Congresso, che vedeva riuniti i quattro Distretti Ib1-2-3-4).

I

n apertura, la sfilata delle bandiere è stata accompagnata dall’illustrazione del loro significato da parte del Cerimoniere Pier Paolo Pizzioli
Luporini. È ancora poco nota la bandiera dell’India, patria del Presidente
internazionale Naresh Aggarwal; in origine era detta Tiranga, termine
sanscrito che significa tricolore: l’arancione, simbolo del coraggio, il
bianco della pace, ed il verde della prosperità. Al centro, la Ruota della
Vita buddista, simbolo che risale al III secolo a.C..
Dopo il saluto del Governatore Pierangelo Santagostino, Giulio Gallera,
Assessore al Welfare della Regione Lombardia, ha ricordato lo sviluppo
della collaborazione delle istituzioni con i Distretti lombardi, testimoniato
dalla recente firma del protocollo d’intesa con i quattro Governatori. A
testimoniare l’impegno dei Lions nella lotta al morbillo, nel prossimo
futuro l’iniziativa sarà fatta conoscere alla cittadinanza con la proiezione

sul Palazzo della Regione del nostro logo. Anche il Sindaco di Lainate,
Alberto Landonio, giunto al secondo mandato, ha confermato l’interesse
a lavorare sul territorio assieme al LC Lainate, rappresentato dal Presidente Michele Romanò.
Alberto Soci, Governatore dell’Ib2, ha esordito dichiarando che la nostra
missione è quella “di cambiare il mondo”. Quindi, come Delegato al
Service nazionale “Sight for kids”, ha citato i due obiettivi principali:
sensibilizzare genitori e insegnanti alle problematiche da deficit visivi, in
primis l’ambliopia, e quindi contribuire alla identificazione del problema
attraverso screening dell’infanzia.
Enrica Lo Medico, Presidente del MD Leo 108, e Stefano Pozzi, Presidente
del Distretto !08 Ib4, hanno aggiornato sulla loro presenza sul territorio:
106 Club, di cui 11 nell’Ib4; obiettivo di lungo termine raggiungere l’1:1
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con i Club Lions.
Nel suo l’intervento, il Direttore Internazionale
Sandro Castellana ha ricordato l’idea portante
della strategia “LCI Forward”: raggiungere entro
tre anni almeno 200 milioni di persone attraverso
Service, Immagine, Organizzazione e Membership. In altre parole, dimostrare con risposte concrete la nostra capacità di servire, coinvolgendo
sempre di più i giovani. Interessante, come caso
di studio, il progetto pilota realizzato negli Stati
Uniti da LCI con la Compagnia di Assicurazione
sanitaria Anthem (l’iniziativa è descritta a pagina
9 di LION di ottobre, ndr).
Quindi ha preso la parola il Presidente del
Consiglio dei Governatori, Mauro Bianchi, che
ha enfatizzato il lavoro ed i programmi avviati
da parte del GAT (Global Action Team) per il
conseguimento degli obiettivi del LCI, che da
tempo ha ripreso a crescere, ed oggi conta,
assieme ai Leo, oltre 1.550.000 associati. Sono
seguiti gli interventi dei DG Franco Guidetti,
Ib1, e Giovanni Bellinzoni, Ib3, a conferma
della volontà di coordinare l’azione comune dei
quattro distretti lombardi, anche in vista della
Convention di Milano del 2019.
In ottemperanza agli obblighi statutari, è stato
illustrato dall’immediato Past Governatore
Alberto Arrigoni il bilancio consuntivo dell’Anno
Sociale 2016-2017; l’Assemblea ha approvato.
Quindi Pierangelo Santagostino, dopo aver
illustrato le linee programmatiche del suo anno,
ha presentato il bilancio preventivo per il 20172018, prontamente approvato.
I lavori congressuali sono proseguiti con l’aggiornamento da parte del PDG, e Presidente
dell’Host Committee 2019, Mario Castellaneta
sullo status della ormai prossima Convention,
e sulla recente visita a Milano della delegazione di Oak Brook, ricevuta in Comune e alla
Regione Lombardia. Per il Lionismo Italiano
sarà “l’evento del secolo”, specialmente se si
considera che nei primi 100 anni di storia la
Convention si è tenuta in Europa solo tre volte:
Nizza, Birmingham ed Amburgo.
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Gli interventi successivi hanno visto il DG Santagostino riassumere gli eventi e le attività di
service sviluppate in occasione del Centenario,
peraltro ancora in corso. Luciano Martinelli
ha ripreso il tema del Service Sight for Kids,
con particolare attenzione allo svolgimento
degli screening visivi sul territorio. Ruggero
Comotti ha ampliato il contenuto del Tema di
studio nazionale, di cui è responsabile: “La
cultura scientifica su vaccinazioni e autismi,
contrastando la disinformazione”.
Nel pomeriggio, nelle sale di Villa Litta Visconti,
nei vari seminari sono state approfondire
alcune tematiche di grande attualità ed indicate le modalità con cui gli incaricati dei Club

possono entrare in relazione con gli incaricati
del Distretto. Sono stati trattati i temi sintetizzati dalle sigle ormai familiari: GAT (Global
Action Team, gestito da Mauro Bianchi), GMT
(Global Membership Team con Alberto Soci),
GLT (Global Leadership Team con Sandro
Castellana) e LCIF coordinato da Piero Puricelli.
In chiusura, Mauro Bianchi ha così ribadito
le aree di intervento nell’immediato: Azione,
Leadership, Soci, Service e LCIF.
Il Congresso si è concluso con la firma del
Protocollo d’intesa tra Lions e Leo, che rappresentano “il nostro presente e il nostro
futuro”.
Renzo Bracco

I seminari del Congresso

Azione è la parola magica

Q

uest’anno Pierangelo Santagostino,
Governatore del Distretto 108 Ib4, ci
ha proposto e offerto, per il pomeriggio della
giornata dedicata al Congresso diAutunno, una
vera e propria “novità” che ha visto “protagonisti
assoluti i soci dei club con i loro officer…”.
Erano presenti il Presidente del Consiglio dei
Governatori Mauro Bianchi, nel ruolo di GAT
Multidistrettuale, il Direttore Internazionale
Sandro Castellana, nel ruolo di GLT, il Formatore FDI DG Ib2 Alberto Soci, nel ruolo di GMT,
il Coordinatore GST Multidistrettuale Clara
Caroli, il coordinatore Multidistrettuale LCIF
Claudia Balduzzi.

Alla ripresa dei lavori, nel pomeriggio, i soci
hanno avuto l’opportunità di partecipare a 3
sessioni, rispettivamente: GAT, GLT+ GMT,
GST+LCIF (in un primo momento insieme e
successivamente organizzati in due sessioni
specifiche) mirate ad approfondire la conoscenza della nuova Struttura Organizzativa dei
Club Lions, dei Distretti ecc. ed il contenuto dei
ruoli: GAT (Global Action Team), GMT (Global
Membership Team), GLT (Global Leadership
Team), GST (Global service Team) e LCIF
(Lions Clubd International Foundation).
Azione è la parola magica!
I soci Lions che ricoprono questi ruoli formano la

Ib 4/Distretto
squadra GAT che, con l’autorevole “regia” dei
rispettivi Presidenti, accompagnerà tutti i Club
verso i successi di Service dei prossimi anni.
L’interessante e molto ben gestita sessione
congiunta GST + LCIF ha visto una partecipazione ed una interazione molto consistente
e positiva da parte dei partecipanti.
Nella sessione congiunta GLT-GMT, condotta dal
Direttore Internazionale Sandro Castellana e dal
DG Ib2 Alberto Soci, sono stati affrontati i temi
della Leadership e della Membership, aspetti fondamentali da curare all’interno dei nostri Club per
poter produrre service “di qualità” e che possano
impattare maggiormente sulle nostre comunità.
Nella sessione separata LCIF, la Coordinatrice
Multidistrettuale Claudia Balduzzi con il C.D.
Piero Puricelli hanno illustrato i numeri e i
risultati conseguiti da LCIF nei suoi primi 50
anni. Una particolare attenzione è stata riservata alle modalità e ai requisiti necessari per
poter richiedere sussidi a LCIF. È stata una
riunione interessante e partecipata nel corso
della quale Claudia Balduzzi ha chiarito dubbi,
fornito preziose informazioni su LCIF e chiesto
il sostegno convinto alla Campagna Morbillo
in chiusura a fine anno.
Successivamente, durante la sessione gestita
dalla Coordinatrice Multidistrettuale GST Clara
Caroli, è stata offerta non solo l’opportunità
di approfondire il contenuto del ruolo di GST,
ma anche di apprezzare l’utilità strategica e i
vantaggi, al fine del risultato, che ciascun Club
otterrà da una programmazione strutturata
del Piano di Service e dalla gestione in senso
Progettuale di ciascun service.
È stato indubbiamente molto interessante e
positivo il livello di interazione tra i soci parte-

cipanti e Clara, che ha consentito di affrontare
dubbi, timori, perplessità e di evidenziare
quanta energia positiva possa scaturire dalla
sinergia creata dal lavoro di squadra con GMT,
GLT e LCIF.
È risultato evidente che possiamo creare veramente un “circolo virtuoso” con l’impegno e il

coinvolgimento dei soci verso service importanti
e di valore, la conseguente soddisfazione dei
soci, la naturale attrattività dei Club verso nuovi
soci (GMT) e la possibilità di individuare e sviluppare nuovi Leader (GLT), oltre che contribuire,
ma anche usufruire della forza “mondiale” della
Fondazione Lions!

