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Il congresso di Bari... in 50 righe
• Tema di Studio Nazionale 2018/2019: “Disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia...) ulteriori difficoltà
dell’essere genitori oggi”.
• Service Nazionale 2018/2019: “Barattolo dell’emergenza. Metti al sicuro la tua salute”.
• La quota multidistrettuale 2018-2019 è di euro 13,30 a socio.
• Le partite di giro. Per l’Area comunicazione esterna (1 euro a socio), per la rivista nazionale (5 euro a socio), per il congresso nazionale di Firenze (4,50 euro a socio), per gli Scambi giovanili (80 centesimi a socio), per il Campo Italia (1,50
euro a socio), per il Campo Italia Invernale (70 centesimi a socio), per il Campo Italia Disabili (1,10 euro a socio), per la
Convention di Milano del 2019 (15 euro a socio). Il totale da versare al multidistretto per l’annata 2018-2019 è, pertanto, di
42,90 euro a socio.
• L’Assemblea ha approvato la relazione del Presidente del Consiglio dei Governatori Mauro Bianchi, la relazione sul Tema
di Studio Nazionale 2017/2018, presentata dal DG delegato Enrica Maria Cecchini, quella sul Service Nazionale 2017/2018
presentata dal DG delegato Alberto Soci e la proposta del Consiglio dei Governatori di destinare 100.000 euro del fondo di
dotazione, a norma dell’art. 28.3 del Regolamento MD, per ulteriori interventi di ricostruzione nelle zone del Centro Italia
colpite dal terremoto del 2016.
• L’assemblea ha approvato le seguenti relazioni: Franco Sami su “Lions acqua per la vita” • Clelia Antolini Fenzo su “I
Lions italiani contro le malattie killer dei bambini” • Salvatore Trigona su “Solidarietà Sanitaria Lions (So.San.) • DG Carla
Cifola su “Abuso sui minori” e su “Viva Sofia... due mani per la vita” • Antonio Cutruzzolà su “I giovani e la sicurezza stradale” • Stefano Camurri Piloni su “Progetto Martina” • Nicola Tricarico su “Progetto sordità” • DG Maria Enrica Cecchini
su “AILD” • Paolo Colombo su “Seleggo” • Roberto Trovarelli su “Aidweb” • DG Francesco Preti su “Sviluppo femminile” e
“Attività sportive” • DG Fabrizio Ungaretti su “Lions Day” • DG Gianni Castellani su “Alert” e “Assistenza ai rifugiati” • DG
Giovanni Bellinzoni e Agostino Testa su “I Leo” • Maria Cristina Palma su “Lions Quest” • DG Fabrizio Ungaretti su “Forum
Europeo 2017 e Conferenza del Mediterraneo 2018 • DG Gianni Castellani sulla “candidatura di Genova e sulla conferenza
del Mediterraneo del 2020.
• Le relazioni sui nostri “campi”... Al 66° Congresso nazionale sono state approvate la relazione organizzativa e finanziaria del
“Campo Italia”, letta da Roberto Mastromattei, e quella di Stefania Trovato sulla situazione contabile e finanziaria dell’anno
2017-2018, la scelta della sede del Campo Italia per il triennio 2018-2021 (Distretto Yb), l’elezione del direttore (Gabriele Micciché) e la quota (1,50 euro). Inoltre, approvate la relazione organizzativa e finanziaria del Campo Italia Disabili 2017, letta da
Aldo Cordaro, la relazione programmatica e le situazioni contabili e finanziarie del 2017-2018 di Alberto Poletti, e la situazione
organizzativa e finanziaria, letta da Iolanda Roberta Positano, sul Campo Italia Invernale, la scelta della sede del Campo Italia
invernale per il triennio 2018-2021 (Distretto La Toscana), l’elezione del direttore (Loriana Fiordi) e la quota (0,70). E, ancora,
sono stati approvati il nuovo regolamento (DG Piero Nasuelli e Domingo Pace) e l’aumento della quota: da 0,70 a 0,80 degli
Scambi giovanili.
• Le proposte di recepimento delle modifiche al Regolamento Multidistrettuale in applicazione della normativa “tipo” internazionale approvata alla Convention di Chicago sono state tutte accolte.
• A norma dell’art.16.3 del Regolamento MD, su indicazione del Consiglio dei Governatori, i delegati hanno nominato per il triennio 2018-2021: Angelo Iacovazzi quale Coordinatore del Gruppo di lavoro Comunicazione Interna. Mauro Bianchi quale Coordinatore del Gruppo di lavoro Comunicazione Esterna. Paolo Rosicarelli quale Coordinatore del Gruppo di lavoro Informatica.
• L’Assemblea ha accolto la proposta di rendere “Sight For Kids: i Lions per lo screening visivo dell’infanzia” Service di
Rilevanza Nazionale.
• A norma dell’art. 21.6 del Regolamento MD l’Assemblea ha confermato la validità della rilevanza nazionale per il triennio
2018-2021 ai service: “Libro Parlato Lions”, “Help Emergenza Lavoro: ludopatia, sovraindebitamento e usura” e “Bambini
nel bisogno: tutti a scuola in Burkina Faso”.
• L’Assemblea ha preso atto per acclamazione della candidatura di Genova a sede della Conferenza del Mediterraneo del 2020.
• L’Assemblea ha accolto la proposta di rendere “Sight for Kids” Service di Rilevanza Nazionale.
• Il 67° Congresso Nazionale si svolgerà a Firenze dal 24 al 26 maggio 2019 (la quota è di 4,50 euro per socio).
• Il 68° Congresso Nazionale 2020 si svolgerà a Sorrento nel maggio del 2020 (la quota sarà di 4,50 euro per socio).
• Alberto Soci (Distretto 108 Ib2) sarà il prossimo Presidente del Consiglio dei Governatori.
• Delegati presenti al 64° congresso nazionale: 660 (dei quali 100 Past Governatori).
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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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La Scala di Milano, il tempio della musica, apre ai Lions
Con una iniziativa fortemente voluta dal distretto di Milano e che rappresenta una prima forse mondiale il Teatro alla Scala di Milano,
con l’orchestra Filarmonica, ha accettato di effettuare una prova aperta straordinaria a beneficio delle campagne umanitarie mondiali
del Lions International.
Il 22 settembre 2018 alle ore 19,30 vi sarà questo evento unico, nell’ambito delle aperture che l’orchestra Filarmonica e il Teatro alla
Scala consentono nella città di Milano per supportare iniziative sociale benefiche, ed è la prima volta che questo avviene a favore di un
ente sovranazionale come Lions International. Sul palco, insieme con l’orchestra, il direttore John Axelrod e The Swingles che esegui23° ranno la prova di un programma che comprende un brano sinfonico di Berio, una sinfonia ed una suite di Berenstein.
Questo evento, una vera e propria anteprima dell’accoglienza che Milano riserverà alla Convention Mondiale Lions del 2019, è stato
Congresso
fortemente voluto dal governatore incoming del distretto 108 Ib4 Adriana Marina Belrosso che l’ha promosso con il sottoscritto (ideatore
di Primavera
dell’iniziativa) e Anna Laura Longo e con l’apporto organizzativo determinante di Aragorn, la società specializzata nelle iniziative sociali
di found raising.
Sarà una meravigliosa occasione per celebrare un assaggio della collaborazione biunivoca che nella città di Milano si sviluppa a favore
del Lions International e dell’appuntamento del 2019, ed anche un riconoscimento del contributo che le varie iniziative Lions hanno
offerto a Milano nell’applicazione del principio We Serve.
Alberto Arrigoni

Ib3

23°
Congresso
di Primavera

Nelle foto il tavolo della presidenza, nel quale sono riconoscibili il CS Romano Panzeri e il Presidente
del Distretto Leo Paolo Bonetti; il Governatore Alberto Soci, il DGE Federica Pasotti e il 1° VDGE Filippo Manelli.
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23°
Congresso
di Primavera

Al tavolo della Presidenza, da sinistra, Primo Stevani, Angelo Chiesa, Fabrizio Moro, Sandro Castellana,
Giovanni Bellinzoni, Giovanni Fasani, Marta Zanotti e Roberto Bolici.
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Nelle foto il tavolo della presidenza con al centro il DG Pierangelo Santagostino e l'IPDG Alberto Arrigoni.
Il DG Santagostino con la DGE Marina Belrosso e il Primo VDGE Sergio Martina.
Roberto Trovarelli, eletto 2° VDG. La sala dell'Istituto Mario Negri colma di delegati.

foto Giuseppe Peletti
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I club sono i veri protagonisti

Sabato 12 maggio, presso l’Associazione Industriale Bresciana a Brescia, si è svolto il 23°
Congresso di Primavera del nostro Distretto. Erano presenti 140 delegati.

Idee, forza e capacità
Sabato 12 maggio, nell’Auditorium del Collegio Villoresi San Giuseppe di Merate, si è tenuto,
con grande puntualità di inizio e fine lavori, il Congresso di Primavera del nostro Distretto.

R

imandando al verbale del Segretario Distrettuale l’informazione
di servire dal 2020 200 milioni di persone all’anno ha sottolineato che
completa sul congresso riportiamo qui i punti più significativi.
dobbiamo darci ancor più da fare con soci adeguatamente formati e
I risultati delle elezioni: Governatore per l’annata 2018-19 Gian Carlo motivati, che siano sempre più incentivati, fin dall’entrata nel club, a
Balzaretti del LC Saronno Host; Primo Vice Governatore Carlo Sironi partecipare attivamente alle iniziative. Il service è l’elemento fondante
del LC Valsassina; Secondo Vice Governatore Roberto Simone del del lionismo e servendo il prossimo più debole, riceveremo la giusta e
LC Como Host. Il PDG Salvatore Trovato del LC Gavirate ha ottenuto meritata gratificazione: la bella sensazione di sapere di aver “ben fatto”.
l’endorsement per presentare la propria candidatura a Direttore Inter- Guidetti ha ricordato che gli otto principi del Codice costituiscono i
nazionale per il biennio 2020-2022 al congresso nazionale di Firenze
confini, il perimetro entro il quale si possa identificare il socio di qualità,
il patrocino
diinizia quella degli
del 2019. Sono stati anche eletti i revisori dei conti effettivi e supplenti.
ben sapendo che la libertà di ciascunocon
finisce
là dove
Il Governatore Franco Guidetti, all’inizio della sua relazione morale ha
altri: al centro del Codice sta l’uomo, l’individuo, ma non l’individualismo.
voluto ricordate i soci lions defunti nell’annata: i presenti hanno
ascoltato
Ha concluso indicando che il nostro grande obiettivo, la grande sfida è
direttore
in commosso silenzio la lettura dei loro nomi. Ha quindi ribadito che
di essere il nuovo “Welfare” per la comunità mondiale, continuando a
dobbiamo guardare al futuro con un approccio “lionistico” improntato
trasformare il grande sogno di Melvin Jones
in realtà.
grazie
a
gruppo
sul migliorare, sul credere, sul vedere sempre il bicchiere mezzo
pienovocale
Il DGE Gian Carlo Balzaretti nelle sue linee programmatiche ha sottoliperché siamo noi a riempirlo quel bicchiere, siamo noi a trovare le idee
neato l’importanza dell’innovazione che sostanzialmente significa fare
e la forza e le capacità per migliorare questo mondo troppo superficiale.
meglio, essere al passo con i tempi, rispondere alle nuove esigenze
Luciano
Berio
Leonard
Bernstein
Noi Lions siamo così, guardiamoci in faccia, quando ci mettiamo in testa
della società, anticipare il bisogno, ottenere consenso. E I’innovazione
Ritirata notturna di Madrid
Divertimento per orchestra
di portare a termine un progetto,
lo facciamo.
passasinfoniche
inevitabilmente attraverso un diverso modo di comunicare utilizSinfoniapiccolo o grande che sia, West
Side Story, danze
Insieme. Lo facciamo e basta. Il Governatore ha sempre ribadito la
zando i social che sono uno strumento informativo rapido, immediato
centralità del club nell’azione lionistica, sempre però nel rispetto degli
e di effetto, perché è fondamentale comunicare concretamente quello
statuti, regolamenti e finalità di LCI. Ricordando che il Board richiede
che facciamo al mondo esterno. Balzaretti ha sottolineato la necessità

Teatro alla Scala

Prova Aperta Straordinaria

Sabato 22 settembre 2018 ore 20
a favore di

John Axelrod
The Swingles

PREVENDITA: Aragorn tel. 02 465 467 467 (da lunedì a venerdì, ore 10 - 13 e 14 - 17)
Altre prevendite: www.geticket.it - www.vivaticket.it Biglietti da 5 a 50 euro (esclusa prevendita)

coordinamento generale
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opo l’“apertura” del cerimoniere distrettuale Elena Metelli e i saluti
del Governatore Alberto Soci e del 1° Vice Governatore Eletto
del Distretto 108 Ya Nicola Clausi c’è stata la relazione morale del
Governatore Soci, il quale, in sintesi, ha detto che “tutti gli obiettivi che
ci eravamo posti all’inizio dell’anno sono stati raggiunti grazie ai lions
e ai club e che il cambiamento nella nostra associazione è in atto”.
“La struttura - ha proseguito - è stata organizzata in modo diverso per
meglio servire: sono nati i dipartimenti, che hanno fatto molto, ed è stata
fatta la riorganizzazione delle attività di servizio”. “Il Progetto scuola - ha
sottolineato - è un patrimono che stiamo esportando. Il lions Day e le
Lions Week delle 5 circoscrizioni si sono rilevati strumenti formidabili per
far conoscere i lions. La comunicazione ha ripetutamente fatto sentire
alle istituzioni e alla gente la nostra voce. Se continuassimo su questa
strada - ha concluso - e se operassimo in gruppo come abbiamo fatto
fino ad oggi, il futuro del nostro distretto sarebbe roseo e potremmo
vivere un lionismo concreto grazie anche ai veri protagonisti di tutto
quello che abbiamo fatto: i nostri club”.
A seguire, il PDG Pier Luigi Tarenghi ha ratificato le candidature di Federica Pasotti a Governatore (“Quest’anno abbiamo intrapreso la strada
giusta, quella del cambiamento, e l’anno prossimo sarà l’anno della presa
di coscienza. Il futuro dell’associazione si gioca in una società fluida
nella quale ci vuole cuore, passione, entusiasmo, rispetto e umiltà”), di
Filippo Manelli a 1° Vice Governatore, e di Federico Cipolla, presentato
dal Elsa Riccadonna, e di Maria Teresa Mambriani Mari, presentata da
Luca Odini, a 2° Vice Governatore.
Il congresso è proseguito con le dettagliate relazioni del PDG Achille
Mattei sul Centenario, di Andrea Antico sul dipartimento “Salute”, del
DG Soci, in sostituzione dell’officer Tullia Vecchi, sul Dipartimento

Impegno, orgoglio e condivisione

Service e rinnovamento

D

VERSIONE COLORE SU FONDO BIANCO
BANDIERA

Il 12 maggio 2018, presso l’Auditorium “Gian Carlo Mazzocchi” dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza, si è svolto il Congresso di Primavera del Distretto 108 Ib3, alla presenza dei
delegati di 66 club.

I
“Scuola e cultura”, di Enzo Cibaldi sul dipartimento “Ambiente”,
di Laura Schiffo sul dipartimento “Giovani”, di Ivo Benedetti sul
dipartimento “Azioni comunitarie”, del PDG Antonio Belpietro sulla
Fondazione distrettuale “Bruno Bnà”, del Presidente del Distretto
Leo Paolo Bonetti (“Perché è bello essere Leo? Perché quest’anno
abbiamo aiutato 3.500 persone, abbiamo donato 30.000 euro a chi
ha bisogno e un cane guida a un non vedente”) e di Fulvio Venturi su
Alert Team, e sono stati proclamati gli eletti: DGE Federica Pasotti,
1° VDGE Filippo Manelli, 2° VDGE Federico Cipolla.
Ha chiuso, come da consuetudine, il Governatore con una frase molto
significativa: “Forse non vi siete accorti di quanto avete fatto con impegno
e con risultati incredibili - ha detto rivolto a tutti noi - e io sono orgoglioso
del nostro Distretto”.
Sirio Marcianò
Tutti gli interventi del 23° Congresso di Primavera sono disponibili presso
la Segreteria distrettuale o sul sito del nostro Distretto.
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l congresso è stato aperto dal Cerimoniere Distrettuale Renato De
Dominicis, che ha salutato le autorità lionistiche e civili, tra cui l’ID
Sandro Castellana e l’Assessore Filiberto Puzzu, in rappresentanza del
Sindaco di Piacenza, che ha espresso ammirazione per quanto i Lions
fanno con capacità di coinvolgimento e crescita, capaci di lanciare il
“rinascimento civico”, inteso come invito al cittadino a recuperare l’amore
e l’affetto per la propria comunità.
Dopo il ringraziamento a tutti gli intervenuti, al suo staff ed a tutti i
congressisti, il DG Giovanni Bellinzoni, molto emozionato e commosso, soprattutto quando ha ricordato il costante supporto della
consorte, ha sottolineato il fatto che, quest’anno, al di là di ogni
previsione, il Distretto ha conseguito encomiabili risultati grazie al
costante impegno, che ha sempre mirato allo scambio di idee ed
alla condivisione di intenti e di prassi, ma, soprattutto, alla necessità di formazione, comunicazione ed armonia. La rendicontazione
pedissequa dei contenuti di questo congresso, compresi i dati
oggettivi delle votazioni avvenute e gli interventi dei Coordinatori di
Dipartimento, sarà demandata agli atti ufficiali dello stesso. Perciò,
per evitare discorsi ripetuti, proviamo a ripercorrerne i punti salienti,
facendo ricorso alle fotografie scattate dal socio Alberto Zambelli,
che saranno accompagnate da una didascalia. (A.C.S.)

Fotonotizie sul Congresso

Il direttore Internazionale Sandro Castellana ha tenuto una lectio
magistralis, attraverso slide chiare e coinvolgenti, su “Il lionismo di
oggi e di domani. Cosa ci riserva il futuro”, un’analisi della necessità
37
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Nella sede dell’Istituto Mario Negri il 23° Congresso di Primavera. Il DG Pierangelo Santagostino
ha ripercorso il cammino lionistico dell’intera annata. Presenti i delegati di 46 club su 50.

L’

Istituto, una delle eccellenze italiane nel campo della ricerca scientifica, nasce nel 1961 per volere di un filantropo, Mario Negri, gestito
sin dalla fondazione dal prof. Silvio Garattini, docente in Chemioterapia
e Farmacologia. Oggi l’Istituto opera nelle tre sedi di Milano, Bergamo
e Ranica; i dipendenti sono passati dagli iniziali 22 agli attuali 750. Nel
corso degli anni sono stati innumerevoli i riconoscimenti ed i brevetti,
anche internazionali; le pubblicazioni, nel campo della biomedica
e farmacologia sono state oltre 14.000, a beneficio della comunità
scientifica internazionale. L’attività dell’Istituto non si limita alla ricerca
biomedica e farmacologica, ma è finalizzata anche alla formazione di
giovani ricercatori e tecnici di laboratorio. Nel corso degli anni sono
stati oltre 7.000: purtroppo la modestia delle risorse impegnate nella
ricerca scientifica nel nostro paese fa sì che circa la metà degli attuali
450 ricercatori ogni anno trovi migliori opportunità di lavoro e di carriera
all’estero. Questa, in sintesi, la descrizione dell’attività del Mario Negri
fatta dal prof. Garattini ai congressisti, dopo l’apertura dei lavori, svoltasi
con il consueto cerimoniale lionistico e gli interventi degli altri ospiti.
Ricordiamo che il prof. Garattini nel 2014 ha ricevuto il Premio della
Solidarietà del nostro Distretto, consistente in una scultura di Giuliana
Ranghieri, del LC Milano Duomo.
Primo intervento quello di Stefano Pozzi, Presidente del Distretto Leo,
che ha fornito una breve relazione sulla consistenza e sull’attività

degli associati: sono 106 in 11 Club. Un invito palese ai 39 club che al
momento non sponsorizzano un Leo Club: a 70 anni dalla fondazione,
“rappresentano il nostro futuro, e guardano al futuro”, come ha dichiarato
lo stesso Pozzi.
Quindi, il “piatto forte”: la relazione del DG Pierangelo Santagostino,
che ha ripercorso il cammino iniziato il primo luglio 2017. Lo spazio
non consente di citare tutte le iniziative ed i risultati conseguiti in questo
anno sociale: per questo vengono pubblicati gli Atti del Congresso. È
stato opportuno invece ricordare i Valori che hanno caratterizzato il suo
anno, citati nella relazione. Innanzitutto l’Impegno, che è alla base della
nostra stessa appartenenza al lionismo; quindi il senso di Appartenenza,
l’Orgoglio di far parte della prima associazione di servizio, il Rispetto
reciproco, la Condivisione dei princìpi e delle opere, lavorando assieme,
in Sintonia. Tutti concetti ripresi nelle visite ai club; da segnalare anche
la maggiore intensità nei rapporti con le istituzioni, ed in particolare con la
Regione Lombardia. Da ricordare l’evento di Cervesina, le iniziative per
la lotta al morbillo, con la proiezione sul Pirellone, l’incontro dei Giovani
per i Giovani, i convegni, tra cui spicca quello sulla lotta al bullismo e
cyberbullismo, la “panchina rossa” a ricordo della violenza sulle donne,
gli screening, la celebrazione del Lions Day sul territorio, la nascita di
due nuove UTE e le centinaia di service portati a compimento da tutti i
Club del Distretto. Il numero dei soci è rimasto praticamente invariato;
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In primo piano

Una giornata a “La nostra famiglia”
Il 19 maggio scorso si è tenuto, presso “La Nostra Famiglia”, un incontro voluto dai Governatori
dei 4 Distretti lombardi per evidenziare i progetti esistenti tra i Lions e l’associazione di Bosisio
Parini. Il confronto tra le due istituzioni è servito per consolidare la nostra collaborazione e per
approfondire la reciproca conoscenza.

A

d accogliere i Lions c’era Luisa Minoli,
Presidente dell’Associazione “La Nostra
Famiglia”, la quale ha fatto sapere che “le
attività che insieme stiamo realizzando per
tante famiglie e tanti bambini sono il frutto degli
stessi valori e degli stessi obiettivi delle due
associazioni. Lavoriamo assieme per far sì che
la nostra amicizia cresca e si traduca in progetti
sempre più importanti per i nostri ragazzi e per
le comunità in cui operiamo”.
Il saluto dei Lions è stato portato dai tre Governatori presenti, Franco Guidetti (Ib1), Giovanni
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Bellinzoni (Ib3) e Pierangelo Santagostino (Ib4)
e da Federica Pasotti, DGE del Distretto Ib2, i
quali hanno sottolineato l’attenzione dei Lions
ai problemi dei giovani e dei ragazzi, sia quelli
in condizioni di disabilità che quelli che hanno
bisogno di migliorare la loro vita.
L’invito che facciamo è quello di conoscere e
apprezzare “La Nostra Famiglia” per poi partire
con nuovi progetti. Facciamo conoscere questa
eccellenza europea affinché si possa condividere, con la nostra vicinanza, i problemi che le
tante persone, che dedicano anima e corpo per

alleviare le sofferenze dei ragazzi, incontrano.
Il dottor Molteni, Responsabile del Centro riabilitativo, con un pathos che trasmette quel sentimento
di vocazione e di missione, ci ha coinvolto nel
presentare le attività del Centro: ci ha raccontato
dei disturbi dell’apprendimento correlati al nostro
service Seleggo, del Centro Ipovisione, della
Riabilitazione Neuroncologica, delle Malattie
Rare accomunate con alcuni nostri service,
avendo noi Lions lo stesso spirito di missione.
A seguire, a cura dei Coordinatori dei Service
dei Distretti Lombardi, abbiamo presentato
alla Comunità della “Nostra Famiglia” ciò
che facciamo sul territorio per prevenire con
il Progetto Martina, Aidweb, Sight For Kids,
Seleggo, la Sicurezza Stradale, Viva Sofia e
la Scuola Cani Guida.
Al termine dell’incontro c’è stato il coinvolgimento di tutti i presenti con un pranzo di
aggregazione e di conoscenza tra noi Lions
e i responsabili del Centro e, nel pomeriggio,
c’è stata una visita guidata in tutti i reparti della
“Nostra Famiglia”.
I bambini, ospiti del Centro con i loro genitori,
respiravano un’aria di spensieratezza e di allegria, circondati da clown e da trucca bimbi, e noi
Lions, siamo stati orgogliosi di avere portato,
per qualche ora, serenità in coloro che soffrono.
Pertanto, siamo convinti che i partecipanti all’incontro siano tornati nelle loro case soddisfatti e
felici di aver partecipato ad una giornata piena
di valori e di sentimento.
Pierangelo Santagostino
Governatore del Distretto 108 Ib4

Editoriale

Che cosa sta cambiando?
Di Sirio Marcianò
1984-2018... Sono passati quasi 35 anni. Trentacinque anni nella
vita di un uomo possono essere tanti o pochi, dipende dall’intensità con la quale si vivono. Ma che cosa vogliono dire quelle due
date? Il 1984 e il 2018 rappresentano il lontano inizio e l’oggi di
quasi trentacinque anni di ininterrotta direzione responsabile di
“Vitalions”, il nostro periodico distrettuale, fino al 1994, e interdistrettuale, da quell’anno in poi, da parte del sottoscritto. Ma
rappresentano anche tanta conoscenza del lionismo per chi l’ha
diretta e per chi l'ha letta, perché la rivista dei Lions lombardi e
piacentini ha “raccontato” come dovrebbe essere vissuta dai lions
la più importante (e grande) associazione di servizio del mondo
e qual è la forza del lionismo. E lo ha fatto anche attraverso le
parole, spesso illuminate, di 103 governatori. Li ricordo tutti con
simpatia, moltissimi con affetto, ricordo le loro azioni più importanti
e li “rivedo”, con i loro pregi, tanti, e con i loro tentennamenti,
pochi, ma più numerosi in alcuni DG degli ultimi anni.
Detto questo un po’ per uno sfizio personale e molto per evidenziare quanta conoscenza si accumula nel tempo attraverso
l’informazione, occupiamoci, come facciamo sempre, di lionismo.
Nelle ultime settimane ho partecipato al congresso nazionale
di Bari, ai congressi di primavera di alcuni distretti, agli incontri
legati al service nazionale, alle riunioni di alcuni service permanenti multidistrettuali, a convegni sul diabete e sull’ambiente e a
intermeeting di club. Ebbene, in tutti questi incontri ho notato entusiasmo e voglia di fare tra i lions che da tempo non si percepiva.
Che cosa sta cambiando? Stiamo forse riscoprendo il piacere e
l’orgoglio di appartenere alla più grande associazione di servizio
del mondo? E, se così fosse, perché lo scopriamo solo oggi?
Forse perché fino a ieri ci accontentavamo di portare avanti
centinaia di iniziative ma di poco conto, mentre oggi ci orientiamo
verso un lionismo del “noi”, attraverso il quale elaboriamo progetti
che ci consentono di mantenere un livello di servizio più adatto ai
numeri della nostra associazione? O, forse, utilizziamo al meglio

la condivisione dei club, dei soci e degli officer di tutti i livelli per
service sempre più importanti?
Senza questa condivisione non saremmo un esempio per gli
altri ed “essere lions” avrebbe veramente poco senso e mortificherebbe chi, negli anni, ci ha lasciato una lunga striscia fatta
di servizio, di disponibilità e di azioni illuminate. Ogni riferimento
ai miei 103 governatori è puramente casuale.

