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Chi scrive per Vitalions non deve far sapere al
lettore tutto ciò che rappresenta la normalità
per l’associazione: scambio delle cariche o del
martelletto, charter, “aperture” e “chiusure”,
immissione nuovi soci, festa degli auguri, la
messa dei defunti, la gita sociale, l’assegnazione
delle Melvin Jones Fellow (MJF) e la visita del
Governatore (non tutti i fatti che circondano il
lionismo, pur importanti, fanno notizia).
Gli articoli proposti per la pubblicazione su
“Vitalions” devono essere inviati per e-mail
all’indirizzo vitalions@libero.it rispettando la
tempistica pubblicata nella pagina dell’editoriale. La redazione si riserva il diritto di eseguire
sui testi pervenuti interventi formali, anche di
riduzione, per migliorarne la leggibilità.
Il testo degli articoli deve essere il più conciso
possibile e comunque deve avere una lunghezza
massima di 3.800 caratteri spazi inclusi, non
deve avere sottolineature, né grassetti e neppure
parole in maiuscolo. I termini stranieri seguono
la grammatica italiana, e perciò non hanno la
“s” al plurale.
La lunghezza degli scritti è anche legata al
posizionamento dell’articolo nella rivista.
Negli spazi “Incontri” e “Service” dovrà essere
limitata a 2.800 battute; nelle “Circoscrizioni” a
1.200 battute.
Le foto da pubblicare devono essere nitide, con
buon livello di contrasto e con soggetti identificabili. Inoltre, devono essere accompagnate
da brevi didascalie.
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Da Alberto a Pierangelo...
una serata fuori ordinanza
Dopo il Congresso d’Autunno in un convento
di Abbiategrasso e quello di Primavera alla
“Cà di matt” di Cernusco sul Naviglio, la serata
del “Passaggio degli Incarichi” non poteva
svolgersi in una banale sala d’albergo. Ecco
quindi che per l’occasione si sono spalancate
le porte del Comando della 1ª Legione Aerea
dell’Aeronautica Militare, di piazzale Novelli a
Milano. Chi non è avvezzo al linguaggio militare si chiederà: ma perché “fuori ordinanza”?
Molto semplicemente, la locuzione significa un
evento, una serata (o una divisa) non conforme
alle consuetudini. E così è stato.

Una mattinata di lavoro e di riconoscimenti

I

Una folta rappresentanza di lions (circa 200) ha partecipato al tradizionale “Passaggio delle Consegne” del nostro Distretto sabato 24 giugno presso il ristorante La Brace di Forcola in Valtellina.

P

resenti il Governatore Carlo Massironi, il Governatore Eletto
Franco Guidetti, l’IPDG Salvatore Trovato, il 1° VDG Eletto Gian
Carlo Balzaretti, il 2° VDG Eletto Carlo Sironi oltre a numerosi officer
di distretto e di club.
Dopo i saluti si è passati alla sessione formativa.
Il DG Eletto Franco Guidetti rivolgendosi ai presidenti di Circoscrizione,
di Zona, di Club e agli officer entranti dei comitati ha ricordato che il
club è l’espressione dei soci ed è un buon club se i soci fanno squadra,
con un buon leader che si occupi del benessere dei soci e della loro
formazione, nel rispetto delle persone, dei ruoli, e delle regole, con l’io
di ciascuno che si fonde nel noi del “We serwe”. Ha sottolineato come
i club sono autonomi nella scelta dei soci e dei service da attuare, ma
nel rispetto di statuti e regolamenti.
Nel suo indirizzo di commiato il DG Carlo Massironi ha voluto ricordate
gli eventi più significativi dell’annata 2016/2017: la nascita di tre nuovi
club (il Distretto ne conta ora 84); l’aumento considerevole dei soci, +
100, che fa dell’Ib1 il primo distretto in Italia per crescita; la realizzazione
di più di 420 service nell’ambito delle 4 tematiche del centenario con
tutti i club del distretto coinvolti; siamo i maggiore contribuenti dei Cani
Guida Lions di Limbiate; primi in Italia è stata stipulata una convenzione
tra Alert Team e un Comuna del Distretto; sempre primi in Italia è stato

stipulato un accordo tra un Lions Club e un Rotary Club per la realizzazione di service comuni.
Nell’esporre le linee guida della prossima annata lionistica il DG Eletto
Franco Guidetti ha voluto confrontare il vecchio modo di essere lion,
che poneva al centro l’amicizia e la solidarietà tra i soci del club, inteso
come un gruppo di persone che realizzavano i service sostenendo
personalmente le spese, e il nuovo modo che pone al centro dell’attività
lionistica il service e nel quale l’amicizia non è più il fine ma un mezzo
per meglio servire.
A seguire il momento della distribuzione dei riconoscimenti da parte del
DG Massironi e della presentazione degli officer della prossima annata
lionistica da parte DG Eletto Guidetti.
Infine il passaggio del testimone, cerimonia istituita la scorsa annata
dall’IPDG Salvatore Trovato; la consegna del testimone non è stato solo
un gesto materiale ed è stata sottolineata da un lungo, calorosissimo
applauso da parte di tutti i presenti.
La meritata conclusione dell’annata lionistica di Carlo Massironi è stata
ricevere una Melvin Jones Progressiv per aver rinunziato al classico
“regalo di fine mandato” con versamento alla LCIF della somma che
doveva essere destinata al cadeaux stesso.
Ercole Milani
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Da Stefano... ad Alberto
Sabato 24 giugno, presso il Blue Hotel Brixia di Castenedolo, c’è stato il “passaggio delle cariche” tra il DG Stefano Cimarosti e il DGE Alberto Soci.

S

tefano Cimarosti ha affermato che “l’incarico di Governatore
è stata l’esperienza più bella della sua vita e i risultati dell’annata lionistica distrettuale sono stati apprezzati dappertutto”. Un
impegno lionistico che, con orgoglio, Cimarosti ha brevemente
ripercorso quel 24 giugno, per sottolineare che un gruppo di persone, di amici Lions, di officer, ha messo a disposizione del nostro
distretto e della nostra associazione, con passione, dedizione e
generosità, il proprio tempo, il proprio denaro, il proprio lavoro, la

propria intelligenza, sacrificandoli alla propria famiglia, ai propri
affetti e alla propria professione. “So - ha concluso Cimarosti - di
lasciare il nostro Distretto in buone mani”.
Il DGE Alberto Soci ha detto che “abbiamo la necessità di rendere la
nostra struttura distrettuale quanto più coordinata e dinamica possibile,
al fine di fornire ai club un aiuto concreto e professionale”. Subito dopo,
Alberto Soci ha presentato la squadra che lo affiancherà durante questa
annata lionstica. (S.M.)
19
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In copertina i DG Giovanni Bellinzoni, Pierangelo Santagostino,
Alberto Soci e Franco Guidetti con il Presidente Internazionale
Naresh Aggarwal.

Da Fabrizio... a Giovanni
Il 17 giugno una sala affollata all’inverosimile, oltre ogni migliore aspettativa, ha salutato il Governatore del Centenario Fabrizio Moro alla cerimonia di chiusura dell’anno sociale 2016/2017, a
Gariga di Podenzano (Piacenza).

I

l Governatore uscente, particolarmente commosso, nel congedarsi
ha voluto ricordare agli officer presenti i punti più salienti dell’anno,
sottolineando i traguardi raggiunti, che hanno superato ogni più rosea
aspettativa, soprattutto grazie alla nascita del nuovo club Cilavegna
Sant’Anna (previsto e realizzato per il mese di aprile) e del nuovo
Satellite Gravellona la Melograna, che sono stati il corollario di un

anno - come Fabrizio Moro ha sottolineato - denso di avvenimenti
e di emozioni.
Dal canto suo, il DGE Giovanni Bellinzoni, nel presentare la poderosa
squadra che reggerà le sorti del distretto nel 2017/2018, salutati i presenti, ha voluto ricordare la grande sua disponibilità di servizio, nello
spirito del motto We Serve che, ancora una volta, ha voluto far suo. (r.t.)
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l Palazzo dell’Aeronautica, di impronta razionalista, fu progettato
dall’arch. Luigi Sacchi nel 1938, ed inaugurato nel giugno ’43. La serata
si è svolta nel salone che ospita la grande statua della Vittoria Atlantica,
opera dello scultore Arturo Martini, creata per celebrare la 2ª trasvolata
atlantica di Italo Balbo. Raffigura una donna trasportata in cielo da 24
aquile, a ricordo dei 24 idrovolanti Savoia Marchetti, motorizzati Isotta
Fraschini, con cui Italo Balbo, e la sua squadriglia, raggiunsero le coste
del Nord America. A fare gli onori di casa il Generale di Divisione Aerea
S. Frigerio, il Colonnello A. Barugolo, il primo Maresciallo A. Macciomei,
Direttore della Fanfara del comando; presente anche il Comandante
della Stazione dei Carabinieri Luogotenente S. Pavesi.
Come da copione, dopo il cerimoniale, ha preso la parola Alberto
Arrigoni, che ha ripercorso quanto è stato fatto nel suo anno, con un
pizzico di rimpianto per non aver fatto tutto ciò che avrebbe voluto. Ma
non c’è da preoccuparsi: capita praticamente a tutti coloro che lasciano
un incarico a tempo (ndr).
È giunto così il momento della staffetta: il testimone del DG è passato
a Pierangelo Santagostino, che nell’occasione ha presentato la sua
squadra: ci sarà tempo e modo per conoscerli tutti. Quanto agli obiettivi, questo in sintesi il suo messaggio: “Rinnovare, innovare e lavorare
in squadra, condividendo gli obiettivi per servire in sintonia. Abbiamo
davanti a noi l’opportunità di fare molto, a tutti i livelli. Le occasioni per
condividere la nostra missione non mancheranno per nessuno. Ci
aspettano le sfide del secondo centenario, la Convention di Milano del
2019 e, soprattutto, massima attenzione ai Leo: sono il nostro futuro”.
Molti i riconoscimenti e gli interventi degli officer distrettuali: sono stati
illustrati sia i risultati conseguiti nell’anno appena concluso, che i programmi del prossimo futuro.

Due annotazioni di cronaca: numerose le presenze di Lions di ogni
ordine e grado - per restare in ambito militaresco - presenti in sala, ed
un numero imprecisato di PDG, sempre attenti a seguire lo sviluppo
del loro Distretto.
La serata è stata arricchita dall’esibizione di Marco Fedeli, meglio noto
come “L’uomo degli Stradivari”. L’artista è noto nel mondo per aver
suonato oltre venti di questi preziosi strumenti, il cui valore di mercato
arriva fino a dieci milioni di euro, per cui passa la sua vita in un mondo
blindato, tra scorte armate e rigidi protocolli che regolano ogni fase dei
trasferimenti. Per l’occasione ha suonato un Pietro Guarneri del 1709,
accompagnato al piano dalla bravissima Sonia Vettorato.
Renzo Bracco
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Editoriale

Il lionismo
è condivisione
Di Sirio Marcianò

N

el nostro mondo si parla tanto della formazione dei
soci. Ed è un bene, perché vorremmo che tutti i lions
fossero in grado di valorizzare il lionismo sia all’interno che
all’esterno dell’associazione, che fossero soci preparati,
motivati, disponibili e, soprattutto, che diventassero i protagonisti consapevoli delle nostre iniziative. Se ne parla tanto,
certo, ma non basta parlarne, bisogna anche agire: alcuni di
noi dovrebbero essere più concreti nel comunicare ai lions
le iniziative e l’essenza della nostra struttura, e tutti gli altri
dovrebbero essere più disponibili a conoscere il mondo del
quale, per loro scelta, fanno parte.
Ovviamente, per noi lions la comunicazione deve rappresentare una sfida da vincere per offrire all’opinione pubblica
un’immagine chiara della nostra attività di servizio e - nello
stesso tempo - per renderla nota anche a tutti i nostri soci.
Far conoscere il lionismo a noi e agli altri diventa, quindi, un
obiettivo fondamentale, perché farebbe capire a tutti, soci e
non soci, quanto sia importante condividere l’operato della
nostra associazione.
Tutti lions informati, quindi… È possibile, ma per esserlo
dobbiamo “leggere” il lionismo e sentire il desiderio di
essere informati, almeno sugli argomenti che riguardano
tutti. Pertanto, chi scrive per la nostra rivista deve capire
che una comunicazione è efficace se crea interesse in
chi la legge. In poche parole, la comunicazione non deve
annoiare (niente fronzoli, elencazioni, ringraziamenti,
“aperture” o “chiusure”, incontri di routine, aggettivi e
avverbi inutili), deve avere belle fotografie (se non sono
belle non attirano il lettore) e dev’essere breve, per consentirne la lettura in poco tempo.
Per la nostra immagine esterna serve invece una strategia di comunicazione mirata, che sappia dare un’identità
visiva alla nostra associazione e alla sua imponente
attività di servizio. Se questo non si è verificato finora,

.
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vuol dire che nell’azione comunicativa fatta fino ad oggi
non c’è stata una coerenza di intenti e questo ha influito
negativamente sul messaggio da veicolare e sulla sua
efficacia comunicativa.
Il distintivo che ci identifica non è all’occhiello della nostra
giacca per bellezza, ma è la testimonianza della nostra
adesione al lionismo. E adesione significa disponibilità,
conoscenza, condivisione e voglia di fare qualcosa, tutti
assieme, per migliorare la vita di molte persone. Senza questa
disponibilità e senza la volontà di condividere il nostro mondo,
“essere lions” ha poco senso, danneggia l’immagine che gli
altri dovrebbero avere della nostra associazione e mortifica
chi ci ha preceduto e ci ha lasciato una lunga striscia fatta
di servizio e di disponibilità.

Colpi di spillo
In questo numero parliamo del coraggio delle
proprie azioni - non tutti lo hanno - e di professionalità - non sempre è disponibile -. Ognuno di noi,
soprattutto se ha un incarico importante nell’associazione, deve avere la certezza di quello che
afferma quando è di fronte ad altre persone. Se
non si è certi di quel che si dice, si corre il rischio
di raccontare stupidate o di fare dichiarazioni che
non corrispondono al vero. E chi ha detto per
mesi stupidaggini, quando capisce di averle dette,
dovrebbe avere il coraggio di chiedere scusa. Ma il
coraggio non è di tutti ed è più comodo, ma meno
lionistico e meno dignitoso, abbassare la testa e
far finta di niente.

annata
a
t
s
e
u
q
i
d
i
r
e
m
i 6 nu

Vitalions

Rivista mensile dei distretti 108 Ib 1, Ib 2, Ib 3 e Ib 4

Un nuovo inizio...
il primo anno
del secondo
centenario

Cosa significa
essere Lions
oggi?

Fare insieme
con coraggio
e tenacia

Creare
idee
ed entusiasmo

1 / SETTEMBRE 2017

Diffusione OTTOBRE - Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. postale - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1 comma 1, DCB Brescia

7

La nota dei DG
Franco
Guidetti

Alberto
Soci

Governatore
del Distretto
108 Ib 1

Governatore
del Distretto
108 Ib 2

Un nuovo inizio... il primo anno
del secondo centenario

Cosa significa
essere Lions oggi?

I

L

l Lions Clubs International ha voluto lanciare, per sottolineare lo
storico momento, grandi sfide a tutti i soci Lions e Leo del mondo,
sfide che abbiamo il dovere morale di raccogliere prontamente, con
impegno, dedizione e professionalità.
Questa annata lionistica ci deve vedere fortemente impegnati, coinvolti, protesi a tutti i livelli nel perseguire il nostro focus, la ragione
della nostra stessa esistenza come soci e come associazione: il
“service”.
Il Presidente Internazionale Naresh Aggarwal ha richiamato la nostra
attenzione sul “We Serve”, la potenza del Noi, non l’esaltazione
del singolo socio, ma la valorizzazione della squadra, di tutti i soci
Lions, uniti, coesi nel fare, nel rendere reali gli obiettivi, finalizzandoli
al vero “Servizio”.
Servire 200 milioni di persone entro il 2020-2021 è la grande sfida
che LCI ha lanciato a tutti i soci Lions e alla parte più giovane del
sodalizio, i nostri Leo.
Dovremo elevare all’ennesima potenza i nostri sforzi, sarà così la
leva eccentrica che sviluppa l’impatto dei nostri service e la loro
visibilità sulle comunità locale e, di conseguenza, su l’intera società
globalizzata.
Oltre alle aree tematiche del 1° centenario, che tutti abbiamo perseguito e sviluppato già egregiamente nel passato, concentreremo la
nostra attenzione su due nuove grandi sfide: il diabete e il cancro
pediatrico.
LCI Forward rappresenta la traccia che Lions e Leo useranno per...
• realizzare “service umanitari globali”;
• individuare “strategie per operare nelle quattro aree di interesse
e di sviluppo indicate”;
• accrescere l’impatto del service e presidiare nuove aree di intervento;
• modificare l’idea che gli altri hanno di noi e dare maggior visibilità
a ciò che facciamo;
• perseguire l’eccellenza dei club e migliorarne la qualità a tutti i livelli;
• dare un’aggiunta di valore e orgoglio di appartenenza alla nostra
associazione.
Il club, fulcro associativo e attore fondante del LCI, è al centro
dell’azione, nel club, attraverso soci formati ed informati nascono
le idee, si trasformano con lo studio, l’approfondimento, in progetti
che solo il disinteressato operare trasforma in azioni di servizio, in
una parole in service.
Il punto focale è il lavoro della sua squadra.
Il Global Action Team (GAT) mette l’intera organizzazione lionistica al
servizio e a sostegno dei Lions Club, delle loro iniziative. Più Soci,
più Service, ma è altrettanto vero che più Service, più Soci.
Infatti, i service di grande respiro locale e internazionale attraggono
persone che condividono la filosofia e gli obiettivi di Lions Clubs
segue a pagina 10
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ions è indubbiamente sinonimo di una superiore sensibilità
verso le persone meno fortunate e, allo stesso tempo, di una
consapevolezza di possedere le capacità e la forza per poter essere
d’aiuto. Ogni club del nostro Distretto - e non solo - compie sforzi
importanti in questa direzione e lo fa con la qualità, l’entusiasmo e
la professionalità che impone il mondo moderno. In questo contesto la nostra struttura distrettuale garantirà il massimo supporto ai
club, in un sostanziale ribaltamento del “modus operandi” che ha
contraddistinto fino ad oggi l’idea stessa di Distretto. Un Distretto
a sostegno dei club e dei soci che abbia come grande obiettivo il
facilitare le azioni di servizio.
Sono stati creati nel nostro Ib2, pertanto, “dipartimenti” - sulla base
dell’esperienza organizzativa del programma LCI Forward - che
accolgano la varietà di azioni di servizio che il nostro Distretto
ha in essere. Scuola-Cultura, Salute, Ambiente, Giovani-Sport e
Azioni Comunitarie saranno i nostri punti di riferimento distrettuali
e avranno una duplice finalità: razionalizzare l’organizzazione del
servizio e alleggerire la macchina distrettuale rendendola maggiormente dinamica e più vicina a quelli che sono i ritmi e le tempistiche
operative oggi esistenti.
L’aspetto della Membership ha negli ultimi anni acquisito grande
importanza, proprio in ragione di una protratta diminuzione dei soci
e della crisi associativa che alcuni club vivono in modo continuativo
da tempo. Nella convinzione che il saldo attivo dei soci di un Distretto
non possa basarsi unicamente sulla nascita di nuovi club (che rimane
comunque un obiettivo della nostra Associazione), ma che si debba
costruire attraverso un percorso - certamente più faticoso e meno
mediatico - di rafforzamento delle realtà esistenti (anche grazie ai
Club Satelliti) e di supporto diretto con programmi dedicati ai club
che sono sotto la soglia dei venti soci. La riorganizzazione del GMT
parte proprio da qui, dalla costruzione di un percorso condiviso tra
Club e Membership Team che possa sfruttare le risorse operative
distrettuali al fine di tracciare una via che restituisca da prima l’operatività al club e successivamente (o di conseguenza) una crescita
di soci in termini numerici e qualitativi.
Lo sviluppo e la partecipazione femminile e il coinvolgimento dei
giovani saranno i temi a cui sarà riservata particolare attenzione e a
cui verranno dedicati appositi seminari nel corso dell’anno. Quando
si parla di giovani, non si può non pensare al programma Leo Club.
Il Leo Club è nei fatti una splendida scuola di vita che avvicina i più
giovani agli alti valori proposti dalla nostra Associazione. I soci Leo
sono a tutti gli effetti membri attivi e motivati del Lions Clubs International. Condivisione, integrazione e collaborazione tra Lions e Leo
non deve essere un obiettivo, ma il punto di partenza per dare vita
ad azioni di servizio capaci di abbracciare la contemporanea realtà
segue a pagina 10
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C