La mela fa bene…

N

on a caso, nella vulgata popolare, viene definita ” il frutto della salute”.
Questo detto è confortato da riscontri scientifici: una recente ricerca
pubblicata su Food and Function, effettuata su 228.000 soggetti, ha concluso
che l’alto contenuto di polifenoli riduce il rischio di diabete, grazie all’alta
capacità antiossidante. Un altro studio, pubblicato su Food and Chemistry,
ha accertato che la polpa è efficace contro il colesterolo e le bucce per
contenere la glicemia.
I Lions della Grande Milano, offrendo nei loro gazebo mele dell’Alto Adige alla
cittadinanza, nella giornata di sabato 30 settembre, hanno raccolto fondi da
destinare a tre associazioni, che il bene lo fanno tutti i giorni, combattendo
le vecchie e le nuove povertà.

Il vero service? Collaborare in interventi umanitari come quelli citati rientra
senza dubbio negli scopi del lionismo. Ma forse è ancora più significativo
che Lions e Leo abbiano passato una giornata per le strade della città, nei
gazebo dove erano offerte le mele, per conoscere e farsi conoscere. Ai
passanti non interessava sapere chi sono i Lions, ma cosa fanno. Ecco
l’immagine giusta da proiettare all’esterno. L’iniziativa “Una mela per chi
ha fame”, si è conclusa due giorni dopo con una sfilata degli abiti della
Sartoria Angela in un sito alquanto insolito e prestigioso: il Chiostro della
Basilica di San Marco, nello storico quartiere di Brera.
I fondi raccolti sono stati devoluti all’Associazione del Pane Quotidiano,
all'Opera Cardinal Ferrari e ai City Angels Onlus. (Renzo Bracco)
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L’arcivescovo Delpini
e il nostro essere Lions

I

n occasione della ricorrenza della giornata a ricordo dei nostri cari
defunti e amici Lions, nel rispetto e nel nome dell’amicizia e della
bontà del loro servire in questi 66 anni di Lionismo Italiano, di cui
Milano è stata la culla ed è tutt’oggi attenta alle necessità che
la circondano, il 17 novembre, nella Chiesa di San Bernardino alle
Monache, a Milano, Chiesa gemellata con i Lions dall’expo 2015 e
supportata nella sua apertura settimanale al pubblico dal Lions Club

Milano Alessandro Manzoni, ci siamo ritrovati per testimoniare il
nostro essere Lions.
Il momento della S. Messa è stato toccante e di profonda condivisione
di valori. Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini, attraverso gli episodi
della vita di Gesù, ci ha stimolato a proseguire sul cammino del donarci,
uniti nel servire, con umiltà e condivisione per raccogliere la sfida del
bisogno che oggi il Mondo e Milano richiedono.

Ci ha lasciato Camilla Castiglioni Mangiarotti
Il 3 novembre scorso è deceduta a Milano Camilla Castiglioni Mangiarotti, moglie del compianto Edoardo Mangiarotti,
grande campione olimpionico della scherma italiana. Donna Camilla, ma per tutti Donna Mimì, se ne va all’età di 90 anni,
dopo una vita vissuta al fianco del marito Edoardo, del quale ha condiviso e supportato la grande passione per la scherma
e per lo sport. E ciò è valso anche per una coppia, unita in matrimonio il 1 giugno del 1950 e composta da uno straordinario
campione e un grande uomo di sport, quale Edoardo Mangiarotti, e da Donna Mimì.
Alla morte di Edoardo, nel 2012, assieme alla figlia Carola, al nipote Carlo e a tutta la famiglia Mangiarotti, lei ha voluto
istituire il “Premio Mangiarotti” che, col patrocinio e la parternship di CONI, FederScherma e Gazzetta dello Sport, tra gli altri,
sta assurgendo agli onori divenendo uno dei riconoscimenti più importanti del panorama sportivo nazionale.
Nel 2012, a Donna Mìmì Castiglioni Mangiarotti, la Federazione Italiana Scherma assegnò, nel corso dell’Assemblea elettiva,
l’Elsa d’Oro, l’onorificenza federale più importante e prestigiosa. È stata fondatrice sia del Lions Club Milano Le Guglie sia
dell’Università della Terza Età Milano Duomo, ora Fondazione, che è stata la prima delle UTE Lions in Italia. Era da anni socia onoraria del Lions
Club Milano Duomo. Per gli amici e tutti i Lions Mimì era donna forte, tenace e generosa. Sessant’anni accanto al marito Edoardo con cui ha condiviso passione e impegno incondizionato per la scherma e per il lavoro, ora di nuovo insieme nel viaggio più lungo. Ha dedicato la vita alla famiglia
e ai propri affetti. Il suo esempio non verrà mai dimenticato. I funerali si sono svolti martedì 7 novembre nella Basilica di San Marco a Milano. Alla
figlia Carola Mangiarotti, il genero Aldo Milazzi e il nipote Carlo il Distretto Lions 108 Ib4 porge le proprie sentite condoglianze. (Giuseppe Sarni)
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Paladini
della memoria

Antonio Galliano riceve
la Stella al Merito Sociale

I

U

na Paladina Lions, e questa volta nel vero senso del termine!
“Paladina delle memorie 2017”, così infatti è stata insignita lo scorso
7 novembre Carla Tirelli Di Stefano. Il riconoscimento nasce nel 2015
per volere dell’Unione nazionale Ufficiali in congedo d’Italia e dell’Associazione nazionale delle Voloire con l’obiettivo di assegnare, durante le
celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, un
attestato di Paladino delle memorie a chi ha avuto a cuore il “perpetuarsi
delle memorie” di persone che hanno operato per il bene della collettività.
Nel caso di Carla, in qualità di Past governatore e con il suo incessante
impegno lionistico, è stata premiata poiché ha contribuito a tramandare
il ricordo di Melvin Jones dando testimonianza con il suo operato del
nostro motto “We serve”.
Inoltre nel suo anno di governatorato (2010-2011) si è impegnata in
prima linea per fare in modo che Milano fosse sede della Convention
internazionale 2019.
Nello stesso anno al distretto Ib4 è stato conferito l’Ambrogino d’oro da
parte del Comune di Milano.
Carla Tirelli Di Stefano diventa Lions nel 1998 come socia del LC
Milano alla Scala, svolge numerosi incarichi a livello distrettuale fino a
diventarne Governatore.
Attualmente è socia del LC Via della Spiga, con il quale da ormai cinque
anni porta avanti l’iniziativa “Una mela per chi ha fame”, manifestazione
che riscuote sempre più successo e che mira ad aiutare Pane Quotidiano,
Opera Cardinal Ferrari, Caritas e City Angels.

l 23 ottobre, presso il Teatro dal Verme di Milano, si è tenuto il 9°
International Social CommitmentAward, organizzato dall’associazione
no-profit Cultura & Solidarietà, cui hanno partecipato numerosi ospiti
nazionali ed internazionali. Nel corso dell’evento si è tenuta la cerimonia
per l’assegnazione della “Stella al Merito Sociale 2017” a 15 persone
che si sono particolarmente distinte nel mondo istituzionale, della cultura,
dell’imprenditoria e del volontariato.
Al PDG Antonio Galliano (Governatore del distretto Ib4 nel 2008/2009)
è stata conferita la Stella al Merito Social per il suo impegno di volontariato a favore della terza età. Tra i premiati della serata anche il famoso
archeologo egiziano Zahi Hawass, l’ex presidente dell’Uruguay Josè
Mujica e il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi.
La Stella al Merito Sociale è stata istituita allo scopo di valorizzare e
dare visibilità a quelle persone, imprese, istituzioni ed associazioni che
quotidianamente offrono contributi sociali insostituibili sui territori e tra
le persone.
Dal 2009 “Cultura & Solidarietà”, organizzazione senza fini di lucro che
sostiene e divulga ogni espressione della cultura e della solidarietà,
premia coloro che si sono distinti per il loro impegno nell’ambito del sociale.