Colpi di spillo
“Se un socio anziano mostra segni di stanchezza, i
soci, compagni di club, dovrebbero fare ogni sforzo per
evitare che se ne vada. Se l’origine del suo dispiacere
è fondata, si deve agire per correggerla. Assegnatelo
ad un comitato più conforme ai suoi gusti o chiedetegli come esattamente vorrebbe che fossero usate
le sue doti.
Ricordate: un Lion che ha dedicato anni di servizio al
suo club non lascia la sua associazione senza una
ragione valida.
Se non può ancora essere dissuaso dall’andarsene,
è probabilmente perché il club ha sbagliato in qualche
modo a soddisfare il suo desiderio di servire. Questo
sbaglio deve avere un serio fondamento, se altri soci
non stanno per imboccare la stessa via.
La vera chiave per il mantenimento dei soci, tuttavia, è
che un club abbia grandi iniziative. Un buon club attivo,
con progetti importanti che coinvolgano tutti i soci, ed
incontri interessanti, che aumentino le frequenze, non
ha problemi per trattenere i soci”. Lo ha detto 44 anni fa
(ottobre 1974) Johnny Balbo, Presidente Internazionale
del Lions International nell’annata sociale 1974-75.
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ien ne va plus. Forse poiché la chiusura di questa mia esperienza di gestione distrettuale vede la sua conclusione con la
Convention di Las Vegas, mi sono trovato a fare riflessioni sulla
roulette: la roulette della vita, la roulette della vita lionistica, cardine
base di democrazia e di alternanza nella continuità. Lo scorso anno
il croupier aveva lanciato la pallina col mio numero ed ecco, a me,
la fantastica opportunità di servire Lions Clubs International come
DG, come leader.
Un doveroso grazie a tutti, fantastici Lions che mi avete supportato,
avete fatto questo viaggio insieme a me, rendendo speciale il tempo
intercorso tra il lancio della mia pallina e quello della prossima.
Ho visitato 84 fantastici club, ne abbiamo costituiti 4 nuovi. Ora passo
nelle mani del DGE un Distretto costituito da uomini e donne che
ogni giorno donano il meglio di loro alle nostre comunità realizzando
grandi azioni di servizio. Mi auguro sinceramente che il mio piccolo
contributo possa aver fatto la differenza, possa aver dato la certezza
che il lionismo del 2° centenario “costruirà” su semplicità, concretezza, trasparenza e condivisione. E sono felice di affermare che la
stragrande maggioranza dei Soci Lions abbia già dimostrato di voler
fondare su accordo, collaborazione e armonia l’impegnativo lavoro
che sempre ci aspetta per perseguire il nostro fine ultimo: We Serve.
E se ci fossero critiche o contrasti, essi sono e saranno per me
sprone a migliorami, a fare di più e meglio nel mio essere Lion,
perché questo sono, anche se Governatore.
Un giro di roulette: un anno è volato ma mi sembra passato solo
un secondo grazie al consenso e alla stima che mi avete sempre
dimostrato comprendendo che ho cercato di innovare nella tradizione senza dimenticare il nostro glorioso passato e con lo sguardo
rivolto al futuro sicuramente radioso.
È stata mia premura rendere gabinetti distrettuali e riunioni più agili,
dare formazione in punta di piedi, non imporre mai nulla per service o
LCIF, nel rispetto dell’autonomia dei club. Ho voluto essere semplice
perché fondamentalmente lo sono, pronto ad ascoltare tutti seppur
mantenendo il ruolo di leader.
Ora la pallina gira in direzione del prossimo DG Gian Carlo Balzaretti, protesa alla continuità nel grande e buon lavoro della famiglia
lionistica.
Vorrei ora con Carmen, inseparabile sostegno, abbracciarvi tutti.
Grazie, grazie ed ancora grazie per aver percorso con me 365 giorni
di meravigliosa e indimenticabile avventura.

on è mai facile trovare le giuste parole a conclusione di una
annata così intensa e piena di emozioni che difficilmente
lasciano spazio ad una oggettiva, razionale analisi, della quale sarò
probabilmente capace tra qualche tempo.
Sarò, quindi, in questa mia nota, inevitabilmente sbilanciato, di
parte, rispetto ai risultati che tutti insieme abbiamo, con tanta fatica,
raggiunto. Fin dal primo giorno del mio mandato da governatore ho
voluto dare al “potere del noi” una valenza speciale, un significato
che superasse le logiche campanilistiche del club, della zona o della
circoscrizione per regalare al nostro distretto una realtà unita e capace
di riconoscersi sotto un’unica bandiera: Lions Clubs International.
Quello che apparentemente poteva sembrare come un ovvio passaggio si è dimostrato uno degli scogli più duri da superare: muri
consolidatisi nel tempo, pregiudizi costruiti su informazioni distorte
e tradizionali schieramenti geografici hanno messo a dura prova la
voglia di cambiamento e l’entusiasmo di chi non riconosce in questi
altro significato che non sia un freno alla crescita dell’associazione
e del nostro comune servire. Abbiamo imparato tutti insieme quanto
lavorare in team possa essere bello e i risultati entusiasmanti.
Abbiamo altresì compreso come insieme si vinca sempre.
Non abbiamo mai creduto al “si è sempre fatto così”, ma, al contrario, abbiamo sempre creduto alla politica del fare, del provare,
dello sbagliare, del correggersi e del fare meglio, nel solo interesse
del servizio e dei nostri soci. Lo abbiamo fatto insieme, siamo stati
capaci di mettere in discussione consolidate strutture per costruirne
di nuove che fossero al passo con i tempi e garantissero la giusta
dinamicità nell’azione.
Nel momento di massima difficoltà il distretto Ib2 ha saputo trovare
la forza per superare i suoi limiti e aprirsi totalmente alle comunità,
alla gente, al bisogno. Da qui dobbiamo ripartire, questa non è la
conclusione di un percorso, ma solo l’inizio di una splendida favola.
“Alberto questa organizzazione non porterà a nulla, i soci non
capiranno”. Queste sono le parole di chi (ed erano parecchi) legittimamente non ha creduto da subito al cambiamento e ha trovato
destabilizzante la condivisione nel servire. Beh oggi possiamo dire
di essere un distretto che ha formidabili capacità nella costruzione
di progetti comuni condivisi. Le Lions Week, e non solo, ne sono
una tangibile prova.
“Alberto, il nostro canale con i media è da sempre chiuso”. Abbiamo
mai tentato di aprirlo? E se lo abbiamo fatto, come? Singolarmente
o come un’associazione di Lions Clubs? Perché tutto posiamo dire
segue a pagina 10
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iamo arrivati al termine dell’anno sociale, un anno particolare
che chiude gli eventi dedicati alla nostra ricorrenza: il primo anno
del secondo centenario di vita della nostra associazione nel mondo.
È un momento particolarmente difficile per l’umanità. Non credo sia
necessario spiegare i perché. Certo è che anche in società ricche
come la nostra la vita è meno facile di prima. Per alcuni anche
molto difficile. Sono quelle che chiamiamo le “nuove povertà” che
si affiancano alle vecchie.
Stiamo cambiando, siamo cambiati: dalla beneficenza stiamo
coscientemente passando all’impegno diretto della nostra competenza. E ne siamo fieri. Siamo fieri di questo centenario e delle
sue sfide che abbiamo raccolto. Siamo fieri del nostro ritrovato
entusiasmo, del nostro impegno personale, delle grandi sfide e
della lotta al morbillo e al diabete.
Se vogliamo rinnovare i club, ringiovanirli e farli crescere, non dobbiamo ignorare che fuori la società è in continuo, veloce cambiamento
ed usa strumenti sempre più sofisticati tecnologicamente. Bisogna
quindi iniziare e continuare a praticare il lionismo del fare, in linea alle
esigenze della gente come è naturale da tanto tempo in alcuni paesi.
Sono giorni in cui si rivede l’anno come in un filmato, momento di
bilanci e consuntivi dalla convention ai congressi, dal campus medico
sanitario di Piacenza al Lions day, dal fascicolo Blu dedicato alle
scuole, alla richiesta dell’auto refrattometro in comodato d’uso
alla So.San, dai primi contatti con i club, alla adozione del nuovo
testo dello statuto distrettuale, dalla delega nazionale dei Leo all’ascolto della commissione multidistrettuale della gioventù, dall’ultima
riunione del group leader di Chicago all’incontro con il presidente
internazionale e al confronto Leo e Lions.
Un anno come quello di tutti i colleghi che mi hanno preceduto,
vissuto intensamente, partecipato e portato alla base con umiltà,
entusiasmo e con il piacere del fare.
Tra poco inizierò un nuovo periodo con il ruolo di Immediato Past
Governatore, durante il quale sarò a disposizione del collega eletto
per collaborare attivamente nella realizzazione del suo programma,
con disponibilità ed umiltà.
Ciascuno di noi, credo, si debba misurare con la sua coscienza,
ricercando equilibrio e fiducia sostenuta dalla opinione degli altri.
Continuiamo ed intensifichiamo i nostri rapporti amicali; la vera forza
è “nell’essere uniti e nel credere” nell’efficacia dei nostri service,
opportunamente scelti e realizzati, ne abbiamo avuto la prova in
aprile con il Lions Day.
segue a pagina 10

on il passaggio del testimone ad Adriana Marina Belrosso, per
me momento di particolare emozione, e sicuro che la “continuità
non è nelle persone ma nelle idee”, ho voluto chiudere la serie delle
mie “note”, ripubblicando alcuni passaggi delle linee programmatiche, messe in campo all’inizio del mio mandato, e chiedo ai soci
della Grande Milano se effettivamente abbiamo condiviso, durante
l’annata lionistica, quanto era stato da me auspicato un anno fa...
“Premesso che mi sento profondamente orgoglioso ed onorato di
rappresentare il nostro Distretto, vorrei, fin da subito, condividere
con tutti la certezza che gli autentici protagonisti della nostra Associazione sono i Soci, giovani e non, uomini e donne, voi con al
centro il vostro club: motore pulsante di tutte le nostre iniziative del
servire. E questa sarà la mia linea di pensiero che dovrà portarci a
raggiungere gli obiettivi che, con cuore e sentimento, ciascuno di noi
potrà perseguire con la consapevolezza del proprio essere Lions.
Condividere significa, pertanto, migliorare la qualità del servire e
lavorare con passione significa essere parte integrante e fondante
della più grande Associazione di servizio al mondo: il Lions Clubs
International che si affaccia al secondo secolo di vita.
E per farlo nel migliore dei modi, con il Governatore Alberto Arrigoni,
già da quest’anno, si è stabilito di costruire, attraverso momenti di
Formazione Lionistica - vedi il Regional Lions Leadership Institute
(RLLI) - la possibilità di creare occasioni di crescita lionistica. A
breve ci saranno nuovi sviluppi riguardanti i percorsi formativi per
incentivare e coordinare nuovi Leader che possano contribuire a
migliorare la qualità del servire, l’operatività dei Club, la conoscenza
della LCIF, la partecipazione alle attività territoriali e internazionali, la
comunicazione tra soci e non. Tutte iniziative pensate e studiate per
stimolare i soci ad affinare la loro appartenenza all’Associazione.
Un compito che ritengo essenziale per la sopravvivenza della
nostra Associazione è proporre service con i quali i Club possano
lavorare insieme per raggiungere più obiettivi comuni, partendo dalla
condivisione delle raccolte fondi, fino al mantenimento degli stessi
service, con l’intento di farli diventare il nostro biglietto da visita e il
risultato prestigioso ed ambizioso di un impegno serio, professionale
ed appassionato.
Di conseguenza, Officer motivati capaci di amalgamare le risorse
dei Soci e dei Club e gruppi di lavoro delle nostre Commissioni che
sappiano proporre e non disporre. Mi piacerebbe riprendere il lavoro
sulla mappatura della Metropoli e di tutto il territorio per ottimizzare
segue a pagina 10
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tranne che non ci sia stata accordata una
generosa copertura mediatica - in ragione di
uno straordinario sforzo - che ci ha regalato
una visibilità che è andata oltre ogni più rosea
previsione. Oggi molte più persone sanno
chi sono i Lions.
Chi ha fatto tutto questo? Noi. Quel noi la cui
forza pareva non essere sufficiente a superare le difficoltà, quel noi che ha saputo unirci
non attraverso le persone, ma attraverso le
idee e dalle idee trovare nuove motivazioni
ed entusiasmo per il futuro.
Non c’è l’annata del Governatore (cosa già
vista, nonostante tutto…), ma l’annata dei
Club e dei service, veri unici protagonisti
della nostra associazione.
Non fermiamoci, abbiamo fatto tanto e
ancora molto c’è da fare. Troviamo la nostra
continuità nelle idee e abbandoniamo definitivamente i personalismi che contaminano
l’azione verso chi più ha bisogno. Possiamo
farlo, ora lo sappiamo.
Vi ringrazio di cuore per ciò che mi avete
regalato in termini umani e di amicizia
durante questi anni di servizio per il nostro
distretto. Porterò con me splendidi ricordi.
Un ultimo ringraziamento - fatto con il cuore
- va a mia moglie Mariella, la cui forza - e
vicinanza - mi è stata di esempio per superare
le difficoltà e per non smettere di credere
nell’associazione e nei suoi obiettivi.
Alberto Soci
Governatore del Distretto Ib 2

Valutazioni
di fine anno
continua da pagina 9
Abbandoniamo le rivalità, le polemiche sterili,
diamo spazio alla crescita di un lionismo
sano e spontaneo! Con la collaborazione e
l’interesse di tutti, abbiamo interrotto in parte
il trend associativo negativo e forse chiuderemo l’anno sociale con un esodo limitato.
Esprimo un vivo ringraziamento a tutti
coloro che hanno creduto e seguito il mio
programma, alludo ai componenti della
segreteria e del Global Action Team, ai

presidenti di club, ai presidenti di zona, ai
coordinatori dei comitati, grazie, grazie a
tutti per la vostra collaborazione operativa
e per il vostro coinvolgimento. Mi avete
interessato nella conoscenza dei vostri
progetti, mi avete trasferito una nuova cultura
del sapere: dire, fare ed essere, sono fasi
della vita che lasceranno in me, un solco
profondo ed indimenticabile.
Ringrazio i Leo e la loro presidente distrettuale per gli ottimi risultati raggiunti e per la
indimenticabile multi di Cremona “Multintonata”. Esprimo un sostegno ed una vicinanza
al DGE che sicuramente metterà in atto
fantasia creativa ed energia per realizzare
un criterio di innovazione nella continuità.
Non vi potrò dimenticare, grazie ancora.
Auguro a tutti un futuro lionistico entusiasmante!
Giovanni Bellinzoni
Governatore del Distretto Ib 3

Ascoltare per agire
e servire in armonia
continua da pagina 9
i risultati di una Membership che, ahimé,
troppo spesso si trova alla deriva. Vorrei
coltivare incontri frequenti ed informali per
interfacciarci, pianificare e condividere il
cammino da percorrere insieme, al fine di
riaccendere quell’entusiasmo che, anno
dopo anno, pare essersi affievolito e quell’orgoglio ormai da tempo sopito.
I Leo sono una grande risorsa non solo
perché sono giovani, ma anche e soprattutto
perché rappresentano l’opportunità di condividere scelte e programmi tali da offrire quel
sano e giusto contributo per far lievitare quel
progetto che è il servire a 360 gradi. Solo
così, coinvolgendoli, possiamo dare a loro
quella sicurezza che ogni Padre cerca di
dare ai propri Figli, liberati dall’ossessione di
affrontare la vita e le sue insidie e rimanendo
fedeli ai propri insegnamenti.
É mia intenzione creare una Segreteria che
sia assistita, oltre al Segretario Distrettuale,
da un Team di Collaboratori che, con presenza costante e dedizione di tempo possa
avvicinare i Club con iniziative e comunicazioni in tempo reale e che permetta ad
ogni Socio, che abbia voglia e tempo, di

portare una testimonianze su cui riflettere
per meglio Servire.
Un altro impegno di cui intendo farmi portavoce è quello di dotare tutti i Soci degli
strumenti informatici idonei per garantire
la conoscenza e la navigazione sul Sito
del Lions Clubs International (MyLCI)
e, quindi, di dare a tutti la possibilità di
approfondire e, perché no, di copiare tutte
le attività tutte dei Lions del mondo che
possano contribuire a servire nel migliore
dei modi.
Ci avviciniamo a lunghi passi alla Convention
di Milano del 2019, fortemente voluta dal
nostro Distretto e condivisa da tutti i Lions
Italiani. Sicuramente già da adesso, sarà
un crescendo di impegni e sono certo che
il Comitato Organizzatore sarà in grado di
renderci partecipi ed orgogliosi ad ospitare
a Milano una moltitudine di Lions provenienti
dai 210 Paesi nei quali l’Associazione è
presente e così, tutti insieme, saremo pronti
ad affrontare una sfida che, tra circa 12 mesi,
ci vedrà sotto la lente di ingrandimento del
Lionismo mondiale e con loro condivideremo un’avventura piena di sentimenti, di
valori e di internazionalità; un’avventura che
dovrà costituire il cuore pulsante del nostro
essere lions.
Per avere la certezza di realizzare queste
linee programmatiche è indubbio indubbio
che ci sarà bisogno di Voi. Potremo avere,
e sicuramente ci sono, divergenze di pensiero, di carattere, di scelta del percorso da
compiere, ma gli obiettivi e i risultati devono
essere ugualmente ed integralmente condivisi in una forma di amicizia, di stima e di
motivazione reciproca.
A qualcuno ho detto che sarò un “semplice”
Governatore, ora, con il vostro sostegno,
sarò un Governatore “servitore” per il bene
comune e di tutti... ascoltare per agire,
servire in armonia”.
Grazie di cuore per aver condiviso il potere
del noi, sono convinto che si possa fare
ancora tanto e meglio di ciò che abbiamo
fatto fino ad ora. È questo l’augurio a Marina,
dettato dal cuore, per un successo delle idee
e della bontà del nostro servire.
Un abbraccio forte a Tutti.
Pierangelo Santagostino
Governatore del Distretto Ib 4

Il Distretto 108 Ib 1 da pagina 11 a pagina 21
Il Distretto 108 Ib 2 da pagina 23 a pagina 36
Il Distretto 108 Ib 3 da pagina 37 a pagina 52
Il Distretto 108 Ib 4 da pagina 53 a pagina 64
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Vitalions

23°
Congresso
di Primavera

Idee, forza e capacità
Sabato 12 maggio, nell’Auditorium del Collegio Villoresi San Giuseppe di Merate, si è tenuto,
con grande puntualità di inizio e fine lavori, il Congresso di Primavera del nostro Distretto.

R

imandando al verbale del Segretario Distrettuale l’informazione
completa sul congresso riportiamo qui i punti più significativi.
I risultati delle elezioni: Governatore per l’annata 2018-19 Gian Carlo
Balzaretti del LC Saronno Host; Primo Vice Governatore Carlo Sironi
del LC Valsassina; Secondo Vice Governatore Roberto Simone del
LC Como Host. Il PDG Salvatore Trovato del LC Gavirate ha ottenuto
l’endorsement per presentare la propria candidatura a Direttore Internazionale per il biennio 2020-2022 al congresso nazionale di Firenze
del 2019. Sono stati anche eletti i revisori dei conti effettivi e supplenti.
Il Governatore Franco Guidetti, all’inizio della sua relazione morale ha
voluto ricordate i soci lions defunti nell’annata: i presenti hanno ascoltato
in commosso silenzio la lettura dei loro nomi. Ha quindi ribadito che
dobbiamo guardare al futuro con un approccio “lionistico” improntato
sul migliorare, sul credere, sul vedere sempre il bicchiere mezzo pieno
perché siamo noi a riempirlo quel bicchiere, siamo noi a trovare le idee
e la forza e le capacità per migliorare questo mondo troppo superficiale.
Noi Lions siamo così, guardiamoci in faccia, quando ci mettiamo in testa
di portare a termine un progetto, piccolo o grande che sia, lo facciamo.
Insieme. Lo facciamo e basta. Il Governatore ha sempre ribadito la
centralità del club nell’azione lionistica, sempre però nel rispetto degli
statuti, regolamenti e finalità di LCI. Ricordando che il Board richiede

di servire dal 2020 200 milioni di persone all’anno ha sottolineato che
dobbiamo darci ancor più da fare con soci adeguatamente formati e
motivati, che siano sempre più incentivati, fin dall’entrata nel club, a
partecipare attivamente alle iniziative. Il service è l’elemento fondante
del lionismo e servendo il prossimo più debole, riceveremo la giusta e
meritata gratificazione: la bella sensazione di sapere di aver “ben fatto”.
Guidetti ha ricordato che gli otto principi del Codice costituiscono i
confini, il perimetro entro il quale si possa identificare il socio di qualità,
ben sapendo che la libertà di ciascuno finisce là dove inizia quella degli
altri: al centro del Codice sta l’uomo, l’individuo, ma non l’individualismo.
Ha concluso indicando che il nostro grande obiettivo, la grande sfida è
di essere il nuovo “Welfare” per la comunità mondiale, continuando a
trasformare il grande sogno di Melvin Jones in realtà.
Il DGE Gian Carlo Balzaretti nelle sue linee programmatiche ha sottolineato l’importanza dell’innovazione che sostanzialmente significa fare
meglio, essere al passo con i tempi, rispondere alle nuove esigenze
della società, anticipare il bisogno, ottenere consenso. E I’innovazione
passa inevitabilmente attraverso un diverso modo di comunicare utilizzando i social che sono uno strumento informativo rapido, immediato
e di effetto, perché è fondamentale comunicare concretamente quello
che facciamo al mondo esterno. Balzaretti ha sottolineato la necessità
11

Ib 1/Distretto

di avere soci di qualità e la qualità dei soci non
può prescindere da un minimo di formazione
lionistica, che va considerata come una risorsa
messa a disposizione di ogni socio per vivere
in maniera consapevole l’appartenenza al
sistema dei nostri valori e l’etica lionistica deve
essere al centro della formazione.
Parlando del service il DGE ha ribadito che
dobbiamo pensare in grande unendo le nostre
forze per fare grandi service in settori nuovi
abbandonando la facile formula dell’erogazione
“una tantum” di una somma di denaro.
Sui giovani ha ribadito l’importanza dell’incontro
sistematico tra i Club Lions e i Club Leo durante
l’annata per migliorare la collaborazione e la
conoscenza reciproca, condividere idee e
service. A conclusione del suo intervento ha
citato questa frase: “quando si agisce aumenta il
coraggio quando si rimanda aumenta la paura”.
Carlo Sironi ha sottolineato come da quest’annata lionistica sia iniziato un profondo cambiamento nelle strutture (GAT, GST, GLT, GMT) e
una maggiore richiesta di service nel mondo
(200 milioni di persone da servire dal 2020). Da
12

questo deriva la necessità di nuovi soci capaci
di lavorare assieme, con una formazione che,
sollecitata dalla base, sia rivolta sia i nuovi soci,
sia ai vecchi soci, sia ai futuri leader. Sironi ha
concluso ricordando che “cambiare si può,
dipende solo da noi”.
Roberto Simone, nel presentare la sua candidatura a SVDG, nel mettersi con spirito di servizio
a disposizione del Distretto ha ricordato che
tutti noi abbiamo un unico scopo e fine: quello
di aiutare il prossimo con il servire e quello
di essere coscienza morale operativa nella
società per renderla più etica e più solidale,
migliorandone in ogni senso la qualità della vita.
Per questo i service e la loro attuazione devono
scaturire da un confronto franco e costruttivo
delle varie anime e relative proposte.
PDG Salvo Trovato, Responsabile Distrettuale GMT. Il Distretto ad aprile continua a
registrare un trend positivo, che ci ha portato
ad avere proprio dall’inizio dell’anno lionistico
ad oggi, 2.569 soci, di cui ben 555 donne,
che rappresentano oltre il 21,60% del totale
soci distrettuale.

PDG Danilo Francesco Guerini Rocco,
Responsabile Distrettuale GLT. Il gruppo GLT è
andato in punta di piedi dove è stato chiamato
per spiegare il perché delle scelte del Board
e quindi discuterle con i soci. La formazione,
intesa come volontà di conoscere, è sempre
propedeutica all’assunzione di incarichi lionistici; e una volta assunto un incarico è necessario mantenere l’impegno preso.
PDG Letizia Ongaro, Responsabile Distrettuale
GST. Si sono tenuti due workshop: il primo
dedicato ai referenti GST di club dedicato a
metodi di raccolta fondi anche su piattaforme
web; metodologia della comunicazione; come
trovare, motivare mantenere gli sponsor;
metodologia per la costruzione del service, con
ampio dibattito e domande soci dopo ogni intervento. Il secondo con la partecipazione di Marco
Gualtieri che ha illustrato la sua esperienza e
la sua crescita nell’organizzazione di eventi e
di ricerca e mantenimento sponsor. Altri tecnici
hanno illustrato le possibilità esistenti al fine di
migliorare gli spunti per effettuare service. È
stata inoltre riscontrato un aumento della condivisione e unione dei club nella realizzazione
dei service; delle relazioni e della sinergia con
il territorio, della comunicazione a tutti i livelli:
giornali locali; siti web; social media.
PDG Bruno Fogliatto, Responsabile Distrettuale LCIF. Celebriamo quest'anno il 50° anniversario della LCIF: in questi 50 anni, milioni
di persone nel mondo hanno ricevuto benefici
grazie ai 13.216 contributi della Fondazione
assegnati a progetti Lions, per un importo che
supera un miliardo di dollari al servizio dei più
deboli e delle aree più bisognose del mondo.
L'annata in corso è stata caratterizzata prevalentemente da una sfida. Quella di raccogliere
nel mondo 30 milione di dollari per la lotta
contro il morbillo. La risposta dei club e dei
soci lions è stata entusiasmante. Alla fine dello
scorso mese, solo questo Distretto, aveva già
raccolto più di 80.000 dollari. Il nostro Distretto
ha raccolto, in questi quattro anni, oltre 512.000
dollari classificandosi così, per questo lungo
periodo, al primo posto in Italia.
PDG Roberto Pessina, Responsabile Distrettuale Centenario. Servire gli altri si traduce
anche in una opportunità di crescita personale.
Infatti impegno, passione, voglia di lavorare
insieme sono stati la ricetta per un triennio
di grandi traguardi. Il distretto nel triennio ha
realizzato 1.350 service nelle aree specifiche
e ha servito 113.463 persone contribuendo al
raggiungimento di un traguardo di circa 230
milioni di persone servite nel mondo a fronte
dell’obiettivo indicato di 100 milioni.
Lions d’oro. Quest’anno il prestigioso riconoscimento del Distretto 108 Ib1 è stato assegnato al
lion del LC Monza Host Pier Franco Bertazzini
per la sua pluridecennale attività in campo
educativo, culturale, sociale e di volontariato.
Per l’assenza del premiato per un lieve malore
ha ritirato il premio il presidente del Monza Host
Andrea Francolini.
Ercole Milani
Nelle foto, da sinistra, il CS Lorenzo Dalu, il DGE
Gian Carlo Balzaretti, il PCC Nino Magrini Fioretti,
il DG Franco Guidetti, l'IPDG Carlo Massironi
e il 1° VDGE Carlo Sironi. L'intervento del DGE
Balzaretti e la consegna del "Lions d'oro".
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Concerto per la LCIF
nel 50° di fondazione
Un evento coinvolgente, vario, con interpreti italiani molto bravi e con una band
giunta dagli USA quello che si è tenuto domenica 20 maggio al teatro sociale di
Busto Arsizio, gentilmente concesso per l’occasione dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto.

G

razie alla passione di Gabriele Necchi, OD
LCIF, al supporto del coordinatore distrettuale LCIF Bruno Fogliatto e di tutta la squadra
distrettuale di LCIF, i presenti hanno potuto
ascoltare musica di vario genere interpretata
da artisti che hanno spaziato dai cantautori
all’interprete delle canzoni di Paolo Conte alla
musica americana.
Ospite d’onore della manifestazione organizzata per festeggiare il cinquantesimo della LCIF
e per questo intitolata “Un viaggio dall’America
verso l’Italia” è stata la cantante Wihtney Rose
con la sua Band formata da Mike Molnar
(chitarra elettrica), Andrew Pacheco (basso),
Devan Jones (chitarra acustica e cori) e Trent
Owen (batteria). La cantante, giunta in Italia per

un tour, ha gentilmente aderito alla manifestazione, e ha interpretato con grinta e passione le
canzoni tipiche del country texano in versione
più moderna e pop.
Presenti alla manifestazione il DG Franco
Guidetti, il DGE Gian Carlo Balzaretti, l’IPDG
Carlo Massironi, il FVDGE Carlo Sironi, il
SVDGE Roberto Simone e molti officer e lions
di tutto il distretto.
Il Governatore, nell’intervallo del concerto, ha
chiamato sul palco l’intera squadra distrettuale della LCIF e ha conferito al coordinatore
distrettuale Bruno Fogliatto una MJFP in
riconoscimento del suo impegno quadriennale
nell’incarico, impegno che ha portato il Distretto
108 Ib1 ai vertici in Italia e in Europa per la rac-

colta fondi per LCIF. Fogliatto nel ringraziare ha
sottolineato la grande collaborazione ricevuta
dalla sua squadra e dai club del distretto.
Ercole Milani

Il distretto nelle immagini Di Danilo Guerini Rocco

Al Golf Club il LC Luvinate Campo dei Fiori, la presidente Simona Sandroni e
il Governatore Franco Guidetti, insieme per servire.

Festa della Polizia con il DG Guidetti. L’incontro è stato organizzato dal socio
Mario Boscetti al Castello di Somma Lombardo.
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Pellegrinaggio in Polonia
Un viaggio emozionante, commovente, culturalmente interessante, quello vissuto nei primi giorni di giugno da un gruppo
di lions del distretto 108 Ib1, assieme ad alcuni lions del Canton Ticino e altri amici. Un viaggio organizzato con la solita
cura dei dettagli dal DO Lorenzo Moltrasi.

L’

emozione. La visita a Czestochowa al Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora,
con le migliaia di pellegrini polacchi in preghiera
mentre si avvicinano inginocchiati alla sacra icona.
Per i polacchi Jasna Gora non è solo il centro
della loro identità religiosa ma anche quello della
loro nazionalità, da sempre simbolo di fede e di
patria, che li ha mantenuti uniti nei momenti più
bui della loro secolare storia.
La commozione. La visita al campo di sterminio di Auschwitz. Il racconto di quello che
lì accadde, con le menzogne raccontate agli
ebrei per convincerli a non ribellarsi subito. La
selezione all’arrivo che separava le famiglie
e che destinava i più deboli (donne, bambini,

malati) all’immediata eliminazione. Le baracche dei prigionieri. I cubicoli per le punizioni.
Le camere a gas. I forni crematori. Le foto.
L’enorme massa di valige, oggetti personali,
scarpe, pettini, capelli da donna raccolti con
metodica sistematicità dai carnefici. La scientificità di tutto ciò stringe il cuore pensando a
dove può arrivare la crudeltà dell’uomo.
La cultura. La casa natale di san Karol Wojtyla
(Giovanni Paolo II) trasformata in un museo
multimediale che racconta la sua vita dall’infanzia alla morte. La città di Cracovia con il suo
stupendo centro storico, l’immensa piazza del
Mercato, la ricchissima chiesa di Santa Maria.
Le miniere di salgemma di Wieliczka: 780 gradini

da scendere per arrivare a 130 metri sottoterra
e visitare una piccola parte di queste secolari
gallerie che si estendono per 300 km fino a meno
300 metri. Impressiona come il lavoro dell’uomo
abbia trasformato la natura non limitandosi ad
estrarre il prezioso sale ma creando laghi sotterranei, grotte che accolgono cappelle, sale per i
concerti, ornate da statue scolpite nel minerale
a volte dagli stessi minatori.

Infine, ultima ma forse la più importante,
l’atmosfera di amicizia tra i partecipanti e
la solidarietà espressa con un sostanzioso
contributo alla LCIF consegnato direttamente
nelle mani del responsabile distrettuale Bruno
Fogliatto. (E.M.)

È nato il Cassano Magnago San Maurizio
“Quando nasce un nuovo club, come quando nasce un nuovo figlio, la famiglia deve accoglierlo con gioia, senza gelosie,
aiutandolo a crescere bene con il concorso di tutti”. Con queste parole il Governatore Franco Guidetti, giovedì 7 giugno,
ha accolto nel Distretto il nuovo club Cassano Magnago San Maurizio sponsorizzato dal LC Somma Lombardo Castello
Visconti di San Vito.

N

el salone di Villa Cagnola a Gazzada erano presenti anche il DGE
Gian Carlo Balzaretti, l’IPDG Carlo Massironi, che con il ZC Alfonso
Panepinto farà da Lion Guida, il FVDGE Carlo Sironi, il SVDGE Roberto
Simone, numerosi PDG e officer distrettuali. Tutti si sono congratulati
con i nuovi soci e li hanno invitati ad adoperarsi affinché il motto We
Serve venga tradotto in azioni concrete sul territorio.
I nuovi soci (15 donne e 8 uomini), a partire dalla presidente Carmen
Borzone Guidetti, hanno ricevuto, con comprensibile emozione, il
distintivo dell’associazione ed hanno apposto la loro firma sulla Charter.
Il nuovo club nasce dall’omonimo club satellite del Somma Lombardo
e già in quella veste aveva realizzato importanti service; per questo
motivo il Governatore ha voluto assegnare alla neo presidente Carmen
Borzone Guidetti, per il suo impegno come lion di collegamento, la
Melvin Jones Fellow.
Dopo i ringraziamenti della presidente ai presenti e a tutti coloro che si
sono adoperati per la nascita del nuovo club, il taglio della tradizionale
torta di compleanno ha concluso la cerimonia.
Ercole Milani
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Lions Day... a Luino
All’apertura della giornata nel piazzale Chirola a Luino erano presenti oltre 200 persone. Grazie alla collaborazione dei
volontari della Croce Rossa Italiana sono stati fatti i seguenti screening: 188 esami glicemia, 190 esami glucosio, 42 elettrocardiogrammi, 35 esami podologici (piattismo sui bambini) e 190 valori pressione arteriosa.

I

noltre, è stato allestito un gonfiabile con la distribuzione dello zucchero
filato che ha portato 150 bambini e 300 adulti. Il percorso della solidarietà con automobiline ha portato un centinaio di bambini a cimentarsi in
questo percorso. Sempre a cura della CRI la simulazione di guida sotto
effetti di droghe e alcool e prova di massaggio cardiaco a cui hanno
aderito 200 persone.
Alla inaugurazione, presente il nostro Governatore, c’erano un sindaco
entusiasta, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia Locale, che è
stata presente per tutta la manifestazione, ringraziandoci per la bella
iniziativa, utile per la comunità, e facendoci notare che abbiamo animato
il lungolago come non si vedeva da tempo. Grande interesse hanno
destato anche i Volontari del Parco del Campo dei Fiori con le mappe e
i sentieri del Parco, felicissimi in quanto si sono sentiti utili e apprezzati.