tre mesi dalla mia investitura a Governatore, sono sempre fermamente convinto di questa mia Mission: essere la prima persona a
disposizione del Distretto, animata da umiltà, dedizione ed impegno.
Ne è una prova il mio guidoncino, che raffigura uomini e donne sorridenti ed attivi, che, facendo leva sui valori universali dell’amicizia,
dell’armonia, della concordia e della concretezza, superando barriere
ed ostacoli, riescono ad aiutare coloro che sono meno fortunati di noi.
Il mio motto, “Fare insieme con coraggio e tenacia”, indica, innanzi
tutto, la necessità di una fattiva collaborazione di tutti, per cercare
di individuare le esigenze del territorio su cui insistono i vari Club. È
necessario soprattutto pianificare strategie di intervento, coniugando
i service, non solo con i bisogni contingenti delle comunità locali,
ma anche con le istanze internazionali, con il sostegno della nostra
Fondazione (LCIF), della nostra Onlus distrettuale e della gente, in
mezzo alla quale i Club devono andare, per coglierne le necessità.
Questo è il presupposto per intervenire costruttivamente e per dimostrare tangibilmente che i Lions non vivono in un contesto a parte,
ma sono ben inseriti in un tessuto sociale, che esige attenzione,
concretezza e tempestività.
Ho voluto un organigramma, molto ampio e capillare, con molti
comitati, con l’intenzione di affiancare ai club che lo desiderano, pur
considerando la loro autonomia, soci che mettono a disposizione le
loro competenze e professionalità per aiutare e facilitare lo studio dei
problemi che affliggono le nostre comunità e, conseguentemente,
lo studio di una loro risoluzione attraverso service mirati.
Come afferma l’Immediato Past International Director, Gabriele
Sabatosanti Scarpelli, per festeggiare degnamente l’inizio del
nuovo centenario, è necessario esaltare l’essenza e la prassi del
nostro essere Lions: il “Service”, appunto. È in quest’ottica che la
nostra attività dovrà essere ulteriormente potenziata per assistere
e migliorare la vita di milioni di persone in tutto il mondo.
Le principali emergenze planetarie a cui indirizzare i nostri sforzi sono:
Ambiente, Fame, Diabete, Vista e Cancro pediatrico. Già hanno preso
vita numerose iniziative finalizzate a questi obiettivi, con modalità
e metodi propri dei Lions, assegnando spazio alla nostra creatività
ed alla nostra fantasia. Tutti i Lions saranno invitati a scendere in
piazza, tra la gente, a mostrare, con iniziative del tutto autonome e
creative, le proprie proposte di service quali: screening della vista,
di malattie cardiovascolari, del diabete, della sordità; a presentare
dei service di rilevanza nazionale, tra cui il “Libro Parlato”, i “Cani
Guida”, la “Raccolta Occhiali usati”, il “Progetto Martina”. Le scuole
medie potranno aderire al concorso di portata mondiale “Un poster
per la Pace”, finalizzato a diffondere tra i giovani questo importantissimo valore, su cui si basa tutto il nostro futuro. Ogni Club dovrà
mostrare alla gente la forza e l’orgoglio del proprio lionismo attraverso
segue a pagina 10

ari amici Lions,
abbiamo iniziato un anno lionistico ricco di entusiasmo e di
buoni propositi. Un anno lionistico che lancia nuove sfide con
l’intento di migliorare le condizioni di vita di oltre 200 milioni di
persone nel mondo. Mi riferisco al progetto LCI Forward, per
il quale noi Lions metteremo in campo tutto ciò che necessita
per riuscirci.
Il desiderio di molti di noi è di volare alto, con professionalità, per
raggiungere obiettivi importanti. Questo è il cammino che dobbiamo
intraprendere per creare nuove opportunità di servizio e trovare nuovi
Lions che possano condividere con noi lo spirito associativo che ci
porta ad un comune denominatore: “Noi Serviamo”.
Servire significa soprattutto creare idee, portare conoscenza ed
entusiasmo. Significa, in una sola parola, fare, per ottenere risultati
significativi e per condividere le nostre iniziative migliori.
Da qualche mese abbiamo iniziato il percorso del nuovo Centenario
e, sempre da qualche mese, siamo chiamati a “seminare per
creare i semi della crescita e del cambiamento” che il mondo ci
chiede con insistenza già da tempo. Pertanto, dobbiamo comunicare
bene, condividere le iniziative, usare professionalità ed entusiasmo
e gettare il cuore oltre l’ostacolo: sono tutte componenti appropriate
per lavorare bene con tutti i 50 club del nostro distretto, creando
service condivisi, che portino visibilità concreta di ciò che facciamo
nel nostro territorio.
Quest’anno abbiamo anche iniziato un percorso comune con tutti
gli officer distrettuali nel segno fondamentale del “Noi serviamo”.
Naturalmente, per dimostrare questo “spirito di unità” è necessario
dare il buon esempio.
Detto, fatto... Con i Governatori dei Distretti Lombardi (Ib1, Ib2 e Ib3),
abbiamo creato una sinergia comune e il 3 ottobre ci troveremo,
tutti e quattro, con il Governatore della Regione Lombardia Roberto
Maroni, al quale proporremo alcune iniziative lionistiche, soprattutto
nell’area scuola e salute.
Inoltre, il 15 di ottobre, con il Distretto Ib3, abbiamo organizzato
un evento che si concretizzerà sul circuito Tazio Nuvolari a Cervesina, in provincia di Pavia. Si tratta di una giornata di solidarietà e
di sensibilizzazione da noi voluta, in stretta collaborazione con la
Scuderia Ferrari Club di Milano, per raccogliere i fondi necessari
per migliorare la vita di molti bambini (su questo numero di Vitalions
troverete maggiori notizie a pagina 36).
Infine, abbiamo creato una comitato ad hoc per organizzare nel
modo migliore, con tutti e quattro i Distretti Ib uniti, la giornata della
ricorrenza della nascita del nostro fondatore Melvin Jones.
Ecco, cari amici Lions, vi ho fatto alcuni esempi del fare insieme
(noi). Vi aggiornerò su quanto è stato realizzato e su quello che
realizzeremo noi Lions di buona volontà, insieme, per un We Serve
sempre più significativo.
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International e che, di conseguenza, desiderano entrare nella nostra
splendida associazione.
Il nostro obiettivo è...
1 - Essere l’associazione a cui il mondo si rivolge quando occorre
affrontare le grandi emergenze umanitarie.
2 - Fare in modo che domani sia già il giorno in cui ogni esigenza umanitaria potrà essere “servita” da un Lion o da un Leo.
Per fortuna già oggi esistono soci Lions e soci Leo leader che sono in
grado di fare concretamente la differenza tra il dire e il fare, dando il loro
costante impegno dove ve n’è bisogno e questo mi rende orgoglioso di
essere il loro Governatore.

continua da pagina 9
la concretezza degli interventi. Questo, al fine di informare le nostre
comunità su quanto i Lions fanno ed hanno in progetto; solo così ci
sentiremo una grande squadra, in quanto comunichiamo all’esterno la
preziosità e la valenza della nostra azione.
Nell’ambito del Consiglio dei Governatori, ho la delega per i rapporti
con i Leo, un ruolo a me molto confacente, vista l’ampia disponibilità al
dialogo con i giovani, più volte dimostrata.
I Leo sono una realtà vitale, da considerare sullo stesso piano dei Lions,
in quanto tutti facciamo parte di una struttura internazionale formata da
persone che mettono a disposizione il proprio talento, il proprio carisma,
le proprie competenze per incidere nel tessuto sociale, disposte a collaborare con le istituzioni, non solo a fini di beneficenza, ma per operare
attivamente al bene comune.Addirittura LCIF potrebbe finanziare service
attuati congiuntamente Lions-Leo e questo rappresenta un grande passo
avanti per potenziare la collaborazione reciproca.
Da ultimo, desidero sottolineare il ruolo importante che, secondo me, riveste la comunicazione. Essa serve per farci meglio conoscere e costruire
un’immagine seria e credibile del lionismo, sia a livello di comunicazione
interna, che esterna, anche attraverso i social. Il fine è di incrementare
la nostra visibilità in ambito sociale, di diffondere i nostri valori, di far
conoscere i nostri service, di mostrare agli altri quello che sappiamo
e vogliamo fare e perché lo facciamo; solo così la gente ci ascolterà,
capirà chi siamo, cosa facciamo e saremo attrattivi verso nuovi soci.

Franco Guidetti
Governatore del Distretto 108 Ib1

Cosa significa
essere Lions oggi?
continua da pagina 8
sociale nel suo complesso.
I Lions sono uomini e donne impegnati nella costruzione di una nuova
identità della società civile costruita sulla conoscenza e l’azione. Conoscere per essere efficaci e capaci di incidere veramente attraverso l’incessante opera di servizio che i club sono chiamati a svolgere ogni giorno.
Grande spazio ed impegno sarà dedicato alla comunicazione sia interna
all’Associazione che verso il mondo esterno. Ci chiediamo spesso le
ragioni di una così marcata difficoltà nella comunicazione, ma non ci
chiediamo mai cosa vogliamo comunicare, a chi e con quale strumento.
Oggi la comunicazione di massa viaggia sempre più “online”, una comunicazione semplice, diretta e minimale nella forma. Carta stampata e radiotelevisione sono certamente degli strumenti universalmente considerati
nobilitanti l’informazione, ma ci siamo mai chiesti se quanto facciamo sia
importante solo quando è citato sul giornale o alla televisione di turno?
Comunicare significa avere un chiaro messaggio e volerlo trasmettere
ad un ben definito pubblico. Sapere cosa comunicare, come, a chi e con
quale mezzo è decisivo nella stesura di un piano della comunicazione
coordinato tra tutti gli strumenti che oggi abbiamo a nostra disposizione.
Chi accetta di servire a supporto dei club deve conoscere la nostra Associazione e mettersi a disposizione consapevole che i veri protagonisti
di questa splendida realtà sono i club e i loro soci.

Alberto Soci
Governatore del Distretto 108 Ib2

Il Distretto 108 Ib 1 da pagina 11 a pagina 15
Il Distretto 108 Ib 2 da pagina 19 a pagina 24
Il Distretto 108 Ib 3 da pagina 27 a pagina 34
Il Distretto 108 Ib 4 da pagina 37 a pagina 42
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Giovanni Bellinzoni
Governatore del Distretto 108 Ib3

Congressi d’Autunno
Ib1 - 23ª Assemblea d’Autunno Sabato 28 ottobre, presso Teatro
Politeama, via Galimberti 16 - Seveso.
Verifica poteri e registrazione dei delegati dalle 8 alle 9. Apertura dell'assemblea e inizio dei lavori alle ore 9.

Ib2 - 23° Congresso d’Autunno Sabato 28 ottobre, presso l'Associazione Industriale Bresciana, via Cefalonia 62 - Brescia. Verifica poteri dalle
9 alle 9,30. Inizio lavori ore 9,30.

Ib3 - 23° Congresso d’Autunno Sabato 28 ottobre, presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza,
via Emilia Parmense 84. Verifica poteri
dalle 8 alle 9. Inizio lavori alle ore 9.
Ib4 - 23° Congresso d’Autunno e
Riunione Ib Uniti Leo - Sabato 21
ottobre, presso l’Ariston Urban Center
e Villa Litta, a Lainate, si terranno i due
eventi. Dalle ore 8 verifica poteri per il
congresso Lions. Ore 9 inizio lavori Lions.
Ore 9.30 inizio formazione e workshop
dei 4 Distretti Leo. Nel pomeriggio i
Lions si sposteranno presso Villa Litta
per fare formazione e workshop per i
soci e i componenti Global Action Team.

Ib1

Vitalions

Scambio
delle cariche
distrettuale

Una mattinata di lavoro e di riconoscimenti
Una folta rappresentanza di lions (circa 200) ha partecipato al tradizionale “Passaggio delle Consegne” del nostro Distretto sabato 24 giugno presso il ristorante La Brace di Forcola in Valtellina.

P

resenti il Governatore Carlo Massironi, il Governatore Eletto
Franco Guidetti, l’IPDG Salvatore Trovato, il 1° VDG Eletto Gian
Carlo Balzaretti, il 2° VDG Eletto Carlo Sironi oltre a numerosi officer
di distretto e di club.
Dopo i saluti si è passati alla sessione formativa.
Il DG Eletto Franco Guidetti rivolgendosi ai presidenti di Circoscrizione,
di Zona, di Club e agli officer entranti dei comitati ha ricordato che il
club è l’espressione dei soci ed è un buon club se i soci fanno squadra,
con un buon leader che si occupi del benessere dei soci e della loro
formazione, nel rispetto delle persone, dei ruoli, e delle regole, con l’io
di ciascuno che si fonde nel noi del “We serwe”. Ha sottolineato come
i club sono autonomi nella scelta dei soci e dei service da attuare, ma
nel rispetto di statuti e regolamenti.
Nel suo indirizzo di commiato il DG Carlo Massironi ha voluto ricordate
gli eventi più significativi dell’annata 2016/2017: la nascita di tre nuovi
club (il Distretto ne conta ora 84); l’aumento considerevole dei soci, +
100, che fa dell’Ib1 il primo distretto in Italia per crescita; la realizzazione
di più di 420 service nell’ambito delle 4 tematiche del centenario con
tutti i club del distretto coinvolti; siamo i maggiore contribuenti dei Cani
Guida Lions di Limbiate; primi in Italia è stata stipulata una convenzione
tra Alert Team e un Comuna del Distretto; sempre primi in Italia è stato

stipulato un accordo tra un Lions Club e un Rotary Club per la realizzazione di service comuni.
Nell’esporre le linee guida della prossima annata lionistica il DG Eletto
Franco Guidetti ha voluto confrontare il vecchio modo di essere lion,
che poneva al centro l’amicizia e la solidarietà tra i soci del club, inteso
come un gruppo di persone che realizzavano i service sostenendo
personalmente le spese, e il nuovo modo che pone al centro dell’attività
lionistica il service e nel quale l’amicizia non è più il fine ma un mezzo
per meglio servire.
A seguire il momento della distribuzione dei riconoscimenti da parte del
DG Massironi e della presentazione degli officer della prossima annata
lionistica da parte DG Eletto Guidetti.
Infine il passaggio del testimone, cerimonia istituita la scorsa annata
dall’IPDG Salvatore Trovato; la consegna del testimone non è stato solo
un gesto materiale ed è stata sottolineata da un lungo, calorosissimo
applauso da parte di tutti i presenti.
La meritata conclusione dell’annata lionistica di Carlo Massironi è stata
ricevere una Melvin Jones Progressiv per aver rinunziato al classico
“regalo di fine mandato” con versamento alla LCIF della somma che
doveva essere destinata al cadeaux stesso.
Ercole Milani
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Verbale del 1° gabinetto distrettuale
Sabato 15 luglio, presso la Cooperativa L’Ancora di Lurate, si
è tenuto il 1° gabinetto distrettuale di quest’annata. Ecco
una sintesi di quanto è stato
detto quel giorno.

I

l DG Franco Guidetti saluta tutti i convenuti
e promette un Gabinetto distrettuale concreto,
trasparente, veloce e ricco di novità. Anna
Gargano, Sindaco di Lurate Caccivio, inizia il
suo discorso da un titolo che ha letto: “Dove c’è
bisogno li c’è un Lions”. La sindaca è sicura che
tutti i Lions lavorino, così come fa il LC Olgiate
Comasco, supportando la comunità, aiutando le
istituzioni. Simone Moretti, Sindaco di Olgiate
Comasco, inizia il suo intervento con questa
frase: ”Non si può andare lontani finché non si
fa qualcosa per qualcun altro”. L’ha detto Melvin
Jones e il sindaco ribadisce che il LC Olgiate
Comasco porta avanti questa idea nel territorio.
Quindi valorizziamo il mondo del volontariato,
di coloro che mettono il proprio tempo libero
a disposizione degli altri. Alberto Martinelli,
Presidente della ZonaAdella 1ª Circoscrizione,
e Socio del LC Olgiate Comasco è onorato di
rappresentare il suo club, ospitante, e ci ricorda
che la sede dellaAssociazione L’Ancora è ormai
da 30 anni anche la loro sede oltre che uno
dei loro service più importanti. Paola Ruffini,
Vice Presidente dell’Associazione L’Ancora, si
dimostra orgogliosa di ospitarci nella loro sede.
L’Associazione ospita una trentina di ragazzi, ed
è nata dalla volontà e desiderio di alcuni genitori
di avere un supporto per i figli. Niente di tutto
questo sarebbe stato possibile se non grazie
al supporto dei Lions artefici della fondazione
e che ancor oggi sono molto vicini.
Carlo Massironi, Immediato Past Governatore, approfitta di questo intervento per
chiudere l’annata passata ringraziando tutti
senza esclusione per i risultati raggiunti. Nella
continuità dei 22 anni precedenti il Distretto
Ib1 ha riscontrato eccellenti risultati sia per
la crescita associativa, collocandoci al primo
posto percentuale in Italia, sia per la quantità
e la qualità dei service fatti. È orgoglioso di
essere stato un Lions di questo Distretto che è,
come è anche stato detto dagli amministratori
pubblici, sempre vicino alle comunità e attento
ai bisogni delle persone in stato di difficoltà.
Seguono i saluti di Gian Carlo Balzaretti, 1°
Vice Governatore, e di Carlo Sironi, 2° Vice
Governatore.
DG Franco Guidetti - Convention Internazionale. Racconta che la Convention di Chicago
è stata un grande successo non solo per
l’affluenza di circa 30.000 Lions, ma anche per
i temi trattati. Fa sapere che il nostro MD ha
conquistato il 1° posto alla parata internazionale
per la compostezza e l’eleganza della nostra
rappresentanza. Il DG presenta il guidoncino
dell’IP Naresh Aggarwal, molto sobrio e col
motto We Serve. Questo motto sarà l’unico
utilizzabile per i prossimi due anni da IP, CC
e DG. Il DG ci assicura che la convention è
12

un’esperienza entusiasmante, impegnativa
e che ti rende fiero di appartenere al LCI. Si
augura anche che ognuno di noi possa essere
presente ad una convention, anche perché tra
2 anni sarà da noi a Milano.
DG Franco Guidetti - Relazione sull’annata
e sul GAT e GST. Questo è l’anno del cambiamento, delle nuove sfide e dei nuovi e
più ambiziosi traguardi. La cosa importante
è lavorare con condivisione degli obiettivi,
con professionalità, armonia, efficienza, con
la voglia di costruire insieme. Innanzitutto
dobbiamo chiudere un service importante e
globale, internazionale come quello del morbillo. Ci mancano ancora 4 milioni di dollari per
raggiungere l’obiettivo e dobbiamo riuscirci. I
service del Centenario proseguono fino al 30
giugno 2018. Oltre alla Vista, Fame, Ambiente
e Giovani si aggiunge un grandissimo service
che è il Diabete, una delle principali emergenze
sanitarie del XXI secolo, oggi è l’ottava causa
di morte nel mondo (oltre 5 milioni di vittime
nel 2015). Ci sono 500 milioni di persone
colpite da diabete e secondo le stime, se non
interveniamo, fra dieci anni avremo 1 miliardo
di diabetici. Il Lions Day si terrà domenica 8
aprile e tutte le Zone saranno operativamente