Giusy Versace socia onoraria

I

l 1° ottobre, per la “Festa di Apertura” dell’anno sociale del nostro LC
Cassina de' Pecchi Naviglio Martesana, abbiamo avuto il piacere e l’onore
di ospitare Giusy Versace, che è stata insignita del titolo di “socia onoraria”.
Per i pochi che non lo sapessero Giusy è stata la prima atleta italiana
della storia a correre con una amputazione bilaterale (vittima nel 2005
di un terribile incidente a seguito del quale ha perso l’uso di entrambe
le gambe). Ha collezionato ben 11 titoli italiani e diversi record nazionali. Vincitrice nel 2016 di una medaglia d’argento sui 200 m, di due
medaglie di bronzo (200 m e 400 m) e membro del gruppo sportivo
delle Fiamme Azzurre, nello stesso anno ha portato il nostro tricolore
alle para olimpiadi di Rio, entrando in finale nella gara dei 200 m. Ma
non finisce qui. La battaglia personale di Giusy per portare le disabilità
fuori dall’emarginazione non si ferma “solamente” all’impegno sportivo
e nel 2011 fonda la Onlus Disabili No Limits, finalizzata a contribuire a
dare a tutte le persone con disabilità una vita più autonoma, donando
loro gli strumenti necessari per attività quotidiane e sportive a sostegno di
coloro che vivono condizioni economiche svantaggiate ed organizzando
eventi per promuovere la pratica sportiva, permettendo ai giovani di
vivere al meglio la propria disabilità.
Che dire, un esempio di tenacia e voglia di vivere che non solo arricchisce
umanamente il club, ma che può essere solo da esempio e modello per
tutti noi Lions nel dedicarci al prossimo. (Alberto Rossi)
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A pranzo con i senzatetto e i migranti
Anche in agosto i Lions lavorano per chi ha bisogno. Il PDG Antonio Galliano, coordinatore
distrettuale di Milano per i flussi migratori, ha partecipato al pranzo di ferragosto dei clochard
e dei migranti presso l’Oasi Clochard dei City Angels.

I

l “We Serve” non va in vacanza. Un ferragosto
solidale, insieme con i senzatetto e i migranti
ospiti nel loro principale centro d’accoglienza di
Milano, l’Oasi del Clochard, che accoglie 150
clochard e 25 immigrati. L’evento è stato organizzato dai City Angels, invitando tutti i milanesi
a partecipare. È stata per molti un’esperienza
toccante e significativa. L’appuntamento è
stato per mezzogiorno di martedì 15 agosto.
“Invitiamo i milanesi a vivere un ferragosto
speciale, in cui conoscere un mondo che a
volte ignoriamo e a volte ci fa paura”, così ha
detto Mario Furlan, fondatore dei City Angels.
“Chiunque può venire, indossare la pettorina
dei City Angels, servire a tavola clochard e
migranti e poi mangiare insieme con loro.
I City Angels hanno chiamato e i Lions hanno
risposto alla chiamata insieme a tantissimi altri
milanesi di tutte le età, di sesso e di religione
diversi. Ad ognuno e stata data la pettorina
rossa di ausiliario. È stata data anche al
coordinatore distrettuale di Milano per i flussi
migratori Antonio Galliano, che ha portato il
saluto dei Lions, ricordando la collaborazione
dei Lions a favore dei City Angels sia con la
giornata di “una mela per chi ha fame”, sia
con la donazione di un mezzo di trasporto
avvenuta il 13 gennaio 2017, importante data
in cui viene celebrato il compleanno di Melvin

Jones, padre fondatore di questa grande
associazione internazionale, riconfermando
successivamente l’appoggio dei Lions per i
clochard e per i migranti, venendo incontro

alla richiesta dei City Angels di raccogliere
beni di prima necessità. We serve. Dove c’è
bisogno lì c’è un lions.
Paola Girardi

Gli alberi di Arese
Il LC Bollate Ie Groane ha posto oltre 350 targhette sugli alberi di Arese e ha organizzato percorsi botanici guidati.

A

rese è nata con I’Alfa Romeo: da 2.000
abitanti è passata agli attuali 20.000 abitanti. Il Sindaco di allora, intelligentemente,
ha strutturato Arese con molti villaggi, piccoli
condomini, grandi viali, molti parchi, tanto
verde… È nata una cittadina modello dove tanti
stranieri vengono a vivere per la sua realtà.
Ovviamente anche la piantumazione ha seguito
idee attuali con tante varietà di alberi fra Ie più
belle e interessanti del mondo. Orbene, alcuni
cittadini e Lions si sono chiesti: conosciamo
tutti i modelli delle auto, conosciamo quasi tutte
Ie razze di cani e gatti ecc… ma conosciamo
questi bellissimi alberi che ci circondano e che ci
allietano e soprattutto migliorano la nostra vita?
Pertanto, grazie ad una idea del socio Giuseppe
Ceretti e alla collaborazione del socio Giovanni
Regiroli, biologo, docente UTE di Bollate, Garbagnate, Novate Milanese del corso Alberi,
sono state contattate Ie autorità aresine che
hanno considerato encomiabile questo nostro
interessamento, ma il Comune non aveva i fondi.
Allora il LC Bollate Ie Groane si è fatto carico
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di questa iniziativa...
• Predisposizione di manifesti (con la collaborazione della Scuola dei Salesiani di Arese).
• Conferenze pubbliche preparatorie.
• Visite per gruppi di cittadini nelle zone di
maggior interesse.
• Apposizione di targhette, con nome botanico,
scientifico, provenienza… su tutti gli alberi o
gruppi di alberi in tutti i parchi e in tutte Ie vie.
Si parla di oltre 350 targhette, un grande lavoro.
Abbiamo avuto un forte aiuto da UNI-TER di
Arese, che associandosi alla nostra iniziativa,
ha donato il “censimento di tutti gli alberi di
Arese”, via per via, piazza per piazza, parco
per parco. Un lavoro che ha permesso di
preparare Ie targhette e organizzare percorsi
botanici guidati.
L’iniziativa ha avuto grande riscontro da parte
delle autorità, della stampa e della cittadinanza.
Questa azione non è rimasta isolata, ma è stata
ripresa a Novate Milanese e a Bollate, anche
se in termini diversi, supportata dalle nostre
UTE. E non è finita...
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Otto zampe per le persone in difficoltà
Appena rientrata a casa dopo
aver trascorso la mattinata
all’open day promosso dall’Associazione Nazionale Italiana
Riabilitazione Equestre (ANIRE)
presso la Caserma Santa Barbara, sede storica dell’associazione, che è l’unica sia a livello
nazionale che internazionale ad
avvalersi della collaborazione
dell’Esercito e della C.R.I., sento
il bisogno di raccontare alcune
delle emozioni provate...

L

e cose da raccontare sarebbero tantissime
e tutte belle e importanti, ma cercherò di
farne una dignitosa sintesi. La mattinata si è
aperta con un interessante briefing moderato
dal giornalista Paolo Pozzi che ha introdotto
le autorità presenti sia militari che civili, tra le
quali il Generale di Brigata Michele Cittadella,
comandante dell’Esercito Regione Lombardia,
il consigliere regionale Paola Macchi, l’ispettrice
della CRI Chiara Carraffa e il Governatore del
distretto Ib4 Pierangelo Santagostino, oltre
ad altre rappresentanze del settore medico,
sociale, giornalistico e imprenditoriale.
La presidente di ANIRE Danièlle Nicholas
Citterio, tra l’altro socia del Corsico, fondatore
nel lontano 1976 di ANIRE, ha magistralmente
illustrato con la consueta verve ed entusiasmo,
anche con l’ausilio di filmati come quanto già
intuito nel IV secolo a.C. da Ippocrate, che
affermava che l’equitazione poteva essere un
rimedio contro l’insonnia e complessivamente
favoriva la salute e preservava dalle varie
infermità, fosse una grande verità perpetuata
di giorno in giorno presso il Centro.
Dai vari interventi si è evidenziato che oggi è
sempre più evidente come l’animale possa
diventare un importante mezzo per raggiungere
l’armonia e la sinergica convivenza con e tra gli
esseri umani. Abbiamo potuto vedere come la
straordinaria professionalità e passione degli
addetti del Centro possa portare al raggiungimento di impensabili progressi che possono
essere ottenuti tanto in tempi brevi, quanto più
lunghi, ma comunque sempre efficaci. Efficacia