Alla S. Messa, durante la quale il prevosto di Luino don Sergio Zambenetti,
ha sottolineato il prezioso operato dei Lions, erano presenti 200 persone
tra cui molti Lions partecipi con letture liturgiche e preghiera dei Lions.
Per chiudere si calcola che tra la gente che ha aderito alle nostre
manifestazioni e i passanti che hanno preso visione del nostro operato
tramite fogli illustrativi, più di 2.000 sono state attirate a questo Lions Day.
Un ringraziamento particolare ai Club della Zona C: Luino, Laveno S.
Caterina Del Sasso, Luvinate Campo Dei Fiori, Gavirate, Porto Ceresio
Regio Insubrica, Marchirolo Valli Del Piambello, i quali hanno lavorato con
entusiasmo, coesione, spirito lionistico e in grande sintonia. Permettetemi di dirlo: sono stato orgoglioso della Zona C della 2ª Circoscrizione.
Giorgio Pelizza
Presidente della Zona C della 2ª Circoscrizione

Stralcio del verbale del 6° gabinetto distrettuale

V

enerdì 4 maggio è stato indetto il 6° gabinetto distrettuale telematico.
Il DG Franco Guidetti invia al segretario Lorenzo Dalu l’oggetto del Gabinetto
Distrettuale: “Sponsorizzazione Distrettuale del Lions Club Triangolo Lariano”.
Il CS Lorenzo Dalu invia telematicamente per e-mail a tutti i membri del
Gabinetto Distrettuale (DG, IPDG, 1° VDG, 2° VDG, SC, TD, 5RC, 11ZC,
PPDG) dell’annata del DG Franco Guidetti in cui convoca il 6° Gabinetto
Distrettuale di tipo telematico. Si chiede di rispondere, votando con sì o no,
entro le 24 del 6 maggio 2018 alla volontà di essere come Distretto, sponsor
del Lions Club Triangolo Lariano nascente.
Lunedì 7 maggio 2018 essendo chiusa la votazione domenica 6 maggio alle

ore 24 il CS Lorenzo Dalu avendo verificato la validità del Gabinetto Distrettuale e avendo risposto 19 presenti su 22 è quindi regolarmente costituito,
procede alla lettura dell’esito della votazione: 19 sì, 0 no, 0 astenuti e quindi
il Gabinetto del Governatore Franco Guidetti accetta all’unanimità la volontà
di far si che il Distretto sia lo sponsor del nascente club di Triangolo Lariano.
Il CS Dalu invia, su segnalazione del DG Franco Guidetti, l’esito della votazione a tutti i partecipanti al Gabinetto Telematico.
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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Il 3 giugno il LC Laveno Mombello S. Caterina del Sasso ha
organizzato una manifestazione che si è svolta a Laveno
tra la piazza Caduti del Lavoro ed il Lungolago Gaggetto.
Scopo della manifestazione è stato quello di far conoscere
alla popolazione l’attività del Lions Club e alcuni service significativi portati a termine nel corso del presente anno sociale.

Open Day... Giornata della visibilità

I

cittadini di Laveno ed i visitatori presenti nella cittadina domenica 3
giugno hanno potuto...
• Effettuare lo screening della glicemia, del colesterolo e la misurazione
della pressione arteriosa. Si ricorda che il tema del diabete è stato
proposto da Lions Clubs International come Tema del Centenario che
ricorre quest’anno. Si ringraziano le Crocerossine che hanno eseguito
materialmente i test su 180 persone.
• Far visitare da un podologo i bambini per verificare la tendenza o la
presenza del “piede piatto” allo scopo di porvi rimedio per tempo.
• Far apprendere i primi insegnamenti sulla circolazione stradale ai
bambini che, “a bordo” di automobiline di cartone si sono cimentati
su un percorso delimitato con l’assistenza benevola, ma non tanto, di
vigili dilettanti.
• Assistere alla inaugurazione di un Pannello Informativo Turistico, opera
del Ceramista Carlo Petoletti della ditta Firemat, riproducente lo skyline
del panorama visibile dal Lungolago Gaggetto con l’indicazione dei
principali paesi e monti che si affacciano sulla sponda piemontese dl
Lago Maggiore di fronte a Laveno. Questo service rientra nei Progetti

del Centenario per la donazione di simboli lionistici alla comunità.
• Avere aggiornamenti sullo stato, sulle disponibilità e sulla fruibilità
del Parco del Campo dei Fiori direttamente dalle Guardie Ecologiche
Volontarie presenti con un loro stand.
All’inaugurazione sono intervenute numerose Autorità lionistiche, comunali
e religiose ed è intervenuta la Filarmonica Giuseppe Verdi di Laveno che ha
eseguito diversi brani culminati con gli inni Europeo e Nazionale al momento
centrale della cerimonia. La manifestazione si è conclusa con l’esibizione dei
cani guida del Centro Cani Guida Lions di Limbiate che hanno dimostrato il
risultato dell’addestramento ricevuto per l’accompagnamento delle persone
non vedenti che, seppur non ancora ultimato, ha entusiasmato la popolazione presente ammirata per la loro capacità di assecondare le esigenze
della persona che in quel momento è loro affidata ed a risolvere situazioni
che presentino problematiche per un cammino sicuro della persona stessa.
Si sono esibiti un Golden Retriever ed un Labrador ammirati da grandi e
piccini per la loro docilità e facilità di fare amicizia con tutti, ma solo quando
non sono al “servizio” del “non vedente”.
Roberto Ogulin

Solidarietà e gola a Varenna per un cane guida
Si è svolta il 27 maggio a Varenna la 19ª edizione della ”passeggiata gastronomica Mirella Paravia”, organizzata dal LC Riviera
del Lario e finalizzata come sempre alla raccolta di fondi per donare un cane guida (sarà il 22° in 19 anni) a un non vedente.

G

razie al bel tempo ed alla presenza di numerosi turisti stranieri,
attirati dalle bellezze paesaggistiche di questa splendida località
lariana, il risultato della manifestazione è stato positivo.
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La passeggiata, organizzata con il patrocinio dei Comuni di Varenna
e di Perledo e con la preziosa collaborazione degli Alpini e della Pro Loco di
Varenna, oltre alla tradizionale parte gastronomica, che ha costituito il momento
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centrale, ha visto anche la presenza del Corpo Musicale Liernese, che ha eseguito un concerto al mattino in piazza San Giorgio, e la consueta entusiasmante
dimostrazione dei “cani guida” della Scuola di Limbiate dei Lions, che ha attirato
molte persone in piazza San Giorgio e che ha presentato tre cani con diversi
gradi di addestramento, da un cucciolo neofita a un cane guida praticamente
pronto per essere consegnato a un non vedente.
Poco dopo mezzogiorno si è dato il via alla passeggiata gastronomica vera
e propria con l’apertura dei banchi di distribuzione delle varie specialità.
I possessori dei carnet pranzo hanno potuto così gustare i tanti ottimi
cibi: un vero e proprio pasto, completo ed abbondante, dall’aperitivo
al caffè. Partendo dalla centrale piazza San Giorgio e percorrendo poi
tutta la passerella a lago fino ai giardini di piazza dell’Imbarcadero, si
incontravano in successione i fornitissimi banchi viveri.
Ultime golose tentazioni erano i dolci (torte e biscotti), offerti dalle signore
del club. Chiudeva infine il percorso il caffè corretto a piacere.
Sotto il portico finale della passerella a lago, a corollario della manifestazione (e delle entrate), era stato allestito un mercatino ricco di
prodotti di vario genere offerti da tanti generosi sponsor e, anche qui,
dalle signore del club.
Non si può dimenticare la grande mole di lavoro svolta dai soci della Pro

Varenna e dagli Alpini della locale Sezione ANA, che hanno predisposto
i banchi di degustazione e trasportato “in posizione” viveri ed accessori,
provvedendo anche alle operazioni di carico e scarico ed alla pulizia a fine
manifestazione.
ll presidente del Riviera del Lario Antonio Molinari ha confermato che
anche questa passeggiata consentirà la rinascita alla vista di un non
vedente che, grazie al cane-guida, potrà muoversi autonomamente
nelle sue attività quotidiane con l’utilizzo anche di tutti i mezzi di trasporto pubblici.
La passeggiata ha trovato ampio spazio sulla TV locale, “Tele Unica”,
che le ha dedicato un dettagliato servizio, e sui giornali locali, cartacei
e online. E, come per gli altri anni, ampio risalto verrà dato dai media
anche alla cerimonia di consegna ufficiale del cane, che si svolgerà
sempre a Varenna una domenica del prossimo mese di ottobre.
Una manifestazione, per concludere, di grande valore non solo per l’importante somma raccolta, ma soprattutto per l’eccezionale visibilità data
alle finalità del lionismo e per il conseguente grande ritorno di immagine:
gli abitanti dei paesi della sponda orientale del Lario ormai conoscono
bene i Lions ed apprezzano e sostengono le attività che svolgono.
Annibale Rota

Il futuro che vorrei
Si è tenuta sabato 19 maggio, presso il “Cinema Teatro Fratello Sole” di Busto Arsizio, la premiazione del concorso di
narrativa, organizzato dal LC Busto Arsizio “Europa Cisalpino” giunto alla sua 18ª edizione.

I

l tema di quest’anno è stato: “Imagine... it isn’t hard to do...”, accompagnato dal sottotitolo: “Il futuro che vorrei”. Tema accattivante, ma
al tempo stesso molto impegnativo, dal momento che si è chiesto agli

studenti di immaginare, con gli occhi della loro giovane età, il futuro che
verrà o, quantomeno, il futuro che loro immaginano.
All’appello hanno risposto, proponendo racconti appartenenti a diversi
17
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generi letterari, oltre centocinquanta studenti
delle scuole primarie, secondarie di 1° grado
e secondarie di 2° grado, provenienti da molte
scuole della nostra regione oltre a quelle cittadine, ma anche da scuole di altre Regioni
d’Italia, la Sicilia ha visto premiata una sua
studentessa di Palermo.
Si è rinnovata la collaborazione con l’Istituto
Cinematografico Michelangelo Antonioni, che
anche quest’anno utilizzerà l’elaborato primo
classificato per trarne un cortometraggio, che
verrà presentato ufficialmente nell’edizione del
prossimo anno. La premiazione di quest’anno
è stata aperta proprio dalla proiezione del
cortometraggio tratto dall’elaborato vincitore
della scorsa edizione.

Non ha nascosto la sua emozione il Governatore Distrettuale Franco Guidetti, non l’ha
nascosta neanche il presidente del LC Busto
Arsizio Europa Cisalpino, Rita Paone Monari:
“Quest’anno siamo più emozionati del solito
perché il nostro concorso, pensato e voluto ai
tempi dal compianto Bruno Fusari, compie 18
anni. Possiamo dire che è diventato davvero
“grande”. 18 anni servono per far crescere
un bambino e farlo diventare un adulto
responsabile. 18 anni sono un periodo lungo
e importante, perché se è possibile avere
un’idea di successo, metterla in pratica e farla
camminare, è difficile mantenerla in vita con
lo stesso entusiasmo e la stessa passione
dei primi momenti per così tanto tempo. Noi

ce l’abbiamo fatta. Abbiamo conosciuto tantissimi bambini e ragazzi provenienti da ogni
scuola della città e d’Italia: bambini e ragazzi
che attraverso la scrittura ci hanno permesso
di entrare nel loro mondo, di comprenderne
le ragioni. Ci hanno dato uno spaccato di
vite, di desideri e visioni. Noi adulti spesso ci
siamo interrogati, spesso emozionati, talvolta
sinceramente divertiti”.
Questo, infatti, lo scopo lionistico del concorso: coinvolgere il mondo della scuola, in
particolare le giovani generazioni, nel dibattito sui grandi temi, valorizzando le migliori
sensibilità, attraverso il riconoscimento e
la premiazione della loro voglia e della loro
capacità di espressione. (R.P.M.)

Il Progetto Multistudio
e l’apprendimento multimediale
La Cooperativa Sociale Ippocampo nasce nel 2016, grazie al sostegno del LC Vimercate all’Associazione Mamysostenibile,
che da un paio d’anni si occupava di dare aiuto ai ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).

L’

obiettivo della Cooperativa consisteva,
e consiste tuttora, nell’organizzare
incontri e corsi con i ragazzi, coinvolgendo
i loro genitori e gli insegnanti, allo scopo di
fornire strategie e strumenti atti a renderli
autonomi nello studio, capaci di superare le
difficoltà scolastiche che incontrano e, non
meno importante, di acquistare con il tempo
fiducia in se stessi.
In questo ambito, l’obiettivo specifico del progetto MultiStudio è quello di far loro scoprire le
modalità di apprendimento multimediale, già a
loro disposizione. I libri scolastici, infatti, hanno
una versione digitale, con contenuti audio del
testo, video, test interattivi, mappe e tanto altro.
Alcuni libri, sotto questo aspetto, sono superiori
ad altri; per esempio quello che ha ricevuto il
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massimo dei voti dai lettori è il libro di storia
“I Nodi del Tempo” della Lattes. Altri sono
da migliorare, ma tutti presentano questa
opportunità.
Durante il progetto viene spiegato ai ragazzi
come utilizzare nello studio l’intelligenza visiva,
caratteristica delle menti dislessiche, evitando
loro i problemi che incontrano con lo scritto.
Per uno studente con difficoltà di lettura, avere
l’audio del testo è un enorme aiuto, perché
riesce ad accedere ai contenuti e a studiare in
piena autonomia. Inoltre, video, test interattivi
e mappe sono il mezzo migliore per ripassare
gli argomenti trattati.
Molti ragazzi che hanno partecipato al Multistudio sono diventati dei piccoli youtuber e
hanno realizzato dei loro video sui libri digitali,

rendendoli poi disponibili a tutti.
Li si trova facilmente sul sito www.dsapp.it o sul
canale youtube DSApp Ippocampo.
Il canale è aperto sia a ricevere altri video dei
ragazzi, ma anche, per chi fosse interessato, a
fornire maggiori notizie su questo ed altri progetti, nonché a trovare i riferimenti per eventuali
contatti con Gabriola Chetta, il presidente della
Cooperativa, che ne coordina l’attività.
Il LC Vimercate è molto orgoglioso di questa
iniziativa e si augura di poter celebrare un
giorno gli stessi successi che ha riscontrato
con un’altra Cooperativa Sociale nata per
sua iniziativa, La Rosa Blu, che si occupa dei
ragazzi disabili e che quest’anno celebra i 35
anni della sua fondazione.
Francangelo Bo
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Il “Pennino” chiude in bellezza il suo 20° anno di vita
“Le cose belle hanno un inizio e una fine, questo insegna la vita”... Così dal microfono il presidente Maurizio Ciatti, con un
po’ di emozione, ha comunicato la fine del “Pennino d’Oro” dopo 20 anni di onorata carriera. Momenti che non dimenticheremo e resteranno nella storia del Varese Europae Civitas. Ma… lo spettacolo deve continuare.

S

iamo in tanti nell’elegante cornice del Golf
di Luvinate: 8 club uniti in un abbraccio per
un service a favore del “Servizio cani guida dei
Lions” e di “Overland for smile”. Presenti il sindaco Davide Galimberti, il vice sindaco Daniele
Zanzi oltre a numerosi officer, presidenti di
club e soci lions e molti concorrenti, che sono
i veri protagonisti che, con noi, hanno scritto
le pagine più belle del Pennino…
L’attore Antonio Zanoletti declama i testi
accompagnato in sottofondo dalle note della
violoncellista Martina Aceti in un clima di
assoluto silenzio: il minimo rumore sarebbe
percettibile e toglierebbe la magia di questi
momenti…
Iniziano le premiazioni... I concorrenti sfilano
davanti alla giuria.. Non è un caso che sia
proprio “Il canto della vita” di Gilda Donolato, la prima poesia vincitrice che esplode
in un inno di colori e in una una pioggia
d’argento per una primavera di speranza.
A pari merito “Non ha nubi il tuo cielo” di
Stefania Fiorin, che cerca l’amore dell’altro
dentro il silenzio dei dubbi e dei tormenti. “La
grande indifferenza delle stelle” è il male di
vivere che si unisce alla divina indifferenza,
mentre “Dopo il buio” è silenzio interiore di
speranze deluse, poi l’ansia si placa con
un nuovo mattino.
Una premiazione particolare è riservata ai “poeti
in erba” con le poesie “L’autunno”, “La gioia”
e “L’ulivo” che la giuria ha commentato come
liriche della leggerezza e della speranza nel
malinconico gioco della vita.
Nel vernacolo prevale la positività con il
“Venticello di Primavera” di Enrico Tediosi,
rinnovamento interiore che si apre ai sogni
e ai violini d’amore. Pari merito “La bellezza
che salva il mondo” di Enrica Parmigiani, una
riflessione di un umanesimo ritrovato che rischia
di smarrirsi nel demone del potere.

La narrativa premia “Nel castello di Zontac”
che racconta la cecità dentro la prova del
dolore e il potere della fantasia che sa alleviare
la precarietà della natura umana. In “Come
stelle di neve fra i rami” la protagonista, dopo
il buio della solitudine, riesce a conquistare il
calore umano un nuovo percorso profumato di
limoni e arance, corolle aperte alla luce, delicate
stelle di neve fra i rami. “L’uomo dallo sguardo
infinito” è l’incontro tra coscienza e inconscio
alla ricerca della verità.
L’aperitivo nel chiostro del golf è uno spettacolo reso ancora più festoso dai palloni blu e
giallo che volano nel cielo azzurro, messaggi
di speranza e di gioia. Tanta emozione e tanta
riconoscenza, molto ci sarebbero da scrivere,
purtroppo lo spazio consente solo una con-

clusione finale.
Termino questa breve cronaca con un velo di
malinconia che rovista ogni angolo della mente
alla ricerca dei ricordi più significativi. Non è
una sera qualunque, è un ultimo incontro del
“Pennino”, un ultimo giorno che ha il sapore
del distacco. Questa sera i minuti sono preziosi
e vanno assaporati e consumati con rispetto
fino in fondo.
Mi dirigo verso casa nel buio della sera
con gli occhi umidi, penso già con nostalgia al “Pennino d’oro”, ai suoi 20 anni da
protagonista fiero e orgoglioso, di momenti
indimenticabili, di applausi e gratificazioni,
che questa sera ha scritto a caratteri indelebili la parola “fine”
Armanda Cortellezzi Frapolli
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atti del 23°
congresso di primavera

Sintesi degli atti del 23° Congresso di Primavera svoltosi all’Auditorium Villoresi
di Merate il 12 magio 2018.
Sergio Bignamini - Cerimoniere Distrettuale - Cerimonia d’apertura con inni e
bandiere e presentazione degli intervenuti. Mission, Vision e Finalità Leo.
Il Governatore Franco Guidetti saluta i convenuti ringraziando.
Avv. Giuseppe Procopio - Vice Sindaco di Merate - Ringrazia la platea e fa i
complimenti per il grande lavoro svolto e per come i Lions affrontano le tematiche
della società.
Prende la parola il Presidente del Lions Club Merate ospitante Chiara Cogliati che
esprime tutta la sua gioia nell’accoglierci qui a Merate e augura buon lavoro a tutti.
La parola alla Presidente del Distretto Leo Veronica Airoldi - È stato un anno
proficuo sotto tutti i punti di vista. Il suo in bocca al lupo a Gian Carlo, Carlo e
Roberto. Hanno fatto tante cose ma la cosa più importante è il Protocollo LeoLions. Le basi sono state gettate e adesso, ai successori, il compito di portarlo
avanti. La missione del futuro è lavorare insieme, congiuntamente tra Lions e
Leo, fin dall’inizio di un progetto. I Leo sono 205 in 14 club.
Carlo Massironi - Immediato Past Governatore - Oltre a salutare l’assemblea e a
ricordare il significato di questo incontro, approfitta per consegnare i riconoscimenti
“Premi Excellence di Club 2016-2017”.
Il Governatore Guidetti presenta il Comitato Elettorale composto dal Presidente
PDG Ercole Milani e dai collaboratori Gino Ballestra e Mario Gallazzi.
La parola a Lorenzo Dalu, Segretario Distrettuale, per la nomina degli scrutatori
di sala. Vengono proposti come scrutatori i Presidenti di Zona e di Circoscrizione
e votati all’unanimità con applauso.
Il Governatore Guidetti prima del suo intervento chiede a tutti di alzarsi in piedi
e al Segretario Distrettuale Lorenzo Dalu di leggere i nomi di tutti i soci che ci
hanno lasciato durante l’annata.
Governatore Franco Guidetti - Relazione morale - Lo scenario mondiale
propone un numero crescente di crisi mondiali e quindi dobbiamo guardare al
futuro con un approccio lionistico più improntato al migliorare. Noi siamo Lions e
siamo semplici; c’è qualcosa da fare, bene la si fa, tutti i progetti piccoli o grandi
vengono portati a termine.
Il cambiamento tanto auspicato e domandato è partito dal posizionare al centro
di tutto il Club. I Club individuano le necessità e gli officer sono solo a supporto
e aiuto. Una nuova organizzazione per gli stessi valori morali del 1917. Libertà,
autonomia di decisione dei club che non vanno assolutamente scambiate can
anarchia, sempre seguendo statuti e regolamenti.
La nostra peculiarità è saper sognare traguardi sempre più grandi e difficili da
raggiungere con disponibilità, unità e umiltà. Lasciamo da parte i piccoli dissapori
e sempre avanti. Abbiamo iniziato l’anno con le nuove sigle GST, GLT, GMT, GAT,
ma niente di nuovo, solo nuove vesti per concetti che abbiamo sempre avuto. Il
solo GST è forse la figura nuova, colui che vigila all’interno del club sull’organizzazione dei service. Ecco la seconda figura del club, il Presidente che è il centro
e il GST che monitora i service che sono il cuore del club. Le altre figure lavorano
tutte in sinergia e spingono per il traguardo.
Solo insieme possiamo trionfare. Le aree tematiche le conosciamo tutti bene:
Vista, Fame, Ambiente, Diabete e Neoplasie infantili. Nell’ultimo triennio abbiamo
raggiunto l’obiettivo di servire 200 milioni di persone, il traguardo, a partire dal
2020-2021, sarà 200 milioni ogni anno.
Come riuscire a fare questo salto? Solo se saremo Lions più informati e meglio
formati grazie al GLT. Tutti i nuovi soci dovranno essere stimolati e subito introdotti
nel lavoro, grazie al GMT. L’armonia di squadra, il sentirsi bene insieme, il lavorare
in gruppo e l’unione è la chiave del successo. Dobbiamo diventare sempre più
visibili e integrati nei bisogni delle nostre comunità.
Siamo stati bravi quest’anno e lo possiamo dire con una veloce e non esaustiva
carrellata di service fatti: screening per ambliopia, controllo della glicemia, lotta
alla fame, lotta al morbillo, Lions Day di visibilità ecc.. Abbiamo ospitato una tappa
di Special Olympics con oltre 700 atleti partecipanti.
Codice Etico, questo è un punto fondamentale, non solo lo ascoltiamo alle riunioni,
dobbiamo farlo nostro tutti i giorni nella conduzione della nostra vita personale
e lavorativa. Ricordiamo sempre cha la nostra libertà termina dove inizia quella
di un altro. Chiunque di noi entra a far parte dell’associazione deve rispetto dei
principi che sono gli stessi dal 1918. Al centro del codice c’è l’individuo e non
l’individualismo, la squadra è la base. Mettiamo a disposizione di tutti i nostri talenti
che, uniti a quelli degli altri soci, possono essere vincenti.
Sono fiero di tutti voi, manca solo un mese, forza procediamo così.
La parola a Lorenzo Dalu per le comunicazioni sulla validità del Congresso.
Oggi sabato 12 maggio alla chiusura della verifica dei poteri avvenuta alle ore
9:45 sono presenti 176 delegati su 202 designati dai club, sono presenti 15 Past
Governatori su 22, il numero dei delegati totali sale a 191 e quindi superano il
50%+1 dei delegati designati dai club più i PDG. I Club rappresentati sono 73 su
85. Dal numero dei club e dei delegati si evince quindi che questa Assemblea è
a norma di statuto e regolamento valida a tutti gli effetti. Il quorum è 96.
Franco Rossi, Presidente della commissione elettorale, riferisce riassumendo il
verbale sottoscritto l’1 marzo da parte della commissione relativamente all’attività
svolta. Alla carica di Governatore per l’anno 2018-2019 è pervenuta la candidatura
del Lions Gian Carlo Balzaretti del LC Saronno Host e la Commissione visto il
capo 1 art. 2 del regolamento distrettuale vigente, esaminata la documentazione
allegata ha attestato che il candidato è in possesso di tutti i requisiti per la candidatura a Governatore. Alla carica di 1° Vice Governatore per l’anno 2018-2019
è pervenuta la candidatura del Lions Carlo Sironi del LC Valsassina e la Commissione visto il capo 1 art. 2 del regolamento distrettuale vigente, esaminata
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la documentazione allegata ha attestato che il
candidato è in possesso di tutti i requisiti per la
candidatura a 1° Vice Governatore. Per la carica
di 2° Vice Governatore, secondo la presentazione temporale, sono pervenute 2 candidature
del Lions Roberto Simone e del Lions Ivaldo
Pahle. In relazione alla candidatura alla carica
di 2° Vice Governatore per l’anno 2018-2019 del Lions
Roberto Simone del LC Como Host, la Commissione visto il capo 1 art.
2 del regolamento distrettuale vigente, esaminata la documentazione allegata
ha attestato che il candidato è in possesso di tutti i requisiti per la candidatura a
Governatore. In relazione alla candidatura alla carica di 2° Vice Governatore per
l’anno 2018-2019 del Lions Ivaldo Pahle del LC Legnano Host, la Commissione
visto il capo 1 art. 3 del regolamento distrettuale vigente, esaminata la documentazione allegata ha attestato che il candidato è in possesso di tutti i requisiti per la
candidatura a 2ª Vice Governatore, ma esaminata la documentazione allegata ha
riscontrato un’anomalia formale, che, su decisione del Gabinetto Distrettuale, ne
ha escluso l’ammissibilità. Alla Commissione è altresì pervenuta la candidatura
per Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti da parte del Lions Giorgio
Colombo del LC Erba.
Il DG Franco Guidetti interviene presentando la Candidatura del PDG Salvo
Trovato a Direttore Internazionale per il biennio 2020-2022. In data 22 gennaio
e quindi ampiamente in anticipo sui termini di scadenza il Gg ha ricevuto la lettera d’intenti per la candidatura. Avendo tutti i requisiti sottopone all’assemblea
l’approvazione di tale candidatura. A seguito del nostro voto successivamente si
andrà in votazione al Congresso Nazionale di Firenze del 2019.
Come revisore dei conti Multidistrettuale la candidatura del Dott. Arancio non
necessità di alcuna votazione, siamo stati sorteggiati come Ib1 e ai sensi del
Capo V art. 18 Punto 2A del nostro regolamento.
Il CS Lorenzo Dalu chiede di compilare le schede color grigio e bianco per l’elezione a Direttore Internazionale e Revisore dei Conti Distrettuale e di portarle
personalmente e ordinatamente alle urne.
Alla fine della votazione prende la parola il PCC Gino Magrini Fioretti. Occorre
un continuo riferimento alla cultura e al sociale, impegno che richiede continuità
e perseveranza per la realizzazione dei nostri progetti. Dobbiamo trasmettere
questi valori alle generazioni future.
Prende la parola il 1° Vice Governatore Gian Carlo Balzaretti per la relazione sul
GMT. Siamo a +42 soci quindi l’obiettivo finale è molto vicino, con ogni probabilità
lo supereremo. La parola chiave è qualità dei soci che poi fanno la qualità del
Club. Bisogna sforzarsi e creare un percorso di crescita all’interno dei club che
preveda inevitabilmente la formazione. Chiediamoci cosa possiamo dare noi ai
nuovi entranti. Facciamo service, siamo la più grande associazione di servizio del
mondo, siamo al primo posto per devoluzione e allora facciamo capire la nostra
filosofia ai nuovi entrati, facciamo loro sposare i nostri ideali, noi diamo loro una
crescita morale e personale. Oltre a ciò dobbiamo dare armonia e amicizia che
è presente nei nostri club, e qui svolge un ruolo fondamentale il Comitato Soci.
Puntiamo sui giovani, andiamo verso di loro, esaudiamo le loro curiosità. Prosegue per il GMT il Coordinatore Distrettuale PDG Salvo Trovato, che ricorda
l’importanza della giornata. I dati detti sono importanti ma vuole sottolineare un
dato: 555. È il numero delle donne nel Distretto. Ci mettono cuore, passione,
mente. Importante è la sinergia tra GST, GLT e GMT. La leadership globale è
necessaria per affrontare le sfide del futuro che sono enormi.
Interviene per ultimo Francesco Coppolino che ringrazia tutti coloro che hanno
aiutato per la fondazione dei nuovi club anche quest’anno.
Prende la parola Carlo Sironi, 2° Vice Governatore, a proposito del GLT. Non
siamo riusciti neanche a tirare il fiato per i primi 100 anni dell’associazione che
già abbiamo degli obiettivi incredibili per il nuovo centenario e come possiamo
raggiungere questi obiettivi? Seguendo tre fondamentali stimoli del board: stimolo
di tipo organizzativo con i cambiamenti GST, GMT, GLT. Stimolo di risultati con
delle sfide ben definite, servire 200 milioni di persone all’anno a partire dal 2020.
Terzo Stimolo, nuovi Lions che si comportano in maniera differente, non più
da solisti ma da squadra. Andiamo contro tutti questi cambiamenti in maniera
strutturata con una leva strutturata, la formazione. Non c’è cambiamento se non
guidato da un’importante azione di formazione. Il presidente di club deve sentire
la necessità della formazione, deve essere un bisogno sentito. Il club è il centro
di tutto e si muove secondo regole ben conosciute.
Prende la parola Alberto Frigerio che ringrazia i Presidenti di Circoscrizione e
di Zona che li hanno chiamati e coinvolti. Non si sono mai messi in cattedra, anzi
abbiamo discusso, chiacchierato.
Prende la parola il Coordinatore Distrettuale GLT PDG Danilo Francesco Guerini
Rocco. La cosa importante è essere andati per i club per spiegare il perché delle
cose. È importante la formazione, ma anche la storia delle persone, dovremmo
valutare i soci, coinvolgerli subito nel lavorare, ma verificare se gli incarichi dati
siano corretti con le conoscenze del socio. La formazione è la voglia di conoscere.
I veri leader mantengono quello che dicono e non cambiano promesse in corsa,
questo è il difficile.
Prende la parola il Coordinatore Distrettuale GST PDG Letizia Ongaro. Si è
detto che il GST è la vera novità dell’anno, ma diciamo la verità, il responsabile
service nel club è sempre esistito. Con la squadra creata hanno seguito le linee
guida del board e i risultati del distretto, nonostante manchino ancora due mesi,
ci sono e sono importanti: 2184 attività, donate 83.380 ore del nostro lavoro per
service, abbiamo servito 66.256 persone, con una raccolta fondi di euro 342.490.
Sappiamo anche che diversi club non hanno ancora inserito i service e quindi sono
dati che possono solo aumentare. Ci sono club che hanno superato i 20.000 euro