interessate. Il Governatore ricorda che i Comitati
saranno a disposizione dei Club e non viceversa. I componenti sono Lions preparati che
mettono a disposizione la loro professionalità,
quindi invitateli nelle Zone, nelle Circoscrizioni,
nei Club per parlare di lionismo. Guardando il
Calendario degli impegni già decisi il DG punta
il dito sui Workshop (molto importanti) perché si
collegano al discorso della Formazione.
Lorenzo Dalu, Segretario Distrettuale, legge
la lettera del Presidente Distrettuale Leo
Veronica Airoldi, assente giustificata. Nella
sua lettera pone l’accento sul Service Campo
Giovani Disabili, del quale afferma di essersi
innamorata e spera che tutti noi Leo e Lions
ce ne possiamo avvicinare. Saluta con il motto
della sua annata “Troviamo sempre la strada
per poter servire”.
DG Franco Guidetti. L’obiettivo da qui al
2020/21 è aiutare almeno 200 milioni di persone. Questo è il progetto Forward, che implica
triplicare il nostro impegno globale. Il service è
la ragione della nostra esistenza ed è il perché
noi siamo Lions. Dobbiamo incrementare i service e la nostra visibilità sul territorio, dobbiamo
organizzare grandi e importanti progettualità
sociali nelle nostre comunità, impegnandoci
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nelle 5 aree strategiche di LCI Forward che
sono: Vista, Diabete, Fame, Ambiente e
Cancro Pediatrico. I giovani non sono spariti
ma bensì sono spalmati e compresi in tutte le
aree tematiche. Dobbiamo pertanto sviluppare
una nuova strategia di service e per fare ciò c’è
bisogno di una nuova e più adeguata struttura
operativa che abbiamo chiamato GAT (Global
Action Team). Il GAT coordina il GLT, il GMT
e il GST (Global Service Team) di nuova formazione. L’attenzione si concentra sui Club e
il punto focale resta il lavoro di squadra. Il GAT
mette a disposizione, GLT e GMT e GST, l’intera rete del Club. Il GLT prosegue lo sviluppo
della Leadership al fine di formare leader forti,
capaci e formati. Il GMT aiuta i Club a mettere
a punto programmi efficaci per la crescita
associativa e per la Retention. Il GST assiste
i Club nei loro progetti di service, utilizzando
le risorse e i talenti dei soci per migliorare i
progetti di service e aiutare anche a far uscire
le professionalità che abbiamo già all’interno
dei club. Raggiungendo il vero significato di We
Serve con azioni concrete. A livello di Distretto
chi abbiamo: GAT che ha come Coordinatore
è il Governatore; GMT ha come Coordinatore
il PDG Salvo Trovato coadiuvato dall’Officer
Francesco Coppolino; GLT ha come Coordinatore il PDG Danilo Francesco Guerini Rocco
coadiuvato dall’Officer Alberto Frigerio; GST
ha come Coordinatore il PDG Letizia Ongaro
coadiuvato dall’Officer Francesco Gallo. Ma
nei Club chi assume questi incarichi? GAT il
Presidente di Club; GLT il Vice Presidente; GMT
il Presidente Comitato Soci; GST è una figura
che dovrà essere eletta all’interno del Club.
Questa è la nuova struttura operativa Global
Action Team che punta anche a responsabilizzare maggiormente i soci. Il Governatore
punta l’accento sulla Formazione: dobbiamo
avere tutti l’umiltà necessaria per richiedere
la Formazione.
Gian Carlo Balzaretti, 1° Vice Governatore, ci
relazione sul GMT, e quindi della crescita dei
Club in termini di numeri e di qualità. L’anno
scorso siamo cresciuti di 75 soci, siamo stai
i migliori nel MD. Però se guardiamo i dati a
livello generale abbiamo perso 253 soci, il 10%
della totalità del Distretto. Chiediamoci quindi
il perché abbiamo perso 253 soci e come fac-

ciamo a ridurre questo gap. Se solo riuscissimo
a ridurre al 50% la fuoriuscita otterremmo un
obiettivo di 5% di soci in più. Il VDG individua
tre punti: maggiore coinvolgimento; maggiore
attenzione nei service; mischiarsi maggiormente e abbattere i gruppetti. Una delle chiavi
di lettura del perché siamo Lions, prosegue il
VDG, è creare e credere nelle emozioni. Creare
un lionismo di emozioni, un lionismo fatto con il
cuore, per avere un lionismo di qualità.
Carlo Sironi, 2° Vice Governatore. Abbiamo
ben capito che è l’anno del cambiamento. Ma
come facciamo a gestire una cosa così grossa
e diventare soci più bravi, più bravi a lavorare
insieme, più bravi nell’essere attraenti e affascinanti nei confronti di chi non è nell’associazione.
Balzaretti dice giustamente con più soci e con
più passione. Dobbiamo diventare un élite di
persone che servono gli altri, che mettono non
solo i propri soldi, ma anche le proprie capacità
a servizio degli altri. Il VDG si chiede qual è
la leva che un’organizzazione può darsi per
far crescere la persona? La Formazione. È lo
strumento strategico per governare i cambiamenti. Noi tutti dobbiamo cercare di trasmettere
ai nostri soci l’importanza della formazione,
dobbiamo capire che io stesso verrò cambiato
dalla formazione. Questa è leadership, perché
mettiamo le nostre conoscenze e la nostra
capacità a servizio degli altri.
Lorenzo Dalu, segretario distrettuale, avendo
verificato la validità del Gabinetto Distrettuale,
17 presenti su 22, legge la lettera del Tesoriere, nella quale viene segnalata l’apertura
del nuovo conto corrente per questa annata
lionistica. Viene indetta la votazione per la
ratifica dell’apertura del nuovo conto corrente:
17 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari (approvato
all’unanimità).
Bruno Fogliatto, PDG e Coordinatore Distrettuale LCIF, ci stimola ad affrontare la nuova
annata. Anche per LCIF è un anno particolare,
un compleanno particolare, i 50 anni e iniziamo
con il cambiamento del logo. È stato richiesto
a tutti i club di nominare una figura interna al
Club che risulti essere il referente. Purtroppo
però solo 50 club lo hanno comunicato. Questo
referente dovrà essere l’ambasciatore della
fondazione all’interno del Club, dovrà far conoscere l’associazione, spiegare i sui obiettivi e

i suoi progetti. Perché questo? Perché fino ad
oggi molti soci hanno subito la Fondazione e
quindi non amata, dobbiamo far capire anche
cosa può lei fare per noi.
Roberto Pessina, PDG e Coordinatore Distrettuale del Centenario, punta molto di più sul fatto
che siamo primi nell’effettuare service. L’anno
scorso abbiamo effettuato ben 450 service rientranti nel Centenario. Per quest’anno dobbiamo
continuare sulla stessa strada e sicuramente
aumenteremo il numero dei service.
Alfonso Iorno, PDG e Responsabile di Se
Leggo, ricorda che è uno dei service a favore
dei giovani. La dislessia è un problema che
sta ingigantendo. È stata messa a punto una
piattaforma informatica che permette la realizzazione di testi scolastici certificati dalla Nostra
Famiglia che dimezzano la fatica del bambino
dislessico e che oltre tutto sono gratuiti previa
registrazione sul sito. (…) La biblioteca di Se
Leggo è ormai composta da oltre 210 testi
scolastici. Altra novità è la partenza del progetto
Tachidino. Siamo i primi in Europa che con
un videogioco permette di visitare i bambini
in remoto attraverso internet. Il bambino può
modificare il livello della voce e della grafica a
seconda del suo livello. I dati rilevano che il 5%
della nostra popolazione scolastica è dislessica.
Il nostro prodotto è traducibile in 10 lingue.
Salvatore Trovato, PDG e Responsabile GMT
e Vice Presidente Convention Milano 2019,
evidenzia che GMT è una sigla importante
che eredita da Letizia Ongaro che l’ha ben
portato avanti negli ultimi 3 anni. Il PDG vuole
essere alla sua altezza e anzi fare meglio
per sconfiggere il cancro che si è insinuato
nell’associazione e cioè i -253 soci a fine anno.
Dobbiamo fare qualcosa con strategie mirate.
Potrebbe esserci di aiuto anche la Convention
Milano 2019 che servirà come stimolo per
tutti. Ci aspetta un impegno enorme, le cifre
parlano di almeno 30.000 Lions con i loro
famigliari. L’Italia è un paese molto attraente e
i numeri aumenteranno di sicuro. Con questa
Convention dobbiamo arrivare con un incremento dei soci.
Intervengono successivamente Bruno Zoccola (Responsabile del Servizio Cani Guida
Lions), Gabriella Sechi Metri (Responsabile
Comitato Hellen Keller) e Vittorio Ragno (Socio
del LC Riviera del Lario).
Il DG Franco Guidetti chiude la mattinata.
Tutto quanto detto oggi può essere riassunto
con Service! È il service che ci fa stare in piedi,
è la risposta a quello che siamo e al perché
siamo un sabato mattina di luglio qui. La
nostra Associazione deve crescere e diventare
sempre più forte. Anche per questo il Gabinetto
di oggi è stato funzionale e scorrevole, dinamico
e molto veloce. Un Leader porta le persone dove
vogliono andare, un Grande Leader porta le
persone dove non vogliono necessariamente
andare ma dove dovrebbero essere.
Sintesi a cura del Segretario Distrettuale
Lorenzo Dalu
La versione integrale e la registrazione audio/
video sono disponibili in segreteria (info@
welcon.it)
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È nato
Busto Arsizio Onda rossa
Il Distretto 108 Ib1 è in crescita, ma l’incremento non è di una o
due unità bensì di una ulteriore nuova squadra: l’ottantaquattresimo Club.

P

artono con un numero di ben lunga superiore al minimo previsto di venti soci e nel
gruppo ci sono seri e stimati professionisti
che sapranno tenere ben saldo il timone della
barca “Club”, ma anche parecchi ragazzi
giovani cui verrà chiesto di stupire con effetti
speciali e quindi fornire nuove e brillanti idee

per mettere in pratica il tradizione We Serve
che nella futura annata lionistica 2017/18
sarà addirittura il motto del Presidente Internazionale.
Infatti il 27 giugno 2017, a Caronno Pertusella,
una struttura stupenda “inventata” da un appassionato socio Lions (Pierantonio Giussani) ha

aperto le sue capaci braccia per accogliere la
cerimonia di fondazione del Lions Club Busto
Arsizio Onda rossa, cui hanno partecipato
parecchi amici dei nuovi soci oltre alle autorità
lionistiche preposte, a partire dal DG Carlo
Massironi per arrivare al Lion Estensore PDG
Danilo Francesco Guerini Rocco supportati
dal Cerimoniere Distrettuale Folco Alesini e
dai due Lions Guida Patrizia Guerini Rocco e
Franco Rossi.
Giustamente emozionati ma compatti dapprima
i nuovi soci hanno giurato nelle mani del Governatore e sottoscritto la Charter per poi essere
spillati con una pin degna di nota in quanto
portante sia la dicitura di Socio Fondatore che
la menzione del Centenario.
Dopo i discorsi di augurio delle autorità civili
e lionistiche il folto gruppo che ha posato per
la foto di rito innanzi alla torta che riproduce
il guidoncino del club ha potuto sciamare fra
le mitiche Ferrari e le altre auto esposte nel
Museo Onda Rossa.
Patrizia Guerini Rocco

Il Distretto nelle immagini a cura di Danilo Guerini Rocco
Il Governatore Franco Guidetti alla Convention del
centenario di Chicago (sotto il titolo).

Il Governatore consegna il riconoscimento
“Mani caritatevoli” di Lions Clubs International
Foundation al cav. Alessio Varisco alla presenza
del sindaco di Aiucurzio (a sinistra).

Il DG Franco Guidetti e il responsabile LCIF Bruno
Fogliatto alla consegna del service della LCIF alla
Cooperativa “Il Gabbiano” (sotto).
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L’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana
L

a vita è un lungo itinerario, si fanno molti
incontri, alcuni piacevoli, altri meno, certi
imprevedibili altri sono invece il frutto di relazioni.
La vita ogni giorno ci pone davanti ad un bivio
e noi possiamo decidere di confonderci con
la massa scrollando le spalle, scappando,
sottraendoci al nostro dovere, oppure, come
succede ai soci Lions, attraverso l’esercizio
della leadership assumerci le responsabilità,
qualche volte anche non nostra, e decidere
di fare la differenza con il nostro impegno, la
nostra abnegazione.
Troppo spesso sentiamo dire che non ci conoscono, che i soci Lions non sono apprezzati, non
lavorano con le istituzioni, non incidono nella
vita reale della nazione, sono un bel gruppo di
amici e cercano solo la visibilità.
Credo che almeno nel vasto territorio del
Distretto 108 Ib1 tutto ciò sia una menzogna
e che possa essere solo lo sterile disquisire di
chi non potendo avere l’uva, per abbandono
o incapacità, sostiene, ora, che sia acida o il
divertente pettegolare di fattucchiere e nani
che hanno costruito sul “generosi nella critica
e cauti nella lode” il loro codice etico.
Poter essere presente al conferimento, con sua
eccellenza il Prefetto di Varese Giorgio Zanzi

e l’Onorevole Maria Chiara Gadda, colei che
ha firmato la legge sugli sprechi alimentari, il
2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, al
conferimento O.M.R.I. del titolo di Cavaliere
alle due più importanti figure del Distretto 108
Ib1 di Lions Clubs International, i governatori
Franco Guidetti e Carlo Massironi, sia la prova

tangibile di quanto la nostra Associazione sia
tenuta in considerazione.
I più sinceri complimenti a queste due soci Lions
che nella vita privata, professionale e nel terzo settore, mondo del volontariato, hanno saputo con
il loro impegno raggiungere questa eccellenza.
Danilo Francesco Guerini Rocco

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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Cento anni di vita più uno...
ed ecco i Leo
L’

anno del Centenario si avvia alla chiusura
con commenti più o meno azzeccati in
merito, qualche giudizio agrodolce e anche
critiche: non manca nulla, ma…!
Commenti magari anche da parte di chi non
è nell’associazione, ma l’ha conosciuta, o da
chi, da posizione anche autorevole, operandovi
tuttora, valuta in altro modo le possibili azioni
da attuare: alternarsi di pensieri che però non
alterano i risultati positivi che si sono realizzati
e che sono di buon auspicio.
Uno per esempio: la ripresa positiva del numero
degli associati.
Fatto rilevante che segnala il riprendere di una
conoscenzaassociazionisticaimportantechecché
se ne dica. Ma Il fatto più importante e da porre nel
dovuto rilievo è che nel nostro Distretto, 108 Ib1, in
questo anno 101 nell’organigramma distrettuale
sono stati inseriti - finalmente posso dirlo - dei Leo.
Da anni i Governatori succedutisi avevano
valutato e sperimentato la possibilità e l’opportunità di inserire Leo aderendo alla proposta
dell’addetto stampa Leo di alcuni anni fa, di
avvalersi della collaborazione fattiva ed attinente di un Leo.
La prova, nel tempo, ha retto e dimostrato che i giovani possono essere e sono dei validi collaboratori.
Cosi il Governatore che dal 1° luglio è in carica

- Franco Guidetti - ha selezionato ed incluso dei
Leo nell’organigramma distrettuale, ponendoli
accanto a Lions in settori specificatamente
idonei e loro congeniali.
Avremo cosi Leo in questi Comitati distrettuali:
Poster per la Pace, Rapporti Lions/Leo, Abuso
su minori, Libro Parlato, Cani Guida, Diabete
e Sport (tennis). Ben 7 giovani che quest’anno

seguiranno le specifiche attività distrettuali portando le loro idee e proposte per incrementare
ancor più la attività stesse, potendosi rivolgere
ed avvalere della collaborazione dei loro consoci. Linfa novella nella quercia centenaria
che servirà a renderla sempre più rigogliosa.
Grazie Governatore Guidetti di questa iniziativa,
grazie di tutto cuore e non solo a nome dei Leo:
sono certo che non ti deluderanno!
A voi nuovi Officer distrettuali, amici Leo miei
carissimi, forza e fate vedere che i giovani ci
sono e sanno fare.
Vi abbraccio forte forte!
Felice Camesasca
Addetto Stampa Leo del Distretto 108 Ib1

Co

Il Lecco Host in visita
a “La Nostra Famiglia”
F

acendo seguito al Service di inizio 2017,
il LC Lecco Host ha partecipato ad una
visita guidata all’interno dell’Istituto Medea “La
Nostra Famiglia” di Bosisio Parini organizzata
dal dottori Casartelli e Arrigoni, durante la quale
sono stati illustrati i laboratori e le tecniche di
ricerca nell’area di psicopatologia dello sviluppo
e dell’autismo.
Il progetto - iniziato un paio di anni fa con una serata
condotta dai ricercatori di Medea ed avente per
oggetto il tema dell’autismo e della prevenzione
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e proseguito con la donazione di 6.500 euro da
parte del Lecco Host proprio a favore della ricerca
del Medea - permetterà di proseguire nelle nuove
tecnicheclinicheanticipandolepossibilitàditerapia
nei bambini affetti da autismo.
La visita presso l’IRCCS MEDEA-Associazione
“La Nostra Famiglia” ha avuto come filo conduttore la sinergia tra le moderne tecniche di analisi
strumentale utilizzate in ambito di ricerca e la
pratica clinica, in particolare per quanto riguarda
l’autismo. La sfida per il futuro infatti è quella di

utilizzare le sempre nuove conoscenze tecniche per monitorare e migliorare l’efficacia dei
trattamenti riabilitativi. Medea, quindi, non è solo
un istituto scientifico all’avanguardia per quanto
riguarda la ricerca nell’ambito della riabilitazione
e delle neuroscienze cliniche dello sviluppo, ma
è anche - e soprattutto - un centro d’eccellenza
per il trasferimento di queste conoscenze alla
pratica clinica. Tutto questo non solo nella sede
di Bosisio Parini, ma anche all’interno delle
dodici sedi sul territorio lombardo.

D
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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

4

Trofeo

Scatola

Cestino

17
www.designcea.com

La pubblicazione
riporta i progetti che
i Lions mettono a
disposizione delle
scuole. I campi su
cui si sviluppano
abbracciano una
vasta offerta pedagogico-didattica a
supporto dell’attività
dei docenti.

I

giovani e la scuola hanno
un’importanza speciale per il
Lions Clubs International, il quale
ha sviluppato negli anni numerosi
progetti a supporto dell’attività dei
docenti sia in campo pedagogico
che didattico-formativo.
La proposta di “Progetto scuola”
si può schematicamente suddividere in due diversi campi
d’intervento: scuola e salute.
L’area scuola è dedicata a quei
programmi formativo-informativi
atti alla crescita delle conoscenze
dello studente, alla costruzione
di una consapevolezza civile
e allo sviluppo del concetto di
cittadinanza attiva, anche in
termini internazionali. Nell’area
scuola sono presenti inoltre
progetti dedicati alla formazione
professionale dei docenti su temi
legati alle dipendenze o all’utilizzo improprio da parte dei più
giovani delle nuove tecnologie.
Seminari dedicati ai genitori
completano - in molti progetti - il
programma formativo al fine di
permettere una corretta, diretta
e completa informazione.
L’area salute è dedicata allo
screening e alla prevenzione,
attraverso medici Lions specializzati, delle problematiche
legate alla vista e al diabete.
Questo servizio del Lions Clubs
International ha permesso di
riconoscere e curare difetti della
vista in oltre 3 milioni di bambini
in età scolare in tutto il mondo
e a definire i fattori di rischio da
diabete - in moltissimi casi - sin
dalla giovane età.
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Vitalions

Scambio
delle cariche
distrettuale

Da Stefano... ad Alberto
Sabato 24 giugno, presso il Blue Hotel Brixia di Castenedolo, c’è stato il “passaggio delle cariche” tra il DG Stefano Cimarosti e il DGE Alberto Soci.

S

tefano Cimarosti ha affermato che “l’incarico di Governatore
è stata l’esperienza più bella della sua vita e i risultati dell’annata lionistica distrettuale sono stati apprezzati dappertutto”. Un
impegno lionistico che, con orgoglio, Cimarosti ha brevemente
ripercorso quel 24 giugno, per sottolineare che un gruppo di persone, di amici Lions, di officer, ha messo a disposizione del nostro
distretto e della nostra associazione, con passione, dedizione e
generosità, il proprio tempo, il proprio denaro, il proprio lavoro, la

propria intelligenza, sacrificandoli alla propria famiglia, ai propri
affetti e alla propria professione. “So - ha concluso Cimarosti - di
lasciare il nostro Distretto in buone mani”.
Il DGE Alberto Soci ha detto che “abbiamo la necessità di rendere la
nostra struttura distrettuale quanto più coordinata e dinamica possibile,
al fine di fornire ai club un aiuto concreto e professionale”. Subito dopo,
Alberto Soci ha presentato la squadra che lo affiancherà durante questa
annata lionstica. (S.M.)
19
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Un progetto per i giovani
tra innovazione e tradizione
Si è svolta l’8 giugno scorso presso la prestigiosa biblioteca
del complesso monastico di San Benedetto Po la serata organizzata dal LC Mantova Terre Matildiche con il patrocinio del
Comune e di importanti enti sindacali quali CIA e Coldiretti,
per il service a favore dell’Istituto Tecnico Agrario Strozzi nella
ristrutturazione dell’attuale serra posta a fianco dell’Istituto in
località Villa Garibaldi.