perseguibile anche grazie agli straordinari cavalli
di razza svizzera i “Franche Montagne” che grazie
alle loro prerogative anatomiche, al loro carattere,
al loro particolare passo lento e cadenzato e…
a tanta pazienza sono i migliori.
Da poco tempoANIRE però ha portato avanti una
nuova sperimentazione che si avvale dell’allegro
intervento di Romie una cagnolina dalla contagiosa esuberanza, che collabora all’integrazione
degli utenti e proprio oggi abbiamo potuto vedere
come un giovane tetraplegico sia passato dal
cavalcare in modo autonomo un cavallo alla
sua sedia riuscendo a stringere poi tra le mani il
guinzaglio di Romie che lo aspettava e, seppur
faticosamente, ma ce l’ha fatta, abbia allungato il
braccio con grande vistosa gioia, per accarezzare
la scodinzolante amica: una vera “magia” vedere
la felicità negli occhi di quel ragazzo che è riuscito
a provare una soddisfazione che normalmente
gli è negata dalle sue difficoltà motorie che lo
relegano sulla sedia senza quasi riuscire a fare
movimenti controllati e consapevoli.
Bene ancora una volta ci siamo resi conto di
come grazie alla professionalità del personale
tutto e alla scientifica collaborazione con gli
animali, si possa arrivare al raggiungimento
di nuove consapevolezze, come il controllo

del proprio corpo, delle proprie azioni e delle
emozioni, ottenendo una dignità e una qualità
della vita in alcuni casi impensabili. Ritengo
che sia per noi un onore forse anche un
dovere cercare di sostenere ed aiutare chi
con grande entusiasmo ed energia associate a professionalità e perspicacia lavora
incessantemente per migliorare la qualità
della vita di persone che fin dalla nascita o
per sopraggiunti problemi conduca una vita
di difficoltà e sofferenza.
Marinella Boverio Navarrini

Parco Adda Nord e i cani guida dei Lions

D

ue occhi per chi non vede. È questo il difficile e impegnativo incarico
che sarà chiamato a svolgere un cane guida per non vedenti, il quale,
fin da quando è cucciolo, con amorevoli cure e un addestramento che
arriva a durare quasi un anno con costi che superano i 25 mila euro,
viene preparato a questo delicato compito presso il centro di Limbiate,
vero e proprio fiore all’occhiello dei Lions Italiani.
Durante un affollato intermeeting organizzato lo scorso 5 ottobre dal LC
Parco Adda Nord di Vaprio d’Adda assieme ai club di Inzago, Cernusco
e Cassina de’ Pecchi, il Lion Giovanni Fossati, Presidente del Servizio

Cani Guida dei Lions, ha spiegato ad una platea di una sessantina di
partecipanti, tra cui i Sindaci di Vaprio d’Adda e di Inzago (socio del
locale Lions club) e una rappresentanza dell’Università della Terza Età
di Trezzo sull’Adda, le fasi dell’addestramento del cane guida che viene
svolto a Limbiate, in una struttura all’avanguardia, invidiata in tutto il
mondo, in cui ogni anno vengono addestrati circa 50 cani.
La serata si è svolta presso il nuovo ristorante Villa Monti Robecchi di
Vaprio d’Adda, alla sua prima giornata di apertura, sede del LC Parco
Adda Nord. (Adriano Covizzi)
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Ib 4//Incontri

È nata la 15ª UTE del Distretto
La gente sente il bisogno di Università della Terza Età. È quello
che appare dalla straordinaria risposta ad ogni progetto di
apertura di una nuova UTE. Il caso della UTE Milano Galleria
non fa eccezione. Il 20 settembre si è svolta la prima riunione
dei docenti della neonata università.

spirito di servizio.
Non è mancato naturalmente il supporto dell’esperienza accumulata in tanti anni nel Distretto
con le sue 14 università.
Su questo supporto devono contare per il futuro
anche quei club che desiderano cogliere i suc-

O

ltre 30 docenti hanno presentato la quarantina di corsi che prendono il via ad
ottobre. Si, lo confermo: ben trenta persone
si sono candidate, con entusiasmo, a parlare
delle loro competenze che spaziano in tutte le
aree del sapere. Dall’umanistica ed artistica
a quella scientifica, dalle materie giuridiche e
quelle linguistiche ad una interessante serie
di laboratori.
Che cosa muove questi professionisti a dedicare
gratuitamente il loro tempo agli iscritti della università? Le motivazioni sono forse diverse, ma
sicuramente, fra queste, c’è il desiderio di rendersi
utili agli altri per donare loro cultura e socializzazione in modo da essere più attivi e meno soli.
In questa società liquida, come la definisce
il sociologo Zygmunt Bauman, che sembra
non avere più certezze e punti di riferimento,
una cosa su cui si può contare è l’esigenza di
essere utili, di servire.
È sicuramente questo a cui ha fatto affidamento
la Lion Anna Maria Cipolla, Magnifico Rettore,
da cui è partita l’idea di fondare la nuova UTE.
La sua straordinaria vivacità ed empatia hanno

coinvolto la Lion Mimma Mazza Salmeri, che è
stata scelta come Presidente UTE grazie alla
sua esperienza di grande Manager e al suo

cessi che possono derivare dalla costituzione
di una nuova UTE. Coraggio allora!
Silvio Tomatis

A teatro con l’UTE del Milano Galleria
La nascita - in questo caso sarebbe forse più corretto dire
fondazione - di una nuova Università della Terza Età rappresenta un lieto evento. L’inizio dei corsi è stato festeggiato con
l’allestimento di una pochade rappresentata nel Teatro della
Parrocchia Santa Maria Liberatrice.

C

on questa iniziativa le UTE del Distretto
arrivano a 15, dislocate su tutto il territorio:
Milano Città e Hinterland. Gli allievi sono circa
settemila, ed i docenti, in gran parte non-Lions,
oltre 650. I corsi coprono una quantità di materie
che vanno dalla storia dell’arte all’informatica,
dalla psicologia al diritto di famiglia, dalla lingua
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inglese all’astronomia, solo per citarne alcuni
dei 750 in programma.
Tuttavia questi dati, già di per sé importanti,
non dicono quale sia il valore più pregnante - e
più recondito - di questo service. Come si sa, il
numero di anziani tende ad aumentare, in Italia
anche più che altrove. Ed uno dei nemici degli

anziani è la solitudine, che può essere generata
dalle cause più diverse. La frequentazione dei
corsi delle UTE - a volte anche più di uno permette agli allievi di mantenersi impegnati in
un’attività intellettuale, fare nuove conoscenze,
creare occasioni di incontri ed anche di gite e
viaggi importanti. In altre parole, di vivere meglio
la loro vecchiaia.
Benvenuta quindi la neonata UTE del LC Milano
Galleria, che inizia la sua attività con oltre trenta
docenti, nelle aree Laboratori, Linguistica,
Umanistica e Scientifica. Presidente Mimma
Mazza Salmeri, Rettore Anna Maria Cipolla:
i veri motori del progetto. L’inizio dei corsi è
stato festeggiato in allegria con l’allestimento
di una pochade rappresentata per due giorni
nel Teatro della Parrocchia Santa Maria Liberatrice. La pièce prescelta è stata “L’eredità”,
tratta dai racconti di Marta Folcia. Si tratta di
una commedia molto divertente, basata su
situazioni e personaggi stravaganti, ma con
riflessi di realismo nei temi e nei personaggi,
che li fanno risultare credibili e verosimili.
Gli Interpreti: i componenti della Compagnia
Teatrale” Immagin…azione”; nata nel 2008
da un’idea di Laura Columbo, socia del Milano
Galleria, da allora sono state messe in scena
numerose commedie in vari teatri, tutte con la
partecipazione dei soci del Club e con finalità di
service.Applausi, più che meritati per l’impegno
e la bravura degli interpreti. (Renzo Bracco)