di service. Pensiamo al service dell’ambliopia, 3.900 screening a bambini, trovando
circa il 10% dei bambini con anomalie leggere e gravi, tutto nel nostro Ib1. Dal 1°
luglio entrerà in vigore MyLCI e potremo lavorare molto e meglio di prima. Grazie
a tutti coloro che si sono molto spesi per questo quest’anno. Per quanto riguarda
la Convention, siamo arrivati a 80 volontari ma spero diventeremo sempre di più.
Prende la parola Francesco Gallo che ricorda cosa hanno cercato di fare
quest’anno, cercare di far pensare ai service in maniera diversa. Come? Creando
una squadra che ha creato due incontri distrettuali, sperimentando novità, con
sondaggi ecc.. Ricordiamoci che siamo l’associazione più grande al mondo e
possiamo cambiare il mondo.
Interviene il PDG Bruno Fogliatto, Coordinatore Distrettuale LCIF. Quest’anno la
fondazione ha compiuto 50 anni, nata nel 1968 con lo scopo di portare a termine
i progetti umanitari su larga scala. Il Financial Time l’ha eletta migliore ONG del
pianeta, perché non intacca un centesimo di quanto viene donato. Viene donato
il 100% e in questi 50 anni sono stati 13.200 contributi per un importo di oltre un
miliardo di dollari. La sfida del morbillo è stata ampiamente centrata. Il nostro
distretto eccezionale alla fine del mese scorso aveva già donato 80 mila euro.
Una riflessione per i responsabili di club, mi raccomando spiegate la Fondazione,
e fatela amare dai soci, solo così riusciremo a vincere tutte sfide. Il nuovo obiettivo
di aiutare 200 mila persone all’anno obbliga la fondazione a raccogliere, come
obiettivo, 300 milioni di dollari nei prossimi 3 anni per sostenere tutti i progetti.
È l’inizio di una sfida: vincere il personalismo e l’egoismo. Dopo 4 anni lascio il
testimone, ma sono orgoglioso per i risultati raggiunti: in 4 anni abbiamo raccolto
512 mila dollari, classificandoci primi in italia.
La parola a Gabriele Necchi che ringrazia Bruno per essere stato tanto maestro
e chiede scusa ai club per aver tanto stressato negli anni, ma i risultati alla fine
ci sono stati.
Interviene il PDG Roberto Pessina, Coordinatore del Centenario. Essendo la fine
del suo lavoro, fa un piccolo riassunto e di come si è approcciato a questo tipo
di lavoro. Tutto però si riduce ai service delle quattro aree d’adozione, ambiente,
vista, fame e diabete. Tutti i club hanno realizzato service, si sono impegnati
nell’essere coerenti con il motto del centenario “Dove c’è un bisogno, li c’è un Lions”.
L’elencazione dei service fatti sarebbe impossibile, ricordiamo solo skyrunning,
special olympics, manifestazioni teatrali, tornei di burraco, cene solidali, lions
day, poster per la pace, gare di golf, grandi manifestazioni, tutto grazie al lavoro
fatto insieme con impegno, passione. Dovremmo aver capito che possiamo fare
la differenza, basta crederci e adoperarsi. Ecco i nostri risultati, abbiamo servito
113.863 persone, realizzando 331 service, in pratica ogni club ha servito 1.355
persone e ha realizzato almeno 4 service nelle aree del centenario
La parola a Patrizia Guerini Rocco per il conferimento del Lions D’Oro. A seguito
della richiesta, della verifica della commissione e dell’accettazione il premio
Lions d’oro viene conferito a Pierfranco Bertazzini del Lions Club Monza Host,
per l’impegno sociale, per l’importante partecipazione a mostre quale relatore,
esperto e critico d’arte, esperto in materia di filosofia, promotore, coordinatore,
conduttore delle quattro edizioni del premio Locati.
Prende la parola il candidato a 2° Vice Governatore Roberto Simone per le
linee programmatiche. È onorato e con spirito di servizio si mette a disposizione
del distretto. Tutti noi abbiamo un unico scopo e fine quello di aiutare il prossimo
con il servire, ma anche quello di essere coscienza morale e operativa all’interno
della società, per migliorarla. Le previsioni non sono rosee, superiamo quindi i
personalismi e le diatribe personali e collaboriamo con una maggiore coesione.
I programmi devono scaturire dal confronto franco. Applichiamo tutti i giorni il
codice etico nel nostro agire. Io chiederò aiuto a tutti voi, non tradirò la vostra
fiducia operando sempre per onorare il nostro distintivo.
È ora il momento di Gian Carlo Balzaretti candidato Governatore per le sue linee
programmatiche. Sarà breve e si vuole soffermare su 5/6 aspetti importanti. Il
primo è il concetto di Innovazione. Vuol dire fare meglio, essere al passo con la
società e anticipare i bisogni. C’è quindi bisogno di un incremento soci, perché
vuol dire più idee, più forze e quindi più service. I soci entranti però devono essere
cercati e scelti, la qualità dei soci è basilare. Il cambiamento passa in primis dal
DGTeam, a tutti i livelli distretto e club. Non dobbiamo però perdere la saggezza
e conoscenza dei Past Governatori.
Comunicazione. L’innovazione passa inevitabilmente attraverso un nuovo modo
di comunicare, che deve essere più diretto, veloce e di effetto. Vinciamo la pigrizia e lavoriamo anche sui social. Sul sito, oltre che sui canali standard come la
stampa. Comunichiamo bene all’esterno, ma anche all’interno, in riferimento a
ciò che facciamo, solo così potremo attrarre nuovi soci.
Formazione, la qualità dei soci non prescinde da una buona formazione, perché
vuol dire tenere vivo l’entusiasmo, le motivazioni. Tutti possono essere leader,
basta aver la volontà di dedicare un po’ di tempo per acquisire informazioni e
diventare soci di qualità. La formazione deve essere snella, essenziale, accattivante nei metodi e nei contenuti.
Etica. Dobbiamo fare in modo che sia parte integrante di noi nella vita quotidiana,
noi dobbiamo essere portatori sani di lionismo, non diamola per scontata. Rafforziamo il senso di appartenenza. I Service, sono il perché esistiamo, lo scopo
dell’associazione. Abbiamo fatto molto e tanto dovremo ancora fare, ma dobbiamo
migliorare in creatività, dobbiamo pensare in grande unendo le nostre forze.
I Giovani. Su 236 leo usciti quest’anno solo 17 sono diventati lions. Perché ce li
lasciamo sfuggire? Non sprechiamo questa potenzialità. Il Protocollo Leo-Lions
è un buon inizio e dobbiamo percorrere la strada insieme. Dobbiamo conoscerci,
incontrarci in modo da condividere idee e service. Il nostro futuro è ora, We Serve.
Il CS Lorenzo Dalu chiede di compilare le schede color giallo per il Governatore,
azzurra per il 1° Vice Governatore e verde per il 2° Vice Governatore, piegarle in
4 e di portarle personalmente e ordinatamente alle urne.
Il DG Franco Guidetti per i primi risultati. Proclamazione del risultato della candidatura a Direttore Internazionale del PDG Salvo Trovato per il biennio 2020-2022.
I risultati ottenuti durante la votazione al Congresso di Primavera 2018 a Merate in
data 12 maggio 2018 alle ore 10.20 ha ottenuto voti per la candidatura a Direttore
Internazionale il PDG Salvatore Trovato, voti 162, ricordo che il quorum era 96.
Risulta quindi Approvata la candidatura. I risultati ottenuti durante la votazione al
Congresso di Primavera 2018 a Merate in data 12 maggio 2018 alle ore 10.20

ha ottenuto voti per la candidatura a Revisore dei Conti Carlo Barlocco, voti 157,
Giorgio Colombo, voti 177, Bernard Liecht, voti 160, gli effettivi, e Luigi Colombo,
voti 167, Giorgio Sala, voti 157, come supplenti. Ricordo che il quorum era 93.
Tutti risultano eletti e complimenti a tutti.
Interviene il PDG Salvo Trovato che ringrazia tutti e assicura che darà molto di
più di quanto dato fin d’ora e sarà il nostro “Campione” in termini medioevali. Sì
è importante l’innovazione, la qualità e i soci ma la cosa basilare è il collante che
è il nostro ardore. We Serve.
Prende la parola Gian Carlo Balzaretti per comunicare che il Congresso di
Primavera dell’annata 2018-2019 sarà l’11 maggio a Induno Olona presso La
Villa Porro Pirelli.
Iniziano gli interventi dei soci. I primi Massimo Bellasio e Roberto Vagaggini per
il regolamento. Innanzitutto lasciatemi dire cosa è per me l’etica. È fare ciò che si
dice. Avete ricevuto recentemente la stampa dello statuto e regolamento. Ricordo
che ci sono norme obbligatorie e norme consigliate dal board dell’America. Solo
alcune parti del testo possono essere soggette a modifica se ben spiegate. Le
norme più vincolistiche non sono comunque in contrasto con le norme del paese
dove devono essere applicate. Nella copia che avete ricevuto ci sono delle parti
in giallo e rappresentano le varie revisioni nei due anni di lavoro da portare a
cambiamento. Le modifiche nelle norme consigliate sono in vigore da oggi, mentre
le altre dovranno passare attraverso il voto al prossimo Congresso.
La parola al PDG Alfonso Iorno per SeLeggo 2.0. Dopo tre anni e mezzo abbiamo
una biblioteca di 270 testi scolastici e quindi in Italia in ogni istituto comprensivo
un libro già pronto. Il peso dell’argomento è il 5% della popolazione. Ci siamo
avvalsi della collaborazione dell’istituto Medea, e con l’inizio del nuovo anno
scolastico avremo SeLeggo 2.0 tutto personalizzato per ogni singolo ragazzo. A
Ostuni nella seconda sede dell’istituto Medea partirà il progetto per il sud Italia.
Interviene il PDG Norberto Gualteroni per ALC. Si è svolto l’ultimo board a
Varenna nel nostro distretto. È stato eletto per l’anno prossimo tra i 9 distretti delle
3 nazioni il rappresentante del Ta3 e come Vice il rappresentante della Slovenia.
Ci sono molti progetti aperti, stage per ragazzi stranieri, appartamenti per ospitare
le famiglie che si recano in Slovenia per la cura degli occhi, cammino di Maria, il
service gli anziani a casa propria, sostegno. I nuovi progetti sono a favore della
Germania per uno stage musicale per 90 ragazzi, e il secondo progetto premiato
è adottare un cane guida di Limbiate per far conoscere all’estero, su piano triennale, uno in Italia, uno in Slovenia e uno in Germania. Il prossimo board sarà a
Padova il 3/4 novembre.
Prende la parola Ivaldo Pahle, che interviene su alcuni aspetti normativi relativi la
sua esclusione alla candidatura a 2° Vice Governatore. La motivazione è stata che
la votazione del suo endorsement nel club è stata fatta non per scrutinio segreto,
ma per alzata di mano. Si è informato e secondo la sua fonte è possibile fare così
applicando lo statuto distrettuale. Il suo suggerimento è di meglio normare queste
situazione onde evitare spiacevoli problemi, sempre nell’ottica del migliorare.
La parola a Camillo Corazzari che ci comunica i dati del Lions Day: eravamo
presenti in 16 piazze, hanno curato l’organizzazione tra i 200 e i 260 lions, circa
l’8/10%, erano presenti agli eventi dai 600 ai 680 soci, quindi meno del 30% e il
pubblico coinvolto è stato tra i 40 e 45 mila persone.
La parola a Felice Camesasca.Abbiamo bisogno di soci, e di soci giovani.Abbiamo
gli scambi giovanili, miglioriamoli, potenziamoli, sono eccezionali.
Il PDG Danilo Francesco Guerini Rocco interviene come socio di club ed
esprime il suo particolare timore e preoccupazione per il sito internet dell’anno
prossimo quando passeremo da WMMR a MyLCI e poi al LCI. Non abbiamo
notizie in merito e questo rende tutto molto difficile e nebbioso. Inoltre una
veloce riflessione riguardante i social, dobbiamo fare attenzione a tante cose,
in rete resta tutto e se le pagine non sono personali ma di associazioni bisogna
prestare la massima attenzione. Interviene Gino Ballestra per Sight for Kids. Il
service è nazionale e sta raggiungendo dati enormi. 21 le apparecchiature che
sono state donate, 384 i club che stanno partecipando all’iniziativa, circa 51.000
controlli in Italia, sponsorizzazione del calibro di Zeis, Safilo, ecc.. Tutto può solo
migliorare. I dati relativi al nostro distretto sono: 2.975 screening, 807 risultati
positivi pari al 27%, di cui 681 il 23% bisognosi di correzione, 126 il 4% bisognosi
di intervento. 29 Club stanno lavorando e 59 sono le organizzazione tra scuole,
comune ecc. interessate, 87 lions che hanno lavorato e 9 gli ortottisti. Nel futuro
ci poniamo come obiettivo non solo di trovare il difetto, ma di poter intervenire.
Speriamo bene e grazie.
Il DG Franco Guidetti per i risultati. Proclamazione del risultato delle candidature. I risultati ottenutisi durante la votazione al Congresso di Primavera 2018 a
Merate in data 12 maggio 2018 alle ore 11.45 ha ottenuto voti per la candidatura
a 2° Vice Governatore Roberto Simone, voti 158, quorum 93, per la candidatura
a 1° Vice Governatore Carlo Sironi, voti 190, quorum 96, per la candidatura a
Governatore Gian Carlo Balzaretti, voti 175, quorum 95. Pertanto risultano eletti.
Prende la parola il DGE Gian Carlo Balzaretti, che ringrazia tutti ed è contento
che anche sua moglie sia felice. Farà del suo meglio per portare avanti la sua
annata e essendo molto schietto chiede a tutti di chiamarlo da oggi Gianca.
La parola torna al DG Franco Guidetti per il discorso di chiusura. Come prima
cosa complimenti ad Alessandro Cazzaniga, che si è classificato primo in italia al
corso sul 50° della LCIF. Cari Presidenti di Zona vedrete nel nuovo regolamento,
voi siete quelli che coordinano i club e, quindi, dovete seguirli da vicino e far si
che eventi o service non si accavallino tra di loro. La Circoscrizione uguale,
ma ancora più in grande. Le parole di oggi: formazione, informazione, qualità,
professionalità, orgoglio di appartenenza, umiltà. Viviamo in un mondo pazzesco
dominato dall’egocentrismo, lasciamo i personalismi fuori e mettiamoci in gioco
insieme, scendiamo in piazza, facciamoci conoscere per quello che siamo, non
diciamoci che siamo belli e bravi, facciamo in modo che siamo gli altri a dire che
i Lions sono belli e bravi. Grazie.
Colpo di Campana del Governatore che chiude i lavori.
Sintesi a cura del Segretario Distrettuale Lorenzo Dalu. La versione integrale è disponibile in segreteria (info@welcon.it), cosi come è disponibile
la registrazione audio/video.
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La Scala di Milano, il tempio della musica, apre ai Lions

foto Giuseppe Peletti

Con una iniziativa fortemente voluta dal distretto di Milano e che rappresenta una prima forse mondiale il Teatro alla Scala di Milano,
con l’orchestra Filarmonica, ha accettato di effettuare una prova aperta straordinaria a beneficio delle campagne umanitarie mondiali
del Lions International.
Il 22 settembre 2018 alle ore 19,30 vi sarà questo evento unico, nell’ambito delle aperture che l’orchestra Filarmonica e il Teatro alla
Scala consentono nella città di Milano per supportare iniziative sociale benefiche, ed è la prima volta che questo avviene a favore di un
ente sovranazionale come Lions International. Sul palco, insieme con l’orchestra, il direttore John Axelrod e The Swingles che eseguiranno la prova di un programma che comprende un brano sinfonico di Berio, una sinfonia ed una suite di Berenstein.
Questo evento, una vera e propria anteprima dell’accoglienza che Milano riserverà alla Convention Mondiale Lions del 2019, è stato
fortemente voluto dal governatore incoming del distretto 108 Ib4 Adriana Marina Belrosso che l’ha promosso con il sottoscritto (ideatore
dell’iniziativa) e Anna Laura Longo e con l’apporto organizzativo determinante di Aragorn, la società specializzata nelle iniziative sociali
di found raising.
Sarà una meravigliosa occasione per celebrare un assaggio della collaborazione biunivoca che nella città di Milano si sviluppa a favore
del Lions International e dell’appuntamento del 2019, ed anche un riconoscimento del contributo che le varie iniziative Lions hanno
offerto a Milano nell’applicazione del principio We Serve.
Alberto Arrigoni

VERSIONE COLORE SU FONDO BIANCO
BANDIERA

Teatro alla Scala
Prova Aperta Straordinaria

Sabato 22 settembre 2018 ore 20
con il patrocino di

John Axelrod
The Swingles
Luciano Berio

Ritirata notturna di Madrid
Sinfonia

a favore di

direttore
gruppo vocale

grazie a

Leonard Bernstein

Divertimento per orchestra
West Side Story, danze sinfoniche

PREVENDITA: Aragorn tel. 02 465 467 467 (da lunedì a venerdì, ore 10 - 13 e 14 - 17)
Altre
22 prevendite: www.geticket.it - www.vivaticket.it Biglietti da 5 a 50 euro (esclusa prevendita)

coordinamento generale

Ib2

23°
Congresso
di Primavera

Vitalions

Nelle foto il tavolo della presidenza, nel quale sono riconoscibili il CS Romano Panzeri e il Presidente
del Distretto Leo Paolo Bonetti; il Governatore Alberto Soci, il DGE Federica Pasotti e il 1° VDGE Filippo Manelli.

I club sono i veri protagonisti
Sabato 12 maggio, presso l’Associazione Industriale Bresciana a Brescia, si è svolto il 23°
Congresso di Primavera del nostro Distretto. Erano presenti 140 delegati.

D

opo l’“apertura” del cerimoniere distrettuale Elena Metelli e i saluti
del Governatore Alberto Soci e del 1° Vice Governatore Eletto
del Distretto 108 Ya Nicola Clausi c’è stata la relazione morale del
Governatore Soci, il quale, in sintesi, ha detto che “tutti gli obiettivi che
ci eravamo posti all’inizio dell’anno sono stati raggiunti grazie ai lions
e ai club e che il cambiamento nella nostra associazione è in atto”.
“La struttura - ha proseguito - è stata organizzata in modo diverso per
meglio servire: sono nati i dipartimenti, che hanno fatto molto, ed è stata
fatta la riorganizzazione delle attività di servizio”. “Il Progetto scuola - ha
sottolineato - è un patrimono che stiamo esportando. Il lions Day e le
Lions Week delle 5 circoscrizioni si sono rilevati strumenti formidabili per
far conoscere i lions. La comunicazione ha ripetutamente fatto sentire
alle istituzioni e alla gente la nostra voce. Se continuassimo su questa
strada - ha concluso - e se operassimo in gruppo come abbiamo fatto
fino ad oggi, il futuro del nostro distretto sarebbe roseo e potremmo
vivere un lionismo concreto grazie anche ai veri protagonisti di tutto
quello che abbiamo fatto: i nostri club”.
A seguire, il PDG Pier Luigi Tarenghi ha ratificato le candidature di Federica Pasotti a Governatore (“Quest’anno abbiamo intrapreso la strada
giusta, quella del cambiamento, e l’anno prossimo sarà l’anno della presa
di coscienza. Il futuro dell’associazione si gioca in una società fluida
nella quale ci vuole cuore, passione, entusiasmo, rispetto e umiltà”), di
Filippo Manelli a 1° Vice Governatore, e di Federico Cipolla, presentato
dal Elsa Riccadonna, e di Maria Teresa Mambriani Mari, presentata da
Luca Odini, a 2° Vice Governatore.
Il congresso è proseguito con le dettagliate relazioni del PDG Achille
Mattei sul Centenario, di Andrea Antico sul dipartimento “Salute”, del
DG Soci, in sostituzione dell’officer Tullia Vecchi, sul Dipartimento

“Scuola e cultura”, di Enzo Cibaldi sul dipartimento “Ambiente”,
di Laura Schiffo sul dipartimento “Giovani”, di Ivo Benedetti sul
dipartimento “Azioni comunitarie”, del PDG Antonio Belpietro sulla
Fondazione distrettuale “Bruno Bnà”, del Presidente del Distretto
Leo Paolo Bonetti (“Perché è bello essere Leo? Perché quest’anno
abbiamo aiutato 3.500 persone, abbiamo donato 30.000 euro a chi
ha bisogno e un cane guida a un non vedente”) e di Fulvio Venturi su
Alert Team, e sono stati proclamati gli eletti: DGE Federica Pasotti,
1° VDGE Filippo Manelli, 2° VDGE Federico Cipolla.
Ha chiuso, come da consuetudine, il Governatore con una frase molto
significativa: “Forse non vi siete accorti di quanto avete fatto con impegno
e con risultati incredibili - ha detto rivolto a tutti noi - e io sono orgoglioso
del nostro Distretto”.
Sirio Marcianò
Tutti gli interventi del 23° Congresso di Primavera sono disponibili presso
la Segreteria distrettuale o sul sito del nostro Distretto.
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L’eredità del centenario... Un tesoro per tutti
Il 30 giugno termina il mio incarico quale Coordinatore Multidistrettuale e Distrettuale degli eventi celebrativi del Centenario
della nostra Associazione Internazionale. È ora di fare un bilancio e trarre alcune considerazioni...

P

rima, però, esprimo un sentito ringraziamento a tutti i soci, ai presidenti di club, ai
Presidenti di Zona e Circoscrizione e, in primis,
ai Governatori Gianpiero Calegari, Antonio
Belpietro, Stefano Cimarosti e Alberto Soci,
che, in tutto questo periodo, non hanno fatto
mancare il loro preziosissimo sostegno. Grazie
a tutti voi Il Distretto 108 Ib2 è in una posizione
di preminenza nella top ten dei Distretti che si
sono spesi per il Centenario.
Ricordo che c’è tempo fino al 30 giugno per
inserire, nel sito MyLCI, i dati relativi alle attività
svolte riconducibili negli ambiti del Centenario al
fine di migliorare la nostra posizione in questa
speciale classifica; numeri non banali visto che
sintetizzano ed evidenziano quanto è stato fatto.
Rivolgo un bonario rimprovero unito ad una
cortese sollecitazione a coloro, invero pochi,
che pur facendo molto, non hanno ancora
rendicontato nulla.
Ma veniamo al punto: qual è l’eredità del
Centenario? La si può sintetizzare in...
• Stimolo e coordinamento di una azione di
servizio su obiettivi chiari e precisi, impostati
sul medio lungo periodo: We Serve in action.
• Condivisione e compartecipazione in un
rapporto sinergico tra soci del club, ma soprattutto, tra club; potenziando così l’operatività e
ampliando la visibilità. Dall’io al noi.
Stimolo e coordinamento/condivisione e compartecipazione hanno generato, attraverso una
rinfrancata amicizia...
• Un maggiore orgoglio di appartenenza a
questa grande famiglia, il cui fare è ispirato
alla gratuità, dall’unico bisogno di servire con
entusiasmo i propri scopi in un contesto in
cui, molto spesso, traspaiano le riserve di
una società che non può concepire azioni
slegate ad una qualsiasi finalità utilitaristica.
Conseguentemente andrà scemando quello
che è stato definito l’effetto delle porte girevoli:

il precoce abbandono dei soci nei primi 5 anni
dal loro ingresso.
• Un maggiore impegno che sottende un di
più di conoscenza, di efficienza, di spinta ideale;
basilari per la formazione di nuovi leader.
Sarebbe assurdo mettere in discussione l’importanza della preparazione professionale al
fine del perseguimento dei nostri obiettivi, ma
errore gravissimo far coincidere il socio lion con
la sua professione. In ogni donna o uomo c’è
qualcosa di essenziale che va molto al di là del
suo stesso “mestiere”. Il leader deve cogliere e
sviluppare questa dimensione, completamente
lontana da ogni forma di utilitarismo, per formare
e guidare cittadini/lions a divenire responsabili,
capaci di abbandonare i propri egoismi per
abbracciare il bene comune, per esprimere
solidarietà, per difendere la tolleranza, per
rivendicare la libertà, per proteggere la natura,
per sostenere la giustizia.
• Il riconoscimento da parte delle istituzioni,
con cui abbiamo fortemente collaborato, del
nostro fare, del nostro fare bene.

• Il ritrovato interesse dei mass media.
Stampa e televisione, per le molteplici iniziative attuate che spaziano a tutto campo,
con notevole incisività, nell’area del bisogno
materiale e non.
Di tutto questo, sono sicuro, anche i futuri
Governatori ne faranno tesoro per promuovere
una forma nuova, ma non diversa, di essere
donne e uomini lions convinto, come sono, che
essere intimamente lion è quando noi facciamo
noi stessi a misura del prossimo, non quando
portiamo il prossimo alla nostra misura.
Un forte, fortissimo abbraccio e nuovamente
grazie di cuore, ricordandovi che “gratiam dicere
est nova petita”, cioè ringraziare sottende una
rinnovata richiesta di impegno per continuare
a dimostrare con l’eccellenza delle opere le
nostre, le vostre, grandi capacità.
Achille Mattei
PDG, Comitato MD del Centenario
Nella foto il PDG Achille Mattei, primo a sinistra,
al Congresso Nazionale di Bari, durante
la presentazione dei coordinatori del centenario.

Amicizia e gemellaggio
I soci del LC Bergamo San Marco, presieduto da Riccardo Guadalupi, sono sbarcati in Sardegna, ad Alghero, alla volta di
Sassari, per ufficializzare il patto di amicizia e gemellaggio con il Lions Club Sassari Host presieduto da Anna Soru.

L

o scopo dell’iniziativa è quello di avviare un percorso duraturo per lo
sviluppo del dialogo, il confronto e lo scambio di esperienze ed iniziative
culturali accomunate dagli ideali del Lions Clubs International.
Per realizzare ciò è stato individuato un service comune che prevede una
borsa di studio biennale per supportare, attraverso la Fondazione A.R.M.R.,
un protocollo di studi volti a valutare l’efficacia di nuovi farmaci inibitori del
trasportatore sodio-glucosio di tipo 2 sulla funzione del rene in pazienti
con diabete tipo 2. Gli studi verranno effettuati nei laboratori dell’istituto
di ricerche farmacologiche “Mario Negri” presso il Parco Tecnologico e
Scientifico del Kilometro Rosso di Bergamo e presso il centro ricerche per
le malattie rare a Villa Camozzi - Ranica. Durante la permanenza di tre
giorni in Sardegna sono stati visitati complessi nuragici, musei e la storica
Cantina Sella & Mosca. La cerimonia con la sigla del patto di amicizia e
gemellaggio, l’apposizione delle firme di rito ai labaretti dei rispettivi club
si è tenuta nella magica cornice del Circolo Sassarese.
Il prossimo incontro si terrà in autunno a Bergamo dove gli amici del LC
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Sassari Host rimarranno per qualche giorno per approfondire e proseguire
nell’attività dell’ambizioso progetto.
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Lions Week... a Bergamo
Tutti i numeri di un successo raggiunto

N

ell’ultima riunione di circoscrizione, tenutasi lo scorso 4 giugno, Gianluigi Pesenti,
Presidente della Circoscrizione Bergamo, ha
commentato i risultati ottenuti dai 15 Lions Club
bergamaschi impegnati negli 11 eventi che
hanno dato vita alla Lions Week della prima
settimana di maggio.
Senza precedenti la visibilità che la manifestazione ha avuto sul territorio con oltre 3 settimane
di affissioni di mega manifesti, 4 passaggi
televisivi e 18 articoli apparsi sulla stampa.
Grazie ai contenuti e ai temi proposti gli eventi
hanno coinvolto 27 associazioni extra Lions,
le quali hanno attivamente contribuito alla
realizzazione delle attività lionistiche con l’esperienza, i volontari e la loro passione.
Importanti anche i fondi raccolti a favore dei service e il contributo economico o materiale degli
sponsor che ha raggiunto quota 30 mila euro.
Tra preparazione e realizzazione degli eventi
sono state quasi 1.500 le ore dedicate dai soci
Lions al servizio dell’associazione e gli eventi,
svoltisi dall’1 al 6 maggio, hanno contribuito a
creare interesse nella cittadinanza e a diffondere il nostro motto We Serve.
Tra le iniziative di maggior pregio la StraLions,
che ha coinvolto oltre 700 podisti e che è
già stata messa in calendario anche per il
prossimo anno, il convegno del Centro Studi
alla Tenaris Dalmine (la cronaca in queste
pagine), lo screening della vista, il convegno
sul diabete e l’apposizione dei simboli lionistici
alla Fondazione Opere Pie Riunite di Palazzo
Rubini a Treviglio.
Nelle foto i presidenti dei Lions Club Bergamaschi
con i rappresentanti della Circoscrizione Bergamo
durante l’ultima riunione di Circoscrizione.
Uno dei tanti gruppi pronti alla partenza della
StraLions Bergamasca - Sentierone.
Il DG Alberto Soci appone i simboli lionistici a
Palazzo Rubini. Alle sue spalle il Presidente della
Circoscrizione Bergamo Gianluigi Pesenti.
Un momento di sensibilizzazione della
cittadinanza sui service Lions: recupero
alimentare, vaccinazioni e campagna diabete
tra i temi maggiormente apprezzati.

Ambiente... prospettive per il futuro
“Scienza e tecnologia a favore dell’ambiente... prospettive per il futuro” è il titolo del convegno organizzato dal Centro Studi
del Distretto 108 Ib2. L’incontro si è svolto nell’Auditorium “Casa Dalmine” a Dalmine, sabato 5 maggio.

D

opo un saluto introduttivo del presidente
del Centro Studi Luciano Ferrari (“questo
incontro ci fa riflettere su problematiche legate
all’ambiente viste da angolazioni diverse e da
sottoporre alla pubblica opinione. Quindi, i Lions
artefici di una approfondimento su grandi tematiche e il lionismo attore di risultati importanti”), ci
sono stati gli interventi di 7 relatori appartenenti
alle istituzioni e al settore industriale.