L

a serra permetterà agli studenti di sperimentare colture per la multifunzionalità da
portare nelle aziende agricole affiancando la
tradizionale cerealicoltura con la produzione di
zenzero, di bacche di goji, della curcuma, del
topinambur, prodotti molto richiesti oggigiorno
nelle diete macrobiotiche.
Il convegno è stato partecipato in quanto presenti personalità di spicco del mondo politico,
imprenditoriale e dei servizi agricoli, dando
illustrazione del cammino intrapreso da alcune
giovani aziende del territorio mantovano che si
sono date nell’innovazione l’obiettivo di creare
opportunità di sviluppo e nuove occasioni di
impiego.
La serata si è aperta, dopo i saluti da parte della
presidente del club Morandi e del Sindaco ospitante Lasagna, con l’intervento dell’assessore
regionale On. Gianni Fava, il quale ha posto
l’attenzione sulle difficoltà dell’inserimento dei
giovani in agricoltura, del passaggio generazionale e di riconversione multifunzionale
delle aziende lombarde, in particolare quelle
di pianura, in quanto solamente l’11,7% della
popolazione giovane è occupata in tale comparto (2% del totale).
Il secondo intervento del direttore della Fiera
Millenaria di Gonzaga, Giovanni Sala, ha posto
l’accento sulla consapevolezza del cittadino
consumatore di quello che va a comperare,
con la necessità di creare maggiore trasparenza ed informazione sui prodotti alimentari
dando spazio agli attori dell’economia agricola
del futuro.
La seconda parte, grazie al coinvolgimento
dei delegati provinciali di Coldiretti e di CIA
Trentini e Lavagnini, ha dato spazio a quattro
aziende che in pochi anni si sono ritagliate
notevoli opportunità di sviluppo interpretando
le nuove richieste provenienti dal mercato: le
aziende Papotti per la Lavanda, Zavanella per
la produzione di Lambrusco biologico,Allegretti
per la produzione in ciclo chiuso in cantina di
4 varietà di vini e l’azienda Terre Vive per la
lombricoltura e la produzione di humus sono
fatte di imprenditori under 40 che a fine serata
hanno esposto nel Chiostro dei Secolari i loro
prodotti. Dalle idee partono i progetti e dai
progetti partono le iniziative più elevate.
Al termine, l’illustrazione del progetto scolastico
sovvenzionato dal LC Mantova Terre Matildiche
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del recupero della serra per la sperimentazione
di colture alternative, dove il dirigente scolastico
Pantiglioni e la professoressa Cuoghi con gli
alunni di 2ª e 3ª classe, hanno parlato del
progetto e della sua esecuzione.
In questa maniera si chiude il cerchio del service
del centenario in quanto l’argomento riesce ad
unire i temi dei giovani e della sostenibilità del
pianeta dove innovazione, scuola, imprenditoria
e ricerca devono cooperare per dare nel territorio le giuste opportunità e sbocchi all’impiego
dei nostri giovani perché essi rinsaldino la
vocazione agricola della nostra terra.
Appuntamento ad ottobre prossimo al termine
dei lavori per la inaugurazione della Serra.
Antonio Bernini

I giovani e la sicurezza stradale
Il Comitato del Distretto 108 Ib2 che si occupa del service di interesse
I Giovani
nazionale “I Giovani e la sicurezza stradale” svolge da diversi anni un
e la Sicurezza Stradale
ruolo concreto a favore della prevenzione per la sicurezza in strada
nelle diverse situazioni in cui ci si può trovare: da pedoni, ciclisti, motociclisti, come autisti e trasportati. Il primo progetto, ideato e realizzato
nel 2013, è stato dedicato all’educazione stradale a partire dalla scuola
dell’infanzia per concludere con parte della scuola primaria, e coinvolge
bambini dai 5 agli 8 anni.
Il Gioco di Paco e Lola, ispirato al tradizionale Gioco dell’Oca, è nato
come sussidio didattico da utilizzare da parte dei docenti, che verificano in tal modo l’apprendimento delle nozioni teoriche trasmesse in
aula. Il gioco è confezionato in un kit con valigetta contenente le tavole
grafiche disegnate a colori, suddivise con i comportamenti consentiti
e quelli non consentiti, che vengono disposte secondo un percorso variabile come lunghezza e
come difficoltà. I partecipanti possono giocare in forma singola o in gruppo e si muovono lungo
il percorso dalla partenza all’arrivo solamente se rispondono in modo corretto alle domande del
conducente del gioco (docente).
Scegli la vita!
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In 600...
per un cane guida
D

opo aver raggiunto l’obiettivo dello
scorso anno, ossia l’acquisto di un
defibrillatore, successivamente donato
alla biblioteca comunale di Chiari, il
Leo Club Chiari Le Quadre, anche
quest’anno ha realizzato un evento
ben organizzato con un fine molto più
ambizioso: acquistare un cane guida da
donare ad un non vedente della zona.
L’evento, che si è svolto sabato 1°
luglio a Chiari, nella splendida location
di Villa Mazzotti, ha ospitato più di 600
persone, le quali, tra musica e tanti
altri intrattenimenti, hanno contribuito
al raggiungimento dell’obiettivo programmato dal club.
Il Leo Club Chiari Le Quadre ringrazia
tutti i partecipanti, gli sponsor e coloro
che hanno lavorato per la riuscita
dell’evento. Ancora una volta i Leo
hanno dimostrato che fare del bene
divertendosi è possibile. (A.C.)

Lions e scout
Una collaborazione che, specie all’estero, è già stata ampiamente sperimentata con successo e che in Italia muove ancora
qualche timido passo. Una opportunità che a maggior ragione
il LC Mantova Barbara Gonzaga ha colto al volo con un service
dedicato, coprendo così l’area “Giovani” del Centenario.

L

a Base Scout di Melara Rovigo), il pomeriggio di sabato 20 maggio, ha ricevuto
in donazione un arredo da esterni (due
tavoli e quattro panche in legno) grazie al
club mantovano che si è presentato anche
con una rappresentanza dei ragazzi del
Leo Club Mantova Ducale. Per l’occasione,
i Lions hanno promosso le varie attività e
i service che ci riguardano, facendo così
conoscere ai ragazzi scout l’importante
attività internazionale e locale dei Leo e
Lions Club. “Sino a un paio di anni fa, a
Melara erano presenti i ragazzi del Leo Club
di Ostiglia, ma, avendo questi consegnato
gli emblemi, la zona è rimasta per così dire
scoperta - ha spiegato la presidente del
club, Alessandra Fin -. Ecco quindi che,
proprio l’anno scorso, una ragazza di Melara
che frequentava il Liceo a Ostiglia, mi ha
contattato, in quanto voleva informazioni su
come potere aderire al Lionismo e su quali
erano le nostre principali attività, visto che
appunto il Leo Club di Ostiglia non c’era
più. Oggi questa ragazza è iscritta al Leo
Club Mantova Ducale”.
Precedentemente, il responsabile della
Base scout di Melara, Enrico Caleffi, aveva
comunicato ad Alessandra Fin che, tra le
necessità più impellenti di questo importante

centro per giovani, c’era l’esigenza di avere
due tavoli e quattro panchine in legno da collocare sotto il portico della Base; arredo che
sarebbe stato utilizzato per lo svolgimento
delle varie attività. Ecco dunque che il LC
Mantova Barbara Gonzaga ha pensato di
donare questo materiale di arredo del valore
di 1.000 euro.
La base scout di Melara è gestita da un Comitato di nomina comunale e dagli Scout Gruppo

Melara 1 nato nel 1974. Ha sede nella ex scuola
elementare di Santo Stefano, demolita quattro
anni fa e quindi ristrutturata e inaugurata. È
una base scout regionale usata da scout di
tutta Italia. Il 20 maggio, giorno della donazione
Lions - alla quale era presente anche il past
governatore del Distretto 108Ib2, Giovanni
Raguseo -, era in corso un meeting (Giornata
CBA) di tutte le basi nazionali (70).
Francesca Porcelli
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Arte e Cittadinanza Onoraria
a Solferino
Ha prodotto esiti internazionali l’iniziativa del LC Mincio Colli
Storici che da oltre un decennio si rivolge agli studenti del liceo
artistico con un concorso d’arte a tema. Il dipinto è di Rosa
Canterino del Liceo di Guidizzolo. La Cittadinanza Onoraria di
Solferino alla Croce Rossa Italiana

semplice che permette di far conoscere ad
un pubblico più vasto giovani artisti affinché
ne traggano i meritati vantaggi.
Un altro primo premio nella sezione scultura
è andato a Sara Coffani con l’opera intitolata
“Paesaggio in Rima”. L’opera rimarrà di proprietà del comune di Solferino.

L’

opera vincitrice del concorso e andata
quest’anno a suggellare l’incontro tra il
sindaco di Solferino Gabriella Felchilcher e il
presidente del Comitato Internazionale della
Croce Rossa Peter Maurer in occasione del
Giugno Solferinese.
Il primo premio della sezione pittura è andato
all’opera di una studentessa del 4° anno, Rosa
Canterino, che ha illustrato con straordinaria
bellezza il paesaggio collinare. L’opera, un
acquarello intitolato “Boukolos” (lo spunto
proviene dalle Bucoliche di Virgilio) ha saputo
raccogliere ed esprimere - a giudizio della
commissione Lions - tulle le peculiarità del
territorio collinare. Per questo motivo l’opera si è
prestata come idonea a suggellare l’importante
incontro istituzionale, come dono dell’istituzione
mantovana all’organismo umanitario.
Molto soddisfatta del risultato, oltre che la
studentessa, anche la preside del Liceo Alida
Ferrari alla quale si unisce il Lions, organizzatore del pluridecennale concorso d’arte.
“ Aver donato un’opera di uno studente d’arte,
per sigillare un momento istituzionale così
importante tra CRI e comune di Solferino - ha
detto il lions Giovanni Zandonella rappresentante dell’iniziativa - significa aver dato all’arte il
compito che da sempre merita: rappresentare
tramite la bellezza”. “Abbiamo tutti bisogno
di bellezza - ha continuato Zandonella - cosi
come abbiamo tutti il dovere di riconoscere a
questi studenti d’arte l’appellativo che meritano,
ovvero quello di sacerdoti della bellezza”.
“Questa iniziativa - ha concluso Zandonella
- che suggella un incontro istituzionale con le
policromatiche effusioni di un dipinto ci riempie
tutti di gioia; dà speranza ai giovani come Rosa,
ai suoi compagni di scuola, e a tutti coloro
che credono che senza bellezza, non possa
esserci futuro”.
Il sindaco Felchilcher si è detta onorata di aver
contribuito all’iniziativa, tramite il gesto del
donare un’opera d’arte a sigillo di un incontro
istituzionale; si è resa disponibile a replicare
iniziative similari in altri importanti incontri.
Merita ricordare che la proposta artistica (alla
memoria dei soci lions defunti), che da oltre un
decennio coinvolge gli studenti del Liceo Artistico Giulio Romano di Mantova e Guidizzolo
per iniziativa del LC Mincio Colli Storici prevede
che le opere più rappresentative vengano “
adottate” da istituzioni aderenti. Vengano di
fatto, accettate ed esposte in modo permanente
nelle sale pubbliche. Si tratta di una iniziativa
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Il terzo premio è andato a Luca Scappi con
l’opera intitolata “La culla del Sublime”.
Un riconoscimento speciale e segnalazioni al
merito sono state assegnate adAlice Bonacasa,
Martina Carra, Elena Cauzzi, Sara Goglione,
Barbara Saporito, Lucrezia Scapini, Riccardo
Speri, Elisa Storti, Miriam Lanza. Le loro opere
andranno nei comuni di Goito, Volta Mantovana
e Monzambano.
Giuseppe Consadori

Sirmione... un incontro tra amici
La “chiusura” del LC Sirmione è stata suggestiva sia per la località del lago di Garda scelta dal club,
sia per l’atmosfera di amicizia che la sera del 16 giugno i presenti hanno potuto respirare.
Il presidente uscente Andrea Bassi, nel suo intervento, “ha ricordato che quella che si conclude, è stata
un’annata di spessore per le tante iniziative realizzate, finalizzate alle tematiche delle 4 grandi macro
aree del Lions Clubs international: la fame, la vista, l’ambiente e i giovani. Iniziative realizzate, con tanto
impegno, senso di appartenenza, compattezza ed amicizia, insieme agli amici dei LC Desenzano Alta
Velocità e Desenzano Host”. “Per raggiungere questo ambizioso traguardo - ha concluso Bassi - è
stato profuso da parte di tutti un grande impegno di professionalità e competenze, mettendo al bando
le parole vuote che troppo spesso ci circondano”.
La presidente entrante Daniela Rossi, ha affermato, che la presenza
capillare sul territorio è un segno distintivo del lionismo, che vuole proporsi
come generatore di legami sociali autentici e generosi, raccogliendo
con scrupolosa attenzione i bisogni locali. Fare insieme per fare bene:
questo è il leitmotiv di un’annata lionistica che punta a valorizzare la
stretta integrazione delle risorse del volontariato e dell’associazionismo
del Basso Lago, catalizzatore di energie che aiutano a crescere la
comunità attorno a progetti concreti a sostegno della qualità di vita, il
più possibile alta in qualunque condizione umana sia vissuta. La forza
del lionismo è la connessione di rete con cari amici dei club del distretto,
con i quali prosegue un entusiasmante cammino, ormai consolidato
da anni.L’incontro è stato chiuso dal PDG Amelia Casnici Marcianò.
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I Lions,
l’acqua e l’aria
Qual è lo stato di salute di acqua e aria e, soprattutto, come
possiamo prenderci cura al meglio di questi imprescindibili e
assolutamente vitali elementi? Di questo si è occupato il convegno
“L’acqua e l’aria, da usare da temere e da rispettare”, organizzato
sul tema di studio nazionale Lions dedicato al Progetto Terra.

N

ella sede mantovana del Parco del
Mincio, la coordinatrice distrettuale del
tema di studio nazionale 2016-2017, Lucia
Porrello Raguseo, ha invitato la cittadinanza,
il 20 maggio, ad ascoltare, da relatori esperti,
posizioni e tesi al riguardo.
Per il presidente del Parco del Mincio, Maurizio
Pellizzer - che, oltre ad avere fatto gli onori di
casa, ha moderato la mattinata di studi -, è
bene fare attenzione a tutti gli elementi della
quotidianità che utilizziamo. Parlando di BES
- Benessere ecosolidale -, dell’importanza
di preservare l’acqua, delle problematiche
che l’acqua stessa può causare (alluvioni e
dunque argini da mantenere sotto controllo),
Pellizzer non ha avuto dubbi sulla necessità di
prevenire certi aspetti, oltre che a intervenire
con l’emergenza.
I saluti del primo vice governatore del Distretto
108Ib2, Alberto Soci, si sono concentrati su
una breve ma completa carrellata di questi
primi 100 anni di lionismo nel mondo: dalle
sue origini a oggi. A questo excursus ha fatto
eco Pellizzer ricordando, in terra mantovana,
il recente importante impegno dei Lions per la
ricostruzione dopo il terremoto del 2012.
Della qualità dell’aria nella Pianura Padana si
è occupato l’ingegnere Umberto Maffezzoli.
“Nella grande vasca da bagno cui si può
paragonare la Pianura Padana, gli inquinanti
non escono mai, tranne quando piove, dove
vengono abbattuti”, ha detto Maffezzoli, aggiungendo dunque che tali inquinanti vengono
costantemente monitorati grazie alla rete di rile-

vamento della qualità dell’aria di Arpa - Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente della
Lombardia - che, in Italia, è la più importante
quanto a punti di rilevamento.
La rappresentante del Comitato “Diritto all’aria
pulita“, la dottoressa Anna Maria De Togni, ha
ricordato come ci siano picchi nella spesa sanitaria quando ci sono picchi di inquinamento atmosferico. Gli inquinanti danno effetti a breve e a
lungo termine, e portano a patologie respiratorie
anche importanti. “Nei momenti critici i Comuni
mettono in atto azioni di emergenza - ha detto
De Togni -, ma anche i cittadini possono fare
altrettanto con alcuni semplici accorgimenti”.

A spiegare di cosa Arpa - Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente - si occupa,
ci ha pensato la dottoressa Lorenza Galassi,
specificando che tale monitoraggio si fa su aria,
acqua, radioattività ambientale, idrometro e
attività aeroportuale. Sul controllo delle acque la
documentazione risale al 2001 e arriva a oggi.
L’ingegnere Marco La Veglia della direzione
territoriale idrografica di Aipo - Agenzia interregionale per il fiume Po - ha precisato come non
sia il corso d’acqua a essere “cattivo”, bensì la
gestione che ne facciamo noi uomini. La Veglia
si è inoltre soffermato sulle azioni che vengono
messe in campo per il rischio alluvioni.
La dottoressa Monica Pinardi dell’Università
di Parma ha comunicato che i primi studi sul
Mincio sono iniziati negli anni ‘80. Ed è dal 2006
che l’ateneo emiliano collabora con il Parco
del Mincio, tanto che l’Università di Parma ha
di recente istituito un corso di studi sui Laghi
di Mantova. La grossa presenza di alghe, nei
Laghi di Mantova, il conseguente accumulo di
sedimento e dunque una situazione di interramento, il tutto con un succedersi di tempi
troppo veloce: tutto questo porta al rischio che
l’intero sistema lacustre si distrugga. L’azoto che
inquina l’acqua in superficie e in falda, l’ipertrofia
causata dalle alghe, l’invasione delle isole di fior
di loto, le isole di macrofite che si sono estese a
tal punto da quasi occludere il Mincio. Questo
a oggi, ma per il futuro? Il monitoraggio continuo, l’osservazione degli effetti degli interventi
messi in campo e l’integrazione di discipline e
metodiche possono essere una risposta.
Il direttore del Parco del Mincio, dottoressa
Cinzia De Simone, ha spiegato il valore del
Contratto di fiume, nato nel 2015 con lo scopo di
ridurre l’inquinamento dell’acqua, come argine
per le emergenze, per il miglioramento della
circolazione idraulica; oltre alle azioni scolastiche e di comunicazione e i diversi interventi
di riqualificazione ambientale.
Francesca Porcelli

Mantova Ducale... apertura alle donne
Nella splendida esedra dei giardini di Palazzo d’Arco a Mantova, il LC Mantova Ducale ha celebrato la
sua 35ª Charter Night. Numerosissimi i passaggi formali che, alla presenza del Governatore distrettuale
Stefano Cimarosti (a.l. 2016-2017), hanno costellato l’avvenimento. Per la prima volta nella sua vita, il
club ha finalmente aperto le porte all’immissione delle donne. Le nuove socie hanno fatto il loro ingresso
insieme ad altrettanti nuovi soci. In totale ben 6 Lions si sono aggiunti al club: Andrea Bnà, Francesco
Boccalari, Giampiero Evoldi, Caterina Moccia, Shanshan Sun e Marika Velijanovska Bottesini.
Sono state conferite le onorificenze lionistiche “Melvin Jones Fellow”: due nuove ai soci Giancarlo
Bianchini e Valerio Sometti, e due progressive al PDG Giovanni
Raguseo e al Presidente di Circoscrizione 4 Mantova Franco
Taddei. È stato premiato il Past Presidente Giorgio Bondavalli
come autore della migliore fotografia nell’ambito del concorso
fotografico del Multidistretto Lions italiano. È stato assegnato il
distintivo ai soci più assidui, infine, ha avuto luogo il passaggio
del martello dal presidente uscente Mauro Rainone, artefice di
una annata di tutto rispetto, al presidente eletto Vittorio Picinelli,
che nel 2017-2018 guiderà il club e i suoi soci.
La serata conviviale è stata preceduta dalla visita al Museo di
Scienze Naturali e alla stupefacente Sala dello Zodiaco con il
ciclo di affreschi opera di G. M. Falconetto. (F.P.)
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I Lions
mantovani
per i disabili
N

ell’anno sociale scorso, in occasione del
centenario dell’associazione internazionale di servizio che si è celebrato ufficialmente
nei mesi scorsi, i Lions Club mantovani, con
il “Barbara Gonzaga” come capofila, hanno
donato 270 cartelli a favore dei disabili al
Comune di Mantova.
Il progetto ambizioso è stato reso possibile
anche grazie al contributo della Fondazione
Bruno Bnà del Distretto Lions 108 Ib2 (per
un valore di € 5.698,62). Le targhe che sono
state affisse in vie e piazze di città, sono state
posizionate nei principali posti auto dedicati ai
portatori di handicap, per ricordare a chi ne
usufruisce impropriamente che “Se vuoi il mio
posto prenditi il mio handicap”.
La presidente del LC Mantova Barbara Gonzaga
(ideatore dell’iniziativa, alla quale hanno poi
aderito altri club del territorio), Alessandra Fin

ha illustrato il service. Nel suo intervento per un
breve saluto, il governatore del Distretto 108 Ib2,
Stefano Cimarosti, si è detto soddisfatto per una
operazione di servizio di tale utilità e visibilità. In

rappresentanza del Comune di Mantova c’erano
gli assessoriAndrea Caprini e Jacopo Rebecchi;
per il mondo dell’assistenza ai disabili, vi era la
presidente di Anffas, Graziella Goi. (f.p.)