Vitalions Ib 4

atti del 23°
congresso d'autunno

Il 21 ottobre 2017, presso l’Ariston Urban Center di Lainate, in piazzale Vittorio
Emanuele, 17/21, si è svolto il Congresso d’Autunno del Distretto Lions 108
Ib4 presieduto dal Governatore Pierangelo Santagostino e regolarmente
convocato a norma dello Statuto distrettuale ed in ottemperanza alle regole
lionistiche, con il seguente “Ordine del giorno”...
Cerimonia di Apertura.
Saluto del Governatore del Distretto108 Ib4 Pierangelo Santagostino.
Saluto della Autorità Lionistiche:
Sandro Castellana - Direttore Internazionale;
Claudia Balduzzi - Responsabile Multidistrettuale LCIF;
Mauro Bianchi - Presidente del Consiglio dei Governatori;
Clara Caroli - Responsabile Multidistrettuale GST;
Franco Guidetti - Governatore Ib1;
Alberto Soci - Governatore Ib2;
Giovanni Bellinzoni - Governatore Ib3;
Michele Romanò - Presidente L.C. Lainate;
Saluto del Sindaco di Lainate;
Saluto dell’Avv. Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia;
Saluto di Enrica Lo medico, Presidente MD Leo 108 e di Stefano Pozzi,
Presidente Leo 108 Ib4.
Nomina Scrutatori.
Illustrazione del Bilancio Consuntivo 2016-2017 - IPDG Alberto Arrigoni.
Presentazione Bilancio Consuntivo 2016-2017 - Tesoriere Distrettuale
Artemio Sironi.
Relazione del Presidente del Collegio Revisori dei Conti Marco Rossetti.
Approvazione Bilancio Consuntivo 2016-2017.
Linee programmatiche del bilancio di previsione 2017-2018 - Governatore
Pierangelo Santagostino.
Presentazione del Bilancio Preventivo 2017-2018 Tesoriere Distrettuale
Artemio Sironi.
Approvazione Bilancio Preventivo 2017-2018.
a) Relazione del Responsabile Distrettuale per gli Eventi del Centenario
Walter Migliore.
b) Relazione del Coordinatore per la Convention Mario Castellaneta.
c) Relazione del Responsabile “Service Nazionale: Sigh For Kids: I Lions
per lo screening visivo dell’infanzia” - Luciano Martinelli.
d) Relazione del Responsabile “Tema di studio Nazionale: Diffondere la
cultura scientifica su vaccinazioni e autismo, contrastando la disinformazione” - Ruggiero Comotti.
Chiusura lavori.
La verifica poteri si è aperta ad ore 8.30 e chiusa ad ore 10,00.
Alle ore 9,30 il Cerimoniere Pier Paolo Pizzioli Luporini ha invitato il Governatore Pierangelo Santagostino a dare apertura ufficiale del Congresso con
il rituale colpo di campana.
Dopo il saluto del congresso alle numerose Autorità Lionistiche del Multidistretto, del Distretto Ib4 e dei Distretti Ib1, Ib2 e Ib3, alle Autorità Leo e Civili,
la sfilata delle bandiere, gli inni e la lettura del codice e degli scopi lionistici
hanno contrassegnato la cerimonia di apertura cui ha fatto seguito il saluto
iniziale del Governatore.
Seguono i saluti del Presidente del Lions Club Lainate Michele Romanò,
del Governatore del Distretto Ib2 Alberto Soci, del Presidente del Multidistretto Leo Enrica Lo Monaco e del Presidente Distrettuale Leo Stefano
Pozzi, che lasciano l’assemblea in quanto impegnati nella Conferenza dei
Distretti Leo Ib uniti.
Seguono i saluti con un breve intervento in quanto nel pomeriggio saranno
relatori delle sessioni workshop sui temi del GAT, del Presidente Internazionale
Sandro Castellana, del responsabile LCIF per la quarta Area Costituzionale
Claudia Balduzzi, del Presidente del Consiglio dei Governatori Mauro
Bianchi che illustra con l’aiuto di un video come si articola la struttura del
GAT, del Responsabile Multidistrettuale GST Clara Caroli, seguono i saluti
del Governatore del Distretto Ib1 Franco Guidetti e del Governatore del
Distretto Ib3 Giovanni Bellinzoni e, per finire, il saluto del Sindaco di Lainate
Alberto Landonio e dell’Assessore al Welfare della Regione Lombardia
Giulio Gallera.
Prima di passare alla parte prevista per l’approvazione dei Bilanci il Governatore consegna al Lions Piero Puricelli, responsabile Distrettuale LCIF,
il riconoscimento Internazionale pervenuto per i risultati ottenuti dell’anno
2016-2017.
Viene inoltre conferita, con un commovente momento, un “Certificato di
Riconoscenza” alla Lions Olga Poletti per tutti gli anni di preziosa e diligente
collaborazione al Distretto.
Il Segretario Distrettuale Vincenzo Dell’Orto dichiara la validità del quorum
assembleare essendo presenti 48 Club su 50, con una percentuale del 96%;
con la presenza di 107 delegati su 121 aventi diritto e 13 Past Governatori
su 21 aventi diritto.
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Bilancio consuntivo anno 2016-2017
L’IPDG Alberto Arrigoni dà lettura dell’Illustrazione dei contenuti del Bilancio consuntivo
2016-2017.
Il Tesoriere Distrettuale Artemio Sironi dà la
lettura della Relazione e del Bilancio Consuntivo
dell’esercizio 2016-2017 che si riassume nei seguenti
valori:
Entrate gestione ordinaria
Avanzo esercizio 2015/2016
Totale Entrate
Uscite per gestione ordinaria Distretto
Uscite per dotazione Fondo nuova gestione
Totale Spese gestione ordinaria
Uscite per partite di giro
Totale Uscite
Totale Avanzo della gestione

Euro 137.066,71
Euro 41.624,00
Euro 178.690,71
Euro 78.593,93
Euro 2.686,00
Euro 81.279,93
Euro 56.348,92
Euro 137.628,85
Euro 41.061,86

Successivamente, essendo assenti i componenti il Collegio Revisori dei
Conti viene demandata la lettura della relazione con la quale esprimono
parere positivo all’approvazione, al Segretario Distrettuale Vincenzo Dell’Orto.
Prima della votazione, su richiesta degli intervenuti viene data la parola al
Past Presidente del Consiglio dei Governatori Enrico Pons il quale chiede
delucidazioni in merito al “Fondo a disposizione del Distretto” non evidenziato nel Bilancio Consuntivo come assicurato in sede di approvazione del
Bilancio dello scorso anno. Alla richiesta di tale precisazione si associa il PDG
Antonio Galliano il quale ritiene che il Distetto nell’anno della Convention
debba fare qualcosa di specifico.
Seguono gli interventi dei Soci Lions:
Ferrero (Duomo) ritiene che la spesa prevista nel bilancio 2017-2018 di euro
8.500 per Comunicazione siano insufficienti per qualsiasi azione;
Mangiaracina (Brera) ritiene che la spesa per la rivista Vitalions sia troppo
onerosa, ritiene utile che la stessa venga diffusa solo in versione digitale;
Toppino (Rho Fiera) ritiene non corretto che eventuali costi particolari per
la Convention siano sostenuti solo dal Distretto Ib4 ma da tutti i Distretti Ib.
Il Governatore Pierangelo Santagostino ritiene che non si debbano porre
vincoli gestionali, creando fondi, riducendo la possibilità di una corretta
gestione ordinaria del Distretto. La gestione sarà oculata e se possibile vedrà
aumentare l’avanzo di gestione, ma non si possono precludere le attività
programmate per lo sviluppo e il benessere del Distretto.
Il Direttore Internazionale Sandro Castellana ricorda che lo Statuto prevede
che gli eventuali “Residui” di gestione di qualsiasi anno fiscale devono
essere considerati come Entrate dell’anno fiscale in cui saranno utilizzati
per il pagamento di determinate spese.
Il Governatore Santagostino procede con le operazioni di votazione
nominando gli scrutatori del Congresso. Vengono indicate le persone nei
Presidenti di Zona: Marco Accolla, Anna Maria Cipolla, Maurizio Fleischner,
Giampietro Milani.
La nomina viene approvata per acclamazione unanime.
Si procede per la votazione del Bilancio Consuntivo per l’anno sociale
2016-2017, la cui approvazione risulta con i seguenti voti: votanti: 100.
Favorevoli: 93. Contrari: 2. Astenuti: 5.
A questo punto il Governatore Pierangelo Santagostino effettua il suo
intervento Congressuale sulle linee programmatiche di quest’anno sociale.
L’intervento viene approvato con un applauso generale.
Il Tesoriere Artemio Sironi dà lettura della Relazione al Bilancio Preventivo
2017-2018.
“Il preventivo di gestione per l’anno sociale 2017/2018, che sottopongo alla
vostra attenzione, è stato predisposto prendendo come base 1.235 soci, al
1 luglio 2017 come comunicato dalla Segreteria Distrettuale. Nel redigere
il bilancio preventivo è necessario tenere presente due aspetti importanti
rappresentati...
• Dalle quote distrettuali.
• Dalla Gestione del Distretto.
La quota distrettuale - La quota distrettuale rimane invariata rispetto agli
anni precedenti e, se approvata dal Congresso d’Autunno 2017-2018, è pari a
euro 110,00. In merito a tale importo è opportuno fornire alcune precisazioni.
La quota distrettuale è composta da due elementi: la quota da trasferire al
Multidistretto 108 Italy e la quota che copre le spese di Gestione Ordinaria
del Distretto.
Per l’anno lionistico 2017-2018 il Multidistretto ha diminuito la quota socio
che i Distretti devono versare portandola da euro 44,10 dello scorso anno a
euro 43,60 per l’anno in corso; la diminuzione è determinata dalla riduzione
della quota “Celebrazioni Centenario” portata da euro 1,50 a euro 1,00.
La gestione del Distretto - I costi relativi alla gestione del Distretto sono stati
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Energia per la vita
Grande partecipazione di autori e di pubblico per la 4ª edizione del Premio Letterario Internazionale “Energia per la vita”, uno
degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno, che ha visto la sua felice conclusione con la cerimonia di premiazione del
21 ottobre scorso nella splendida cornice dell’Auditorium del Collegio dei Padri Oblati Missionari in Rho, preceduta da una
dimostrazione pratica del Centro Addestramento Servizio Cani Guida dei Lions.
Laruffa, Giovanni Fossati, Presidente Servizio
Cani Guida dei Lions e Vanessa Lotà. Conduttrice della serata Vanessa Lotà.
La giuria di qualità, composta da alcuni dei
più bei nomi del panorama culturale italiano:
Fabiano Braccini, poeta e operatore culturale,
Carmelo Consoli, Presidente La Camerata dei
Poeti, Domenicantonio Digilio, docente operatore culturale, Ivan Fedeli, poeta, Dario Marelli,
scrittore poeta,Adriano Molteni, poeta e scrittore,
Carla Sautto Malfatto, poetessa scrittrice pittrice,
Rodolfo Vettorello, poeta e operatore culturale,
ha premiato gli autori che hanno partecipato nelle
diverse sezioni: poesia inedita, narrativa inedita,
poesia edita, Haiku edito/inedito.
I premiati