Moderatore del convegno è stato Andrea
Valesini, Capo redattore del quotidiano “L’Eco
di Bergamo”, il quale ha esordito dicendo che
“tutelare l’ambiente significa tutelare le persone,
l’acqua, allontanare la desertificazione e dare
aria più pulita al 90% delle persone che respirano aria inquinata”.
Diego Marsetti, geologo, su “La cultura dell’acqua: da fonte di vita a fonte energetica”, ha

detto che il liquido incolore e insapore è l’origine
dell’umanità, “oro blu” del pianeta, prezioso,
del quale l’uomo non può fare a meno ed è
soprattutto un grande componente del paesaggio in perenne trasformazione. L’intervento
del relatore descrive il passato tra geologia ed
ambiente e futuro guardando l’acqua come
fonte energetica rinnovabile.
Enrico Malfa, R&D Director di Tenova (Gruppo
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Techint) su “Metallurgica verde”, ha fatto
capire che “la capacità di produrre in modo
sostenibile rappresenta una delle più grandi
sfide dell’industria nel nuovo millennio, spinta
dall’attenzione sempre maggiore prestata alle
tematiche ambientali da parte di stakeholder
sia esterni che interni, quali le comunità locali, il
legislatore, l’autorità di controllo, le associazioni
ambientaliste e gli azionisti”.
Maurizio Tira, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Brescia su “L’acqua nella
pianificazione territoriale”, ha affermato che
“quando succede un dissesto idrogeologico
ci si dimentica delle cause e delle concause:
le scelte fatte spesso scatenano l’evento
catastrofico. Nella pianificazione del territorio
si devono monitorare i fiumi e i torrenti e le
fasce fluviali, e non bisogna costruire il nuovo
dove la vulnerabilità esiste. C’è bisogno della
compensazione ecologica preventiva e il Piano
Territoriale Regionale intende ridurre l’impermealizzazione dei suoli”.
Michele Marsiglia, presidente di FederPetroli Italia, su “Il petrolio eco-sostenibile, le
nuove tecniche di produzione petrolifera”,
ha incentrato il suo intervento sullo scenario
petrolifero internazionale e le nuove scoperte
a livello mondiale di giacimenti strategici. Ha
dato evidenza alle attività di eco-sostenibilità e
alle diverse tecniche di Ricerca e Produzione
degli idrocarburi, la logistica primaria, la raffinazione sino al trasporto sull’utenza diversa e
le linee guida dell’ultima Strategia Energetica
Nazionale (SEN) 2017 licenziate dal Ministero
dello Sviluppo Economico in confronto alle
Politiche Energetiche Europee e al Protocollo
dell’Energy Union.
Carmine Trecroci, presidente di Legambiente,
su “Sostenibilità e beni comuni: dal particolare
al globale”, ha affermato che “la ricerca del
bene comune passa in gran parte attraverso la
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costruzione di istituzioni orientate a conciliare il
più possibile l’interesse individuale con quello
collettivo. L’efficacia delle politiche orientate
alla protezione dell’ambiente dipende da
quanto bene riescono ad affrontare i problemi
in un’ottica globale, olistica, anziché parziale”.
Fulvio Roncari, Presidente di A2A Ambiente,
su “Il quadro della gestione dei rifiuti indifferenziati in Italia” ha detto che “il sistema di gestione
rifiuti in Italia risulta in equilibrio precario: la
discarica accoglie la maggior parte dei rifiuti
residuali dalla raccolta differenziata e il Paese
non dispone di impianti di termovalorizzazione
sufficienti rispetto al fabbisogno, anche ipotizzando un tasso di raccolta differenziata al 65%”.
Remo Morzenti Pellegrini, Magnifico Rettore
dell’Università di Bergamo, ha fatto una riflessione... “Questo è un convegno che riguarda
anche le università e la ricerca. Un tema che
preoccupa è quello del rapporto con l’ambinte.
Il rapporto tra cittadino e scienza ci mostra un
fatalismo indifferente. C’è una preoccupazione
latente sul degrado ambientale e una spinta allo

sviluppo ecosostenibile (fatalismo programmatico). Spesso noi cittadini siamo responsabili
solo a parole e siamo tutti disponibili ma non ci
impegnamo. Serve una nuova forma di valore
ambientale che superi il concetto di PIL”.
L’incontro si è chiuso con le conclusioni del
Governatore Alberto Soci. “Grazie per l’interesse del seminario. Forse qualcosa non
funziona. Il nostro pianeta lo trattiamo in maniera
disgregata. Tutti assieme dobbiamo mettere in
primo piano la salvaguardia del pianeta senza
compromessi. Il profitto non può scalfire l’interesse comune e noi tutti dobbiamo costruire il
futuro affinchè la circolarità sia possibile. LCI
apre le porte per costruire un domani migliore”.
Sirio Marcianò

Nelle foto alcuni relatori
con il moderatore Andrea Valesini,
il DG Alberto Soci
e il PCC Luciano Ferrari,
Presidente del Centro Studi Lions del Distretto.
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Lions Week... in Franciacorta
Aperti alla comuntà.

D

al 26 maggio al 3 giugno sono state
realizzate 9 iniziative “targate” Lions. La
conferenza stampa della settimana Lions
Week in Franciacorta è stata presentata martedì 22 maggio a Coccaglio, alla presenza del
Governatore Alberto Soci, del Presidente di
Circoscrizione Giovanni Pagani, dei Presidenti
di Zona Sergio Pedersoli e Monja Pierucci e di
numerosi officer dei club.
La “settimana” aveva come obiettivo quello di
far conoscere l’attività dei Lions, in quanto tutti
gli eventi erano aperti alla comunità. Si spazia da
tutti insieme a scuola per “Prevenire e conoscere il
diabete, la salute vien mangiando: scegli la strada
giusta”, presso l’Istituto Comprensivo don Milani di
Rovato (la cronaca a pagina 28), al giro gratuito
sulle Ferrari per ragazzi diversamente abili; dalla
visita alla Pinacoteca G. Bellini di Sarnico all’Apericena con visita alla mostra di Andy Warhol; dai
convegni “Progressi nella sfida contro il diabete”
(la cronaca a pagina 27) e “Terapia Cellulare...
una nuova speranza” (la cronaca a pagina 28)
al Charity dinner “Gran Galà dei Fiori” (servizio a
pagina 29); dallo screening visivo ai bambini con
“Pierino l’occhialino” al concerto “Claude Bolling
- L’incontro fra il Jazz e il classico” all’Accademia
Tadini di Lovere. Per finire al sempre affascinante
Automotoraduno “Emozioni tra due laghi”, giunto
alla 37ª edizione. I numerosi incontri si sono svolti
a Rovato, Chiari, Coccaglio, Palazzolo, Lovere,
Gussago, Grumello e Sarnico.

I Lions e la lotta al diabete
Il Comitato distrettuale “Lotta al diabete”, coordinato da Adriano Stefani e coadiuvato dai componenti del comitato (Danilo
Pezzola, Giuseppe Cristiano e Paola Custureri), con il coinvolgimento di primari professionisti e specialisti ha organizzato il
29 maggio il convegno “Progressi nella sfida contro il diabete” presso la Villa Mazzotti a Chiari.

D

opo l’introduzione di Adriano Stefani (“un
convegno importante per promuovere
la conoscenza del diabete e una serata di
sensibilizzazione per essere consapevoli che
una diagnosi precoce, una terapia efficace, le
corrette abitudini alimentari e un’attività motoria costante consentono di affrontare questa
patologia cronica con serenità”), il saluto del
PCC Luciano Ferrari (“questo incontro rientra
nelle numerose azioni di servizio che i lions
portano avanti annualmente a favore della
popolazione”), del 1° VDGE Filippo Manelli
(“tra i temi dell’anno della nostra associazione,
la prima nel mondo, c’è il diabete”) e del sindaco
di Chiari Massimo Vizzardi (“apprezzo sempre
di più il lavoro che i lions stanno facendo nella
città e nella zona circostante), il convegno è
entrato nel vivo, trattando ben 8 argomenti.
Edelweiss Ceccardi, Presidente dell’Associazione Diabetici della Provincia di Brescia,
ha illustrato gli obiettivi della nuova sezione
diabetici di Chiari e ha ricordato che il diabetico va educato all’accettazione della malattia,

perché accettandola si può vivere quasi in
modo normale.
Ottavio Di Stefano, Presidente dell’Ordine dei

Medici della Provincia di Brescia, ha trattato
“Il rapporto di cura oggi: il confronto con la
cronicità”, sostenendo che le malattie croniche
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sono diventate prorompenti e convivono per
sempre con chi le ha. Ne consegue che dare
la priorità alla prevenzione è l’unica soluzione.
Fabio Besozzi Valentini, ASST Franciacorta,
ha parlato ai presenti del “diabete all’interno del
progetto WHP”, un programma di prevenzione
che coinvolge le imprese per migliorare la salute
delle persone. I modi sono tanti: incentivare l’esercizio fisico, offrire una dieta equilibrata in mensa,
aiutare il dipendente a smettere di fumare o bere.
Stefano Ettori, ASST Franciacorta, ci ha elencato le innovazioni terapeutiche, dicendoci che
sono numerose e che consentono un modo di
vivere normale. In chiusura, ha lanciato l’allarme
obesità infantile.

Deodato Assanelli, ASST Spedali Civili di Brescia, su “Stile di vita: attività fisica e diabete” ci
ha fatto capire che la sedentarietà costa molto
al Sistema Sanitario Nazionale e così l’obesità
e che un corretto comportamento nella vita di
tutti i giorni tiene lontane parecchie malattie.
Chiara Lecchi, ASST Franciacorta, su “Stile di
vita: alimentazione e diabete” ci ha consigliato di
usare quotidianamente la piramide alimentare
mediterranea e ci ha dato preziosi suggerimenti
su quale sia la giornata alimentare perfetta.
Giuseppe Cristiano, medico di famiglia e
socio del LC Chiari Le Quadre, su “Insulina e
salute metabolica” ha detto di essere sicuro
che la gente capirà che bisogna prendersi cura

di se stessi quando si è in salute, dialogando
con i nostri geni attraverso uno stile di vita
corretto (alimentazione sana, esercizio fisico,
meditazione).
Tra una relazione e l’altra, una novità: “con il fiuto
ti aiuto: cani allerta diabete” abbiamo scoperto,
grazie alla testimonianza di Chiara, una dodicenne con diabete di tipo 1, e della sua mamma,
ambedue appartenenti al “Progetto Serena
Onlus”, che ci sono amici a quattro zampe che
ti segnalano un innalzamento o un abbassamento del valore degli zuccheri nel sangue con
anticipo, consentendoti di intervenire prima che
l’innalzamento o la crisi si manifestino.
Sirio Marcianò

I Lions nelle scuole per la lotta al diabete
“Tutti a scuola per prevenire e conoscere il diabete. La salute vien mangiando: scegli la strada giusta”. I Lions all’Istituto
Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Rovato sabato 26 maggio.

I

l Comitato distrettuale “Lotta al Diabete” si è
attivato sul territorio e ha indirizzato la sua
azione a sostenere la scuola con molteplici
e collaudate iniziative. Il progetto nasce dalla
volontà di presentare in modo puntuale l’importante impegno che il Lions Clubs International
rivolge ai programmi dedicati ai più giovani,
continuando, quindi, a proporci come validi
interlocutori per trattare argomenti che rappresentano un bisogno della comunità e che
sono motivo di preoccupazione a tutti i livelli.
In nome di questo progetto, il comitato, guidato
dal Coordinatore distrettuale Adriano Stefani,
coadiuvato dai componenti del comitato (Danilo
Pezzola, Giuseppe Cristiano, Paola Custureri
e Barbara Fiori), ha lavorato per riaffermare
il ruolo centrale della cultura e della conoscenza, coinvolgendo il Dirigente Scolastico
Caterina Archetti e il corpo docente, i quali
hanno brillantemente contribuito per ottenere
un eccellente risultato.
Anche l’Amministrazione Comunale di Rovato,
concedendoci il patrocinio, ha dimostrato di
comprendere che la manifestazione lionistica
rappresenta un’occasione propizia per far
conoscere un’iniziativa che è al tempo stesso
di promozione alla salute e di sviluppo di quella
“cittadinanza attiva”, di cui si sente sempre di
più il bisogno.
L’iniziativa è rivolta a presentare e valorizzare
gli elaborati svolti durante l’anno scolastico
dai discenti delle scuole del Circolo Didattico
di Rovato e rappresenterà un momento di sintesi del lavoro svolto che diviene momento di
condivisione e sensibilizzazione della comunità.
Si tratterà esclusivamente la “lotta al diabete”,
vista e interpretata dagli alunni, che si pone tre
obiettivi... 1. Promuovere una cultura di conoscenza che contrasti il diffondersi del diabete.
2. Fare informazione sul fenomeno dei bambini
con diabete, allargando l’orizzonte alla tematica
degli interventi e al ruolo che la scuola riveste.
3. Ragionare sulle attività svolte per aggregare
più realtà sociali e mediatiche in un evento di
grande valenza civica e culturale.
Sarà l’occasione per riaffermare il ruolo della
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scuola nella vita sociale e riaffermare la disponibilità del Lions Clubs International a impegnarsi
a livello nazionale e locale in attività che si
prefiggono di promuovere le conoscenze al fine
di attivare comportamenti virtuosi per migliorare
la coesione sociale.

La terapia cellulare...
una nuova speranza
I LC Rovato Il Moretto, Chiari Le Quadre e Treviglio Host hanno organizzato una
raccolta di fondi a favore della terapia cellulare, un innovativo trattamento delle
leucemie linfoblastiche acute che colpiscono prevalentemente pazienti in età
infantile. Il progetto si pone nell’ambito di uno degli obiettivi del 2° centenario del
Lions Clubs International, quello della lotta ai tumori infantili.

L’

evento, finalizzato all’acquisto di nuove
attrezzature per il laboratorio di Terapia
Cellulare “Lanzani” dell’Ospedale di Bergamo,
si è svolto il 31 maggio presso la Villa Mazzotti
di Chiari con l’“apertura” da parte dei presidenti
del Rovato Il Moretto, Oriana Marella Vizzardi,

che ha evidenziato che il contributo di quella
serata aiuta a finanziare la ricerca, e del Treviglio Host, Caterina Togni, che ringrazia il lion
Raffaele Giordano, perché ha spinto i lions ad
adottare un progetto che li vede uniti nel servire
con tanta condivisione.
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Subito dopo Martino Introna, direttore del
laboratorio Lanzani, ha esposto le metodiche
di ricerca e ha, con molta passione, illustrato
il progetto affermando che “le cellule staminali
hanno una potenzialità infinita e che attraverso
il trapianto di cellule staminali da un donatore
sano ad un paziente malato è possibile salvare
una vita”. “La vostra generosità - ha concluso
- ci consentirà di andare avanti nella ricerca e
ci permetterà di operare nel modo migliore”.
Ha chiuso il PCC e presidente del LC Chiari Le
Quadre Luciano Ferrari, il quale ha detto che
“noi lions riusciamo, tutti assieme, in amicizia,
a cogliere il valore della scienza cellulare ed
essere gli artefici del futuro che, per realizzarsi,
ha bisogno del lavoro dei ricercatori e di tanti
fondi”. “Tre club uniti - ha concluso - possono
guardare lontano ed è questo il futuro del
lionismo”.
Amelia Casnici Marcianò
Nelle foto la consegna simbolica dell’assegno di
15.000 euro al direttore Martino Introna
e i presidenti Luciano Ferrari,
Oriana Marella Vizzardi e Caterina Togni.

Profumi, colori e MK
Il LC Sebino ha condiviso con i soci dei club vicini la “Charity Dinner” abbinata al tradizionale “Gran galà dei fiori”. L’incontro
si è svolto il 30 maggio, presso l’Hotel Touring di Coccaglio, e il ricavato della serata è stato devoluto al service nazionale
“I Lions italiani contro le malattie killer dei bambini” (MK Onlus).

M

K Onlus è una associazione che è nata
dalla campagna “Una cena in meno per
una vita in più” lanciata dalla rivista nazionale
“Lion” nel 2003. L’associazione, che è composta
da soci Lions e persegue esclusive finalità di
solidarietà sociale, si propone di raccogliere
fondi per attuare direttamente interventi umanitari volti al miglioramento delle possibilità di
sopravvivenza e in genere della qualità della vita
delle popolazioni e in particolare dei giovani, con
specifico riguardo alla prevenzione e cura delle
malattie killer dei bambini del Burkina Faso.
E la raccolta fondi c’è stata! Il LC Sebino, grazie
a centinaia di fiori offerti con generosità da
Alberto Brugnoli e presentati durante la serata
in suggestive composizioni realizzate dal suo
staff, ha potuto raccogliere l’importo di 3.000
euro donati alla onlus che da tanti anni rende
molto più facile la vita di migliaia di bambini e
adulti burkinabé.
Presente all’incontro la Presidente di MK, Maria
Clelia Antolini, la quale ci ha raccontato che la
vita dei bambini è l’obiettivo principale della
onlus e ci ha riassunto le innumerevoli attività di
servizio realizzate da MK in Burkina (60 pozzi,
437.000 bambini vaccinati contro la meningite,
la lotta alla denutrizione, gli orti nei villaggi con
l’irrigazione goccia a goccia, la formazione
professionale femminile in campo agricolo e
sartoriale e i corsi di alfabetizzazione per adulti).
La raccolta del “charity dinner” è stata
significativa grazie anche al “battitore” delle
composizioni floreali messe all’asta, Roberto
Benevenia, socio del LC Valtrompia e fantastico
imbonitore, che, con l’aiuto di Alberto Brugnoli,

ha valorizzato il “dono fiorito”, un dono senza
tempo e sempre apprezzato, anche dai lions,
che non hanno lesinato le offerte soprattutto
per il grande significato della serata.
In apertura, la presidente del Sebino Caterina
Zanotti ha ringraziato i presenti per la loro
partecipazione e il PCC Luciano Ferrari ha

ricordato che la serata è significativa perché
aiuta un’organizzazione che destina tutti i suoi
fondi per l’attività di servizio. In chiusura, il
Governatore Alberto Soci ha evidenziato che
i Lions cambiano la vita delle persone e sono
in prima linea per servire chi è nel bisogno.
Sirio Marcianò
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Lions Week... sul Garda
Dal 3 al 9 maggio i Lions della Circoscrizione 4 Garda sono scesi nelle piazze e presso i Comuni con la “Lions Week” dando
un segno tangibile della loro presenza sul territorio.
Lo stesso giorno, ma a Gardone Riviera,
grazie al LC Garda Occidentale si è parlato di ambiente, mettendo in discussione
il “Mondo Accademico e Istituzionale a
confronto sulla Carta di Verona”, firmata
a salvaguardia del nostro Lago di Garda.
Relatori, anche in questo caso, di elevato
spessore, in primis il Magnifico Rettore
dell’Università di Brescia Maurizio Tira,
coadiuvato da tantissimi altri relatori di cui
sarebbe lungo l’elenco; moderatrice della
serata la giornalista Paola Pasini.

L

Nel pomeriggio, presso il Museo della Croce
Rossa a Castiglione delle Stiviere, i LC Castiglione delle Stiviere, il Chiese Mantovano, i Colli
Morenici e il Sirmione, hanno premiato i ragazzi
partecipanti al Concorso “Un poster per la
Pace”. La premiazione ha visto la presenza
del Governatore Alberto Soci e di numerosi
officer distrettuali.

a partenza il 3 maggio a Sirmione con
una tavola rotonda sul tema “La giustizia
riparativa come risorsa per l’ambiente”,
organizzata dal LC Sirmione presso la Biblioteca Comunale. Relatori Andrea Cavaliere
(Pres. Camera Penale di Brescia), Marzia
Tosi (Referente per l’area Giustizia Riparativa
di Mantova), Carlo Alberto Romano (Docente
di Criminologia Università di Brescia), il tutto
moderato da Maria Pia Cimini (Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia).
In Sala Benedetti nel Castello di Desenzano
il 5 maggio il LC Desenzano Lago ha parlato
ad un pubblico attento di un tema importante
“Conoscere il diabete” con relatori Diego
Godi e Giovanna Ferrante (medici specialisti
dell’Ospedale di Desenzano).

Il 4 maggio presso Palazzo Todeschini a Desenzano un convegno dal titolo “Quando la sanzione
è educazione”, organizzato dal LC Desenzano
Host Alta Velocità con la partecipazione di Marta
Mattiotti (Dirigente scolastico Istituto comprensivo
due Trebeschi), di Antonino Giorgi (Docente di
Psicologia all’Università Cattolica di Brescia), di
Carlalberto Presicci (Comandante Polizia Locale
di Desenzano), di Annalisa Colombo (Assessore
politiche educative del Comune di Desenzano),
con l’introduzione ai lavori da parte del nostro
Governatore Alberto Soci.
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Sempre il 5 maggio, i nostri giovani Leo del Venti
del Benaco e dell’Alto Mantovano con la partecipazione del Distretto Leo a supporto, hanno
presentato una serie di eventi molto significativi
nella splendida cornice di piazza Cappelletti
di Desenzano iniziando con il gioco “Let’s
Play Different” Progetto Kairos, dedicato ai
bambini delle scuole primarie, continuando con
la Sicurezza stradale per giovani degli istituti
superiori, grazie all’intervento di una pattuglia
della Polizia di Stato che ha fatto provare agli
intervenuti l’effetto della guida sotto effetto
di alcoolici o droghe tramite un simulatore
e per concludere, il Distretto Leo, con il suo
Presidente Paolo Bonetti e con il Presidente
del Servizio Cani Guida dei Lions Giovanni
Fossati, ha consegnato un Cane Guida ad
una ipovedente.

In serata “Notte degli Oscar - La Musica
nel Cinema”, un concerto al Palacongressi
di Sirmione del NED Ensemble, sempre
organizzato dal LC Desenzano Lago, con
raccolta fondi a favore dei terremotati delle
Marche.
Il 6 maggio grazie al grande impegno del
LC Valsabbia, si è svolto un grande evento
sportivo-ricreativo, il “Cicloraduno Lions per
l’Ambiente” con ritrovo a Peschiera del Garda
e biciclettata sulle rive del Mincio con arrivo
al Palazzo Ducale di Mantova e consegna
della Carta per l’Ambiente al Primo Cittadino.
Evento che ha visto coinvolta la Circoscrizione
di Mantova e il Distretto di Verona, oltre a quella
organizzatrice. Da ripetere.
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Il 7 maggio, presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Cesare Battisti” di Salò, sempre organizzato dal LC Valsabbia si è realizzato durante
tutta la mattinata il service “Viva Sofia: due
mani per la vita”, un corso di primo soccorso
e rianimazione di base per le scuole: service di
rilevanza nazionale, magistralmente condotto
dal 2° VDG Filippo Manelli.

Lions Week... a Mantova
“Caspita! I Lions…”.

V

entuno eventi distribuiti in 9 giorni. Sono numeri da “record” quelli che riguardano l’edizione 2018
della Lions Week che è stata organizzata a Mantova. Accompagnata dallo slogan “Caspita! I
Lions…”, il cartellone predisposto dai club mantovani per inizio maggio andava a toccare svariati
campi: cultura, ambiente, solidarietà, prevenzione, intrattenimento, tecnologia, arte. In particolare,
in campo sanitario sono stati fatti 54 screening per il diabete, 46 screening oculistici ad adulti e 17
a bambini. Con questo programma il presidente di Circoscrizione, oggi secondo vice governatore
eletto, Federico Cipolla, è riuscito a coprire tutte e 5 le macroaree internazionali di intervento. Sei
sono stati i comuni coinvolti nella “nove giorni”, e ben 10 le associazioni di volontariato non Lions
che hanno contributo a diffondere il messaggio ma soprattutto l’operatività Lions. (F.P.)

L’8 maggio, presso la sala polivalente MAS.
EC a Guidizzolo, il LC. Chiese Mantovano,
ha consegnato i premi ai giovani che hanno
partecipato al “Progetto Rinascimento
- L’Acqua…una risorsa da difendere
e da valorizzare…il futuro è qui”. Un
successo strepitoso, visto la stragrande
partecipazione dei vari istituti scolastici e
dei tantissimi studenti presenti, numerose
anche le autorità civili a voler dimostrare
la loro vicinanza ad un progetto di grande
validità. A consegnare i riconoscimenti, oltre
al moderatore della mattinata, il Presidente
di Zona Elio Martinelli, anche il 2° VDG
Filippo Manelli.

Il 9 maggio chiusura della Lions Week con
un altro evento di rilievo, dalla mattina presso
l’Oratorio di Montichiari i Lions sono scesi
in campo con l’Associazione Special Olympics per presentare: “Lo Sport (unificato)
non è Vittoria o Sconfitta”, esibizione fra
persone con disabilità intellettive e non, di
basket e rugby, alla quale ha fatto seguito
una tavola rotonda tra Lions, capitanati dal
1° VDG Federica Pasotti e Special Olimpics
con il Presidente Italia Maurizio Romiti, che
ha visto siglare un protocollo d’intesa tra le
due associazioni.
Un sentito grazie a tutti i club della circoscrizione
4 Garda, per l’impegno profuso durante tutta
la Lions Week.
Ezio Zanola
Presidente della Circoscrizione Garda
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A Emanuele Severino il riconoscimento del Valtrompia
Sabato 2 giugno, presso il Grand Hotel di Gardone Riviera, il LC Valtrompia ha assegnato l’annuale “Riconoscimento
alla Carriera” a Emanuele Severino, filosofo, professore emerito della Ca’ Foscari, docente di Ontologia Fondamentale e
Accademico dei Lincei.

I

l prestigioso “riconoscimento alla carriera” del
Valtrompia compie 18 anni. Nato nel 2001 con
l’obiettivo “di evidenziare l’importanza e l’eccellenza
di studi ed opere di personaggi bresciani che si sono
particolarmente distinti nel mondo della cultura,
delle arti e del lavoro affinché siano d’esempio”, è
stato assegnato quest’anno a Emanuele Severino,
il “massimo filosofo italiano vivente”.
Dopo l’apertura dell’incontro da parte di Roberto
Benevenia, come sempre attento conduttore della
serata, avvenuto con un collegamento in diretta,
effettuato da Teletutto, con la casa del maestro
Severino, e dopo il saluto del presidente del club
Roberto Ferrata, il quale ha raccontato all’illustre
maestro chi siamo e quanto facciamo come lions
della più importante associazione di servizio del
mondo e che cosa significhi il premio alla carriera
assegnato dal Valtrompia ad un bresciano che ha
fatto grande la nostra città, c’è stata una suggestiva
intervista (che in parte pubblichiamo sintetizzando
le risposte) del direttore del “Giornale di Brescia”
Nunzia Vallini al premiato.
Cos’è il servizio volontario per lei, è stata la
prima domanda della giornalista. La risposta:
essere funzionale nella direzione in cui va il
nostro tempo e, quindi, capire quale direzione
prendere. Abbiamo dentro di noi delle risposte
fondamentali e non ci rendiamo conto di quante
cose sappiamo e, allora, dovremmo chiederci
che cosa sia questo darci da fare che culmina
nella “tecnica” che può essere buona o cattiva
(per il filosofo Severino la tecnica è l’insieme
degli strumenti e delle procedure con i quali
gli esseri umani perseguono i loro scopi e
costruiscono il loro mondo, ndr).
Come riusciamo a conciliare la tecnica e il

bisogno di pensiero? Oggi la tecnica è la forma
più profonda del pensiero. La tecnica è figlia
della filosofia. La filosofia porta alla luce quei
significati di fondo dai quali escono le opere
del pianeta. La tecnica ascolta quella parte
della filosofia che afferma che non esistono
limiti all’azione dell’uomo con in testa il valore
sommo che è Dio.
Chi è Severino? Ognuno di noi è un re ed è
anche un mendicante.
Dio cos’è? Con tutto il rispetto che ho, Dio è
la figura emergente di quella volontà del fare.
Guardando al futuro è fiducioso? La nostra
fiducia o sfiducia non hanno tempo.
Dopo il saluto del DGE Federica Pasotti (“mi

complimento con i soci del Valtrompia perché
sanno connaturare i service del territorio con
quelli istituzionali...”), ha concluso la parte ufficiale
della serata il nostro Governatore Alberto Soci.
“Il service - ha detto - non è soltanto un obiettivo
immediato, ma deve proseguire e raggiungere
risultati più ampi. Noi, insieme, siamo capaci
di cambiare le cose in meglio e quando c’è un
bisogno noi diamo una risposta operando con
passione sia sul territorio che nel mondo”.
Nella seconda parte dell’incontro, i presenti sono
stati intrattenuti dal recital della cantante Ioana
Gatti. Un recital che ha appassionato i presenti
per il tema delle canzoni: “dagli anni 70 ad oggi”.
Sirio Marcianò

Un’altalena inclusiva a San Pellegrino Terme
Al posto del normale seggiolino c’è un
orsetto giallo che sembra voler regalare
un abbraccio, insieme a un divertimento
privo di barriere architettoniche.

“U

n gioco speciale per bambini speciali che
vuole essere un segno di attenzione verso
chi vive condizioni di fragilità”, così il vice sindaco
di San Pellegrino, Simona Cavagna, ha definito
la nuova altalena inclusiva donata dal Lions
Clubs International e inaugurata mercoledì
30 maggio scorso nel parco del Grand Hotel
tra l’entusiasmo e l’allegria dei bambini delle
classi seconde e terze della scuola primaria,
accompagnati dai loro insegnanti.
“Seguendo un percorso già tracciato da alcuni
anni - ha sottolineato Pierluigi Viviani, presidente del LC Valle Brembana - lo scorso marzo
il nostro club, in sinergia con i due club Bergamo
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San Marco e Treviglio Fulcheria, ha dato vita
ad una raccolta fondi con l’organizzazione di
uno slalom gigante di sci, agli Spiazzi di Gromo.
Grazie a questa gara e ai molti sponsor che ci
hanno sostenuto economicamente, e grazie
anche alla nostra Fondazione Distrettuale,
abbiamo raccolto la somma necessaria per
raggiungere uno degli obiettivi che ci eravamo
preposti: l’acquisto di questa altalena da donare
alla comunità di San Pellegrino Terme, anche
in concomitanza con la recente riqualificazione
del parco. Se possiamo affermare che il diritto al

gioco dei bambini è inalienabile, lo è a maggior
ragione per i bambini con disabilità. Per questo
motivo è nato il dono di un’altalena inclusiva”.
L’amministrazione comunale di San Pellegrino ha
subito accolto con entusiasmo la sensibilità e la
generosità dei Lions. “L’impegno e l’attenzione del
Comune nei riguardi della disabilità - ha affermato
l’assessore Cavagna - si traduce in numerose attività e servizi, magari non sempre conosciute, ma
che crediamo caratterizzino e diano un senso al
nostro impegno amministrativo. L’inaugurazione
della nuova altalena vuole essere un ulteriore,

significativo segno della volontà di costruire una
comunità solidale che richiede non soltanto agli
altri, ma a ciascuno di noi, un impegno e uno
sforzo che ci consentano di guardare a chi ci sta
accanto, con nuovi occhi e un cuore generoso”.
Al termine della cerimonia di inaugurazione, a
cui erano presenti anche gli assessori ai Lavori
pubblici, al Turismo, e Rita Milesi, rappresentante dell’associazione Pollicino, don Franco
Gherardi ha impartito la benedizione, prima del
rinfresco offerto dal Lions Club brembano, che
ha chiuso la mattinata di festa. (G. Pellegrini)

Gli studenti riqualificano la città
Con la consapevolezza che i buoni
cittadini si formano sui banchi di scuola,
il LC Rovato “Il Moretto” ha lanciato un
concorso che promuove l’educazione
ambientale e porta i nostri giovani a
essere cittadini attivi. Premiati gli studenti delle classi quinte della scuola
primaria che hanno dimostrato di essere
anche cittadini attenti alla cosa pubblica.

I

I concorso di idee “Protagonisti del nostro
ambiente”, promosso dal LC Rovato “II
Moretto”, ha lanciato una sfida che gli alunni
dell’istituto “Annunciata Cosi” e della primaria
“Ai Caduti” del comprensivo “Don Milani” hanno
accolto con entusiasmo: pensare ed elaborare,
con fotografie, disegni e plastici, dei progetti
per riqualificare dei luoghi trascurati di Rovato.
A conquistare il primo premio in palio, un tablet,
sono state Ie quinte A e B del “Don Milani”,
che hanno individuato 4 luoghi esterni alla
loro scuola inutilizzati o in stato d’abbandono
e hanno messo in campo altrettante idee per
dare loro nuova vita: una veranda finestrata
come sala di lettura a ovest dell’istituto, un
osservatorio astronomico nel torrione, uno
skate park sulla discesa degli spalti del Castello
(attualmente ricoperta da sterpaglie) e un piccolo parco con tavolo da picnic, porta biciclette
e cestini nel giardino.
Secondo posto ex equo per la quinta dell’istituto canossiano che ha presentato il progetto
di una grande sala giochi per riqualificare il

cinema Super, eretto tra il 1948 e il 1949 con
l’obiettivo di essere usato dai ragazzi per Ie
attività dell’oratorio, oggi chiuso e usato come
magazzino, e per Ie quinte C e D della primaria
Ai Caduti, che invece hanno concentrato la
loro attenzione sulla sede della Fondazione
Angelini, istituto nato nel 1836 per accogliere
Ie orfane del colera, proponendo di “far tornare
l’istituto una risorsa per i bambini di Rovato”
con stanza di musica, sala compiti, salone per
Ie iniziative scolastiche e molto altro ancora.
“Avete fatto delle case bellissime che andrebbero
presentate ai nostri amministratori - ha commentato
Maria Ester Beccaria, socia del circolo rovatese

-. Siete stati bravissimi, educati e rispettosi. Siete
I’orgoglio della scuola italiana”.Anche la presidente
del club “II Moretto”, Oriana Marella Vizzardi, si è
complimentata con i ragazzi per “gli ottimi elaborati”,
sottolineando “l’importanza dell’ambiente, anche
per la nostra salute. All’evento è intervenuto il
maestro Marco Cassiano: “Avete sperimentato Ie
competenze di cittadinanza - ha commentato -. Oggi
darete qualcosa alla nostra Rovato, le vostre idee,
che gli adulti si prenderanno in carico”.
Stefania Vezzoli
Il testo è stato tratto dal settimanale
“Chiari Week” di venerdì 18 maggio.