tenutadegliangeli.it

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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Lacrime e gioia...
al Campo dei Laghi
Si è conclusa la 7ª edizione del Campo dei Laghi organizzata dal Distretto 108 Ib2 in piena
e soddisfacente condivisione con i Distretti Ib3 e Ib4. Il forzato cambio di location non ha
influito significativamente sul buon svolgimento del programma e il Camp Leader Leo Irene
Mirandola, alla quarta esperienza in questo ruolo, si è rivelata il vero leader del Campo, probabilmente il migliore degli ultimi anni. Infatti il riscontro nella customer care raccolta fra i
camper è stato ottimo e la critica più frequente che abbiamo letto era che il campo doveva
durare almeno il doppio… ➤
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I

fatti e gli aneddoti da raccontare sono molti,
forse troppi, lasciamoli quindi vivere nella
memoria di chi c’era senza mai dimenticare
l’emozione di aver cantato l’Alleluia nel
Duomo di Cremona, accompagnati dal suono
dell’organo del 1500 che ci aveva accolto
suonando i Cold Play, con la voce di Esther,
Missouri, solista.
Ma lasciamo parlare i protagonisti, uno degli
staff member... “Poco più di un anno fa iniziai
l’esperienza di presidente del Distretto Leo
108 Ib2 ed il primo evento che organizzammo
fu la caccia al tesoro per far conoscere la città
di Brescia ai ragazzi del Lakes’ Camp. Sarà
stata l’emozione del primo appuntamento da
PD Leo o forse la simpatia dei ragazzi, fatto
sta che rimasi incredibilmente affascinato
da questo progetto tanto che quando venni
a sapere che cercavano un volontario per il
campo mi proposi immediatamente.
Attraverso questa esperienza volevo mettermi
alla prova, confrontarmi con ragazzi di tutto il
mondo, cercando anche di migliorare il mio
inglese. Mi aspettavo una bella esperienza,
dieci giorni diversi per spezzare la monotonia
dell’estate di uno studente universitario.
Mi sbagliavo: non è stato nulla di tutto ciò! È
stato molto meglio! Ho vissuto un’esperienza
incredibile facendo “il giro del mondo” in 10
giorni. Ho conosciuto 15 fantastici giovani
ragazzi, stare con loro e partecipare a questo
progetto mi ha fatto innamorare ancora di più
della nostra associazione Leo - Lions, mi ha
fatto capire quanto insieme siamo forti.
A conti fatti questa esperienza non mi ha
aiutato molto con l’inglese, ma meglio ancora
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mi ha aiutato nella vita: mi ha fatto crescere,
mi ha reso un cittadino migliore, ma soprattutto
un cittadino del mondo.
In un periodo dove il tema dei confini e dei muri
è all’ordine del giorno, con questa esperienza
ho capito ancora meglio quanto non esistano
confini, non ci siano razze, differenze di pelle,
differenze sociali: noi siamo solo esseri umani
destinati a vivere insieme e il Campo ne è stato
un esempio: 10 giorni, 15 ragazzi che vivono
in armonia perché consapevoli che confrontandoci possiamo migliorarci gli uni con gli altri.
Questo progetto ha permesso ai 15 ragazzi

venuti da tutto il mondo, ai 3 staff member ed a
tutti i Leo e i Lions che abbiamo incontrato nelle
varie gite di comprendere a fondo il significato
di questo principio che ci accomuna”: “Dare
ai giovani di tutto il mondo l’opportunità di
contribuire individualmente e collettivamente
allo sviluppo della società, quali membri
responsabili della comunità locale, nazionale
ed internazionale”.
Il Camp è durato 10 giorni ma le emozioni che
ho provato e le amicizie che sono nate non le
dimenticherò mai!
Ivo Benedetti

Ib3

Vitalions

Scambio
delle cariche
distrettuale

Da Fabrizio... a Giovanni
Il 17 giugno una sala affollata all’inverosimile, oltre ogni migliore aspettativa, ha salutato il Governatore del Centenario Fabrizio Moro alla cerimonia di chiusura dell’anno sociale 2016/2017, a
Gariga di Podenzano (Piacenza).

I

l Governatore uscente, particolarmente commosso, nel congedarsi
ha voluto ricordare agli officer presenti i punti più salienti dell’anno,
sottolineando i traguardi raggiunti, che hanno superato ogni più rosea
aspettativa, soprattutto grazie alla nascita del nuovo club Cilavegna
Sant’Anna (previsto e realizzato per il mese di aprile) e del nuovo
Satellite Gravellona la Melograna, che sono stati il corollario di un

anno - come Fabrizio Moro ha sottolineato - denso di avvenimenti
e di emozioni.
Dal canto suo, il DGE Giovanni Bellinzoni, nel presentare la poderosa
squadra che reggerà le sorti del distretto nel 2017/2018, salutati i presenti, ha voluto ricordare la grande sua disponibilità di servizio, nello
spirito del motto We Serve che, ancora una volta, ha voluto far suo. (r.t.)
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Campus Medico Lions
L’iniziativa rientra nell’organizzazione della “Settimana di prevenzione e sicurezza” coordinata
dall’Ausl di Piacenza, con il patrocinio del Comune, della Polizia Municipale e della Provincia
di Piacenza.
Il Campus Medico
Lions verrà allestito
in piazza Cavalli,
pieno centro,
davanti alla sede del
Comune,
il 30 settembre,
sabato, giorno
di mercato, proprio
per consentire
la partecipazione più
ampia possibile dei
cittadini.
La settimana
di prevenzione e
sicurezza si concluderà il sabato
successivo,
7 ottobre, sul
Pubblico Passaggio
con un open day,
al quale prenderà
parte l’Ausl e tutte le
associazioni
di volontariato.
Una settimana intera
dedicata
all’area salute,
benessere,
sicurezza stradale.
Tutti temi Lions.
È l’occasione
per organizzare
un service
di grande rilevanza.
Il Campus Medico
Lions prevede
l’installazione di
un posto medico
avanzato. Ambulatori
mobili in cui i cittadini
avranno la possibilità
di fruire di visite specialistiche gratuite
grazie all’intervento
di medici volontari,
Lions e dell’azienda
Ausl. Sul prossimo
numero la cronaca
dell’evento che si
pone l’obiettivo
di fornire visite
mediche gratuite,
informazioni, screening, indagini
diagnostiche
preventive
ai cittadini. (V.G.)
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È nato Cilavegna Sant’Anna
L'8 aprile invio della documentazione; l'11 aprile autorizzazione
all’apertura; 12 aprile omologazione: queste le date che hanno
segnato la nascita del club, il 68° del Distretto, che ha avuto il
14 luglio il suo momento magico con la cerimonia di investitura
dei 25 soci e la firma della pergamena che attesta il loro impegno a servire la comunità in cui sono stati chiamati ad operare.

due Lions Guida, come del resto previsto dai
regolamenti in vigore.
Alla charter erano presenti numerose autorità
lionistiche ed il sindaco del Comune di Cilavegna Giuseppe Colli.
“Sarà un notevole impegno - ha dichiarato per
l’occasione Roberto Pisani - per tutti noi….
Sicuramente avremo modo di poter operare su
quella parte di territorio che fino ad ora è rimasta
scoperta e priva della presenza di club Lions…
Faremo nostra l’etica del lionismo internazionale - ha continuato Pisani - che mira sempre
a migliorare la società, rispettando quelle che
sono le radici culturali e storiche della zona in
cui opereremo”.
Ma il Cilavegna Sant’Anna non è stato l’unico successo di crescita registrato dal Governatore Moro.
Non va infatti dimenticata la nascita del Lions
Club Satellite Gravellona la Melograna, che oggi

L

conta otto soci ma che vuole trasformarsi nel più
breve tempo possibile nel 69° Club del 108 Ib3,
almeno secondo l’auspicio dei suoi fondatori.
Il Gravellona la Melograna è satellite del Pavia
Ultrapadum Ticinum N.C.

a nascita del LC Cilavegna Sant’Anna ha
premiato il pieno successo degli sforzi di
Roberto Pisani e Roberto Garda (ora rispettivamente Presidente e Segretario del nuovo club)
che con l’attenta supervisione del Governatore

del Centenario Fabrizio Moro sono riusciti in poco
meno di un mese a coronarne tutte le aspettative.
Il club, nato anche grazie agli impegni dei GMT
e GLT Distrettuali (rispettivamente Riccardo
Tacconi e Franco Rasi), verrà ora seguito da

Pane in piazza a Vigevano

D

al 15 al 17 settembre il LC
Vigevano Colonne ha dato

il via alla 27ª edizione del “Pane
in Piazza”. Si tratta di una mani-

festazione imponente, vuoi per la
splendida cornice che la ospita,
piazza Ducale a Vigevano, vuoi
per il supporto che il pubblico
locale e quello che arriva da ogni
parte della Lombardia riconosce
con l’acquisto dei prodotti preparati al momento da ben più di 50
professionisti del settore. Per la
cronaca la manifestazione che
dura dal venerdì alla domenica ha
un back stage non indifferente e
comporta un lavoro di equipe che
impegna gli organizzatori per non
meno di quattro mesi.
A corollario della manifestazione
sono stati inseriti due eventi: il
“Raduno delle FIAT 500 Topolino” e la gara non competitiva
a passo libero “Michetta Run”.
Il ricavato della manifestazione
sarà devoluto a favore dell’Associazione “Il Focolare Onlus”.

Sul prossimo numero la cronaca
dell’evento.
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Verbale del 1° gabinetto distrettuale
Il 15 luglio 2017, alle 9, presso
la “Cascina Moreni” a Cremona, si è tenuta la 1ª riunione
di Gabinetto.

D

opo i saluti del Governatore Giovanni Bellinzoni, dell’IPDG Fabrizio Moro (ricorda i
risultati più significativi dell’anno trascorso), del 1°
VDG Giovanni Fasani (condivide l’impegno del
DG e garantisce il suo per dare continuità a quanto
verrà sviluppato in questa annata lionistica), del
2° VDG Angelo Chiesa (desidero ringraziare tutti
coloro i quali hanno posto la loro fiducia in me...)
e del Presidente del Distretto Leo Marta Zanotti
(ricorda le radici comuni Lions e Leo ed auspica
un positivo rapporto di collaborazione animato
da comuni ideali), il DG Bellinzoni completa il
suo intervento... “Riprendo la parola per portarvi
il contenuto dei seminari della Convention. La
Convention si compone di due parti, i seminari per
i DGE ed il congresso mondiale vero e proprio.
Cercherò di presentarvi alcuni concetti esposti con
insistenza ed energia. Spesso si è parlato di forza
e di azione, service e soci. Quindi molto spazio
al fare limitando le parole. Esprimo alcuni concetti
ricorrenti nei diversi incontri: “Noi, se lavoriamo
insieme possiamo rappresentare una forza”. Il
mondo si evolve ogni giorno e noi insieme possiamo diventare una nuova entità per promuovere
l’adeguamento alle nuove esigenze della comunità
di oggi o meglio un cambiamento per un salto
culturale. Nel prossimo anno dovremmo iniziare
il cambiamento che si dovrà completare nei due
anni successivi. Sono cosciente che tanti di voi
esprimeranno un atteggiamento di perplessità,
ma, insieme e uniti dal coraggio e dalla tenacia
possiamo iniziare un nuovo approccio. “La forza
dell’azione è nei soci”, si realizzerà tramite il coinvolgimento di tutti a livello sociale e professionale.
Tutta la struttura dai distretti ai club dovranno
esprimere disponibilità e collaborazione verso i
soci e loro verso la comunità. Ricercare e definire
dei nuovi leader che se impegnati e protagonisti
dovranno creare grande apertura ed ascolto ai
soci e contemporaneamente disponibilità e condivisione dei problemi della comunità.
Ancora una volta si ribadisce il concetto del noi per i
soci e con i soci. “I service dovranno essere scelti con
progetti idonei”, con l’intento di ottimizzare l’impiego
dei fondi e del tempo dei soci, per rispondere sempre
di più ai tanti bisogni della comunità. Nel tempo
servirà una alta specializzazione e competenza
per accertare ciò che la comunità chiede, ma anche
per poter accedere alle forme di finanziamento.
“Attenzione ai soci”, il loro incremento equivale a
più service, il loro coinvolgimento e ascolto può
portare all’innovazione intesa come voglia del
fare con nuovi percorsi. Questo sarà possibile se
saremo in grado di esprimere una dinamica diversa
e creare possibilità di formazione dei nuovi leader
sia di club che di distretto. L’ingresso di nuovi soci
di qualità che siano veramente interessati a conoscere e partecipare con passione alla nostra vita
associativa è fondamentale per la continuità dei club
e per il loro aggiornamento. Ormai tutti sappiamo
che l’obiettivo del Board per il 2021 è di servire
200 milioni di persone all’anno con 1,7 milioni di
soci Lions e Leo. Ciò significa incrementare i soci,
coinvolgerli tutti per raggiungere il nuovo obiettivo
dei service anno.
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Per rendere possibile tutto ciò, è stato ideato
il programma LCI Forward, che si articola in 4
fasi tutte correlate tra loro ed unite da una base,
l’azione. Parliamo del GAT “Global Action Team”,
di distretto e di club. Il GAT è stato creato per
poter continuare a servire ogni giorno un numero
maggiore di persone nel mondo. Tutti i Lions fanno
parte de Global Action Team. Quali vantaggi da
questa nuova organizzazione? Il Club è al centro
dell’attenzione, il club, i nuovi leader ed il service. Il
club dovrebbe uscire dalla sua nicchia territoriale,
estendere la sua disponibilità a condividere con i
club e distretti confinanti. Il presidente è il responsabile del suo GAT come strumento locale del
cambiamento. Conoscere e condividere le realtà
di altri club assumendo una visione territoriale
ampia a livello distrettuale in modo da stimolare
interesse per programmi, finalità e opportunità
più ampie e sempre più strutturali e di contenuti
significativi richiesti dalla gente. Ogni club ha
dei Lions che servono nel team GLT-GMT-GST,
dove il Presidente rappresenta il Global Action
Team. È un approccio dal basso verso l’alto che
colloca i club al centro dell’attenzione con il lavoro
di squadra, che può creare interesse e infondere
nuova energia ad ogni club. La nuova funzione
del GST aiuta i club a individuare le risorse e a
utilizzarle nel miglior modo per migliorare i progetti
e il loro impatto. Aiuta i club a raggiungere una
specializzazione per redigere i progetti, consiglia
loro nella scelta delle aree di interesse. Molta
attenzione dovrà essere riservata alla conoscenza
della LCIF quale elemento fondante, braccio
operativo a livello mondiale e quale opportunità
per concedere e ricevere fondi localmente dai
singoli club. Il sistema prevede donazioni e fondi
dal club per ricevere in seguito risorse sui progetti
strutturali destinati alle aree tematiche “Diabete,
cancro pediatrico, vista, fame e ambiente”. (…)
Il GLT fornisce opportunità di sviluppo della
leadership che rende i lions in grado di servire la
propria comunità contribuendo a incrementare la
propria affiliazione (menbership) e incoraggiare a
svolgere nuovi progetti di service. Sarà importante
proporsi con una programmazione per leadership
distrettuale e di club tramite piani di azione. Il
GMT deve aiutare i club a definire i programmi
e gli obiettivi di crescita associativa (extention) al
fine di attrarre nuovi soci, nonché a diffondere la
cultura associativa tramite il GLT, affinché i soci

siano convinti di continuare la loro permanenza
nei club (retention), collaborando per la scelta dei
migliori programmi di service.
GLT, GMT, GST incidono uno sull’altro, ogni area
influenza l’altra; individuare i leader, può influenzare la membership e creare nuove opportunità
di service, un grande service può ispirare nuove
persone interessate a servire e unirsi a noi.
Offre ai lions l’opportunità di mettersi alla guida
dei progetti. La crescita associativa potenzia
l’impatto dei service e produce nuovi leader che
possono guidare nuovi club in futuro. Continuando
con la base dell’azione applicata al LCI e FW,
possiamo esprimere 4 parti in azione: “Lions in
azione, Service in azione, Immagine in azione,
Leadership in azione”. “Lions in azione”, ovvero
responsabilizzare i soci, creare un team di persone
motivate, cercare e sviluppare competenze da
leadership. “Service in azione”, ovvero ricercare
una progettazione ed una struttura per i service
globali, ricercare le risorse per i service, creare un
collegamento tra i service dei club. “Immagine in
azione”, ovvero promuovere il marchio LCI con
responsabilità, utilizzare i social media come mezzi
di comunicazione e promozione preventiva e a
consuntivo. (…)
Giovani, estrema sensibilità e disponibilità verso
i giovani, in particolare i Leo per i quali la LCIF
metterà a disposizione risorse destinate al
finanziamento di progetti per service interessanti
aree tematiche realizzate con la collaborazione
Lions/Leo.
Concludendo, fare e ancora fare in una dimensione
di squadra con energia e programmazione, individuare nuovi leader, sviluppando i service sempre
più condivisi diffondendoli all’interno e all’esterno
con i nuovi social con una visione e sensibilità
internazionale e quindi grande attenzione alla LCIF.
Riassumendo, iniziamo il primo anno del secondo
centenario con tante novità che forse non lo sono
se pensiamo a ciò che eravamo solo un anno fa e
alle innovazioni di ogni giorno, subite ed utilizzate
senza problemi. Per noi massima sensibilità verso
i club al presidente e ai i soci, cerchiamo di fare
tutti squadra per lavorare bene e meglio insieme
con la sola finalità di servire le comunità e chi è nel
bisogno e aggiungo con tanta serenità e cordialità
di rapporto. Cerchiamo di essere felici di lavorare
insieme per gli altri”.
Il Segretario Distrettuale Roberto Bolici propone,
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ai sensi dell’art. 6 del Regolamento distrettuale,
i criteri per il rimborso delle spese per l’anno
2017/2018. Il Gabinetto approva all’unanimità con
18 voti favorevoli, 0 contrari 0 astenuti.
Il Tesoriere Distrettuale Primo Stevani rende nota
la quota distrettuale dell’annata lionistica (euro
98, diminuita di 0,50 euro) e presenta il bilancio
preventivo. Il Gabinetto approva all’unanimità con
18 voti favorevoli, 0 contrari 0 astenuti.
Il DG Bellinzoni propone quali componenti della
commissione elettorale: il PDG Rinaldo Brambilla
(Presidente), il PDG Salvino Dattilo (membro) e il
PDG Adriana Cortinovis (membro). Il Gabinetto
approva per acclamazione.
Seguono gli interventi del Coordinatore distrettuale
GLT Fausto Casarin, del Coordinatore distrettuale GMT Moreno Poggioli e del Coordinatore
distrettuale GST Franco Rasi. Successivamente
intervengono anche i Presidenti di Zona Gianluca
Pietra (ZonaA, 2ª circoscrizione) e Giuliano Balestrero (Zona C, 2 Circoscrizione), il Cerimoniere
distrettuale Renato De Dominicis (sulle visite ai
club), il Coordinatore distrettuale LCIF Davide
Gatti, il Coordinatore distrettuale per il Centenario Massimo Camillo Conti, il PDG Roberto
Settimi, Direttore Campo Giovani “Campo dei
Laghi”, Vanessa Grisi, Presidente di Zona A,
4ª circoscrizione, Marta Zanotti, Presidente del
Distretto Leo e Fabrizio Moro.
Roberto Bolici
Segretario Distrettuale
La versione integrale del 1° gabinetto distrettuale
e la registrazione audio/video sono disponibili in
segreteria.