Q

uesta 4ª edizione del premio, nato nel 2014
da una idea della poetessa Rita Iacomino,
socia del LC Rho e presidente esecutivo di
ciascuna edizione, è un evento del LC Rho,
con la presidenza di Marco Franceschetto,
maturato negli ambiti delle attività Lions atte
al miglioramento civico, culturale, sociale e
morale delle comunità, per la promozione della
cultura e a sostegno del Servizio Cani Guida
dei Lions. Presidente onorario del premio, fin
dalla prima edizione, l’attore e regista di chiara
fama Alessandro Quasimodo.
Testimonial d’eccezione per questa edizione del
premio: Antonio Rossi, Assessore allo Sport e

Politiche per i Giovani della Regione Lombardia,
ex-canoista già campione olimpico e mondiale
nel kayak; Giulio Gallera Assessore al Welfare
di Regione Lombardia; Edoardo Stoppa, Giornalista di Canale 5, inviato di Striscia la Notizia,
testimonial del Centro Addestramento Servizio
Cani Guida dei Lions.
Con la collaborazione di Armando Muti per la direzione artistica, la collaborazione di Anna Montella
per la consulenza tecnica e la comunicazione e il
sostegno di Banca di Credito Cooperativo di Barlassina e di Tecnik, rivenditore autorizzato Canon.
A rappresentanza del LC Rho il Comitato d’Onore:
Marco Franceschetto, Presidente, Gregorio

stimati in funzione delle attività e delle spese che storicamente interessano
la gestione del Distretto, tenendo sempre in considerazione la tendenza al
contenimento dei costi. Passando a dettagliare le voci che compongono il
preventivo si rilevano le seguenti Entrate:
• Quote distrettuali:
euro 135.850,00.
• Fondo Gestione Distretto 108 Ib4:
euro 2.686,00.
• Residuo attivo anno precedente:
euro 41.061,86.
Per le uscite si rileva che, come tutti gli anni, le stesse si dividono in “Partite di
giro”, relative alle uscite extradistrettuali inerenti le quote che devono essere
inviate al Multidistretto, “Gestione ordinaria del Distretto”, che congloba tutte
le voci della “Gestione Distrettuale” e i Fondi da destinare o trasferire, relativi
alla dotazione Fondi nuova gestione ed altre ed eventuali.
Le uscite Extradistrettuali e partite di giro ammontano a euro 53.810,00.
I costi della Gestione del Distretto sono stimati in euro 100.100,00 e come
indicato dettagliatamente nel preventivo sono relativi a...
• Congressi, Convegni, Manifestazioni
euro 12.000,00.
• Partecipazioni attività nazionali e internazionali
euro 12.000,00.
• Spese Segreteria Distrettuale
euro 18.000,00.
• Manutenzione ed acquisto beni
euro 5.000,00.
• Attività Comitati Distrettuali
euro 3.000,00.
• Giornata Lions Day
euro 2.000,00.
• Rimborsi a Officer Distrettuali
euro 1.500,00.
• Contributi Distretto Leo
euro 7.000,00.
• Comunicazione e oggetti promozionali
euro 8.500,00.
• Assicurazione Officer
euro 1.100,00.
• Rivista Vitalions
euro 7.000,00.
• Campo Giovani
euro 10.000,00.
• Formazione
euro 8.000,00.
• Visità Autorità Lionistiche Internazionali
euro 5.000,00.
I Fondi da destinare o trasferire come previsto dallo Statuto Distrettuale e
relative all’art. 11 sono il 2% calcolato sulle entrate delle quote ed è pari a
euro 2.717,00.
Dopo aver esaminato quanto sopra descritto e considerando anche la quota
dovuta al Multidistretto vi invito a voler approvare la quota relativa all’anno
lionistico 2017-2018 pari a Euro 110,00 invariata rispetto all’anno precedente”.
Con il parere unanime dei presenti viene omessa la lettura del Bilancio
preventivo dell’esercizio 2017-2018 che evidenzia un avanzo di gestione di
euro 22.970,86, essendo già a conoscenza dei partecipanti.
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Per la sezione A - Poesia inedita - Autrice prima classificata Loriana Capecchi, seguita da Liliana Zinetti
e Franco Fiorini. Premio della Giuria: Maria Grazia
Franceschetti. Premio della Critica: Tullio Mariani.
Premio del Presidente: Angelo Taioli. Premio Servizio
Cani Guida dei Lions: Margherita Pizzeghello.
Per la Sezione B - Narrativa inedita - Autore primo
classificato Mario De Fanis, seguito da Giorgio Simoni
e Marco Magni. Premio della Giuria: Vanes Ferlini.
Premio della Critica: Aldo Giordanino. Premio del
Presidente: Giovanni Rosa.
Per la sezione C - Poesia edita - Autore primo classificato Valentino Ronchi, seguito da Laura Maria
Gabrielleschi e Silvio Raffo. Premio della Giuria:
Daniela Bottarelli. Premio del Comitato d’Onore
LC Rho: Riccardo Olivieri. Premio del Presidente:
Anna Mosca. Premio Servizio Cani Guida dei Lions:
Antonio Nesci.

Il Governatore precisa che al Congresso di Primavera proporrà, dopo aver
consultato tutti i Lions del Distretto, la definizione del “Fondo” da destinare
alla Convention, ponendolo espressamente all’Ordine del Giorno”, quindi
chiede di procedere alla votazione del Bilancio Preventivo per l’esercizio
2017-2018, della Relazione che l’accompagna contenente la proposta di
conferma delle quote distrettuali annuali pari ad euro 110,00.
L’Assemblea dei soci, con 101 votanti, approva all’unanimità.
Dopo una breve pausa, si apre la seconda parte del Congresso.
Interviene in vece del Responsabile distrettuale per gli “Eventi del Centenario” PDG Walter Migliore, assente per pregressi impegni, il Governatore
Pierangelo Santagostino, il quale illustra le attività svolte e che sono in
programma entro fine anno.
È poi seguito l’intervento del Coordinatore distrettuale per la “Convention
2019” PDG Mario Castellaneta, il quale illustra il video presentato al Forum
Europeo di Montreaux. In particolare evidenzia il percorso che effettuerà la
sfilata dei partecipanti e dichiara che è ormai tempo di agire, in particolare
su quattro linee: numero iscritti (obiettivo partecipanti Italia 6.000); numero
volontari (obiettivo Italia 800); lista sponsor; partecipazione alla parata.
Il Lions Luciano Martinelli, Responsabile Distrettuale del “Service Nazionale:
Sigh for Kids” illustra la situazione dell’acquisto delle apparecchiature per
lo screening visivo e la tempificazione per l’attuazione di quanto previsto
dal Service.
Il Lions Ruggero Comotti, Responsabile Distrettuale del “Tema di Studio
Nazionale: Diffondere la cultura scientifica su vaccinazioni ed autismo contrastando la disinformazione” illustra lo stato delle attività che andremo a
intraprendere nel breve e medio periodo per l’attuazione di quanto indicato
nel progetto nazionale.
Alle ore 14,45 prima del tocco della campana a chiusura del Congresso, il
Governatore Pierangelo Santagostino ringrazia tutti i partecipanti, ricordando
che seguirà il “pranzo solidale”, la visita guidata a Villa Litta e, successivamente, i workshop sui temi del GAT sempre nei locali di Villa Litta, per finire
l’incontro unificato a fine giornata Lions e Leo.
Sintesi degli atti a cura del Segretario Distrettuale Vincenzo Dell’Orto.
La registrazione audio completa di tutti gli interventi è disponibile
presso la Segreteria Distrettuale.
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In primo piano
segue da pagina 52
di poter donare un sorriso ai bambini meno
fortunati, che hanno potuto vivere una giornata
di vera festa, salendo a bordo delle mitiche
“rosse” del Cavallino, grazie al supporto del
Ferrari Club Italia, delegazione Lombardia
e del Dealer Ferrari Rosso Corsa di Milano.
Ad aprire la manifestazione è stata la Banda
dell’Aeronautica Militare, che ha eseguito l’Inno
di Mameli; sono seguiti i saluti del Governatore
del Distretto 108 Ib3 Giovanni Bellinzoni e del
108 Ib4 Pierangelo Santagostino, nonché degli
Immediati PDG Fabrizio Moro e Alberto Arrigoni. Numerose le attività che hanno ulteriormente arricchito la giornata: giochi con i clown,
zona disegno per bambini, piccole Ferrari a
pedali, educazione stradale per grandi e piccini
e la dimostrazione dei cani guida del Centro
di Limbiate; inoltre è stata particolarmente
apprezzata la possibilità di usare dei simulatori
di Formula 1 Ferrari, di provare il brivido di un
pit-stop con una vera Formula 1 e di fare dei
giri in pista con gli spettacolari bolidi rossi.
La nutrita partecipazione ha dimostrato la sensibilità al servizio che contraddistingue il mondo
Lions consentendo di portare a termine un service
importante che ha ben espresso il sentimento di
condivisione da parte dei due Distretti Lions per
questa scelta progettuale ed è stato di auspicio
per un futuro di fruttuosa collaborazione.
Evelina Fabiani