Una lim dai Mantova Terre Matildiche

Un defibrillatore
al Centro ricreativo

Il LC mantova Terre Matildiche ha donato una
lavagna interattiva multimediale all’istituto
comprensivo Gorni di Quistello. La cerimonia di
consegna si è svolta all’interno dell’aula dove è
stata collocata la nuova lavagna, alla presenza
del presidente del Club Enrico Marinich, della
past president Manuela Morandi, del cerimoniere Albergo Righi e di alcuni soci. Marinich ha
illustrato l’impegno a favore del territorio, sia nel
campo scolastico che in quello della prevenzione
sanitaria. La dirigente Nadia Cavallini ha ringraziato: “la donazione contribuisce a completare
la dotazione tecnologica della scuola”.

Nell’ambito di una campagna sul primo soccorso in campo sanitario che sta portando
avanti da anni, il LC Mantova Barbara Gonzaga
ha donato un defibrillatore al Centro ricreativo
socio culturale di Marcaria (Anspi).
Alla presenza del sindaco Carlo Alberto
Malatesta e del presidente dell’Anspi Fabrizio
Mazzucchelli, la presidente del club, Luciana
Magalini Freddi, attorniata da alcune socie
e alla presenza anche del presidente della
Circoscrizione Mantova, Federico Cipolla,
hanno suggellato questo momento con una
festosa cerimonia.
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Il Chiese Mantovano... per il Centenario
Sono tantissime le attività del LC Chiese Mantovano nell’annata lionistica 2017-2018. Ecco una sintesi di quanto è stato fatto.
Ambiente - Sono state donate da piantumare 200 piante diverse, in base
alle richieste dei vari comuni, mentre l’accordo con gli stessi era di potere
mettere una targa del Centenario con il Melvin Jones.
Fame - Il club ha donato, su indicazioni della Caritas di Asola, per 100
giorni a tre persone un totale di 300 pasti.
Giovani - Sono state consegnate 6 borse di studio di 150 euro ciascuno
a ragazzi segnalati dai servizi sociali per meriti scolastici, ma appartenenti
a famiglie con problemi economici.
Vista - Raccolta di occhiali usati e, con “Pierino l’occhialino”, il club ha
effettuato screening visivi con medici volontari ad Asola e a Castel Goffredo
in due diverse occasioni
Morbillo - Il club ha fatto una raccolta di fondi a favore di questo service
donando 4.900 dollari alla Fondazione del Distretto. Pertanto, con il raddoppio della fondazione di Bill e Melinda Gates, il club è stato in grado di
vaccinare 17.500 bambini.
Visibilità sul territorio - D’intesa con il Comune di Asola sono state
installate su due rotonde, cartelli di 3 metri con il logo Lions e la dicitura
“ Asola città d’arte”. Le 6 targhe del Centenario sono state posizionate
nei comuni: Acquanegra, Asola, Canneto, Casalmoro, Castel Goffredo.
A Castel Goffredo, nel museo del MAST, nella stanza numero 17 è stata
inserita una targa del Lions Club Chiese Mantovano, il quale ha effettuato
una donazione al museo di 8.000 euro.

Riconoscimenti - I soci del club sono stati insigniti di oltre 30 Melvin
Jones e altre 10 sono state assegnate a personalità della nostra comunità
impegnate nel sociale o nel volontariato.

Quattro club per... Un poster per la pace
Anche quest’anno a Castiglione delle Stiviere, l’educazione dei giovani è divenuta protagonista di un progetto internazionale
incentrato sulla pace, tema cruciale per il futuro dell’umanità, con un messaggio di speranza che invita creativamente alla
riflessione e all’impegno.

S

abato 5 maggio si è svolta l’annuale cerimonia di premiazione del
concorso organizzato dal Lions International “Un poster per la pace”,
per la prima volta ospitato nella sede del Museo Internazionale della
Croce Rossa, sede prestigiosa dal grande valore umano e storico, con
un percorso espositivo che sottolinea il senso di una pace da costruire
senza sosta e senza confini di fronte all’emergenze attuali.
Come affermato dalla presidente del LC di Castiglione delle Stiviere
Gabriella Ciancetta in apertura dell’evento, guidato dal cerimoniere Giovanni Piccinelli del LC Chiese Mantovano, il Museo presenta una storia di
guerre ma anche un ideale di pace attiva e neutralità che coincide con lo
spirito di collaborazione e comprensione tra i popoli promosso dal Lions
Club e rappresenta quindi la sede perfetta per dare spazio al concorso
che vede crescere di anno in anno l’interesse delle scuole e degli studenti.
All’edizione di quest’anno hanno aderito il LC Castiglione delle Stiviere,
Chiese Mantovano, Mincio Colli Storici, Garda Occidentale, coinvolgendo
nel progetto l’Istituto Comprensivo Beschi di Castiglione delle Stiviere, la
Scuola secondaria di 1° grado di Goito, la Scuola Media di Toscolano
Maderno, l’Istituto comprensivo di Asola, l’Istituto Comprensivo Virgilio di
Castel Goffredo.
La premiazione ha assunto un tono particolarmente solenne ed emozionante con l’intervento di numerose autorità istituzionali ed associative, il
DG Alberto Soci, il PDG Antonio Belpietro, Francesca Zaltieri, docente e
consigliere presso il consiglio superiore della Pubblica Istruzione, intervenuta in rappresentanza della Provincia di Mantova, Maddalena Negri,
presidente del Comitato Croce Rossa di Castiglione delle Stiviere, Ezio
Zanola Presidente Circoscrizione Garda, Elio Martinelli Presidente Zona
42, Gabriella Ciancetta Presidente Castiglione, Massimiliano Borrini
Presidente Chiese Mantovano, Giuseppe Consadori Presidente Mincio
Colli Storici, Felice Trapelli Presidente Garda Occidentale, Daniela Rossi
Presidente Sirmione, Emanuela Bettini referente di Circoscrizione del
service “Un poster per la pace”.
Unanime il consenso per il valore dell’iniziativa, attuata con il patrocinio
della Città di Castiglione e del Museo CRI, sul piano educativo ed artistico
efficacemente trasmessa agli studenti grazie alla collaborazione degli
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insegnanti, che li hanno accompagnati nella realizzazione di immagini di
grande impatto simbolico e che giustamente sono saliti sul palco insieme
ai 6 finalisti premiati, i giovanissimi Gaia Rossi (Castel Goffredo), Alice
Rizzi (per Eleonora Brignani, Asola), Sofia Tavernini (Toscolano Maderno),
Linbin Hu (Goito, purtroppo assente a causa di un infortunio), Diana Bledea
(Castiglione) e infine la vincitrice Elisa Crotone (Castiglione), classificatasi
al 1° posto nella nel Distretto, e tra i primi 6 a livello nazionale.
Nel variare delle interpretazioni creative dei ragazzi emergono tratti
comuni notevoli, il senso di responsabilità verso un valore di pace che
non è ancora realizzato e la fiducia nella possibilità di costruire un futuro
migliore collaborando in modo attivo e gratuito, esattamente come nello
spirito di servizio che caratterizza da sempre il Lions International.
Letizia Oneta

Vitalions Ib 2

atti del 23°
congresso di primavera

Sintesi degli atti del 23° Congresso di Primavera svoltosi sabato 12 maggio 2018, a Brescia, presso la Sala Beretta dell’Associazione Industriale Bresciana di via Cefalonia 62.
Dopo la presentazione delle autorità lionistiche, l’esecuzione degli inni e la lettura della
Mission e della Vision da parte del cerimoniere distrettuale Elena Metelli, intervengono
per un saluto il DG Alberto Socie ed il 2°VDG (1°VDGE) del Distretto Ya Nicola Clausi.
Governatore Alberto Soci - Relazione morale. Forse questo è il momento di
cominciare a tirare quelle che sono le somme di un lavoro che abbiamo fatto tutti
insieme quest’anno. Io credo che voi meritiate il rispetto e che anche siate in grado
di valutare se quello che vi era stato promesso all’inizio di questo mandato, di questo
lavoro, sia stato mantenuto. (il DG mostra sullo schermo le linee programmatiche
pubblicate anche su Vitalions per verificare se è stato fatto quanto è stato promesso
di fare).Credo che si possa cercare di lavorare cercando di costruire dei programmi,
cercando di mantenerli, cercando di portare avanti il più possibile il progetto che abbiamo
avuto voglia e abbiamo voluto portare avanti.Si diceva che la realtà contemporanea è
profondamente differente da quella dei Club of Business of Chicago del 1917 e che
l’intenzione di Melvin Jones era proprio quella di dare una svolta ad un consolidato
sistema che non assumeva come principio fondativo l’essere utile al prossimo. Non tutti
in quel lontano 1917 avevano creduto al We Serve, non tutti hanno saputo mettere al
centro del loro impegno il servizio, non tutti hanno compreso come non fosse il singolo
uomo Lions il nucleo della nostra associazione, ma l’unione di uomini e donne che,
insieme, nei Club si danno un obiettivo. A suo tempo era un grande cambiamento, una
grande prospettiva differente rispetto a quello che al momento presentava la nostra
associazione. Il lavorare insieme, il potere del noi, ne abbiamo parlato fin dal primo
giorno di questo nostro percorso ed è quello che abbiamo tentato di mettere in campo
perché ognuno si sentisse parte di questo grande lavoro, di questo grande progetto
di cambiamento, perché si cambia tutti insieme, non uno sì e qualcuno no. Abbiamo
cercato di motivare i nostri soci, devo ringraziare tutti per aver lavorato secondo un
principio di motivazione e di rispetto per i Club. E abbiamo capito una cosa: insieme
si vince sempre. Se lavoriamo insieme, se costruiamo i nostri service insieme, se
riusciamo a fare gruppo e a creare un lavoro che sia strutturato, l’Associazione vince
sempre. Riusciamo a fare più service e meglio, ecco cosa abbiamo capito quest’anno.
La responsabilità che ricade su di noi oggi, è proprio quella di saper comprendere qual è
l’odierna frontiera del nostro operare, in quale modo e con quale struttura organizzativa,
perché è quella struttura che ci permette di essere più efficaci possibili in un contesto
che non si ferma ad aspettarci e con il quale non possiamo continuamente confrontarci
con modalità che hanno saputo rispondere perfettamente alle esigenze di un tempo
passato, ma che oggi non risultano più così efficaci. Voi sapete quanto il cambiamento
abbia coinvolto in qualche modo la struttura stessa del Distretto quest’anno, qualcuno
ha detto: “Alberto l’avete ribaltata questa struttura”. Io non so se si possa parlare di
ribaltamento, penso che si possa parlare di organizzazione diversa del lavoro, del fare
servizio. (...) Cambiare fine a se stesso non serve a nulla, cambiare cercando di fare
meglio e per strutturare un percorso, sì. Questo è stato fatto. Abbiamo attraversato un
guado. All’inizio di quest’anno anche io avevo mille timori, pensando che se avessimo
tentato un percorso di questo tipo, non tutti l’avrebbero capito, ma non è stato così,
forse non tutti sarebbero riusciti a seguirci, ma non è stato così, forse rischieremmo
di innescare una velocità troppo grande rispetto a quella che i nostri Club potrebbero
sostenere, ma non è stato così. Abbiamo trovato alcune difficoltà, le abbiamo superate,
siete riusciti a organizzarvi, siamo riusciti a fare un passo avanti. La settimana scorsa
sono stato a Limbiate, al Limbiate Day dei Cani Guida, sono stato avvicinato da una
serie di persone che non erano del nostro Distretto. “Alberto - mi hanno detto - ma che
cosa state combinando in quel Distretto lì perché non si fa altro che parlare di voi. Siete
di qui, di là. Avete colonizzato i social media, siete sui giornali, continuano ad apparire
informazioni e quant’altro. Mille iniziative”. E la mia risposta imbarazzata è stata: “Stiamo
facendo service, teoricamente quello che avremmo dovuto fare e ci siamo riusciti”. Ce
la facciamo mettendoci un pochino d’accordo tutti insieme, lavorando insieme, essendo
gruppo, corpo, associazione. Non Associazione fatta per parti, ma tutti insieme, perché
insieme non si può che vincere”. In questo contesto la nostra struttura Distrettuale deve
garantire massimo supporto ai Club in un ribaltamento del modus operandi che ha
contraddistinto sino a oggi l’idea di Distretto, un Distretto a sostegno dei Club e dei Soci
che abbia come obiettivo facilitare le azioni di servizio. Quante volte all’interno dei vostri
Club ho ripetuto queste parole, non è il Distretto protagonista delle azioni di servizio,
lo sono i Club, siete voi che servite, siamo noi tutti insieme che serviamo. Tutti, uno
in parte all’altro per riuscire a ottenere il risultato. Quante volte il Distretto ha superato
il Club nelle iniziative? Mai, quest’anno non è mai successo. Il Distretto non ha mai
messo il cappello su nessuna iniziativa, perché sono i Club che devono portare avanti
le iniziative, il Distretto deve supportare i Club; è finita l’era del Distretto per il quale il
Distretto è qua e i Club da un’altra parte. È chiusa, tornare indietro non si può, non so
se voi lo volete, io non lo farei, perché dal momento in cui sapete di avere un Distretto
che vi dà una mano dal momento in cui ne avete bisogno, che cerca di farsi carico di
tutte quelle cosa anche di coordinamento, che spesso e volentieri sono molto difficili,
credo sia difficile voler tornare indietro.Ma chi è il Distretto? Siete voi, non è un’entità
che aleggia e non si capisce chi è, un potere occulto o qualcosa di questo tipo, non è
questo, non lo è mai stato e non lo deve essere. Il Distretto è composto dai soci, ognuno
di noi è il Distretto, tutti insieme costruiamo l’Associazione, io sono semplicemente una
sorta di Amministratore pro tempore, alla fine di questa annata ci sarà qualcun altro e
via così, quello che rimane sono i soci. E allora chi lo fa il Distretto? Voi.
Si opererà parallelamente una necessità critica, riorganizzazione della struttura
delle commissioni distrettuali con una duplice finalità, da un lato razionalizzare la
riorganizzazione del servizio dall’altro alleggerire la macchina distrettuale rendendola
maggiormente dinamica e più vicina a quelli che sono i ritmi e le tempistiche operative
oggi esistenti. Saranno pertanto creati i Dipartimenti sulla base della futura esperienza
organizzativa del LCI Forward, che accolgano la varietà di azioni di servizio che il
nostro Distretto ha in essere. Scuola, Ambiente, Cultura, Salute, Giovani e Sport,
Azioni Comunitarie saranno il nostro punto di riferimento distrettuale. Un’azione
per Dipartimenti... Quante volte in passato abbiamo lamentato la presenza di una
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miriade di service che non si riusciva a capire chi fa
cosa, in che modo, con chi mi devo coordinare? I
Dipartimenti nascono esattamente dalla necessità
di una maggiore semplicità di collegamento con le
azioni di servizio.
Dipartimento Salute. Sta per partire il progetto
salute e siccome siamo alla fine di quest’anno,
sarebbe forse poco lionistico pensare di creare un progetto
salute 2017-2018 a giugno 2018. Quindi ci faremo carico di creare questo
progetto 2018-2019 e lo regaleremo a chi viene dopo di noi, mi sembra che sia
decisamente più utile, ma c’è. È stato preparato un primo strumento utile ai Club per
presentare quali sono i service fatti sulla salute e la cosa incredibile è che non ce lo
chiedono solo chi deve ricevere quei service, ma anche altri Distretti.
Dipartimento Scuola: per il Progetto Scuola quante soddisfazioni che ci sta portando,
oggi sono 9 i Distretti che hanno preso il nostro Progetto Scuola e l’hanno esportato
all’esterno di altri Distretti. Ben venga che sia così, è importante che sia utile a chi ha
bisogno di quella cosa lì. Per la prima volta, l’altra settimana il Provveditorato degli
Studi di Mantova ha voluto siglare un protocollo con il Distretto Lions 108 Ib2, quindi
con noi tutti, sui progetti della scuola. Dato che il Dirigente era così contento che cosa
ha fatto, ha trasmesso questa documentazione al MIUR. Due giorni fa mi arriva una
richiesta dal MIUR che richiede se siamo disposti a protocollare il Progetto Scuola.
Vuol dire che i progetti che abbiamo portato avanti tutti insieme sono arrivati dove
dovevano arrivare e saranno un patrimonio di tutti i Lions italiani, non soltanto nostri.
All’inizio non avevamo nulla come service per il Dipartimento Ambiente. Sta di fatto
che oggi posso tranquillamente dire che la quasi totalità dei Club del nostro Distretto
ha progetti sull’ambiente, allora non dite che non funziona un Dipartimento, funziona
eccome perché oltre a coordinare stimola i Club a lavorare su alcune tematiche.
Campo Giovani. All’interno del Dipartimento Giovani, l’abbiamo ricostruito tutti noi.
Oggi è un Campo a cui partecipano altri Campi, non è stato semplice, però siamo
riusciti a ricostruire il Campo Giovani e procederà nei prossimi anni secondo modalità
che abbiamo sempre cercato.
Per quanto riguarda le Azioni Comunitarie, mi piace pensare che ci siano le Lions
Week e i Lions Day. Quanti credevano alle Lions Week all’inizio di quest’anno? Neanche io, benchè all’inizio ne avessi qualche idea, invece si sono rivelate un elemento
formidabile per far capire cosa sono i Lions, abbiamo fatto talmente tanto in queste
Lions Week che ora nessuno può chiedersi chi siano i Lions, abbiamo messo davvero
un paletto importante nella costruzione di un nuovo rapporto con le Comunità e con
le istituzioni, perché se fino a ieri le istituzioni non ci ascoltavano adesso sono loro
che vengono a chiamarci. L’aspetto della membership, negli ultimi anni ha acquisito
una grande importanza proprio a ragione di una protratta diminuzione di soci e della
crisi associativa che alcuni Club vivono in modo continuativo da tempo. (…) In questa
ottica deve essere orientato il lavoro del Centro Studi Distrettuali a cui sarà demandato
l’approfondimento di temi di attualità che contraddistinguono il mondo sociale, economico e politico a cui i Lions devono dare contributo critico. Noi abbiamo un Centro
Studi che era in stand by da tempo, all’inizio di quest’anno chiesi un impegno al Presidente Luciano, questo Centro Studi deve ripartire, perché è irrinunciabile risorsa di
questo Distretto, deve cominciare a essere un punto di riferimento critico per questioni
legate all’attualità. Se questo è quello che volevamo, l’abbiamo ottenuto. Ha iniziato
a macinare iniziative, una l’ha inserita all’interno della Lions Week di Brescia legata
all’economia e all’imprenditoria, la seconda legata all’Ambiente a Dalmine. Iniziative
splendide che hanno dato un contributo critico importante, di cui ancora oggi si parla.
Sapere cosa si vuole comunicare, a chi e con quale mezzo è decisivo nella stesura
di un piano della comunicazione con gli strumenti che oggi abbiamo a nostra disposizione. Un sito internet che sappia dare comunicazione ai soci, ma che allo stesso
tempo sia capace di raccontare la nostra realtà a chi Lions non è, deve essere il punto
di partenza a cui far seguire coerenza e verifica dei contenuti e le notizie dei social
media sempre più agorà dell’informazione di massa.
Sulla questione comunicazione avete visto come sia stata costruita una campagna
e una struttura di comunicazione che supportasse appieno il lavoro che i nostri Club
hanno fatto. Abbiamo dato vita grazie al Past Governatore Pezzini che ci ha messo
anima e cuore, un nuovo sito web, capace di decine di migliaia di contatti in pochissimi mesi, arrivati perché voi avete alimentato questo sito. Avevamo inizialmente il
problema inverso, non sapevamo come alimentare il sito, adesso il sito è strapieno,
è colmo di informazioni, è diventato lo strumento attraverso il quale le Lions Week
hanno saputo farsi conoscere, attraverso il quale i giornalisti potevano andare a trovare
le informazioni per alimentare i comunicati stampa, attraverso cui i nostri Lions sono
stati messi a conoscenza di tutte le nostre iniziative. È diventato quel fulcro attraverso
cui tutta la comunicazione si è mossa. (...)
Comunicazione esterna, non ha precedenti, ricordatemi una visibilità tanto importante
come quella di quest’anno verso televisioni, radio, giornale o televisione locale che
non abbia parlato di Lions più e più volte, tutti hanno veicolato le nostre informazioni,
quello che i Lions stanno facendo, che hanno fatto e questo grazie a voi, alle vostre
iniziative, a quello che siete stati capaci di fare fino a oggi. Questo ci ha portato a far
sentire alle istituzioni la nostra voce, le istituzioni oggi sanno cosa hanno fatto i Lions
e vogliono collaborare, avete la porta aperta, le istituzioni sono pronte ad ascoltare
quello che abbiamo da dire e a portare avanti il lavoro, insieme ce lo chiederanno
o glielo proporremo, non saremo più personaggi di questa Associazione strana, ma
siamo i Lions che sono pronti a servire.
Io sono certo che gli officer vi hanno dato disponibilità e voglia di fare, allo stesso tempo
sono convinto che questa sia la strada giusta per costruire un’Associazione migliore,
tutti insieme ce la possiamo fare. Non c’è Club o Distretto, ci siamo noi tutti insieme
e gli officer di Distretto sono persone a disposizione di tutti gli altri. Questo è il modo
di intendere la nostra Associazione, se cominciamo a ragionare in questa maniera il
futuro del nostro Distretto sarà roseo ed importante. Abbiamo fatto tanto, avete fatto
tanto, abbiamo passato momenti complessi, difficili, li abbiamo superati, siamo ripartiti
e abbiamo costruito cose eccezionali. Ci sono stati momenti di profondo orgoglio da
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parte mia di essere Governatore di questo Distretto, quello che vedevo fare andava al
di là di quello che avrei potuto immaginare. Abbiamo avuto risultati che non pensavamo
di poter raggiungere, vette di comunicazione e visibilità che erano assolutamente
insperate. Questo l’avete fatto voi e io sono stato l’orgoglioso coordinatore di questa
cavalcata che abbiamo fatto insieme. Il cantiere sta per chiudere e possiamo vivere
appieno una rinnovata struttura che funziona e che è disposta a servire i Club come
ogni officer che sono convinto arriverà farà nel prossimo futuro. Senza di voi questo
Distretto non avrebbe fatto neanche un decimo di quello che ha fatto.
Comunicazioni del Segretario Distrettuale Romano Panzeri - Sono presenti 138
delegati, in rappresentanza di 174 soci delegati di diritto. Il minimo di 88 delegati è
stato quindi superato e pertanto dichiaro valida l’apertura dell’Assemblea.
PCC Luciano Ferrari - Approvazione della confluenza dei Fondi UTE in fondo
vincolato nella gestione del distretto (come approvato dal Gabinetto ristretto
del 28 febbraio 2018) - (...) Ho chiesto al Governatore che il saldo su quel conto e
la sua gestione amministrativa che rimarrà in capo al Consiglio di Amministrazione
della UTE, confluisse nei fondi distrettuali che verranno arricchiti di un conto di
accantonamento non toccabile da altre destinazioni se non quelle per l’UTE e alla cui
gestione e amministrazione è deputato unicamente il Consiglio di Amministrazione
della UTE. L’UTE al Gabinetto Distrettuale Ristretto ha ottenuto l’approvazione,
ma perché ciò avvenga riteniamo necessario che anche questo congresso deliberi
l’istituzione di questo fondo perché ne dia il sacro crisma di assoluta pendenza da
qualsiasi altro conto e ne dia fondatezza da un punto di vista giuridico e lionistico.
La somma rimarrà a disposizione delle iniziative e degli scopi della UTE distrettuale.
(Approvato all’unanimità).
DG Alberto Soci - Presentazione proposta di inserimento del Regolamento del
Distretto 108 Ib2 regola di procedura relativa alla liquidazione spese e rimborsi
agli officer da inserirsi quale allegato H al vigente regolamento - Ci siamo lasciati
a ottobre con la promessa che avremmo messo mano al regolamento circa questa
regola, ho chiesto alla Commissione Statuti e Regolamenti di lavorare su questa parte
del regolamento, lo hanno fatto e il lavoro si è legato alla parte degli Statuti Nazionali
e Internazionali e a questi abbiamo regolato il nostro Distretto.
Alberto Bronzin, Presidente della Commissione Statuti e Regolamenti - Sulla
scorta delle indicazioni ricevute dal Governatore e dal Congresso d’Autunno si è
cercato di creare una procedura che è da considerarsi integrativa rispetto alle norme
dello Statuto e Regolamento già vigenti, che chiarisca i perimetri in maniera definitiva
e ogni possibile questione rispetto al rimborso. La regola di procedura è stata rubricata quale allegato H in due capitoli principali, che sono la liquidazione delle spese
e i rimborsi. Nel primo è indicato quali siano le documentazioni e le autorizzazioni
necessarie ed è ribadito (già norma statutaria e regolamentaria all’articolo 2 della lettera
A) che tutti i pagamenti del Distretto debbano essere autorizzati dal Governatore che
resta l’Amministratore Delegato del Distretto Lions. La liquidazione deve avvenire
periodicamente da parte del Tesorieri nell’ambito specifico delle voci di bilancio che
sono state approvate e ovviamente con il limite di previsione della spesa annuale
che è stata approvata in sede di bilancio preventivo. Quanto ai rimborsi la procedura
prevede che abbiano diritto ai rimborsi il Governatore Distrettuale, il Primo e Secondo
Vice Governatore Distrettuale, il Segretario e il Tesoriere Distrettuale. A questi di
aggiungono i Responsabili delle tre funzioni GLT, GMT e GST nonché eventuali Lions
(mera ipotesi) che abbiano incarico dal Distretto di partecipare a riunioni, congressi o
seminari Nazionali e Internazionali. Al Governatore Distrettuale è chiarito che abbia
diritto al rimborso unicamente per le attività e le manifestazioni considerate distrettuali.
Sono stabiliti limiti numerici per viaggi, pernottamenti e pasti e per manifestazioni
internazionali diverse dalla Convention per un solo evento annuale con tetto di 1.000
euro. Rimane un’indicazione di massima per i Vice Governatori. Non starei qua a
tediarvi salvo questioni di approfondimenti a cui mi rendo disponibile. Per i responsabili
GLT, GMT e GST è stato previsto un rimborso perché devono partecipare a uno o
due manifestazioni annuali di formazione nazionale. Dovrebbe descrivere similmente
a quanto già stabilito in sede Multidistrettuale quali sono i rimborsi. Aggiunge una
regola che nel Multidistretto è codificata da molti anni, ma nel nostro Distretto non lo
era: ciascun rimborso deve essere richiesto entro la fine del mese seguente. Questo
comporta che se venisse presentata in epoca successiva è irrimediabilmente persa.
Il DG Soci spiega che si è voluto regolamentare tutta la struttura, perché non ci siano
più dubbi. (Approvato all’unanimità).
Intervento del candidato 2° VDG Federico Cipolla - Vi chiedo, ma voi che Governatore vorreste? Perché dalle risposte voi vorreste un DG che rispecchiasse i vostri
ideali, intenti, service, ma che avesse una propria linea di governo; un innovatore,
ma non troppo; di mano ferma sui problemi, ma però che lasci anche correre; un
decisionista, ma dovrebbe però confrontarsi con tutti i Club… Possiamo sintetizzare
che io sono convinto che anche noi possiamo sfruttare la variabile del tempo, dobbiamo progettarlo il nostro futuro, inserendo passo dopo passo alcune innovazioni,
metabolizzarle e guardare avanti. (...)
Intervento del candidato 2° VDG Maria Teresa Mambriani Mari - (…) Ho sempre
creduto nel lionismo e ci credo ancora, nonostante nel corso dei miei 32 anni di
appartenenza siano avvenute molte cose, non sempre condivisibili, ma che comunque
mi hanno permesso di arricchire il mio bagaglio di esperienza. In tutti questi anni ho
sempre partecipato con dedizione ed entusiasmo alle attività lionstiche nei vari settori,
senza alcuna interruzione. Pur facendo parte della cosiddetta vecchia generazione,
mi sento aperta alle cose nuove, in quanto ho cercato di seguire un percorso giorno
dopo giorno che mi ha permesso di coniugare il passato col presente e spero col
futuro. A dimostrazione di ciò, proprio di recente ho partecipato a un corso di formazione (ALLI) con il preciso desiderio di mantenermi aggiornata. Tutto ciò premesso,
va da sé che l’ideale coronamento di questo mio percorso lionistico possa essere il
compiere l’esperienza da governatore. (...)
Intervento del candidato a 1° Vice Governatore Filippo Manelli - (…) We serve non
è solo noi serviamo perché we è noi, aggregazione, famiglia, e serve è servizio. Bene,
è ciò che è una risposta per i bisogni della nostra comunità fino a tutto il mondo intero.
Non a caso quest’anno lo slogan “la forza del noi” ci ha accompagnato per tutti questi
mesi. (…) La forza del noi ha tante dimostrazioni: in aritmetica il prodotto è il risultato
della moltiplicazione fra più numeri. Noi siamo i fattori e se la forza del noi davvero ci
rafforza noi la moltiplichiamo in maniera esponenziale; la dimostrazione della forza
del noi geometrica è che se noi siamo acuti, sommando la nostra acutezza arriviamo
ad un angolo retto, se siamo ottusi siamo al di là della rettitudine, al massimo siamo
piatti ma non è il nostro obiettivoDobbiamo essere realisti, dobbiamo riempire dove
c’è il vuoto. Posso scalare le vette da solo, ma posso anche fare pochi chilometri, ma
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insieme. Vorrei chiedere ancora la vostra fiducia con tre semplici parole: scusate per
quello che non sono riuscito a fare, continuate a credere indipendentemente da tutto
nel noi serviamo e grazie per il sostegno che mi avete dato e che mi darete ancora.
Intervento del candidato a Governatore Maria Federica Pasotti - (…) Dobbiamo
fare di più e fare meglio ma tutti assieme, deve essere un’iniziativa corale, dobbiamo
crederci tutti. Abbiamo una grossa responsabilità nei confronti dei Lions che ci hanno
preceduto, che ci hanno lasciato un’eredità, ma abbiamo il dovere di costruirci sopra,
di capitalizzarla, e abbiamo un grande senso di responsabilità nei confronti dei nostri
figli, dei nostri nipoti, perché in questo particolare momento storico non hanno modelli di
comportamento. Noi Lions dobbiamo proporre modelli fondati sulla nostra etica e principi
Lions, dobbiamo concepire una vita non più nella concezione dell’io, ma fondata sulla
consapevolezza della forza del noi, solo così potremo portare a casa grandi risultati ed
è questo che spero di trasmettervi. Tutti i soci del Distretto sono prima di tutto officer
Lions, devono sentirsi desiderosi di partecipare a questa bellissima avventura insieme
ben motivati e decisi, io mi auguro che tutti i soci vogliano superare i personalismi di
ognuno, abbandonare i panni da protagonisti per rivestire quelli più belli e gratificanti di
ambasciatore del Lions Clubs International. Spero vorremo farlo tutti, mettendo cuore,
sentimento, passione, entusiasmo, rispetto e umiltà, dobbiamo crederci tutti assieme,
io sicuramente ci credo e mi auguro che vogliate crederlo anche voi.
PDG Achille Mattei - Coordinatore Multidistrettuale e Distrettuale del Centenario
- Ringrazio tutti voi per l’impegno che avete profuso per quanto riguarda le celebrazioni del Centenario. Il 30 giugno 2018 termina il mio incarico quale Coordinatore
Multidistrettuale e Distrettuale degli eventi celebrativi del Centenario della nostra
Associazione. Grazie al vostro impegno e grazie a tutti voi il Distretto 108 Ib2 si pone
in una posizione di preminenza nella top 10, Qual è l’eredità che ci ha lasciato il
Centenario? Io direi coordinare e stimolare un’azione di servizio comune su obiettivi
chiari a medio e a lungo termine, obiettivi condivisi, compartecipati, in sinergia tra più
soci e più Club e hanno potenziato quindi l’azione di servizio in termini di visibilità e di
operatività; un rapporto con le istituzioni perché abbiamo dimostrato di essere bravi
non solo a parlare, ma anche a fare, fare insieme, generando un di più di orgoglio
associativo che si concretizza nel non abbandono; un di più di impegno che sottende
la conoscenza della formazione dei nuovi leader, un di più del riconoscimento delle
istituzioni e dei mass media. (...)
Seguono le relazioni sul Dipartimento Salute (Andrea Antico), sul Dipartimento Scuola
e Cultura (DG Alberto Soci in sostituzione di Tullia Vecchi) sul Dipartimento Ambiente
(Cesare Cibaldi), sul Dipartimento Giovani (Laura Schiffo), sul Dipartimento Azioni
Comunitarie (Ivo Benedetti).
Relazione del Presidente della Fondazione del Distretto 108 Ib2 “Bruno Bnà”,
PDG Antonio Belpietro - (…) La Fondazione serve per aiutare e supportare i Club
a fare il loro servizio.La raccolta del 5 per mille è fondamentale, tutti i progetti che
lo chiedono in misura proporzionata lo hanno ricevuto, finora tutti l’hanno ricevuto,
noi raccogliamo il 5 per mille, raccogliamo 300 indicazioni, avendo 1600 soci che
probabilmente potrebbero presentare più di 2000 dichiarazioni dei redditi tra quelle
aziendali e personali, è un po’ basso, tenete presente la Fondazione perché questo
non va alla Fondazione, la Fondazione non trattiene nulla, il vostro 5 per mille non
serve per far funzionare la Fondazione che si occupa d’altro, il vostro 5 per mille vi
aiuta perché i vostri Club nel modo più concreto possono avere un supporto che a
voi non costa nulla, perché è parte della vostra contribuzione fiscale.
Ampio dialogo degli officer e dei delegati Intervengono Paolo Bonetti Presidente
del Distretto Leo, il PDG Fulvio Venturi per ALERT TEAM, Lions Giovanni Canu
per ricordare la Lions Melucci e di partecipare all’evento del 2 giugno con la visita
all’Accademia Tadini riservata ai soli Lions.
Proclamazione degli eletti - Governatore Distrettuale Alberto Soci
CS Romano Panzeri - Errore di conteggio dei delegati presenti. Sono 140 e non 138.
Abbiamo ricontrollato tutte le somme perché non quadravano le schede.
DG Alberto Soci - Verbale per l’elezione a candidato 2° Vice Governatore per l’anno
2018-2019. Votanti presenti 139, schede bianche 3, voti nulli 2, Federico Cipolla 107,
Mambriani Mari Maria Teresa 27, è eletto Federico Cipolla.
DG Alberto Soci - Verbale per l’elezione a candidato 1° Vice Governatore per l’anno
2018-2019. Votanti presenti 138, schede bianche 5, Filippo Manelli voti a favore 112,
voti negativi 21, è eletto Filippo Manelli.
DG Alberto Soci - Verbale per l’elezione a candidato Governatore per l’anno 20182019. Votanti presenti 140, schede bianche 2, Pasotti Maria Federica voti a favore
126, voti negativi 12, è eletta Pasotti Maria Federica.
Conclusioni del Governatore Alberto Soci - Forse non ci siamo resi conto, forse
non vi siete resi conto, di quanto siete stati capaci di fare quest’anno, forse domani
guardando indietro vi renderete conto di quanto siete stati capaci durante le azioni
che avete fatto sul territorio quest’anno. Io vi posso assicurare che a vederlo da fuori
il vostro impegno è stato incredibile. I risultati altresì incredibili e li avete raggiunti voi
con il vostro impegno, la vostra voglia di fare, la vostra voglia di cambiare. Quel cambiamento che ci eravamo prefissi all’inizio dell’anno, abbiamo fatto un cambiamento,
è innegabile, chi non lo vuole vedere tradisce se stesso. L’abbiamo fatto tutti insieme,
abbiamo cambiato questo Distretto, è stato un anno cantiere, un anno duro, un anno
difficile, che mi ha portato più stress di quanto mai mi sia successo in vita mia, è stata
una prova anche fisica, ma ne è valsa la pena, perché se sono innamorato di questa
associazione bisognava servirla a più non posso, bisognava essere qui quest’anno a
lavorare con voi per cercare di cambiare le cose. E le abbiamo cambiate.
Il mio è un ringraziamento nei vostri confronti perché ribadisco posso lanciare tante
sfide, dire tante belle parole, cercare di motivare, fare tutto quello che volete voi, ma
senza i Club che lavorano, si impegnano, costruiscono, ci mettono la passione, la
voglia, il tempo, creano quelle cose incredibili che sono state fatte quest’anno, delle
quali anche io mi sono stupito perché siete andati al di là di ogni più rosea aspettativa,
senza di voi non sarebbe stato niente possibile. (...)
Io all’inizio dell’anno dissi: “Sapete che bello fare servizio e mettere a ferro e fuoco
le città con tutti i Lions”. L’abbiamo fatto. “Sapete che bello se fossero i giornali a
chiedere di essere presenti”. Ed è successo. “Sapete che bello se riuscissimo a
comunicare tutto attraverso i social media e si vedesse quello che abbiamo fatto e
siamo capaci di fare”. È successo pure questo. E se riuscissimo a riorganizzare il
Distretto affinché tutto possa andare più velocemente? Abbiamo fatto pure questo.
L’abbiamo fatto tutti insieme. (...)