Leo White Party a favore di Autismo Pavia Onlus

L’

11 settembre si è svolto il White Party del Leo
Club Voghera, cena “in bianco” a scopo benefico, che è stata la suggestiva apertura dell’anno
sociale. Il consistente ricavato della serata è stato
interamente devoluto all’Associazione Autismo
Pavia Onlus, presieduta da Silvia Montanari.
Quest’associazione, nata nel 2008, dall’impegno
di un gruppo di genitori alla ricerca di un futuro per
i loro figli, ha realizzato il Centro Diurno Sperimentale “Il Tiglio” a Sant’Alessio con Vialone, luogo di
cura e di presa in carico di adolescenti e giovani
adulti autistici, ambiente dove vivere protetti ma
in contatto con il mondo. Marta Saviotti Carena,
mamma di Giorgio, è intervenuta, con grande
trasporto emotivo, per spiegare la non transitorietà
dell’autismo e le necessità del Centro che deve
essere sostenuto per poter rafforzare questo
rilevante progetto sociale.
La sala gremita ha dimostrato il notevole interesse
dei presenti nei confronti di questo grave disturbo
neuro-evolutivo ed una così grande partecipazione
è stata motivo di orgoglio per il Leo Club Voghera,
che ha deciso di aprire la propria annata con
questo service così importante.
Numerose le autorità presenti: il Sindaco di
Voghera Carlo Barbieri, gli Assessori Simona
Virgilio e Marina Azzaretti, che hanno voluto formalizzare l’impegno di portare un aiuto concreto
da parte dell’Amministrazione Comunale, il 2°
Vice Governatore Angelo Chiesa e tutti i presidenti
dei Lions Club vogheresi, che hanno sostenuto

l’iniziativa e garantito una fattiva collaborazione.
Infine, la presidente del Leo Club Voghera, Martina
Fariseo, ha presentato le attività in programma per
il nuovo anno sociale, sempre improntate all’aiuto
al prossimo, alle esigenze del territorio, tenendo
presenti i temi del Centenario del Lions Clubs
International (Fame, Vista, Ambiente, Giovani,
Diabete e Cancro pediatrico) ed il motto della
Presidente dei Leo Italiani: Lealtà, Entusiasmo,
Orgoglio. (E.F.)
Nella foto, la presidente del Leo Club Voghera con
Marta Saviotti Carena dell’Associazione Autismo
Pavia Onlus.
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• Farcitura ricca e ingredienti di qualità
• Utilizzo solo di Olio Extravergine d’Oliva
• Diverse tipologie di impasto e formati, gamma biologica
• Flessibilità nelle produzioni, ascolto del cliente
• Elevati standard igienici e di sicurezza alimentare
Contattaci e troveremo insieme la soluzione più adatta
alle tue esigenze.

Scopri la nostra gamma su

www.lapizzapiuuno.it

Telefono +39 0523 042411
info@lapizzapiuuno.it
LA PIZZA +1 S.p.A.
Via Galileo Galilei, 11/13
29027 Gariga di Podenzano - PC - Italia

LA PIZZA FRESCA
ITALIANA SUBITO PRONTA
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I Lions in piazza Ducale
Ancora una volta Vigevano e la sua piazza Ducale sono state
teatro di una grande manifestazione organizzata dall’Ib3, per
celebrare il centenario di fondazione dell’associazione.

C

on la presenza di quasi tutti i club delle provincie di Pavia, Lodi, Cremona e Piacenza,
il Governatore del centenario Fabrizio Moro

ed il Governatore eletto Giovanni Bellinzoni
hanno dato il via alla creazione di un grande
puzzle, le cui tessere hanno formato, ad opera

finita, il logo del Lions Clubs International,
contornato dai gonfaloni di tutti i club presenti;
una manifestazione corale e di grande rilievo,
particolarmente apprezzata da un nutrito
gruppo di turisti giapponesi che, casualmente,
si sono trovati in visita alla piazza e alla torre
del Bramante proprio in quei momenti.
L’evento, datato 18 giugno, ha ripetuto altro
analogo di alcuni anni or sono, organizzato
dai Lions della zona B della V Circoscrizione
su impulso del LC Vigevano Colonne.
A corollario della manifestazione i presidenti
del LC Vigevano Host Dario Pizzetti e del LC
Vigevano Ticinum Massimo Tenaccioli con
Guido Pignatti, presidente del LC Vigevano
Colonne e della Onlus distrettuale, hanno
consegnato ai dirigenti scolastici di Vigevano
alcuni kit del gioco Paco & Lola da utilizzarsi
per sensibilizzare all’educazione stradale gli
alunni delle scuole primarie.

Il “Ventaglio d’Argento”
a Simona Scotti
Serata molto significativa nella vita del LC Voghera La Collegiata quella del 24 giugno scorso, perché ha coinciso con la
consegna del premio “Ventaglio d’Argento”, giunto alla sua 11ª
edizione e conferito ogni 2 anni ad una personalità femminile
del nostro territorio che si sia particolarmente distinta in campo
culturale, artistico, scientifico o imprenditoriale.

I

l Ventaglio d’Argento, simbolico perché riassume in sé impegno e femminilità, quest’anno
è stato assegnato ad una giovane manager
vogherese, Simona Scotti, che costituisce un
esempio di leadership al femminile in quanto
ha lavorato e lavora in aziende dal vissuto
prevalentemente maschile, permettendo così
di valorizzare il crescente apporto delle donne
al mondo imprenditoriale.
Laureata in Ingegneria Elettronica presso
l’Università degli Studi di Pavia, ha ormai più
di 20 anni di esperienza lavorativa in aziende
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internazionali di medio e grosso calibro ed ha
acquisito grande competenza nell’industria
elettronica, nelle telecomunicazioni e più
recentemente nell’industria automobilistica.
Infatti, da maggio del 2017 lavora presso l’Unità Cyber Business della Pirelli Tyre, dove è
responsabile per la convalida e la conformità
dei prodotti per l’industria automobilistica e per
la definizione e la crescita dei processi produttivi. L’Unità Cyber Business appartenente alla
divisione digitale della Pirelli Tyre, si occupa di
soluzioni per sensori di nuova generazione su

pneumatici connessi ad una piattaforma Cloud
che, attraverso una App per smartphones, invia
informazioni all’utente finale.
Il LC Voghera La Collegiata con il “Ventaglio
d’Argento” ha voluto mandare un messaggio
che miri ad abbattere le barriere di genere
sul posto di lavoro, come Simona Scotti
ha espresso, in modo chiaro, sintetico ed
elegante, ringraziando per questo riconoscimento che le è stato conferito proprio nella
sua città d’origine.
Evelina Fabiani

Ib 3/Service

Sull’aia per i bambini brasiliani
Il LC Garlasco Host Le Bozzole
ha realizzato il consueto service dedicato all’adozione a
distanza di bambini brasiliani.

L

a generosità dei soci ha consentito di
donare un consistente contributo a don
Sergio Accornero, salesiano, che svolge la sua
missione in Brasile, in una zona impervia, di
difficile comunicazione. Il missionario ha descritto
i benefici effetti di queste donazioni annuali sui
bambini che vivono in condizioni di precarietà e
di povertà, di abbandono e di solitudine.
Solo l’accoglienza della comunità salesiana
può donare loro un po’ di gioia e questo grazie
al costante intervento di questo sodalizio, che
si è già distinto, nei mesi scorsi, per l’aiuto
concreto portato ai terremotati dell’Umbria e di
Amatrice. Il service è stato reso possibile, tra
l’altro, attraverso una raccolta fondi effettuata
per una festa sull’aia alla Cascina Scalina a
Tromello, durante la quale il testimone della
presidenza è passato da Giuseppe Asta ad
Angelo Dondi.
Adriana Cortinovis Sangiovanni

Liberi dalla violenza
“Il diritto di vivere liberi dalla
violenza”, questo è il titolo del
concorso video organizzato
dal LC Ticinum Via Francigena
di Pavia, in collaborazione con
il collegio Giasone del Maino
e con il Centro educazione
media.

B

eatrice Oliva, alunna del liceo scientifico
delle Scienze applicate dell’istituto Cardano di Pavia, ha vinto, nella categoria “Studenti
scuole” con il video “Pappagallismo”. Invece,
nella categoria “Studenti universitari” ha vinto
Federico Poni, che frequenta il primo anno di
Nuove tecnologie dell’arte all’Accademia di
Belle Arti di Brera a Milano, con il video “Un
microcosmo dell’animale sociale”. I vincitori
hanno ricevuto in premio una targa e, rispettivamente, 500 e 1000 euro.
Scopo del concorso video era quello di incentivare una riflessione educativa tra i giovani
per quanto riguarda i soprusi che avvengono
nella società.

La risposta ottenuta dai concorrenti è stata
seria e profonda, segno che i giovani mostrano

di saper ragionare attivamente sui problemi
sociali di grande attualità. (Fabio Bellinzona)
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Un Caimano nel Canal Grande
Domenica 4 giugno il nostro socio Maurizio Cozzoli ha nuotato per l’8ª volta nella “strada principale" di Venezia per celebrare i 100 anni del Lions Clubs International.
Altri “messaggi”
del Caimano del Po

I

l Caimano ci riferisce quanto segue: “È stata
una traversata splendida la mia nuotata
nel Canal Grande di domenica 4 giugno in
occasione della 43ª edizione della Vogalonga
Veneziana. Sono entrato in acqua alle 9.50
dal Ponte degli Scalzi, accompagnato dalla
gondola guidata dal bravissimo Vittorio Orio e
ho completato il percorso di 3 km e 750 metri
presso il Santuario della Salute alle ore 11 e
53, stabilendo il mio nuovo record personale
delle otto edizioni compiute.
Ottima la scelta dell’ora di partenza per
sfruttare al meglio il flusso della marea. Mi
sono fermato solo 2 volte per l’alimentazione
energetica. Inoltre, la preparazione atletica di
questo periodo che mi ha permesso di intensi-

ficare gli allenamenti rispetto allo scorso anno.
Devo anche ringraziare la perfetta squadra di
assistenza rappresentata dal medico di bordo
Antonio Brunelli che da 8 anni mi segue sempre
in questa nuotata, la bravissima assistente di
bordo Silvia Tedoldi, alla sua 4ª assistenza al
mio seguito. Al termine della nuotata sono stato
invitato a salire sul Palco d’Onore alla presenza
dei Comandanti dell’Esercito, dei Carabinieri
e della Marina, unitamente all’Organizzatore
della Vogalonga signor Rosasalva”.
Il Caimano del Po e della Laguna non poteva
mancare a quest’appuntamento così importante per la nostra associazione e per portare
in giro lo spirito lionistico con le sue bracciate.
Laura Bisicchia

Tra Venezia e Medici con l’Africa avevo inserito
due altre nuotate, precisamente il 16 luglio in
ricordo di Gian Luca Firetti morto tre anni fa
(a vent’anni) di sarcoma osseo e che fu mio
studente.
La nuotata è stata fatta nel fiume Po con partenza da Punta Maginot alla Canottieri Baldesio
di Cremona e all’arrivo era presente don Marco
d’Agostino attuale Rettore del Seminario di
Cremona che aveva curato il libro “Spaccato in
due” dove Gian Luca parla della sua esperienza
di malato piena di speranza per chi l’avrebbe
letto. Oltre a don Marco erano presenti i genitori
di Gian Luca, parenti e amici.
Domenica 29 luglio ho dedicato una nuotata
sempre nel fiume Po con partenza da Punta
Cristo fino alla Canottieri Baldesio dedicata
al “Movimento della Vita” in ricordo di Charlie
il bambino che aveva diviso le coscienze di
tutto il mondo.
Medico di bordo Paolo Emiliani Presidente del
Movimento per la Vita di Cremona.
Infine la nuotata di “Medico con l’Africa” nuotando nel fiume Po da Monticelli d’Ongina
(Piacenza) alla Canottieri Flora ricordando
nelle mie bracciate l’opera infaticabile del dottor
Rigolli, Medico Ostetrico Ginecologo cremonese che opera nell’Ospedale di Freetown
capitale della Sierra Leone dove recentemente
ha avuto luogo quel disastro ambientale che ha
provocato la morte di oltre seicento persone.
Maurizio Cozzoli
Presidente del LC Campus Club Universitas Nova

Il Ticinum Via Francigena e il Gran ballo dell’800
per le nostre tradizioni e per la nostra storia,
un’opportunità importante per conservare e
valorizzare le nostre radici culturali.

La serata ha avuto come scopo benefico la raccolta fondi per borse di studio a favore di giovani
con difficoltà economiche. (Fabio Bellinzona)

Voghera Host e lo stilista Cavalli

N

A

lla fine dell’anno sociale, nella splendida
Villa Botta Adorno di Torre d’Isola, coppie
di dame e cavalieri in abiti d’epoca si sono
esibite in danze di sala dell’800 dalla quadriglia
al valzer. Una serata magica sospesi in una
meravigliosa atmosfera storica e musicale. Il
Gran Ballo dell’800, giunto alla sua 8ª edizione,
rappresenta un’occasione speciale di amore
34

el mese di giugno, presso il Golf Club di
Salice Terme, il LC Voghera Host, guidato
dal presidente Luca Galbiati, ha avuto come
ospite d’eccezione Roberto Cavalli, fondatore
dell’omonima casa di moda. Nel corso della
serata il noto stilista, fiorentino, ha ripercorso
i momenti più significativi della sua carriera,
dagli inizi nella Firenze del dopoguerra con la
frequenza dell’Istituto d’Arte e l’apprendimento
delle tecniche di stampa su tessuti e pelli, sino
alla realizzazione delle sue prime creazioni che
hanno avuto sempre maggiore apprezzamento
e che gli hanno permesso di farsi strada in un
mondo difficile quale quello della moda.
A partire dagli anni ‘70 Roberto Cavalli diventa

infatti uno degli stilisti più noti a livello mondiale,
negozi e boutique con il suo marchio vengono
aperti nelle più importanti città e le sue collezioni
sono indossate dai più famosi personaggi del
mondo dello spettacolo.
Nel corso dell’incontro Roberto Cavalli ha voluto
sottolineare la sua concezione della moda come
vera e propria forma d’arte che permette allo
stilista di esprimere nelle proprie creazioni le
emozioni, le impressioni e le sensazioni che gli
derivano dalle varie esperienze di vita.
Una serata dunque particolarmente interessante, che ha messo in luce un’industria, definita
del lusso, ma che in realtà ha un importante
ruolo nell’economia italiana. (Enrico Girani)

Distretti
Ib 3 - Ib 4

In pista...
per il sogno di un bambino
Si terrà il 15 ottobre presso il Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (Pavia) il primo evento “In
pista… per il sogno di un bambino”, evento voluto dai Distretti Lions 108 Ib3 e 108 Ib4 e dalla
Scuderia Ferrari Club Milano. ➤
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S

i tratta di un evento benefico organizzato per la raccolta fondi a
favore di tre associazioni: AGAL (Associazione Genitori Amici del
Bambino Leucemico) e Comitato Maria Letizia Verga, che hanno come
scopo la raccolta fondi per i progetti pediatrici leucemici e tumorali, e
VIDAS, che sta costruendo una casa sollievo per i bimbi.
La manifestazione si svolgerà tutta all’interno del circuito, con la possibilità di usare dei simulatori di Formula 1 Ferrari, provare il brivido di
un “Pit Stop” con una vera Formula 1 Ferrari, di girare in pista con delle
Ferrari messe a disposizione dai rispettivi proprietari e con il supporto
del Ferrari Club Italia, delegazione Lombardia, e il Dealer Ferrari ROSSOCORSA di Milano.
Il programma della giornata, con inizio alle ore 9,30 con la registrazione
in segreteria per l’utilizzo di Show Car, simulatori e giri di pista prevede...
- l’utilizzo di simulatori Formula 1 Ferrari.
- l’utilizzo di simulatori gratuiti per bambini con disabilità.
- Una foto ricordo e il Pit Stop Ferrari: una occasione imperdibile.
- Gonfiabili gratuiti per bambini.
- Zona disegno per bambini con oggetto: “Colora la tua Ferrari”.
- Emozionanti giri in pista su Ferrari, gratuiti per bimbi con disabilità.
- Emozionanti giri in pista su Ferrari per visitatori.
- Consegna attestato di “Battesimo in pista su Ferrari”.
- Esposizione statica vetture del Cavallino.
- Educazione stradale per piccoli e grandi a cura della Polizia Stradale.
- Visita agli stand di sponsor e partner, con consegna gadget.
- Mostra di quadri e di opere d’arte.
- Mostra fotografica e presentazione “Calendario 2018 SFC Milano”
del maestro Bruno Tosi.
A disposizione un Food Track per il ristoro e un ristorante.

L’incontro si svolgerà domenica 15 ottobre, dalle ore 9,30 alle 18,
sul Circuito Tazio Nuvolari, che si trova sulla Strada Provinciale
12 per Corona, in località Cervesina (Pavia). L’ingresso in circuito
costa 5 euro a persona, i bambini sino 10 anni non pagano nulla,
parcheggio interno gratuito. Info: milano@scuderiaferrari.club
(per contatti telefonici: 339 5484600). Alcune attività visto lo scopo
dell’evento “benefico” sono con donazione.
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delle cariche
distrettuale

Da Alberto a Pierangelo...
una serata fuori ordinanza
Dopo il Congresso d’Autunno in un convento
di Abbiategrasso e quello di Primavera alla
“Cà di matt” di Cernusco sul Naviglio, la serata
del “Passaggio degli Incarichi” non poteva
svolgersi in una banale sala d’albergo. Ecco
quindi che per l’occasione si sono spalancate
le porte del Comando della 1ª Legione Aerea
dell’Aeronautica Militare, di piazzale Novelli a
Milano. Chi non è avvezzo al linguaggio militare si chiederà: ma perché “fuori ordinanza”?
Molto semplicemente, la locuzione significa un
evento, una serata (o una divisa) non conforme
alle consuetudini. E così è stato.

I

l Palazzo dell’Aeronautica, di impronta razionalista, fu progettato
dall’arch. Luigi Sacchi nel 1938, ed inaugurato nel giugno ’43. La serata
si è svolta nel salone che ospita la grande statua della Vittoria Atlantica,
opera dello scultore Arturo Martini, creata per celebrare la 2ª trasvolata
atlantica di Italo Balbo. Raffigura una donna trasportata in cielo da 24
aquile, a ricordo dei 24 idrovolanti Savoia Marchetti, motorizzati Isotta
Fraschini, con cui Italo Balbo, e la sua squadriglia, raggiunsero le coste
del Nord America. A fare gli onori di casa il Generale di Divisione Aerea
S. Frigerio, il Colonnello A. Barugolo, il primo Maresciallo A. Macciomei,
Direttore della Fanfara del comando; presente anche il Comandante
della Stazione dei Carabinieri Luogotenente S. Pavesi.
Come da copione, dopo il cerimoniale, ha preso la parola Alberto
Arrigoni, che ha ripercorso quanto è stato fatto nel suo anno, con un
pizzico di rimpianto per non aver fatto tutto ciò che avrebbe voluto. Ma
non c’è da preoccuparsi: capita praticamente a tutti coloro che lasciano
un incarico a tempo (ndr).
È giunto così il momento della staffetta: il testimone del DG è passato
a Pierangelo Santagostino, che nell’occasione ha presentato la sua
squadra: ci sarà tempo e modo per conoscerli tutti. Quanto agli obiettivi, questo in sintesi il suo messaggio: “Rinnovare, innovare e lavorare
in squadra, condividendo gli obiettivi per servire in sintonia. Abbiamo
davanti a noi l’opportunità di fare molto, a tutti i livelli. Le occasioni per
condividere la nostra missione non mancheranno per nessuno. Ci
aspettano le sfide del secondo centenario, la Convention di Milano del
2019 e, soprattutto, massima attenzione ai Leo: sono il nostro futuro”.
Molti i riconoscimenti e gli interventi degli officer distrettuali: sono stati
illustrati sia i risultati conseguiti nell’anno appena concluso, che i programmi del prossimo futuro.

Due annotazioni di cronaca: numerose le presenze di Lions di ogni
ordine e grado - per restare in ambito militaresco - presenti in sala, ed
un numero imprecisato di PDG, sempre attenti a seguire lo sviluppo
del loro Distretto.
La serata è stata arricchita dall’esibizione di Marco Fedeli, meglio noto
come “L’uomo degli Stradivari”. L’artista è noto nel mondo per aver
suonato oltre venti di questi preziosi strumenti, il cui valore di mercato
arriva fino a dieci milioni di euro, per cui passa la sua vita in un mondo
blindato, tra scorte armate e rigidi protocolli che regolano ogni fase dei
trasferimenti. Per l’occasione ha suonato un Pietro Guarneri del 1709,
accompagnato al piano dalla bravissima Sonia Vettorato.
Renzo Bracco
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Due annotazioni di cronaca: numerose le
presenze di Lions di ogni ordine e grado - per
restare in ambito militaresco - presenti in sala,
ed un numero imprecisato di PDG, sempre
attenti a seguire lo sviluppo del loro Distretto.
La serata è stata arricchita dall’esibizione di
Marco Fedeli, meglio noto come “L’uomo degli
Stradivari”. L’artista è noto nel mondo per aver
suonato oltre venti di questi preziosi strumenti,
il cui valore di mercato arriva fino a dieci milioni
di euro, per cui passa la sua vita in un mondo
blindato, tra scorte armate e rigidi protocolli
che regolano ogni fase dei trasferimenti. Per
l’occasione ha suonato un Pietro Guarneri del
1709, accompagnato al piano dalla bravissima
Sonia Vettorato.
Renzo Bracco

Nelle foto Alberto Arrigoni e Pierangelo Santagostino nel salone che ospita la grande statua della Vittoria
Atlantica; al tavolo della presidenza sono riconoscibili il 1° VDG Adriana Maria Antonietta Belrosso
e il 2° VDG Sergio Martina; in alto gli officer di questa annata lionistica.