Lions e Ferrari
insieme per servire

I

l 15 ottobre è stata una bella giornata di Lionismo
e di Servizio. A Cervesina, presso l’Autodromo
Tazio Nuvolari, in mattinata si sono allineate
decine di Ferrari di varie epoche, appartenenti
a diverse scuderie, ciascuna con il proprio driver,
pronto a portare in pista i ragazzi disabili, convenuti con accompagnatori e adulti che ne avessero
fatto richiesta. La manifestazione si è svolta in
un’area appositamente studiata per l’educazione
stradale dei bambini: è stata allestita come una
piccola pista, con cartelli e indicazioni stradali,
che anche i più piccoli hanno potuto conoscere
ed apprezzare.
La partecipazione è stata importante: un grande
“Complimenti e grazie!” va alla Lion Brigitte
Gobert, che ha portato in Italia questo evento,
riproponendo quanto fatto in Francia dalla sorella.
Questo lo spirito con cui le persone hanno affrontato la giornata: i ferraristi, arrivati da varie parti
della Lombardia, si sono messi a disposizione
dei ragazzi, coinvolgendoli, spiegando loro le
caratteristiche delle macchine. “Se riesci ad alzarti
dalla sedia ti apro il cofano e ti faccio vedere il
motore, che è molto bello”…: persone buone.
Dopo la mattinata, molto affollata, nel pomeriggio l’afflusso è ripreso; ad un certo punto il
numero delle Ferrari a disposizione sembrava
non fosse sufficiente. Così che lo stesso
proprietario dell’autodromo è sceso in pista
con la propria Ferrari da competizione, senza
targa, fino a quando anche l’ultimo bambino
non è riuscito a coronare il piccolo sogno. Un
sentito grazie anche a tutti coloro che hanno
partecipato. (U.S)
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Il Libro Parlato Lions e gli ammalati di SLA

G

ià da qualche tempo il Libro Parlato Lions sta facendo conoscere i
suoi audiolibri alle persone colpite da sclerosi laterale amiotrofica
(SLA), i quali, per le loro condizioni fisiche, nella quasi totalità dei casi,
non sono in grado di leggere.
L’importanza del grande ausilio che gli audiolibri del LPL arrecano a

queste persone è stata messa in evidenza anche da Aisla Onlus, la più
importante organizzazione che si occupa di questa malattia e dei suoi
pazienti, tramite un recentissimo articolo diffuso tra tutti i suoi assistiti.
Anche in questo campo il service del Libro Parlato Lions continua ad onorare
la sua missione: “dare la possibilità della conoscenza a chi leggere non può”.

Un concerto per

S

eleggo... I Lions italiani per la dislessia vola nella bellezza e fa sua
la frase di Dostoevskij: “La bellezza salverà il mondo”.
Il 6 ottobre scorso, a Milano, nella splendida Chiesa di Sant’Angelo in via
della Moscova, a sostegno della nostra Onlus si è esibito “L’Ensemble
Vocale Ambrosiano Onlus”.
Fantastica la sede, fantastica l’acustica, fantastico il coro, fantastiche
le voci bianche.
Più di 200 presenze ci hanno onorato ed hanno condiviso la gioia e la
serenità di uno spettacolo incredibile e di professionalità ai massimi livelli.
Lo sciopero dei mezzi pubblici non ci ha fermato.
I musici cantori di Milano, diretti dal Maestro Mauro Penacca, hanno
superato se stessi e ci hanno fatto volare nella bellezza, che con Dostoevskij sappiamo è l’unica che salverà il mondo.
Alfonso Iorno

Il francobollo del Centenario del lionismo

R

iprodotto uno dei 400.000 francobolli
emessi con decreto del Presidente della
Repubblica del 25 luglio 2017 e stampato
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
L’emissione (30 ottobre) da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e della
Direzione di Poste Italiane di una carta-valori
postale dedicata al Lions Clubs International
è un importante riconoscimento al lionismo
per i suoi “cento anni al servizio degli altri”
e corona sia l’imponente attività di tutti i
1.325 club e dei 42.000 Lions italiani, che il
lavoro svolto dalla sede nazionale del Lions
Filatelico Italiano.
Alla conferenza stampa di presentazione
del francobollo dedicato al lionismo, avvenuta il 30 ottobre, alle ore 16,30,

presso la Sede del Multidistretto
108 Italy, a Roma, erano presenti il

Sottosegretario allo Sviluppo Economico,
On. Antonello Giacomelli e il Presidente
di Poste Italiane Maria Bianca Farina. Per
la nostra associazione sono intervenuti il
Presidente Internazionale Emerito Pino
Grimaldi, il Direttore Internazionale Sandro
Castellana, il CC Mauro Bianchi e il PID
Domenico Messina.
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Ad Antalya la Conferenza del Mediterraneo del 2018

L

a 21ª edizione di questo tradizionale evento itinerante si svolgerà
nel 2018 ad Antalya, sul mare, in Turchia. I nostri amici del MD
118 stanno preparando le cose in grande per accogliere al meglio i
lions del Mediterraneo. Il tema sarà “Antalya, culla delle civiltà” e i due
argomenti da trattare nelle due sessioni: “Giovani che sostengono la
cultura della pace attraverso il servizio alla comunità” e “Economia,
ambiente e prodotti locali”.
Sono indubbiamente spunti per parlare del contributo culturale di questa
terra all’avvicinamento delle due sponde del Mare Nostrum, di quanto sia
utile cercare di coinvolgere i giovani, magari facendoli lavorare insieme
in service di comune interesse, e di come una migliore conoscenza e

valorizzazione dei prodotti e marchi della propria terra siano di aiuto
alla difesa dell’ambiente.
Le date sono: 15-18 marzo e abbiamo già confermata la presenza del
Presidente Internazionale Naresh Aggarwal. La città di Antalya, con i
suoi oltre 2 milioni di abitanti, è rinomata per la sua Università, per i
reperti storici, per le sue bellezze naturali e per il suo magnifico clima,
molto soleggiato e temperato.
Per maggiori informazioni, inclusi prezzi e luoghi da visitare, potete
consultare il sito: www.medconf2018.org. Si ricorda che la Conferenza
seguente si terrà a Beirut in Libano dal 21 al 23 marzo 2019, mentre è
ancora da scegliere la sede 2020. (Aron Bengio)

Avanzare in un mondo che cambia

L’ambiente e i Lions

I

D

Lions sono impegnati a servire più persone, in più modi e in tutto il mondo.
Per farlo, abbiamo lanciato un piano strategico, chiamato LCI Forward,
che aiuterà i Lions a triplicare l’impatto dei nostri service servendo 200
milioni di persone all’anno entro il 2021. LCI Forward comprende anche una
struttura di service globale aggiornata che amplierà le modalità di service
dei Lions per rispondere ai bisogni emergenti di un mondo in cambiamento.