Sintesi degli atti a cura del Segretario distrettuale Romano Panzeri. La registrazione di tutti gli interventi è disponibile in Segreteria distrettuale.
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23°
Congresso
di Primavera

Vitalions

Al tavolo della Presidenza, da sinistra, Primo Stevani, Angelo Chiesa, Fabrizio Moro, Sandro Castellana,
Giovanni Bellinzoni, Giovanni Fasani, Marta Zanotti e Roberto Bolici.

Service e rinnovamento
Il 12 maggio 2018, presso l’Auditorium “Gian Carlo Mazzocchi” dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza, si è svolto il Congresso di Primavera del Distretto 108 Ib3, alla presenza dei
delegati di 66 club.

I

l congresso è stato aperto dal Cerimoniere Distrettuale Renato De
Dominicis, che ha salutato le autorità lionistiche e civili, tra cui l’ID
Sandro Castellana e l’Assessore Filiberto Puzzu, in rappresentanza del
Sindaco di Piacenza, che ha espresso ammirazione per quanto i Lions
fanno con capacità di coinvolgimento e crescita, capaci di lanciare il
“rinascimento civico”, inteso come invito al cittadino a recuperare l’amore
e l’affetto per la propria comunità.
Dopo il ringraziamento a tutti gli intervenuti, al suo staff ed a tutti i
congressisti, il DG Giovanni Bellinzoni, molto emozionato e commosso, soprattutto quando ha ricordato il costante supporto della
consorte, ha sottolineato il fatto che, quest’anno, al di là di ogni
previsione, il Distretto ha conseguito encomiabili risultati grazie al
costante impegno, che ha sempre mirato allo scambio di idee ed
alla condivisione di intenti e di prassi, ma, soprattutto, alla necessità di formazione, comunicazione ed armonia. La rendicontazione
pedissequa dei contenuti di questo congresso, compresi i dati
oggettivi delle votazioni avvenute e gli interventi dei Coordinatori di
Dipartimento, sarà demandata agli atti ufficiali dello stesso. Perciò,
per evitare discorsi ripetuti, proviamo a ripercorrerne i punti salienti,
facendo ricorso alle fotografie scattate dal socio Alberto Zambelli,
che saranno accompagnate da una didascalia. (A.C.S.)

Fotonotizie sul Congresso		

Il direttore Internazionale Sandro Castellana ha tenuto una lectio
magistralis, attraverso slide chiare e coinvolgenti, su “Il lionismo di
oggi e di domani. Cosa ci riserva il futuro”, un’analisi della necessità
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di un lavoro per obiettivi supportata da nuove
strategie e nuovi modi di servire (Innovation
Challenge), da capacità organizzative, da
una seria organizzazione di Club e Distretti,
da un’attenta Formazione e Membership (“il
socio deve sentirsi a suo agio, deve essere
aiutato ed accompagnato”). L’Associazione
sta cambiando, ma non dobbiamo dimenticare
da dove siamo partiti, i nostri basilari valori etici
di integrità, responsabilità, lavoro di équipe ed
eccellenza, al fine di migliorare la nostra qualità,
i nostri service ed i rapporti reciproci, cercando
di non disgiungere l’Etica dagli Scopi. Il tutto è
riferito, non solo ai Lions, ma anche ai Leo, per
i quali bisogna prevedere adeguato supporto.

Il Governatore premia Michele Turetta, vincitore
distrettuale del Concorso “Un poster per la pace”,
della classe II B della Scuola Media di Villanterio,
sponsorizzato dal LC Ticinum Via Francigena.

Il DG e l’IPDG Fabrizio Moro consegnano
il Patch Level Qualification (Level 1, 2, 3, 4
Gems) per la “Sfida di Service del Centenario”
ai club: Cremona Host, Lodi Host, Pavia Host,
Stradella Broni Host, Vigevano Host, Stradella
Broni Montalino, Mortara Silvabella, Lodi Europea, Bettola Val Nure, Ticinum Via Francigena,
Monù’ Beccaria Le Vigne, Piacenza il Farnese,
Casalbuttano, Mortara Mede Host, Pavese
dei Longobardi, Crema Host, Bobbio ed una
Legacy al Mortara Mede Host.

Il PD Leo Marta Zanotti si complimenta con
tutti i suoi soci per l’enorme numero di service,
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presenti sul sito web distrettuale; consegna
con il DG L’Excellence al Leo Club Crema per
l’annata 2016-17 ed un assegno di € 5.000,
parte del ricavato della Multintonata, ad “Occhi
Azzurri Onlus”.

Il Governatore Giovanni Bellinzoni, dopo aver
ricordato con un minuto di silenzio gli amici
che ci hanno lasciato, ha rivolto un grazie
commosso a tutti i suoi officer, ai presidenti
ed ai soci dei club, per la costante accoglienza
calorosa ed affettuosa e per la spiccata
operatività in risposta ai bisogni della gente
e da essa condivisa. Da qui il successo dei
service soprattutto in ambito medico-sanitario
(Sight for Kids, screening in occasione del
Campus a Piacenza, del Lions Day, lotta al
diabete) e in ambito scolastico, frutto di un
intenso ed organizzato lavoro di squadra,
che ha coinvolto un grandissimo numero
di persone. Bellinzoni ha ringraziato tutto il
Distretto per questo anno, che l’ha coinvolto
intensamente, durante il quale ha proposto
un impulso di rinnovamento a cui non si può
rimanere insensibili, perchè non c’è futuro
senza cambiamento. Ecco perchè si avverte
la necessità di soci di elevata qualità, di efficacia dei service, di osservanza degli statuti
e dei regolamenti e di osservanza dei principi
fondamentali di rispetto, valore e giustizia. Ha
espresso parole di apprezzamento a tutto il
GAT ed in particolare al GMT per la nascita di
nuovi club ed allo Staff della Comunicazione.
Anche i Leo, ha sottolineato il DG, devono
essere tenuti in grande considerazione e
ritenuti come “componenti di un laboratorio
di formazione dei service”. “Ho lavorato
umilmente - conclude il DG - con coraggio e
tenacia, per contribuire all’arricchimento ed
alla crescita del nostro Distretto”.

Dopo la relazione della Commissione
Elettorale, letta dal PDG Salvatore Dattilo
in sostituzione del PDG Emerito Rinaldo
Brambilla, assente per motivi di salute, a
cui sono stati rivolti gli auguri per una pronta
guarigione, il DGE Giovanni Fasani espone

le sue linee programmatiche, chiedendo di
essergli vicino nell’espletamento del suo
futuro ruolo, in sintonia con le norme del
Board Internazionale. Auspica che il Distretto
sia composto da soci attivi e propositivi e
che ci sia un incremento della presenza
femminile. Il service deve costituire il focus
dell’attività del club, anzi, sarebbe meglio che
più club si uniscano per realizzarlo al meglio.
Particolare riguardo sarà riservato all’implementazione dell’attività di Formazione, della
Comunicazione Interna ed Esterna ed alla
preparazione della Convention di Milano
2019, a cui il nostro Distretto sta offrendo
un notevole contributo.

Il 1° VDGE Angelo Chiesa ha ringraziato per la
manifestazione d’affetto e d’amicizia ricevuta,
superiore alle sue aspettative. Ha, proprio per
questo, ribadito la convinzione della necessità
di un forte impegno, finalizzato all’apertura
ed all’adeguamento alle nuove frontiere del
lionismo, sulla base della concretezza, della sincerità, dell’ascolto, del confronto e dell’umiltà.

Davide Gatti, responsabile LCIF, annuncia
l’approvazione di un nuovo progetto IAG
Internazionale, per la realizzazione di un pozzo
elettrico in Etiopia, finanziato dai LC Lungo
Po Lodigiano, Codogno Casalpusterlengo,
Sant’Angelo Lodigiano, Colli di San Colombano al Lambro, con il club Lions ospite Addis
Ababa, per un importo di $ 27.000, che portano,
negli ultimi 3 anni, ad oltre $ 120.000 quanto
la Fondazione ha messo a disposizione per il
nostro distretto. Gatti prega i club, proprio in
occasione del 50° anno di nascita di LCIF, di
essere maggiormente sensibili e di colmare il
gap dei $ 18.000 per raggiungere il traguardo
prefissato.

Tutti gli interventi del 23° Congresso di Primavera sono disponibili presso la segreteria
distrettuale o sul sito del Distretto.
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La prevenzione nelle scuole dell’infanzia
Lo scorso marzo si è finalmente concluso l’iter per l’attivazione del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) presso l’Asilo
Infantile di Siziano.

G

razie al New Centrury Ultrapadum Ticinum,
non solo è stato possibile donare il defibrillatore
pediatrico per questa scuola paritaria, ma sono stati
anche istruiti alcuni dipendenti ed alcuni volontari
che, a vario titolo, gravitano all’interno di questa
struttura più che centenaria e che accoglie ogni
giorno più di 100 bambini fino ai 6 anni.
Il corso è stato tenuto dalla Croce Rossa Italiana
negli stessi locali dell’Asilo Infantile di Siziano ed
oltre alle normali procedure per la rianimazione
sugli adulti, il corso si è soprattutto incentrato
sulle tecniche per la rianimazione pediatrica.
Il defibrillatore, che è stato donato sempre dal
nostro club lo scorso anno con il contributo
della Onlus del distretto, è equipaggiato sia
con le piastre per la rianimazione di adulti sia
con le piastre per la rianimazione pediatrica
che ovviamente, sono state lasciate inserite
visto il luogo dove si trova.
Il prossimo passo sarà fra un paio di anni
quando aggiorneremo dipendenti e volontari
per essere sempre pronti ad ogni evenienza.

4 borse di studio
Il 25 maggio, presso l’istituto superiore “Luca Pacioli” di Crema, si è tenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio
istituite dal LC Soncino in memoria di Angelo Vedrietti, fratello di uno dei soci.

P

ietro Ercoli ed Elisa Sacchi di Pandino,
Marcella Borella di Agnadello e Alessia
Guerini di Credera Rubbiano sono i 4 studenti
neo diplomati all’Istituto Pacioli, che si sono
particolarmente distinti agli esami di maturità
dello scorso anno scolastico, beneficiando delle
borse di studio promosse dal club.
Due studenti sono stati premiati dal presidente
del Soncino Primo Podestà e due da Federica
Vedrietti, nipote diAngelo, particolarmente emozionata visto il momento pregno di significato
legato al ricordo dello zio.
La cerimonia si è svolta nell’aula magna dell’istituto
di via delle Grazie, guidata dalla Dirigente Paola
Viccardi che ha colto l’occasione per presentare
ai presenti gli indirizzi dei corsi offerti dal Pacioli, le
nuove iniziative didattiche, elogiato l’eccellenza e
sottolineato la preparazione di giovani che si sono
meritati il “Service dei Lions”. Un service che il club
si impegna a proseguire anche per gli anni a venire
nel rispetto della mission lionistica.

L’ambiente nell’antichità

I

l 4 maggio, i club Mortara Silvabella, Mortara Mede Host, Lomellina
Host e Robbio, con i rispettivi presidenti Claudia Falzoni, Renato Zanetti,
Mariella Magnani, Flavio Brusa, si sono dati appuntamento per un incontro
sul tema “L’ambiente nell’antichità”. Relatore Stefano Maggi dell’Università
di Pavia che, tra altri incarichi, ricopre quello di Direttore del Centro di ricerca
interdisciplinare per la didattica di archeologia classica.
Il relatore, con un’esposizione accurata e nel contempo scorrevole ha
coinvolto i presenti in un contesto storico ricco di informazioni, ma ha

anche e, forse soprattutto, proposto motivi di riflessione. Ha evidenziato
come dalla lettura di reperti si possa evincere quanto e in che modo sin
dall’antichità l’intervento umano, intrecciatosi a mutamenti climatici, abbia
influito sulla modificazione dell’habitat naturale. Da queste osservazioni
l’implicita indicazione a tener sempre in debito conto le conseguenze che
l’agire umano, indispensabile nel processo di civiltà, determina sull’ambiente.
La serata ha unito alla ricchezza del messaggio la piacevolezza della
condivisione. (L.R.)
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Premio Genala 2018
Ogni anno, come consuetudine, il LC Soresina consegna ad un concittadino ragguardevole l’ambito premio intitolato a
Francesco Genala, Ministro e Statista, uomo onesto ed orgoglioso della propria provenienza, che ha assolto gli impegni
dello stato con competenza (ricordiamo la riforma delle ferrovie), abnegazione (vedi la dedizione dimostrata nei soccorsi ai
terremotati di Casamicciola di Ischia nel 1883) e con passione civile.

N

egli anni precedenti, come ha sottolineato il
presidente Albino Gorini, il riconoscimento
è stato assegnato a personalità dell’arte, della
cultura, della scienza, delle professioni, dell’imprenditoria, del sociale e dello sport.
Quest’anno, ne è stata destinataria Alessandra
Dolci, Dirigente dell’Ufficio Distrettuale Antimafia
di Milano, per l’intensa attività e per l’impegno
profuso nell’esercizio di questa importantissima
funzione. Nella sala del Podestà di Soresina,
oltre ai numerosi soci del club, erano presenti il
1 Vice Governatore Giovanni Fasani che, con il
presidente Gorini, ha consegnato il premio, il PDG
Adriana Cortinovis Sangiovanni, il Presidente di
Zona C Mathijs Heyligers, il Presidente Onorario
del Club Gianpaolo Rugarli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri (colonnello Marco Piccoli)
e della Guardia di Finanza (colonnello Antonino
Costa), il Vice Questore della Polizia Daniel Segre,
numerosi sindaci del territorio e cittadini soresinesi.
La cerimonia di premiazione è stata preceduta
dalla lectio magistralis del prof. Franco Verdi,
docente e dirigente scolastico negli Istituti Superiori, pubblico Amministratore di una struttura
assistenziale cremonese ed illustre educatore, sul
tema “Educare alla legalità perché, con l’aiuto dei
cittadini, si vince sulla criminalità”. “Il tema dell’educazione, soprattutto quella alla legalità - ha sottolineato il relatore - è un elemento fondamentale di
cui devono farsi carico tutti, la famiglia, la chiesa, la

scuola, luogo preposto all’insegnamento di valori
umani fondamentali e propedeutici alla legalità.
Purtroppo i noti episodi di bullismo e di cyberbullismo,
numerosi ed ormai ampiamente diffusi, afferma il
prof. Verdi, devono incentivarci “a sentire di essere
in un cammino comune”, ossia a considerare la
scuola come il luogo, in sintonia con la famiglia,
preposto ad insegnare la relazione, la vita, il valore
del lavoro ed il rispetto delle regole. Un’emozionata
dott.ssa Dolci, fiera ed orgogliosa di essere nella
“sua casa”, ha ripercorso analiticamente il suo iter in
magistratura e le sue principali operazioni portate a
termine, in particolare, “Aemilia” e “Crimine Infinito”
ed ha aggiunto: “Mi sono chiesta come abbiano

fatto persone così lontane da noi per cultura e tradizioni, a colonizzare la nostra regione. Le famiglie
calabresi non si sono imposte da sole, siamo noi
che abbiamo fatto entrare la ‘ndrangheta, a cui si
sono rivolti molti imprenditori lombardi, in particolare
per lo smaltimento dei rifiuti, proprio perché questa
offre servizi illegali e prestazioni a prezzi stracciati”.
Ma, se il quadro è così nero, abbiamo ancora una
speranza di poter vincere? Il magistrato è convinto
di sì, perché, proprio lei, che si qualifica come umile
servitore dello stato, si impegna con forte senso del
dovere per offrire ai cittadini un futuro di onestà,
legalità e valorialità.
Adriana Cortinovis Sangiovanni

I giovani e la sicurezza stradale
Il 4 maggio, ospiti dell’ISIS “A. Omodeo”, il LC Mortara Mede Host, ha proposto agli studenti del 4° anno, futuri neopatentati, un incontro con la Polizia Stradale dedicato interamente alla sicurezza stradale, avvalendosi anche di un simulatore di
guida in uso alla Polstrada di Pavia da alcuni anni, dono del LC Ticinum Via Francigena di Pavia.

I

l tema “Giovani e Sicurezza Stradale” è da anni
service di rilevanza nazionale per Lions International e come tale proposto nelle scuole di ogni
ordine e grado con interventi mirati.
Con la piena collaborazione della dirigente scolastica Furlano, il Sovrintendente Capo Francesco
Proietti Cecchini ha parlato della grave situazione
sulle strade, ancora oggi verificata nonostante le
campagne di prevenzione, legata principalmente
a tre cause: assunzione di alcol, droghe e uso di
smartphone e tablet durante la guida. L’incontro
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ha preso lo spunto dalla visione di Young Europe,
un film diretto da Matteo Vicini nel 2012 e prodotto
dalla Polizia di Stato liberamente visionabile su
You Tube. Narra la storia di tre giovani in Francia,
Irlanda ed Italia visti nella quotidianità sino al
dramma finale che li vede tragicamente coinvolti
in incidenti stradali il cui epilogo è la morte o l’uccisione di altre persone. L’incontro ha quindi visto
un intervento della psicologa Eugenia Luraschi
che ha introdotto alcune nozioni fondamentali di
Psicologia del Traffico e si è poi sviluppato per

tutta la mattinata fra interventi del docente e brevi
filmati esplicativi di situazioni concrete.
Il Sovrintendente Proietti, che da anni partecipa come
“docente” alle iniziative presso istituzioni scolastiche
volte a sensibilizzare i giovani sui rischi altissimi
insiti nella guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto
di droghe, ha sottolineato come a questo ormai da
tempo si affianchi l’uso indiscriminato di cellulari
durante la guida (o anche l’impostare il navigatore,
azione per lo più considerata banale, ma che richiede,
come sottolineato nell’intervento psicologico, uno
sdoppiamento dell’attenzione: guidare ed impostare
il navigatore od anche solo infervorarsi dialogando
con l’ausilio di tecnologie Bluetooh).
Il docente, supportato dalla lunga esperienza
maturata sul campo, di fronte a incidenti gravi,
spesso mortali ha narrato di casi reali e di tutto ciò
che consegue al verificarsi del fatto, coinvolgendo
i numerosi giovani, accompagnati dagli insegnanti,
che affollavano l’Auditorium così da mantenere
una costante attenzione e partecipazione emotiva
per tutta la mattinata.
Al termine, l’Assistente Capo Ivan Baruffi e l’Agente
Nicola Di Napoli hanno guidato gli studenti che lo
desideravano in una prova pratica al simulatore
di guida. (P.L.)

Lions Day…
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… a Lodi

… a Pavia

I club di Lodi, in collaborazione con Asvicom Sistema Commercio e
Impresa di Lodi, BCC Laudense Lodi, Croce Rossa Italiana di Lodi e
con il patrocinio del Comune di Lodi, ha presentato l'edizione 2018 di
"Un Poster per la Pace". Una serie di appuntamenti organizzati per
celebrare la pace a conclusione di un progetto che ha visto il coinvolgimento degli studenti delle scuole primarie e superiori che hanno
aderito all'iniziativa... Dal 30 marzo all'8 aprile il concorso "Vetrina per
la Pace", un'esposizione nelle vetrine dei negozi che hanno aderito
all'iniziativa de "Un Poster per la Pace" realizzati dai ragazzi. L'8 aprile,
in piazza della Vittoria, screening gratuito per glicemia, colesterolo,
pressione arteriosa e igiene dentale pediatrica. Inoltre, una postazione
con simulazione di guida. Infine, la premiazione dei disegni e delle
vetrine che si sono distinte nella partecipazione al concorso. Il 18
aprile, presso l' Auditorium BPL, incontro con i ragazzi delle scuole
superiori di Lodi sul tema: "Sicurezza stradale e droga".

Sabato 7 aprile, durante la “Giornata Mondiale della Salute”, i club
Pavia Host, Pavia Regisole, Certosa di Pavia, Ticinum Via Francigena,
Pavia Le Torri, Pavese dei Longobardi e Leo Club Pavia, mettendo
a servizio le proprie competenze mediche, hanno allestito, in piazza
della Vittoria, un Campus Medico, usufruendo delle tensostrutture
installate dalla Croce Rossa Italiana di Pavia, che ha fornito la corretta
informazioni e visite mediche gratuite di diabetologia, senologia,
oculistica, cardiologia, dermatologia, tecniche di rianimazione ed
utilizzo del defibrillatore.
Nelle foto la tenda adibita all’esame senologico; il Governatore, il
Presidente di Zona, Gianluca Pietra, i rappresentanti dei club pavesi
e il Sindaco di Pavia De Paoli; la Coordinatrice Distrettuale Lions
Day, Graziella Bernuzzi plaude all’iniziativa, organizzata dai club
pavesi, in collaborazione con la CRI di Pavia, il Comune di Pavia,
l'Ordine dei Medici, l'ASST e la Prefettura di Pavia.
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… a Voghera

… a Cremona

Domenica 8 aprile, in piazza Duomo, sul sagrato antistante la Chiesa
di San Lorenzo, i club Voghera Host, Voghera La Collegiata, Voghera
Castello Visconteo, New Century Ultrapadum Ticinum e Leo Club
Voghera, hanno organizzato uno screening visivo gratuito per la
cittadinanza, mettendo a disposizione una Clinica Oftalmica Mobile
in collaborazione con l’Unità Operativa di Oculistica dell’Ospedale
Civile di Voghera, diretta da Gianluigi Bolognesi.
Nella terza foto un’immagine scattata durante la Campagna nazionale
contro l’ambliopia “Sight for kids” in 4 scuole materne dell’Istituto
Comprensivo “Via Marsala” di Voghera.

Sabato 7 e domenica 8 aprile, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale, ai giardini di piazza Roma si è tenuto il “Lions Day”
della Zona B della 3ª Circoscrizione con l’obiettivo di raccogliere fondi
per la realizzazione di un’area fitness all’aperto nel circuito cittadino
ad accesso libero per promuovere l’attività fisica come strumento di
prevenzione e mezzo di socializzazione. Inoltre, sono stati donati
alla città di Cremona 2 defibrillatori automatici da esterno, nelle zone
deficitarie. Durante il weekend i Lions cremonesi hanno preparato
pizza e gelato per tutti. L’Associazione Diabetici Cremonesi era a
disposizione del pubblico per effettuare gratuitamente esami della
glicemia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del diabete,
visto che l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il
diabete una emergenza sanitaria.
La Croce Rossa Italiana ha fatto una dimostrazione del corretto
utilizzo del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno). Poi c'era tanta
musica a cura di Big&friends, giochi e divertimenti per bambini,
grazie anche alla presenza della Onlus Dal naso al cuore, che ha
divertito i più piccini.
Domenica 8 aprile c'è stata la premiazione del concorso “un poster
per la pace” in Sala Quadri del Comune e l'esposizione d’auto
d’epoca americane.
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… a Casalbuttano

… a Vigevano

La cronaca del Lions Day a Vigevano è apparsa su "Vitalions" di
maggio a pagina 32. L'immagine mostra la Cavallerizza del Castello
di Vigevano, venerdì 6 aprile, affollata di studenti degli istituti superiori cittadini durante l'incontro con la Polstrada di Pavia e Alessio
Tavecchio, in merito alla sicurezza stradale e al "Progetto vita".

… a Mortara
Il Lions Day del Mortara Silvabella è durato 8 giorni, dall'8 al 15
aprile, e si è sviluppato sul concorso "premia le vetrine di Mortara",
allestite con i "Poster per la Pace", e su altre importanti iniziative, tra
le quali la distribuzione di pane fresco per raccolta fondi.

Il Lions Day a Casalbuttano è stato accolto dalla cittadinanza con
entusiasmo. Notevole è stata l'attività di screening oculistico effettuata con il supporto di "Pierino l'Occhialino". I Lions, tra la gente,
hanno mostrato quanto il Lions Club International è in grado di fare
sul territorio e nel mondo e quanto l'attività dei lions di Casalbuttano
abbia influito sul miglioramento della vita della cittadina.

… a Piacenza e Bobbio
La cronaca del Lions Day a Piacenza e Bobbio è apparsa su "Vitalions" di maggio a pagina 31.
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9° torneo di golf benefico
Sport e beneficenza è stato il binomio che ha dato vita, sabato 19 maggio, presso il Golf Club di Salice Terme, al 9° Trofeo
di golf Lions Club Voghera La Collegiata, patrocinato dall’Unione Italiana Lions Golfisti, gara 18 buche Louisiana e gara 9
buche Stableford.