Una mela per chi ha fame... la solidarietà dei Lions e dei Leo
Per il quarto anno consecutivo, i Lions e i Leo il 30 settembre saranno nelle strade
di Milano e dell’hinterland per offrire alla cittadinanza il “frutto della salute”: le mele
Golden Delicius, fornite dall’Associazione Cooperative Ortofrutticole dell’Alto
Adige. Obiettivo: raccogliere fondi a favore di chi è nel bisogno e degli enti che
collaborano alla lotta contro la povertà, la fame e il disagio sociale.
Testimonial dell’iniziativa, che vedrà impegnati i Lions e i Leo del Distretto della
Grande Milano, un volto noto della televisione: il meteorologo Mario Giuliacci.

Le 3 associazioni
che lottano quotidianamente
contro la povertà
L’Associazione del Pane Quotidiano - Nata
nel 1898, per raccogliere e distribuire il pane
invenduto all’imbrunire, attualmente distribuisce
ogni giorno fino a 3.500 pacchi di alimentari
di base, vestiario e assistenza ambulatoriale.
Questo il suo motto, rimasto immutato attraverso
tre secoli: “Fratello, qui nessuno ti domanderà
chi sei, né perché hai bisogno, né quali sono
le tue opinioni”.
L’Opera Cardinal Ferrari - Fondata nel 1921
come Ente morale, offre ogni giorno cibo, assistenza - anche medica e legale - e altri servizi
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primari ai sui carissimi. Così sono chiamati gli
ospiti che si trovano in uno stato di povertà e di

disagio sociale, con l’obiettivo di risollevarli dal
degrado, ed aiutarli a reinserirsi in un contesto
sociale, ricuperando la loro dignità umana.
L’Associazione City Angels - Fondata a
Milano nel 1994, con il motto “Solidarietà e
sicurezza”, è un’associazione di volontari di
strada. Riconoscibili dalla felpa rossa e berretto
azzurro, assistono persone nel bisogno con
cibo (900.000 pasti l’anno), vestiario (800.000
capi l’anno), coperte e sacchi a pelo per i senza
tetto. Inoltre compiono anche un presidio del
territorio, nelle zone più a rischio, coordinati
con le Forze dell’ordine.

Ib 4/Distretto

Viale Melvin Jones
a Trecate
In seguito alla richiesta avanzata dal LC Ticino Torre del Basto,
l’amministrazione comunale della città di Trecate ha intitolato
a Melvin Jones il viale centrale del Parco di Villa Cicogna. La
cerimonia ha avuto luogo venerdì 2 giugno, alla presenza di un
folto pubblico, ed è stata preceduta dall’apposizione di targhette
identificative degli alberi del parco ad opera del nostro club.

N

el parco sono presenti circa 700 alberi di
57 specie diverse. Abbiamo apposto ad
alcuni esemplari di ogni specie una targhetta

coi nostri simboli, indicanti le denominazione
italiana, scientifica e in dialetto trecatese, per far
sì che i bambini, e non solo, che lo frequentano

diversi assessori e consiglieri comunali.
Il sottoscritto, presidente del club, dopo aver
illustrato le motivazioni per l’apposizione
delle targhette agli alberi ed aver tracciato un
breve profilo del nostro fondatore, ha passato
la parola al Sindaco Binatti che ha messo in
evidenza le sinergie instauratesi negli anni tra
l’Amministrazione comunale ed il nostro club,
che hanno consentito di portare a termine
importanti progetti.
Dopo la scopertura della targa, a chiusura della
cerimonia, ha preso la parola il Governatore
Arrigoni che ha illustrato le finalità dei Lions e

giornalmente possano imparare a distinguerli.
Alla cerimonia sono intervenuti il Governatore
Alberto Arrigoni (a.l. 2016-2017) e, il Governatore eletto Pierangelo Santagostino, il Presidente di Zona Sergio Masini e numerosi Lions.
Per le autorità civili cittadine erano presenti
il Sindaco Federico Binatti, il vice Sindaco e

del nostro motto “we serve”.
La cerimonia era stata preceduta dal concerto
della Banda Musicale Trecatese in occasione
della Festa della Repubblica e si è chiusa
con l’esibizione del Coro Aurora della nostra
Università della Terza Età.
Gaudenzio Frattino

Parco giochi e UTE
Nuovo gioco per il parco di piazza Aldo Moro a Cologno Monzese grazie all’intesa tra amministrazione comunale e LC Cologno Monzese Medio Lambro.

D

urante l’anno di presidenza di Matteo
Pinto, è stato deciso di donare un gioco
per arricchire un parchetto del nostro comune
(Cologno Monzese). Il progetto è stato ripreso
anche dal presidente Sergio Franzoni.
Sono quindi partite le sinergie, inizialmente con
l’assessore G. Di Bari e, successivamente, con
l’assessore F. Landillo e poi tra lions ed ufficio
tecnico per la scelta del fornitore, per individuare
il parco giochi adeguato tenendo conto anche
della posizione. Alla fine si è optato per il giardino di piazza A. Moro, in posizione centrale.
Finalmente il 4 luglio 2017, con la partecipazione
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di tutta la giunta comunale e con la presenza del
nostro sindaco Angelo Rocchi, si è inaugurato
il parco giochi anche con un nutella party per
tutti i partecipanti, specialmente per i bambini.
Questo è un primo traguardo determinato da
un’ottima intesa tra il LC Cologno Monzese
Medio Lambro e le istituzioni politiche comunali. L’ottimo rapporto è anche dimostrato
dall’assessore Dania Perego che finalmente ci
ha messo a disposizione dei locali da adibire
come sede lions.
L’assessore D. Perego, entusiasta delle UTE
presenti nella nostra zona, ha trovato e messo
a nostra disposizione dei locali per far nascere
una UTE anche a Cologno Monzese.
Beppe Miani
Nelle foto due immagini
scattate durante l'inaugurazione del 4 luglio.

Combattere la fame...
dalla teoria ai fatti
Il LC Segrate Milano Porta Orientale ha raccolto generi alimentari
per sfamare mille persone per alcuni mesi.

G

eneralmente le nostre attività di servizio
ci hanno dato tante gratificazioni per i
successi conseguiti. Perché? I soci Lions sono
uomini e donne che possiedono un profondo
senso di rispetto ed amore verso il prossimo.
Siamo nella celebrazione del Centenario… e,
quindi, al lavoro.
Per mesi abbiamo lavorato per la preparazione
di risposte ai quattro eventi proposti dalla nostra
associazione, uno su tutti: “combattere la
fame”. Obiettivo: la nostra presenza in quattro
quartieri con la collaborazione delle Caritas
corrispondenti.
Come avrebbero risposto i gestori dei mercati? Come avrebbero risposto le Caritas? E
soprattutto come avrebbero risposto i cittadini?

40

Queste domande ci hanno procurato apprensioni che piano piano abbiamo smussato preparandoci bene dal punto di vista progettuale,
organizzativo e comunicativo.
Ed eccoci all’opera! Nei quattro fine settimana
di maggio siamo stati visibili con le nostre
pettorine gialle a chiedere, ricevere, gestire e
registrare. Il sorriso dei cittadini con i complimenti
per il nostro impegno ha iniziato ad allargarci
il cuore, l’aiuto costante degli addetti Caritas
è stato esaltante, l’accoglienza con calore dei
gestori determinante. I numeri del successo
sono questi: complessivamente kg. 1.571 di
peso netto che permetteranno di soddisfare i
problemi di circa mille persone assistite dalle
Caritas per alcuni mesi. Pasta, pomodoro, riso

e tonno hanno garantito la dieta mediterranea
coprendo di oltre un terzo l’intera offerta. Ma
si è pensato anche ai bambini con una larga
fornitura di biscotti e omogeneizzati.
Il risultato ci ha resi famosi perché ovunque
ci hanno chiesto di non mollare con questa
iniziativa. Nella nostra struttura ci sono persone
che si rendono disponibili a passare “dalla teoria
ai fatti”, che molto spesso implicano anche
un duro lavoro manuale. Solo così facendo
potremmo mantenere il nostro invidiabile
primato di essere la più grande associazione
di volontariato del mondo.
Ai Lions dico: “dobbiamo avere il coraggio
di guardarci attorno senza pregiudizi, senza
preconcetti, constatando che anche attorno a
noi ci sono persone che possono condividere
i nostri valori e il nostro modo di agire".
Ma la nostra decisione è già presa: a Segrate
continueremo!
Fioravante Pisani

Ib 4/Service

Professionistiallosbaraglio...
per donare un cane guida
L’iniziativa è stata dei LC Milano Metropolis, Milano Via della
Spiga e Milano Brera: portare in scena, al Teatro Nazionale, la
commedia farsesca “20 anni dopo: Odissea nell’Ospizio”.

È

la prosecuzione dell’Odissea, che inizia
con la decisione di Ulisse e dei suoi più
fidi compari di fuggire da Itaca, ripercorrendo
a ritroso il viaggio affrontato vent’anni prima,
considerando assai più facile affrontare nuovamente i pericoli del mare, i Ciclopi e le sirene
ammaliatrici piuttosto che subire l’ingombrante
presenza di mogli, figli e proci.
Teatro gremito, e successo della Compagnia

“Professionisti allo sbaraglio” del Lions Club
La Spezia Host. Nata nel 1999, fu deciso che
gli attori sarebbero stati unicamente maschili,
secondo i più rigidi dettami del teatro greco,
ma con il fondamentale supporto di mogli,
figlie e amiche.
Da allora la compagnia si è esibita ovunque:
al Regio di Parma, al Carlo Felice di Genova,
al Teatro Tenda di Firenze, alla Versiliana di

Pietrasanta, solo per citarne alcuni, con grottesche interpretazioni dei Tre Moschettieri, Via
col Vento, Biancaneve, Cenerentola, Romeo e
Giulietta e altri personaggi famosi.
Un’iniziativa che permetterà di aggiungere
un’altra donazione alle 2094 già effettuate dal
Servizio Cani Guida dall’atto della sua fondazione nel 1969.
Renzo Bracco

Ticino Torre del Basto
e Magenta...
per la vista

A

ll’inizio del mese di giugno, una delegazione del LC Ticino
Torre del Basto si è recata presso il Centro Italiano Lions per
la Raccolta di Occhiali Usati di Chivasso ed ha portato 3 scatoloni
per complessivi 904 paia di occhiali usati, raccolti nel corso dell’annata lionistica 2016-2017 grazie al coinvolgimento degli ottici del
territorio, dei corsisti dell’UTE di Trecate e di tanti amici e privati
che, aderendo ai nostri ripetuti inviti, ci hanno conferito gli occhiali
non più utilizzati. Diventano così oltre 4.100 gli occhiali raccolti dal
nostro club negli ultimi 4 anni.
Con l’occasione sono stati consegnati anche 126 paia di occhiali
usati raccolti dal LC Magenta. (Gaudenzio Frattino)
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Viva Sofia... al liceo Machiavelli di Segrate
375 studenti hanno imparato la tecnica per rimuovere le ostruzioni delle vie aeree.

A

l grido di “Viva Sofia” i Lions italiani si sono fiondati nelle loro
comunità, nelle scuole, negli oratori per diffondere la conoscenza
dell’importanza della Manovra di Heimlich. Di certo, Henry Heimlich,
un medico statunitense nato a Wilmington nel 1920, quando nel 1974
sperimentò personalmente che con una semplice manovra si potevano
salvare milioni di vite di persone, guardandosi allo specchio provò di
certo un profondo senso di compiacimento.
La manovra infatti, è una tecnica di primo soccorso per rimuovere
un’ostruzione delle vie aeree. Essa costituisce un’efficace misura per
risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento. Ciò dimostra l’utilità
di questo intervento se applicato rapidamente.
Ed ecco perché i Lions italiani, grazie al service proposto dal club di
Faenza Valli Faentine, service ora diventato service di rilevanza nazionale, si sono attivati per diffondere le diverse tecniche di intervento nella
persona in piedi, su se stesso, su una persona priva di coscienza, su
un bambino o neonato, in attesa dell’intervento di personale qualificato.
Le associazioni di volontariato dedicate al pronto soccorso sono tutte
attrezzate a tenere contatti con le comunità e il Segrate Milano Porta
Orientale si è tuffato a pesce per proporre al Liceo Machiavelli questo
incontro nel ventaglio di molti altri interventi.
Accoglienza entusiasticamente approvata da docenti e genitori e 375
studenti sono stati radunati a gruppi per imparare quanto suggerisce il
dottor Heimlich. Ovviamente nei prossimi anni continueremo perché,

ambiziosamente, si riesca a diffondere la conoscenza di questa tecnica,
il più largamente possibile.
Fioravante Pisani

L’Ape d’oro a Fioravante Pisani
Questa la motivazione ufficiale: ”Per aver dedicato gran parte della sua vita, con un costante e
prezioso impegno, nel volontariato sociale, facendosi promotore di varie iniziative tuttora vanto
e risorse per la Città; si è inoltre distinto anche come “medico condotto” del suo quartiere e
come amministratore pubblico al servizio della comunità.

S

in dall’antichità l’ape ha rappresentato il simbolo dell’operatività: passa
la vita a raccogliere polline, costruire favi e produrre miele per gli altri.
Questa la ragione per cui il Comune di Segrate ha intitolato il suo premio
“L’ape d’oro”: un riconoscimento ai cittadini benemeriti che si sono impegnati nel sociale e con la loro opera hanno tenuto alto il nome della città.
Per dare maggiore enfasi alla cerimonia, è stato deciso che si svolgesse
durante la Festa Cittadina, momento di maggiore aggregazione degli
abitanti. Nell’Auditorium del Centro Culturale G. Verdi, Fioravanti Pisani
ha avuto l’onore di ricevere dal Sindaco Paolo Micheli la benemerenza,
riconoscimento di una vita spesa per gli altri.
Ripercorrere qui l’impegno civico e sociale di Fioravante (per gli amici: Fiore)
è semplicemente impossibile, per cui ci limiteremo alle tappe più importanti
percorse nell’ambito dell’associazione. Nel 1975 è socio fondatore del Lions
Club Segrate San Felice, di cui diventa il primo presidente. Dopo la Convention di Taipei del 1988, che apre le porte alle donne, il club si fonde con
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il Lioness Club Segrate Borromeo, assumendo il nome attuale di Segrate
Milano Porta Orientale, di manzoniana memoria. Nel 2004 viene eletto
Governatore distrettuale. Moltissime le iniziative del club per il territorio, e
non solo: ricordiamo il Premio letterario Renato Dulbecco, Premio Nobel
per la medicina, socio onorario del club; la fondazione dell’Accademia della
Terza Età e del Tempo Libero. Ha contribuito attivamente alla creazione del
Servizio di Protezione Civile e alleAmbulanze dei Volontari della Misericordia,
cui lo stesso Fiore, e membri della sua famiglia, hanno partecipato come
soccorritori. Da oltre dieci anni prosegue il suo impegno nel Burkina Faso,
uno dei paesi più poveri del mondo, per la costruzione di pozzi che diano
acqua potabile ai villaggi e favoriscano lo sviluppo dell’agricoltura. Per dirla
con le sue parole: “Il mio sogno è che il Burkina diventi una piccola Israele,
che ha saputo portare acqua e agricoltura anche nel deserto”.
Che dire di più? Associamoci agli applausi ricevuti alla premiazione.
Renzo Bracco

Opinioni

Informazione
e comunicazione
Ecco due termini spesso abusati, in ogni ambiente e in ogni
circostanza. Il dibattito sulla
loro funzione si concentra in
due frasi fatte: a) con le nuove
tecnologie c’è un “eccesso di
informazioni”; b) il problema
(quale che sia) è dovuto a
“mancanza di comunicazione”.

I

n questo modo tutti si sentono a posto con la
loro coscienza, perché la “colpa” è sempre
di qualcun altro, o del sistema. Vediamo se si
riesce a fare chiarezza su questi due punti.
Innanzitutto, l’informazione è solo una componente della comunicazione, e nulla più. Infatti,
l’informazione, indipendentemente dallo strumento che si usa, è unidirezionale. Si guarda
una foto, un video, si ascolta una conferenza,
un telegiornale, si legge una mail o un articolo:
si ricevono informazioni, ma tutto finisce lì, non
c’è interazione. La conferma ci viene dall’origine
della parola stessa, dal latino “informatio” che
stava a significare istruire, insegnare, trasferire
concetti, idee o altro.
La comunicazione è qualcosa di ben più
complesso: ci soccorre ancora il significato del
verbo latino, di origine greca, “communicare”.
È la fusione di due parole: cum (insieme) e
munis (funzione, incarico). Vediamo quali
siano i suoi cardini. Innanzitutto, per comunicare - l’avrebbe detto anche Monsieur de La
Palisse - occorre che vi sia uno che parla, e
uno che ascolta. Oppure uno che scrive, e un
altro che legge. Tertium non datur: ci piaccia o
no, non c’è una terza possibilità. Se ne deduce
che la comunicazione si realizza quando il
messaggio è compreso, condiviso, e diventa
patrimonio comune, o comunque la base per
una discussione, un confronto, con la partecipazione della fonte e del ricevente. È ciò che
non avviene nell’informazione.
Questi concetti, che risalgono alla Scuola
Aristotelica, non sono stati scalfiti dalle nuove
tecnologie, che hanno accelerato in modo
esponenziale i tempi della comunicazione. Ma
le condizioni citate prima non bastano ancora.
Occorre che le due parti “parlino la stessa
lingua”. Con ciò non si intende che parlino
entrambi in italiano: occorre che ciò che si dice,
o che si scrive, venga soprattutto compreso.
Tralasciamo il caso, abbastanza frequente, di
chi infarcisce i suoi discorsi di paroloni o espressioni incomprensibili, da addetti ai lavori. Questa
non è comunicazione, ma esibizione. Per una
buona comunicazione occorre innanzitutto che
l’argomento interessi, quindi che sia compreso e
condiviso. Quando si vuole comunicare in modo
efficace, non si deve sotterrare chi ascolta sotto
un profluvio di parole, ci vogliono delle pause e,

soprattutto, le domandine di controllo: “Mi stai
seguendo?”, “Sono stato chiaro?”.
Se la comunicazione è verbale, è buona regola
far seguire uno scritto, anche breve, in cui si
riassumono i concetti espressi: qualcosa sarà
certamente sfuggito e rileggere ciò di cui si è
parlato aiuta a completare e memorizzare gli
argomenti trattati, per poterli eventualmente
riprendere in modo fattuale e concreto.
C’è ancora un aspetto da chiarire per ottenere
una buona comunicazione, valido in qualsiasi
gruppo organizzato, sia esso azienda, associazione o altro. La comunicazione deve essere
preceduta da una riflessione, molto semplice
in sé, ma raramente applicata: verificare a chi

interessa l’argomento, e ha qualcosa da dire
in merito.
Queste poche righe non esauriscono di certo
l’argomento: prova ne sia che in una qualsiasi
libreria si trovano decine di testi sull’argomento
e in tutti, o quasi, gli atenei si tengono corsi di
laurea sulla Scienza della Comunicazione.
L’obiettivo di queste note non è quindi risolvere ogni problema su un argomento così
complesso, ma solo di rompere il ghiaccio
e provare a fare un minimo di chiarezza su
un argomento-alibi (“c’è stato un problema di
comunicazione…”) che spesso affiora come
causa e origine di tutti i mali.
Renzo Bracco

Un concerto per

il coro "Ensemble Vocale
Ambrosiano",
con la collaborazione de
"I musici Cantori
di Milano" ,
sensibile alle finalità
del service Seleggo
si esiberà in concerto
Gospel e Pop
presso la chiesa di
Sant'Angelo a Milano,
venerdì 6 ottobre.
Il service Seleggo
fornisce gratuitamente
testi e audio
ai ragazzi dislessici
per aiutarli nella lettura e
nello studio.
Seleggo collabora
con i neuropsichiatri
infantili dell'IRCCS
Eugenio Medea
- La nostra Famiglia di
Bosisio Parini.
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La convention del Centenario... in 60 righe