al 1937, quando i Lions delle Hawaii, USA, hanno contribuito a
smaltire in modo sicuro i rifiuti contenuti in 92 autotreni, i Lions
lavorano senza posa per proteggere l’ambiente: dai progetti di riciclaggio locali alla fornitura di acqua potabile, i Lions di tutto il mondo
contribuiscono a proteggere il nostro pianeta con progetti di service
per l’ambiente nelle loro comunità.
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Lettere
Dalla cura al prendersi cura...
Come cambia la sanità in Lombardia
Caro direttore,
Giulio Gallera alcuni anni fa è stato insignito della “Melvin Jones Fellow”
per il suo incessante impegno nel sociale nel corso della sua attività
politico-amministrativa come Consigliere ed Assessore al Comune di
Milano e, da un anno, in qualità di Assessore alla Sanità alla Regione
Lombardia.
In questo recente incarico ha assunto molteplici iniziative per migliorare il
welfare dei cittadini lombardi, interpretando in modo esemplare il nostro
e il suo “We Serve”. È una persona che rappresenta un vanto per noi
lions e penso possa essere utile conoscere il suo pensiero attraverso
alcune frasi tratte da un suo recente articolo apparso su diversi organi
di stampa...
“Negli ultimi anni - scrive Giulio Gallera - è emersa sempre di più l’esigenza di avere sì i grandi poli ospedalieri, ma anche servizi più a portata
di mano dei cittadini e dislocati su tutto il territorio soprattutto per i malati
cronici, cioè quelle persone che ciclicamente hanno la necessità di fare
controlli, visite ed esami perché soffrono di malattie i cui sintomi perdurano
nel tempo. Penso ai diabetici, per esempio, a chi ha problemi di obesità
o a chi ha avuto scompensi cardio circolatori e problemi respiratori.
Per tutte queste persone abbiamo pensato che fosse necessaria una
loro presa in carico globale da parte di un unico soggetto “gestore” che
potrà essere per esempio il loro medico curante o le Aziende Sociosanitarie Territoriali (ASST), le case di cura… Infatti non dovranno più
preoccuparsi di prenotare visite perché ci sarà un’equipe che lo farà per
loro e che li seguirà in tutto il loro percorso di cura”.
“A partire da settembre 2017 - scrive ancora Gallera - tutti i cittadini
lombardi che soffrono di malattie croniche, riceveranno una lettera a
firma mia e del presidente Roberto Maroni, in cui spieghiamo come
verranno presi in carico. Nella lettera indicheremo anche le strutture
sul loro territorio che si sono candidate, e che Regione Lombardia ha
giudicato idonee alla loro presa in carico. È tra queste quelle che potranno
scegliere a chi affidare il loro progetto e percorso di cura. Questo ci
permetterà non solo di offrire un servizio molto più efficiente ai nostri
cittadini più fragili ma anche a tutti i lombardi, perché attraverso questo
sistema si ridurranno anche le liste di attesa, altro tema, quest’ultimo,
che mi sta molto a cuore e che è obiettivo primario del mio mandato di
assessore al Welfare”.
Tino Caminaghi
LC Milano Parco Nord

Rettifica
Con riferimento all’articolo pubblicato col titolo “Congresso
di Primavera” a firma del Lions Francesco Paolo Rivera (LC
Milano Galleria) alla pagina 50 della rivista “Vitalions” numero 5
del maggio 2017 e al contenuto dell’inserto pubblicato col titolo
“Risponde il DG” a firma del DG Alberto Arrigoni, in calce al
precedente articolo, anche ai sensi dell’articolo 8 della legge n.
47 del 1948, è nostro preciso intendimento chiarire il contenuto
della risposta del DG (oggi PDG) Arrigoni.
L’articolo titolato “Congresso di Primavera” era stato inviato dal
Lions Rivera alla redazione di questa rivista iI 5 aprile 2017,
quindi un mese prima che si desse alle stampe il numero
della rivista nella quale è stato pubblicato, e oltre un mese
prima dello svolgimento dei lavori del Congresso di Primavera
del Distretto 108 Ib4 (6 maggio 2017). È chiaro quindi che iI
contenuto dell’articolo a firma Rivera non poteva riferirsi a fatti
e avvenimenti avvenuti in previsione e in conseguenza del
Congresso stesso e non poteva essere considerato critica
dell’operato del DG Arrigoni.
In conseguenza di tale chiarimento, mentre la Redazione e
per essa il suo direttore responsabile si scusano con I’autore
dell’articolo “Congresso di Primavera” Lions Rivera per avere
ingenerato nel DG Arrigoni il convincimento di una critica sull’operato dello stesso, inviandogli - prima della pubblicazione - iI
testa dell’articolo stesso, e particolarmente si scusano con iI
DG Arrigoni per non avere comunicato la data di recezione
dell’articolo, non solo causando il giusto risentimento di quest’ultimo ma non rendendosi conto che la risposta del DG avrebbe
comunque creato dei dissapori tra gli autori dei due scritti.
La presente dovuta rettifica viene effettuata nella speranza che
i due articolisti siano soddisfatti di tale chiarimento e rinuncino,
ciascuno per proprio conto, ad avvalersi di altri mezzi a loro
disposizione, ma soprattutto nella speranza che tale ammissione di colpa, da parte di questa redazione, possa ristabilire
tra i due articolisti i rapporti di stima e di ottima convivenza,
nell’ambito del lionismo italiano, tra di loro esistita fino alla
pubblicazione di cui sopra.
Sirio Marciano
Direttore Responsabile
Alberto Arrigoni
IPDG del Distretto 108 Ib4

In ricordo di...

Ci ha lasciato il PCC Rocco Tatangelo
Era un signore, garbato e cortese, legatissimo alla sua famiglia, agli amici e alla nostra Associazione.
La vita militare, lasciata col grado di Generale di Brigata, lo aveva formato “nel ritorno alle regole e
nel rispetto della ritualità”. Nelle sue linee programmatiche da Governatore del Distretto Ib3, scrisse
che “il Club è amicizia, fedeltà, solidarietà, fratellanza, tolleranza”. Etica che ha vissuto ogni giorno
ed in ogni circostanza e che non ha mai tradito nelle tante funzioni ricoperte, non solo nella nostra
Associazione. Nella vita privata manifestava una grande bontà e una rara delicatezza con gli amici, che
lo hanno sempre avuto nel cuore, e con tutti coloro che si rivolgevano a lui. Particolarmente sensibile
verso la sofferenza, è stato promotore a Crema, dove risiedeva, dell’Associazione cure palliative per
il miglioramento della qualità della vita dei malati terminali da assistere presso il loro domicilio. Molti
poi i protocolli con le pubbliche Amministrazioni da lui realizzati o ispirati in una moderna visione di
sussidiarietà fra il LCI e le Istituzioni. Particolarmente intesa la sua azione di supporto alle tematiche
lionistiche nell’anno (2007-2008) in cui operò come Presidente del Consiglio dei Governatori. Al termine della sua annata, lasciò di sé l’immagine di un sagace e intelligente mediatore, ma determinato
e inflessibile custode delle regole.
Lascia un generale rimpianto, un affettuoso ricordo e l’insegnamento a tutti noi di una adamantina
onestà intellettuale. (fr)
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Un pacchetto di servizi “mirato”
alla comunicazione e al marketing.
Il mercato è un’arena ogni giorno sempre più competitiva. Da oltre trent’anni CPZ SPA è impegnata ai massimi
livelli nel mondo della comunicazione e del marketing, esprimendo il proprio valore nelle tecniche di stampa
con creatività, qualità, competenza e precisione. Una sfida interessante per chi è oggi chiamato alla
responsabilità di tutelare un’esperienza importante e profonda, la cui salvaguardia è possibile solamente con un
costante impegno volto al miglioramento. Le più moderne tecnologie digitali affiancate ed integrate alla produzione
tradizionale mirate ad ottenere flussi sempre più flessibili e dinamici, sono a garanzia di un’elevata capacità
produttiva di massima qualità. La particolare attenzione ai costi, completa la nostra offerta qualità/prezzo.
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La vita
è una storia
bellissima

RESIDENZE PER ANZIANI ANNI AZZURRI
IN LOMBARDIA
Lavoriamo con passione per far sì che presso di noi gli ospiti trovino lo stesso calore di casa, si sentano
accuditi e coccolati e possano riempire le loro giornate di nuove e stimolanti attività ed esperienze. Le
nostre competenze in campo sanitario e assistenziale ci consentono di accogliere anche anziani con
particolari patologie e problemi di salute o psicologici, sempre con la garanzia della migliore assistenza.
La sensibilità dei nostri addetti rende meno traumatico il cambiamento e il trasferimento dall’ambiente
domestico, facendo dell’esperienza in una residenza un’occasione di miglioramento della qualità della vita.

Residenze socio-assistenziali
Attività riabilitative e fisioterapiche
Ricoveri a tempo indeterminato e di sollievo
Soggiorni estivi
Attività occupazionali e Pet Therapy
Hospice, Nucleo Stati Vegetativi e Centro Dialisi
Particolare attenzione viene dedicata alle demenze senili, alla patologia di Alzheimer e alle malattie neurodegenerative.

Gruppo

www.anniazzurri.it