A

Chicago, la più grande città dell’Illinois, ha avuto luogo, dal 30 giugno
al 4 luglio, la 100ª Convention del Lions Clubs International. La
convention si è svolta presso lo stupendo Mc Cornich Place Convention
Center, nel quale è stata allestita una bellissima mostra del centenario
e un “banco tecnologico”.
• Sabato 1 luglio, c’è stato lo spettacolo internazionale di apertura con i
Beach Boys, riconosciuti come prima e migliore roch-band americana.
• Domenica 2 luglio, dopo la commemorazione dei Presidenti Internazionali deceduti, l’IP Bob Corlew, vicino alla fiaccola del Centenario e dopo
aver ribadito che i lions “fanno la differenza”, ha presentato il vincitore
del premio Nobel ed ex vice Presidente degli Stati Uniti Al Gore. “I lions
- ha detto Al Gore - sono la prima organizzazione umanitaria del mondo,
conosciuti per i service per i non vedenti e per l’ambiente”.
• La stessa domenica è intervenuto l’IP Bob Corlew che ha evidenziato
i numerosi progetti del lionismo per l’ambiente. Il presidente ha poi reso
omaggio a tutte le 400.000 donne del pianeta Lions, dopo aver ricordato
che la prima donna entrò nell’associazione nel 1987.
• Domenica sera c’è stata la cena italiana organizzata dal CC Carlo
Bianucci in onore del PIP Pino Grimaldi e dell’ID Gabriele Sabatosanti
Scarpelli. Nella stessa serata c’è stata la presentazione del candidato
ID Sandro Castellana. All’affollatissima cena sono intervenuti il PIP
Waine Madden, la FVIP Gudrun Bjort Yngvadottir, l’IP Naresh Aggarwal
• Lunedì 3 luglio la 2ª sessione plenaria. L’IP Bob Corlew ha presentato
l’ex Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon, che ha ringraziato per l’invito dei “Leoni”, rappresentati in 210 Paesi, e per tutto
ciò che fanno con passione: “dove c’è bisogno, lì c’è un lion”. “Abbiamo
bisogno di persone che creino ponti di amicizia, che rispettino la dignità
umana e proteggano i diritti umani, ha detto. Occorre rispetto per l’ambiente - ha aggiunto - ed è necessario vivere in armonia con la natura,
non abusare della stessa… lavoriamo insieme per un mondo migliore”.
• Jitsushiro Yamada, Presidente della Lions Clubs International Foundation ha detto che “la LCIF appartiene a tutti noi: offriamo aiuto a chi ne
ha bisogno e rispondiamo ai bisogni del mondo”.
• Il PIP Barry Palmer ha detto che “ci sono 175.000 bambini ammalati
di cancro. Occorrono terapie appropriate, occorre la ricerca”. One
Shot, One Life (lotta al morbillo). Trentotto milioni di dollari donati dai
lions alla fondazione quest’anno, 100.000 da Aruna Abhey Oswald. I
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service effettuati quest’anno da più di 35.000 club hanno riguardato i
giovani, l’ambiente, la fame. Si aggiungerà il diabete per il prossimo
anno a Las Vegas: la celebrazione del Centenario finisce il 30 giugno
2018 a Las Vegas.
Il Premio Umanitario Lions è il riconoscimento più importante dell’associazione e comprende un sussidio fino a 200.000 dollari. Quest’anno
è stato conferito a Stan Brock, fondatore della Remote Area Medical.
• I 33.672 delegati hanno votato Gudrun Bjort Yngvadottir 1° Vice Presidente Internazionale, Jung-Yeol Choi, 2° Vice Presidente Internazionale
e Haynes H. Townsend 3° Vice Presidente Internazionale. A seguire la
chiamata sul palco dei Direttori Internazionali eletti (per l’Italia Sandro
Castellana), l’investitura dei Governatori Eletti, il famoso “strappo”, e la
cerimonia della “Fiaccola”.

Una lettera
del Presidente Aggarwal

C

rescere a Batala, in India, mi ha fatto conoscere la meravigliosa
forza del servizio concreto. Osservavo ogni giorno il Tempio d’oro,
il tempio più sacro della religione Sikh, funzionare come la più grande
mensa dei poveri per distribuire 300.000 pasti a persone di tutte le età
e razze.
Sapevo di voler fare qualcosa per cambiare Batala e il mondo. Questa
opportunità mi è stata offerta quando sono diventato un Lion. Da allora
la mia vita è cambiata. Più mi impegnavo nel service, più comprendevo
l’importanza del nostro motto “We Serve”. Per questo l’ho scelto come
tema del mio anno presidenziale.
Ho anche capito che da soli non possiamo fare molto, ma quando
lavoriamo insieme siamo una forza di 1,4 milioni di soci che possono
realizzare l’impossibile. Immaginate l’impatto che potremmo avere se
ognuno di noi dedicasse un’ora in più alla settimana al service. Il risultato
sarebbero 73 milioni di ore di service in più all’anno. Questa è la Forza

Cartellone
del Noi.
Ho capito che è possibile
risolvere i principali problemi del mondo lavorando
insieme con l’obiettivo di
cambiare le vite e migliorare
il mondo attraverso i nostri
service. Questa è la Forza
del Service.
Ho, quindi, cominciato a
vedere come poter sfruttare
la nostra presenza mondiale coinvolgendo i Lions
delle comunità di tutto il
mondo. Questa è la Forza
dell’Azione.
Come presidente internazionale ho l’onore di
guidare la nostra grande
organizzazione verso
un nuovo centennio di
service. Non vedo l’ora
di cominciare a lavorare
con voi per vedere realizzata questa visione
per il prossimo centennio di service.
Naresh Aggarwal
Presidente Internazionale
2017-2018

Una lettera di Yamada

N

el corso del mio anno da Presidente della Fondazione di Lions
Clubs International (LCIF), ho visto i meravigliosi progetti che i Lions
stanno realizzando in tutto il mondo con il sostegno della nostra fondazione. Ho visitato una comunità grata dell’opportunità di provvedere alla
ricostruzione in seguito ad un terremoto. Ho visto il sollievo sui visi delle
famiglie di rifugiati che ricevevano assistenza dai Lions. Ho celebrato
con i bambini di tutto il mondo che vengono responsabilizzati e resi più
autonomi da LCIF. Ho incontrato atleti delle Olimpiadi Speciali che si
sono distinti mostrando il proprio talento al mondo. Ho visto comunità
trasformarsi dopo aver ricevuto acqua pulita.
Grazie, Lions, per il vostro supporto a LCIF. Siamo in grado di fare grandi
cose quando lavoriamo insieme. Desidero anche ringraziare i leader
Lions che stanno lavorando senza sosta per informare i Lions su LCIF
e per promuovere un rapporto tra LCIF e i club.
Continuiamo a diffondere le notizie della favolosa opera che LCIF sta
realizzando, compreso il miliardo di dollari in contributi che abbiamo
concesso a partire dalla nostra creazione. La fondazione dipende dal
vostro sostegno per poter proseguire nella realizzazione della sua
missione fondamentale.
Jitsuhiro Yamada
Presidente della Fondazione Lions Clubs International
nell’anno 2016-2017
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Sognare ancora più in grande...
Una lettera di Corlew

P

er cento anni LCI ha aiutato milioni di persone in tutto il mondo.
Mentre LCI si appresta a varcare la soglia del suo prossimo centennio
di service e la LCIF si prepara a celebrare il suo 50° anniversario nel
2018, abbiamo deciso di sognare ancora più in grande. Il nostro intento
è triplicare il nostro impatto umanitario servendo 200 milioni di persone
all’anno. Come accade per tutte le nostre attività globali su larga scala
(esempio: SightFirst), la nostra fondazione sarà al nostro fianco per
garantire il supporto alle nostre iniziative di service.
Per rispondere alle sfide crescenti che oggi il mondo si trova ad affrontare, abbiamo creato un modello per il XXI secolo composto da cinque
piattaforme di service: diabete, ambiente, fame, cancro infantile e vista.
Si tratta di aree di service ampie e ambiziose, ma la nostra storia e i
risultati positivi raggiunti ci faranno da guida.
Come prima cosa, stiamo conducendo uno studio di fattibilità per determinare il livello di interesse in ognuna delle suddette aree, nonché la
nostra capacità di raccogliere 300 milioni di dollari grazie a una campagna
mondiale a favore di queste iniziative. In aggiunta al supporto dei Lions
previsto, cercheremo anche il supporto e la collaborazione di non Lions,
aziende, fondazioni e organi governativi.
Bob Corlew
Presidente della Fondazione Lions Clubs International nel 2017-2018

BEST WASH BIKE IL MOTOLAVAGGIO DEI VERI CENTAURI
Best Wash Bike è una società a responsabilità limitata che produce e
commercia cabine di motolavaggio completamente automatizzate, con
particolare riguardo all’impatto ambientale. Best Wash Bike ha come propri
scopi lo studio, la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione
di impianti, attrezzature e prodotti specifici per il lavaggio di motoveicoli.
L’innovazione Best Wash Bike si sostanzia nell’avere ideato (e sviluppato)
un nuovo sistema di lavaggio automatizzato, asciugatura e ceratura per
tutti i tipi di motociclo (comprese le quad-bike). Obiettivo primo per Best
Wash Bike è quello di diventare, nei prossimi 3 anni, leader internazionale
indiscusso nella produzione e vendita di impianti per il lavaggio automatizzato di veicoli a due ruote).

46

B.W.B. Best Wash Bike
Via Giovanni Nicotera, 20
20161 Milano
Tel. 0220480397
info@bestwashbike.it
www.bestwashbike.it

Per saperne di più

C’è anche il Lions Tennis Trophy
Giunto alla 31ª edizione rappresenta una bella realtà nelle attività di servizio dei 4 Distretti dell’ex Ib.

S

abato 15 luglio, nella incantevole cornice dei campi in terra con vista
sul Resegone e le Grigne, messi a disposizione gratuitamente dal
Tennis Club Lecco, si è conclusa la 31° edizione del Lions Tennis Trophy
che ha visto primeggiare nel doppio a squadre il Milano Ambrosiano sul
Varese Host e nel singolare (novità dell’anno) il Lions Franco Zullo sul,
pur bravo, Sirio Marcianò.
Le premiazioni sono state effettuate dai due Governatori presenti: Stefano Cimarosti dell’Ib2 e Fabrizio Moro dell’Ib3 che hanno assistito con
competenza ed entusiasmo anche alle fasi finali degli incontri.
Il ricavato della manifestazione, che - ancora una volta - supera i 20.000
euro, verrà ripartito proporzionalmente fra i club che hanno procurato gli
sponsor. Questo è il messaggio che il comitato organizzatore vuole dare
ai Lions di buona volontà che volessero far parte il prossimo anno del
comitato: non solo si partecipa ad una iniziativa storica nata nel distretto
Ib nel 1986, ma si ottengono anche fondi per finanziare i service dei
propri club. A buon intenditor…
Sandro Bonaiti
Club organizzatore
Valsan Martino
con la collaborazione dei club
Chiari Le Quadre
Lecco Host
Lecco San Nicolò
Lodi Europea
Lodi Host
Merate
Milano Ambrosiano
Milano Host
Parco Adda Nord
Rho
Riviera del Lario
Satellite Malgrate
Varese Host
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Per saperne di più

Il futuro è oggi
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Per saperne di più

INSIEME

M

entre ci accingiamo a inaugurare il nostro secondo centennio di service
umanitario globale, continuiamo ad evolverci per rispondere ai nuovi bisogni
umanitari. Questo è davvero un momento entusiasmante per essere un Lions!
La nostra nuova strategia, LCI Forward, è una mappa per supportare i Lions
nella pianificazione, nell’implementazione e nella realizzazione dei progetti per il
nostro futuro e per fornire una risposta ai bisogni in crescita del mondo. Questo
nuovo approccio strategico rafforzerà la nostra struttura di Service, influenzerà
favorevolmente l’opinione pubblica e migliorerà la nostra visibilità. Inoltre,
favorirà l’eccellenza dei club, dei distretti, dell’intera associazione, migliorando
l’esperienza associativa e raggiungendo nuove aree.
Nuovi prodotti, come la nuova app Lions per dispositivi mobili, consentiranno ai
soci di collegarsi tra loro come mai in passato, per condividere idee di service,
fotografie, video e informazioni, e per comunicare indipendentemente dal luogo
in cui si trovano.
Dobbiamo far sapere a tutti quanto sono grandi i problemi del mondo e in che
modo, insieme, possiamo risolverli.
Sono orgoglioso e profondamente grato di essere la vostra guida in questo
momento favorevole, pronti ad inaugurare un nuovo centennio di service
umanitario globale.
Il 7 giugno del 1917 presso l’hotel LaSalle di Chicago, un uomo di affari di nome
Melvin Jones annunciava il suo ambizioso progetto: un’associazione dedita al
servizio degli altri. Melvin incontrò un grande scetticismo intorno a sé e molti
considerarono il suo progetto irrealizzabile. Oggi, la sua idea è una realtà e,
1,4 milioni di uomini e donne hanno scelto la strada del servizio a favore della
collettività.

Utilizzeremo
la Forza del Noi.
Ci impegneremo
nell’azione.
Lasceremo un mondo
migliore
per tutti.

Nella vita non esiste gioia maggiore di quella di vedere realizzato il proprio sogno
e di compiere miracoli. Scegli il sogno più irrealizzabile e dedica la tua vita a far
sì che si avveri. Scegli un sogno che renda prezioso ogni momento della tua vita.
Diventare il vostro presidente internazionale è il mio sogno che si avvera. A dire
il vero, solo in parte. L’altra parte del mio sogno è qualcosa che accomuna tutti i
Lions: poter vedere tutti i bambini del mondo in una famiglia felice e amorevole
dove possono crescere in salute. Proprio come Gandhi, perdiamoci in questo
sogno, perché questo è l’unico modo per trovare noi stessi.
Grazie a una nuova struttura di service, all’aggiunta della nuova causa del diabete, a una nuova veste per i nostri programmi di service, all’impiego di nuove
tecnologie di marketing e di una strategia globale vitale (LCI Forward), con un
nuovo centennio alle porte, conquisteremo il futuro. Il futuro è oggi.
Ho sempre creduto che sia importante lasciare il mondo in condizioni migliori di
come l’abbiamo trovato, per i nostri figli e per le prossime generazioni. Questa
idea mi ha sempre aiutato nel corso della mia storia lionistica, nel mio incarico
di presidente di club, di governatore distrettuale, di direttore internazionale e
di vice presidente internazionale. Con il tuo aiuto questa idea continuerà ad
accompagnarmi nel corso del mio anno presidenziale. Insieme, potremmo
diffondere la nostra tradizione di service.
Adesso è il momento di agire. Possiamo aiutare gli altri e lo faremo. Ognuno
di noi può lasciare un segno che resterà nel tempo. Oggi teniamoci per mano
con la promessa di servire 200 milioni di persone ogni anno nel nostro nuovo
centennio di service.
Naresh Aggarwal
Presidente Internazionale
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Lettere
Screening nelle scuole
e l’Ordine dei Medici

La LCIF
è di tutti i Lions

Caro direttore,
per il secondo anno il LC Garda Occidentale, grazie al
costante impegno del nostro Ivo Panarelli, ha portato a
termine il progetto “Pierino l’occhialino”, screening visivo
a favore degli alunni della 1ª classe delle scuole primarie
di Salò e Gardone Riviera. L’alta percentuale di anomalie
riscontrate, confermata da una analoga iniziativa del club
Chiari Le Quadre e Rovato “Il Moretto”, ha persuaso il
Presidente del Garda Occidentale Felice Trapelli a chiedere un incontro col Presidente dell’Ordine dei Medici.
Grazie all’interessamento del Presidente dei “Diritti del
Malato” la richiesta è stata accolta.
L’11 luglio scorso presso la sede dell’Ordine si è svolto
l’incontro. Erano presenti Ottavio Di Stefano, Presidente
dell’Ordine Medici della Provincia, Marisa Tretti, Presidente del “Movimento Diritti del malato”, il PDG Amelia
Casnici Marcianò del Rovato “Il Moretto”, Felice Trapelli,
Presidente, e Silvio Cavalli ed Ivo Panarelli del Club
Garda Occidentale.
Abbiamo subito chiarito che non è nostra pretesa, perché
non rientra nei nostri compiti, sostituirci agli enti preposti
già ricchi di personale, strutture con obblighi ben precisati
da protocolli d’intesa e sottoscritti dagli operatori, ma,
identificare Ie eventuali carenze, segnalarle perché si
ponga rimedio. Il dottor Di Stefano ha fatto presente che
per essere presi in considerazione i nostri dati erano
carenti di numero, senza l’avallo di medici specialisti
perché effettuati da tecnici ortottisti, senza una precisazione circa le metodiche usate. Ci siamo riservati l’invio
dei dati riscontrati in tutte le analoghe iniziative degli ultimi
3 anni effettuate nel distretto con le precisazioni richieste.
La Presidente del Movimento dei “diritti del Malato” non
è stata d’accordo con questa risposta e della stessa opinione il Presidente del LC Garda Occidentale, Panarelli e
il sottoscritto. Di Stefano, comunque, ha assicurato l’invio
di una lettera a tutti i pediatri di libera scelta (i garanti dello
sviluppo psico-sensoriale dei minori fino ad anni 14) per
informarli del problema.
Desidero sottolineare ancora una volta che la lettera del
nostro Ivo Panarelli indirizzata al Ministro della Salute su
questo problema da oltre un anno attende una risposta.
Silvio Cavalli
LC Garda occidentale

La Lions Clubs International Foundation (LCIF) appartiene ai Lions, cioè
a noi che siamo quasi 1 milione e mezzo di uomini, donne e giovani
che fanno del servizio un lavoro serio e determinante per il prossimo e
per l’ambiente. Questo è il messaggio che arriva, ribadito a gran voce,
da Chicago. Un messaggio che vuole suggellare l’inizio del prossimo
Centenario che ci spinge a non dimenticare le comunicazioni interne
ed esterne e l’opera delle figure dei Coordinatori di Club da condividere
con le squadre GMT, GLT e GST preposte al funzionamento del GAT.
La LCIF serve tanto la territorialità più circoscritta nella vostra città e paese,
quanto quella globale più lontana nel mondo, affina ed amplia i propri spazi di
intervento per sostenere le 5 aree di LCI Forward, la nuova sfida di interesse

A volte la tempistica
delle scadenze
induce in equivoco

che coinvolgerà 200 milioni di beneficiari entro il 2021.
Un nuovo percorso del nostro impegno di sostenere i sussidi, ma la
coscienza e la cultura della donazione devono essere non variabili di
umori, simpatie, calamità che emotivamente spingono ad aprire il portafoglio, bensì costanti per essere lions protagonisti attraverso la propria
Fondazione di una consapevolezza sperimentata di valore assoluto.
Claudia Balduzzi
Coordinatore Multidistrettuale LCIF per l’Italia,
San Marino, Malta e Città del Vaticano

Nel numero di maggio del 2017 di Vitalions, distribuito
dopo il congresso di primavera di Villa Fiorita, una nota di
Francesco Paolo Rivera puntualizzava compiti e impegni
del congresso, sottolineando come a volte nel distretto
Ib4 vi fosse stata confusione.
Il Governatore Arrigoni ribadiva che nel congresso di Villa
Fiorita non vi erano state omissioni ed errori.
Bastava por mente ai tempi per convenire che la raccomandazione di Rivera non poteva riferirsi al congresso
di primavera del 6 maggio 2017, essendo stata redatta e
trasmessa prima di tale data, ma era una nota di attenzione
generale formulata da un Lions esperto che ribadisce nel
suo attuale scritto tale argomentazione.
Nella più ampia accezione del “We Serwe” anche il
suggerimento di un socio storico può contribuire ad un
buon governo.
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LCIF...
6 Top Club donors italiani
È con grande orgoglio che vi trasmetto quanto campeggiava nello stand
della LCIF alla convention di Chicago. Nella classifica dei “Top club
donors” compaiono ben 6 club italiani: Valtrompia (2°), Valsabbia (3°),
Fondi (5°), Santo Stefano Belbo Valle Belbo (6°), Termoli Tifernus
(8°) e Scandiano (13°). Sarebbe una bella promozione della nostra
associazione dare spazio a questo straordinario risultato durante i
congressi di apertura dell’anno sociale che è appena iniziato e in ogni
altra occasione di rilievo. (Claudia Balduzzi)
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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