C

ome da spirito Lions, il ricavato della
manifestazione è stato devoluto alla
Casa Fraterna di Voghera, struttura caritativa
che, grazie alla preziosa opera dei volontari,
si dedica ad accogliere e sostenere persone
in difficoltà, che qui trovano un luogo dove
avere un pasto caldo, un cambio di indumenti,
fare una doccia e socializzare; le persone che
vengono assistite sono in continuo aumento,
perché l’attuale crisi economica penalizza le
classi sociali più deboli.
Tra i motivi che hanno spinto i numerosi giocatori
a partecipare va sicuramente evidenziata, oltre
all’opportunità di aiutare chi si trova in stato di
disagio, anche la possibilità di trascorrere una
giornata di sport, di divertimento e di amicizia;
conoscere persone e divertirsi con la consapevolezza di fare qualcosa di giusto, dove non
serve essere campioni, ma è sufficiente avere
entusiasmo e spirito di solidarietà.
Ai premiati delle due competizioni, oltre ai calorosi applausi, sono stati assegnati ricchi premi;
in particolare, al presidente del LC Voghera
Host, Andrea Angeleri, è stato consegnato il
Leone d’argento, premio speciale previsto per
il 1° Lions golfista classificato.

Manifestazione ben riuscita per il buon livello
delle prove e per l’immagine che il club, presieduto da Paola Lorenzi, ha saputo offrire
all’esterno. Un grande ringraziamento va a

tutti i golfisti che hanno decretato il successo
del Torneo con la loro sportiva partecipazione
ed agli sponsor, che hanno contribuito con
generosità. (E.F.)

I Lions e la Fondazione Sospiro
Il service dell’anno, quello voluto dal presidente Marcello Ventura e dai soci del Cremona Host a favore della Fondazione
Sospiro è stato il tema dell’incontro dell’8 maggio. Una serata molto emozionante che ha visto come relatori il direttore
generale di Fondazione Sospiro Fabio Bertusi, il vice direttore sanitario Roberto Cavagnola e l’educatrice Consiglia Antonazzo

U

n meeting che aveva come tema “La realizzazione della zona wellness nel reparto
delle gravi disabilità della Fondazione Sospiro”
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nel quale sono stati illustrati ai soci gli scopi
e gli ambiti in cui opera la Fondazione ed il
valore della nuova realizzazione e come la

stessa si andrà a collocare tra le cure e i servizi
rivolti agli utenti.
Dopo una breve presentazione degli ospiti
da parte del presidente Ventura, la parola è
passata al direttore Bertusi che ha illustrato
tutti gli ambiti in cui opera la Fondazione. Oggi
la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus si presenta come un’azienda multiservizi
che, nell’ambito della Regione Lombardia, offre
servizi socio-sanitari residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali a circa 1000 persone. Nello
specifico, le aree di intervento riguardano sia
persone anziane che affette da disabilità.
Per quanto concerne i servizi erogati dal
Dipartimento Anziani è presente il servizio di
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in
cui è attivo anche un Nucleo Alzheimer che si
occupa di pazienti affetti da Alzheimer e altre
demenze senili per i quali risulta inadeguata
la cura presso il proprio domicilio o strutture
di RSA non adeguatamente organizzate. Il
Centro Diurno Integrato Alzheimer (CDI) si
rivolge a soggetti parzialmente non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer
e altre forme di demenza, offrendo loro
servizi in regime diurno quale alternativa al
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ricovero a tempo pieno offerto dalla RSA.
Per gli anziani abbiamo anche un Centro
di cure Intermedie che fornisce, a persone
anziane con riduzione dell’autosufficienza di
recente insorgenza, interventi integrati volti
al recupero del livello preesistente di autosufficienza o, comunque, all’ottimizzazione
delle funzioni residue. (...)
Bertusi ha poi sottolineato come Fondazione
Sospiro si contraddistingua sia in ambito nazionale che internazionale per il suo operato; è una
dei soci fondatori dell’Associazione Nazionale
della “Fondazione Italiana dell’Autismo” e sta
sostenendo studi e ricerche sull’autismo. “Negli
ultimi anni si sono intensificate le attività di
ricerca e collaborazione con alcune delle più

importanti e prestigiose Università italiane e
straniere, come ad esempio la John Hopkins
University, l’Università Cattolica e l’Istituto
Superiore della Sanità”.
La parola è poi passata al vice direttore
sanitario Cavagnola che ha proiettato un
video molto toccante che introduce e spiega
attraverso le immagini le difficoltà in cui
opera la Fondazione e riassume tutto quello
che viene svolto a favore dei residenti; in
modo particolare Cavagnola si è soffermato
sul problema dell’autismo. Voi lions avete
regalato loro un angolo di welness che mai
avrebbero potuto provare e noi ne misuriamo
e percepiamo la loro felicità”.
La parola è poi passata all’educatrice Consiglia

Antonazzo: “Con il vostro contributo siamo
riusciti ad allestire la mia unità, che accoglie
le persone più fragili, con una poltrona massaggiante e con una vasca idromassaggio.
Abbiamo così potuto creare una piccola spa
per i nostri ospiti. Avete realizzato una cosa
che non avrebbero mai potuto sperimentare,
gli avete dato un’opportunità. Siete riusciti a
donare loro un piccolo momento di felicità,
di soddisfazione! Quello che voglio dire a voi
soci, anche a nome loro, è un grande grazie”.
Il presidente Marcello Ventura, consegnando
l’assegno al direttore Fabio Bertusi, si è detto
onorato di offrire il contributo del Cremona Host
per l’allestimento della spa.

Michele Uggeri

Il centenario Lions
Il LC Castelleone, presieduto da Dante Corbani, da un’idea nata dal Coordinatore del Centenario del Club, Luigi Manfredoni, ha dato vita ad un intermeeting dedicato a questo evento, unitamente ai club Crema Host (Presidente Paola Orini),
Soresina (Albino Gorini), Soncino (Primo Podestà), Pandino Gera D’Adda Viscontea (Anna Fiorentini), Crema Gerundo
(Amedeo Zaccaria), Crema Serenissima (Claudio Bolzoni), Pizzighettone Città Murata (Vicepresidente Agostino Zaccarini),
Leo Club Crema (Debora Gritti).

R

elatore d’eccezione il Coordinatore
Distrettuale del Centenario Massimo
Camillo Conti, che ha esordito con un
appassionato ricordo di Melvin Jones,
nato in Arizona, poi trasferitosi a Chicago,
dove entrò a far parte del Business Circle,
un gruppo di uomini d’affari, di cui divenne
ben presto segretario. A questo punto, si
chiese se queste persone, che godevano
di successo per il loro impegno, la loro
intelligenza ed ambizione, potessero mettere il loro talento e la loro intelligenza e
conoscenza al servizio della comunità per
migliorarne le condizioni. Dopo aver invitato
delegati di molti club di tutto il Paese, si
riunì con loro a Chicago per porre le fondamenta di un’organizzazione per servire
i più bisognosi, per cui il 7 giugno 1917
nacque il Lions Clubs International. Oggi,

i soci sono più 1.350.000, presenti in più
di 210 Paesi del mondo.
Nell’anno lionistico 2014/15 sono iniziate
le celebrazioni per il Centenario Lions e si
chiuderanno il 30 giugno di quest’anno. Lo
scopo delle celebrazioni era servire almeno
100 milioni di persone nei seguenti ambiti:
giovani, ambiente, vista, fame, in seguito,
diabete. Ad oggi, sono state servite più di
227.500.000 persone: 70 milioni (tema giovani), 70 milioni (tema ambiente), 35 milioni
(tema vista), 50 milioni (tema fame), 5 milioni
(tema diabete).
Cento soci Lions e Leo hanno partecipato
alla serata, molto importante per il contenuto
celebrativo e per la presenza del Governatore
Distrettuale Giovanni Bellinzoni, del 1° VDG
Giovanni Fasani, del 2° VDG Angelo Chiesa,
del PDG Adriana Cortinovis Sangiovanni e

del Presidente di Zona A Enrico Stellardi. Tutti
hanno espresso parole di plauso per questo
evento, che ha riunito in un’atmosfera di armonia tanti soci, i quali sono stati ampiamente
ragguagliati dal relatore anche riguardo alle
iniziative multidistrettuali: l’emissione di un
francobollo e di una moneta commemorativi,
la creazione di un leoncino della Thun, il libro
“La storia Infinita”, redatto dai rappresentanti
di tutti i Distretti, la partecipazione al giro
d’Italia 2016/17, un premio giornalistico per
articoli scritti sulle principali testate a tiratura
nazionale, una regata velica in Adriatico, oltre
a gadget e pin riguardanti l’evento.
A completamento della relazione, ogni club, che
ha lavorato per il Centenario, ha visto la citazione
della propria attività in una dimensione di apprezzamento ed orgoglio del proprio “we serve”.
Adriana Cortinovis Sangiovanni
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Vaccinazioni e autismo... contrastando la disinformazione
Sala affollata di soci e ospiti il 9 aprile presso “Il Gabbiano” di Corte de’ Cortesi, dove si è svolto l’incontro del LC Casalbuttano. Focus della serata “Diffondere la cultura scientifica su vaccinazioni e autismo contrastando la disinformazione”
che si collega al Tema di Studio nazionale Lions di quest’anno.

L

a serata ha visto quale autorevole relatore
Giuseppe Carnevale, medico specialista in
malattie infettive. Tra gli ospiti della serata, oltre
al relatore, il primo vice governatore Giovanni
Fasani ed il presidente del Cremona Europea
Antonio Brunelli.
L’argomento proposto, di grande attualità, necessitava di essere affrontato con chiarezza e con
dati scientifici oggettivi anche perché spesso è
stato oggetto di contrapposizioni al limite dell’ideologico, cui i media spesso hanno attribuito
molta evidenza. Il relatore, con rigore scientifico
e capacità divulgativa, ha tracciato la storia delle
vaccinazioni nel nostro paese e ha posto in luce
in modo chiaro come i vaccini costituiscano una
delle principali risorse sanitarie per la prevenzione
delle malattie infettive e quanto abbiano contribuito a ridurre drasticamente gravi malattie quali
il vaiolo e la poliomielite. Un’elevata copertura
vaccinale, grazie al fenomeno dell’immunità di
gregge, comporta anche la tutela di quelle persone che per gravi motivi non possono essere
vaccinati. Altro aspetto fondamentale messo in
luce dal relatore è quello della continua ricerca
per rendere sempre migliori i singoli vaccini e

per crearne di nuovi e sempre più efficaci. Per
contrastare la diffusione di mistificazioni o allarmismi ingiustificati è fondamentale diffondere
la corretta informazione scientifica, fondata su
dati oggettivi e non su opinioni, è quanto ha più
volte ricordato il relatore.

La serata, molto partecipata, ha portato ancora una
volta all’attenzione dei soci e di tutti i presenti come
argomenti di grande attualità possano diventare
un momento di riflessione e di informazione nelle
occasioni di incontro dei meeting e contribuiscano
a sollecitare un confronto aperto e consapevole.

In cerca di misteri… con la lente della scienza
Venerdì 1 giugno, presso il Golf Club di Salice Terme, i LC Voghera Host e Voghera La Collegiata hanno organizzato con
successo un incontro che ha avuto come relatore d’eccezione Massimo Polidoro, di origine vogherese, giornalista, scrittore,
divulgatore scientifico, segretario nazionale CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze).

È

considerato uno dei maggiori esperti internazionali nel campo delle pseudo-scienze,
del mistero e della psicologia dell’insolito, infatti
conduce indagini, ricerche, sperimentazioni su
fenomeni paranormali o comunque straordinari
e, come un “vero” Sherlock Holmes, si avvicina
al mistero con mente aperta per raccogliere
ogni dettaglio e particolare possibile. Di indole
curiosa e affascinato dalla magia e dall’illusionismo, fin da bambino aveva due aspirazioni:
scrivere storie del mistero e diventare come il
celebre Houdini e grazie a una borsa di studio
devoluta da Piero Angela ha coronato il suo
sogno di diventare un “investigatore dell’occulto”. Trasferitosi negli Stati Uniti, è stato per
oltre un anno l’apprendista del famoso illusionista e indagatore di misteri James Randi,
da cui ha appreso le tecniche per spiegare i
presunti fenomeni paranormali e molti trucchi
per riuscire a smascherare i sedicenti maghi.
Tornato in Italia, si è laureato in psicologia
all’Università di Padova, specializzandosi poi
in quella che lui stesso ha chiamato “psicologia
dell’inganno”, e ha contribuito alla fondazione
del CICAP insieme allo stesso Angela e a
studiosi quali Umberto Eco, Margherita Hack,
Rita Levi Montalcini e Umberto Veronesi.
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Attualmente, oltre ad essere autore di una
cinquantina di libri, ha iniziato a scrivere anche
romanzi per ragazzi e continua la sua attività
di divulgazione sia con il CICAP sia tenendo
conferenze in tutto il mondo, mantenendo attiva
la sua presenza sul web e partecipando a programmi televisivi sia come autore, conduttore
ed esperto, infatti sarà nuovamente ospite fisso

a Superquark.
Definito da Umberto Eco “un vero segugio”,
Massimo Polidoro si cala nei recessi dei grandi
enigmi e, spiegandoli, li rende ancora più interessanti, perché mette in risalto il mistero più
affascinante di tutti: l’attrazione dell’uomo per
il lato oscuro della realtà.
Evelina Fabiani
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1ª Circoscrizione
LODI EUROPEA

Dedicata al ricordo

Solidarietà e cultura, amore per il
prossimo, ma anche attenzione ad
un importante capitolo della storia
locale che la città non deve dimenticare: il recente meeting del LC
Lodi Europea, presieduto da Laura
De Mattè Premoli, negli spazi del
Circolo di Lettura e Ricreazione di via
XX settembre, è stato caratterizzato
da due interessanti interventi che i
relatori - monsignor Mario Ferrari e
Maurizio Schiavo - hanno dedicato
al tema del ricordo, sia pur declinandolo in maniera diversa. E, se l’ex
cappellano delle carceri ha voluto
rendere partecipi i presenti della
ragione profonda della propria lunga
esperienza in difesa della dignità
umana dei detenuti, esattamente
come Papa Francesco ha di recente
esortato a fare, il maestro Schiavo,
neo socio del LC Lodi Europea, ha
invece reso omaggio alla città, illustrando l’importanza della cappella
musicale dell’Incoronata a cavallo
tra il XVI e il XVII secolo.
Due brevi ma appassionate conversazioni, che hanno evidenziato
un’identica aderenza alle ragioni di
una rigorosa ed irrinunciabile scelta
di vita, in un caso, e professionale,
nell’altro. Tali interventi hanno incorniciato una bella serata, che ha visto
la presenza di ben 4 Past Governatori, la presidente Laura De Mattè,
Adriana Cortinovis Sangiovanni,
Franco Marchesani, Dino Gruppi,
e del 2° Vicegovernatore eletto
Cesare Senzalari, nel corso della
quale sono appunto stati accolti,
in qualità di nuovi soci, Maurizio
Schiavo e la moglie, la giornalista
santangiolina Lucrezia Semenza. Il
maestro Schiavo, direttore d'orchestra, violinista e musicologo, è ben
noto ai lodigiani per aver animato
negli ultimi anni, grazie all'impulso
delle associazioni "Poesia, La Vita"
e "Bocconi Alumni Association", il
tradizionale concerto della vigilia di
Natale all'Incoronata.
LODI QUADRIFOGLIO

È di scena
la "Nutraceutica

Col termine davvero inconsueto derivato dall’unione di “nutrizione” e “farmaceutica”, nutraceutica appunto, si
indica il legame tra l’alimentazione e
la salute, laddove il cibo viene considerato dotato di valenza terapeutica
preventiva, grazie ai principi nutrienti
che contiene.
Si tratta insomma di una vera e
propria nuova / antica frontiera della
medicina, nuova perché inventata
da Stephen De Felice nel 1989,
antica perché già applicata ai tempi
di Ippocrate, come ha spiegato

Roberto Patola, ospite del LC Lodi
Quadrifoglio al meeting del 26 aprile.
Il relatore, nota figura nel campo della
medicina dello sport e, fra le molte
altre cose, corresponsabile per anni
del Pronto Soccorso a Lodi, ha però
precisato che, mentre sino a circa
due secoli fa detti principi si trovavano nel cibo, le modifiche subite
dalla tipologia di allevamento degli
animali, nutriti solo con mangimi, e
delle coltivazioni con antiparassitari
e concimi chimici, ne hanno ridotto
la presenza negli alimenti in modo
naturale e la quantità necessaria a

produrre effetti benefici.
Ecco allora l’intervento dell’industria
nutraceutica, che li estrae e sintetizza
negli integratori o, in alternativa, li
addiziona agli alimenti stessi (si pensi
al selenio nelle patate).
Nel sottolineare che sapersi alimentare nel modo giusto è anche
una questione etica, il relatore ha
rilevato la scarsa efficacia di diete
non adattate al singolo ma prescritte
in via generale, ricordando l’importanza dello stile di vita per mantenersi sani, tra cui principalmente
il dormire un numero adeguato di
ore. È infatti nel sonno che avviene
una sorta di autoriparazione del
corpo grazie all’utilizzo delle proteine
assunte durante il giorno, o, per la
precisione, alla cena, come il dottor
Patola ha vivamente raccomandato,
destinando al pranzo il consumo di
pasta e pane.
Nel descrivere poi il percorso del
cibo nel nostro corpo e l’intervento
degli enzimi, specifici per ogni
tratto, il relatore ha ricordato che i
batteri presenti nel nostro intestino
sono dieci volte superiori al numero
delle cellule del corpo umano e ha
fornito una serie di consigli utili al
vivere sano, quale ad esempio il non
saltare i pasti, perché non ricevere
la giusta dose di proteine comporta
una sorta di “cannibalizzazione” del
nostro tessuto connettivo, ovvero
dei muscoli. Quanto all’attività fisica,
indispensabile, è bene sapere che
correndo si bruciano gli zuccheri,
mentre semplicemente camminando si bruciano i grassi, di certo
più dannosi.
La sede del club per l’occasione è
stata abbellita con alcuni splendidi
quadri di Emma Azzi, socia del Lodi
Quadrifoglio e presidente dell’ACAV,
associazione di pittori.
Il Servizio Cani Guida dei Lions
e la musica del Maestro Merlini
- Con una serata ricca di eventi il
LC Lodi Quadrifoglio ha chiuso in
bellezza l’anno sociale, proponendo
il 24 maggio due documentari sul
Servizio Cani Guida dei Lions, con
il commento del PDG Dino Gruppi, e
un concerto del Maestro Ivan Merlini,

professore d’orchestra presso l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi
e Maestro Archettaio, che col suo
violoncello si è esibito in musiche di
Bach, Chopin e Saint-Saen, famoso
soprattutto per “Il carnevale degli
animali”.
LUNGO ADDA LODIGIANO

Un burraco
per il Consorzio Solidale
Un burraco per il Consorzio Solidale
Domenica 22 aprile il club, con il
supporto del bar “La Piazzetta” di
Casalpusterlengo, ha organizzato
un torneo di burraco, che ha visto
la partecipazione di 68 persone che
si sono sfidate per il sostegno delle
famiglie che si trovano costrette
a rivolgersi al Consorzio Solidale
Caritas. Alla fine un ricco buffet organizzato dai soci del club ha portato
un piacevole ristoro ai partecipanti
prima della premiazione. I migliori
del torneo, sono stati premiati con
delle litografie offerte dal socio Giuseppe Gatti, conosciuto antiquario
di Milano. (Francesca Musarella)

2ª Circoscrizione
VOGHERA CASTELLO
VISCONTEO

Innovazione genetica
in agricoltura
Venerdì 4 maggio il club si è riunito a
Salice Terme. L’ospite conferenziere
è stato il prof. Tommaso Maggiore
dell’Università degli Studi di Milano
che ha trattato dell’“Innovazione
genetica in Agricoltura con cenni
sugli OGM e sulle nuove frontiere:
considerazioni di un agronomo”.
L’oratore ha mostrato come le
produzioni degli animali zootecnici
e delle colture sono aumentate
enormemente dal 1950 ad oggi e
ciò ha consentito di alimentare la
crescente popolazione umana che
dai 3 miliardi è passata agli oltre
7,5 miliardi di oggi. Si stima che il
50% di detto incremento produttivo
deve essere attribuito all’azione di
miglioramento genetico. Tuttavia
questo non ha potuto agire in modo
uniforme a livello mondiale perché
alcuni paesi come l’Italia e la maggior
parte dell’Europa Unita non ha accettato le tecniche innovative come gli
OGM. Le colture OGM occupano a
livello mondiale 185 milioni di ettari
(12,3% della superficie mondiale
arata) e le produzioni oggi vengono
esportate in tutto il mondo. L’Italia
ad esempio importa più del 90%
del suo fabbisogno in soia OGM per
l’alimentazione del bestiame da latte
e da carne, quello da cui si ricavano
le produzioni DOC più esportate quali
grana e prosciutti.
Oggi comunque la dettagliata

conoscenza del genoma di molte
piante coltivate e di alcuni animali
consente al miglioratore di operare
diversamente dal passato per
cercare di eliminare i fattori limitanti
la produttività (parassiti, malattie
e stress) o di produrre molecole
utili; effettuare della cisgenisi o del
genoma editing (il correttore di bozze
del genoma).Aquest’ultimo riguardo
è stato proiettato un breve filmato
prodotto da Telethon.
Sempre secondo l’oratore il futuro in
agricoltura è quello di incrementare e
stabilizzare le rese quali-quantitative

salvaguardando l’ambiente, il tutto
utilizzando a pieno l’innovazione
scientifica e tecnologica; mentre
proporre, come si fa oggi da qualche
parte, pratiche agricole abbandonate, condannate dalla storia, dalla
scienza, dalla sicurezza alimentare
e dall’economia è un vera truffa
all’intelligenza. Pertanto bisognerà
affrontare un futuro in cui la scienza
ha molto da offrire attraverso l’innovazione incorporata nei mezzi di
produzione. (G. Lanfranchi)
VOGHERA HOST

Il grande spettacolo
del cielo
Il 20 aprile, presso il Castello di
San Gaudenzio, si è tenuta una
serata conviviale del club guidato
dal presidente Andrea Angeleri, che
ha avuto come ospite Marco Bersanelli, Docente di Astronomia presso
l’Università degli Studi di Milano, il
quale ha tenuto una appassionante
conferenza dal titolo ”Il grande spettacolo del cielo”.Il prof. Bersanelli ha
ricordato che l’uomo da sempre ha
scrutato il cielo e si è interrogato sulla
sua natura, tanto che i precursori
degli odierni astronomi risalgono
addirittura alla preistoria. In Francia,
in un gruppo di caverne noto come
le Grotte di Lascaux, sono stati
infatti trovati disegni rupestri che
si ritiene raffigurino gruppi di stelle
e addirittura le fasi lunari. Tutte le
culture antiche sono state dunque
attratte dall’immensità e dal fascino
del cosmo e hanno cercato di indagarlo e comprenderlo.
Bersanelli ha quindi ricostruito la
storia della conoscenza scientifica
dell’universo, ricordando i suoi principali protagonisti, dai matematici e
filosofi greci a Copernico, Keplero,
Galileo, dalle teorie di Einstein alle
moderne esplorazioni spaziali che
hanno consentito agli attuali astronomi di conoscere sempre di più le
leggi che regolano il funzionamento
del cosmo. Il relatore non ha però
potuto fare a meno di constatare
come oggi l’uomo abbia probabilmente perso la capacità di stupirsi di
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ciò che lo circonda, forse più attratto
dai mondi virtuali che ha creato, in
cui si rispecchia e si ammira, mentre
invece la conoscenza scientifica può
nascere solo dalla contemplazione
della realtà, dallo stupore che essa
genera in chi la osserva e dal conseguente desiderio di comprenderla.
La conferenza del prof. Bersanelli ci
ha dunque posto di fronte all’antico
e affascinante tema del rapporto tra
l’uomo e l’universo. Se da un lato
dunque l’uomo moderno può essere
orgoglioso di essere riuscito a scrutare
la profondità del cosmo a un livello
un tempo impensabile, dall’altro non
può rinunciare a rimanere ammirato
di fronte alla bellezza e alla immensità dell’universo che gli sta attorno,
e, pensiamo, non può smettere di
emozionarsi di fronte allo spettacolo
di un cielo stellato. (Enrico Girani)

3ª Circoscrizione
CAMPUS UNIVERSITAS NOVA

Viaggio intorno al piatto
È il titolo della relazione tenuta dalla
dottoressa Giuseppina Palazzoli
lo scorso 24 aprile alla Mac, in
occasione della conviviale del LC
Campus Universitas Nova, presieduto da Maurizio Cozzoli.
L’esperta è partita da una valutazione sull’alimentazione nell’ambito
dell’evoluzione. “Il nostro patrimonio
genetico - ha spiegato - è uguale a
quello dei primati per il 95 per cento.
Grande importanza ha l’ambiente
e fa sì che alcuni geni si sveglino e
altri dormano. Nel periodo paleolitico
l’uomo aveva una corporatura poderosa, si nutriva di cacciagione e di
frutti di raccolta. Nel neolitico, quando
l’uomo è diventato sedentario, il suo
corpo si è rimpicciolito e così pure
nel Medioevo; nel Rinascimento
ancora di più. Dopo la Rivoluzione
Industriale si è alzato e nel 1970 ha
acquisito una statura più elevata,
pur mantenendo una muscolatura
più esile rispetto a quella dei primitivi. Durante i due conflitti mondiali
per scarsità di cibo e per qualità
inferiore ci si è trovati di fronte a
nuove patologie”. La relatrice poi
ha riferito che negli anni Ottanta
e Novanta qualsiasi dietologo
suggeriva una riduzione di grassi.
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“Oggi - ha aggiunto - si demonizza
il colesterolo, ma in realtà non è il
nemico dal quale si deve fuggire.
Attualmente la prevalenza delle
patologie è dovuta agli zuccheri e,
in particolare, al fruttosio, presente
in tanti alimenti e negli sciroppi. Il
fruttosio non viene utilizzato dalle
nostre cellule, viene invece captato
dal fegato che lo trasforma in grassi.
Il grasso saturo come il colesterolo
è estremamente vantaggioso. Nel
caso in cui si voglia perdere peso
è consigliabile introdurre grassi,
proteine ed evitare il fruttosio. Gli
sportivi sono gli unici che possono
mangiare alimenti a base di fruttosio”.
Terminata la relazione numerose
sono state le domande poste alla
relatrice su una corretta alimentazione. (m.l.d.)
CASALBUTTANO

L'evoluzione dell'UE
in un contesto difficile
“Tensioni politiche nel Mediterraneo
Orientale ed in Corea, contrasti
commerciali tra Stati Uniti, Cina ed
Europa, Brexit: quale potrà essere
l'evoluzione dell'Unione Europea in
un contesto così difficile?”.
Il 23 aprile, presso “Il Gabbiano”
di Corte de’ Cortesi, si è svolto il
13° meeting del club. Focus della
serata l’Unione europea nel contesto attuale di tensioni politiche e
contrasti commerciali. Per parlare
di un tema così complesso la serata
ha visto quale autorevole relatore
Giorgio Guarneri, già direttore della
comunicazione e delle relazioni
istituzionali all’Ufficio della Commissione Europea per gli aiuti umanitari
(Echo) e profondo conoscitore della
politica internazionale. L’argomento
proposto, di grande attualità e
complessità è stato presentato
attraverso un excursus di alcune
situazioni di particolare criticità: le
situazioni recenti dei paesi dell’est
Europa (quali Ungheria e Polonia), i
cambiamenti in ambito europeo che
produrrà la Brexit, le politiche economiche degli Stati Uniti di Trump, i venti
di guerra che arrivano dalla Corea,
il potere economico della Cina. Al
centro della relazione la domanda:
Quale avvenire per l’Europa? Gli
scenari possibili non sono semplici
da delineare. Il dottor Guarneri ha
posto la sua analisi in termini interlocutori, evidenziando sia le grandi
potenzialità dell’Unione europea, sia
le possibili derive antidemocratiche
che potrebbero essere generate da
alcune posizioni di mancato rispetto
delle regole comuni. Il tema ha
suscitato un interessante dibattito
tra i presenti, segno del grande
interesse che suscita il tema trattato e
dell’importanza di conoscere sempre
meglio il contesto economico e
culturale nel quale viviamo.

CREMA HOST

Un poster per la pace… a Bagnolo Cremasco
Quest’anno il tema del concorso è stato “Il futuro della pace” ed è stato possibile
renderlo visibile dagli elaborati realizzati dagli studenti delle scuole medie di
Offanengo, Romanengo e Bagnolo Cremasco. Tutti i disegni sono apparsi
di buon livello, caratterizzati dalla spontaneità e genuinità di un’arte giovane
che sa esprimersi con ottimismo e entusiasmo. Nella giornata di giovedì 10
maggio il LC Crema Host ha premiato i vincitori dell’Istituto Comprensivo
Bagnolo Cremasco. Tra i tanti studenti che hanno partecipato, a prevalere
sono stati gli elaborati di Ginelli Alessio (seconda C), primo classificato, con
un’opera di forte carica coloristica, che rappresenta una festosa fantasia
onirica in cui ragazzi di diverse etnie, svolazzano nel cielo e cercano di
ricomporre il cuore del mondo squarciato dalle guerre. 2ª classificata Giulia
Quartaroli (seconda B) con un disegno assai elaborato, ma perfettamente
equilibrato nelle forme e nei colori, figurante l’albero della vita di Expo Milano
2015, nel quale intorno si riuniscono ragazzi di varie nazioni. 3ª classificata
è stata Petra Donida Maglio (seconda A), la quale ha abilmente disegnato il
noto simbolo della pace incastonato tra due mondi opposti, quelli di serenità
(pace) e quello tristezza (guerra). La presidente del club Crema Host Paola
Orini, nella duplice veste, anche di Dirigente dell’istituto Comprensivo Bagnolo
Cremasco, si è complimentata per l’impegno, la creatività e lo spirito di convivenza civile che i ragazzi sono riusciti a rappresentare con la sinergia del
corpo docente e degli stessi Lions. Presenti alla premiazione il sindaco di
Bagnolo Cremasco Doriano Aiolfi insieme all’Assessore alle attività produttive
Gaia Fontana, la rappresentante al comune di Chieve Consigliera Cristina
Rossoni, il referente che ha curato il “concorso”, nonché socio lions Alberto
Besson, il Past Presidente Riccardo Murabito e il tesoriere Franco Maestri.
La giornata si è conclusa con l’estemporanea premiazione delle performance
sportive di due studenti: Matteo Nichetti e Francesca Borlini della scuola media
di Chieve, insieme al prof. Stefano Rocca. A corollario dei saluti, l’auspicio per
il proseguo alla partecipazione al “concorso Lions “per il prossimo sodalizio
con il nuovo tema: “La solidarietà è importante”.

CREMA GERUNDO

Un poster per la pace e il progetto Sofia…
a Montodine e Ombriano

Come tutti gli anni il LC Crema Gerundo ha coinvolto la scuola secondaria
di primo grado di Montodine, Ripalta Cremasca e Credera nel concorso “Un
poster per la pace”. Alunni della classe 2ª e 3ª del plesso di Montodine hanno
partecipato con il consueto entusiasmo e “professionalità”, accompagnati
dalla loro insegnante di Educazione Artistica. L’11 maggio scorso il presidente
Amedeo Zaccaria con la collaborazione del valente “fotografo” del club, il socio
Alberto Zambelli, hanno assegnato le targhe ai 3 ragazzi: Mia Podenzana,
Christian Chiodo (classe seconda) e Tommaso Cortesi (classe terza), i cui
disegni, scelti dai soci durante l’assemblea del 5 aprile, sono stati ritenuti i
migliori tra i 6 presentati al concorso nello scorso mese di novembre. 3 targhe
a pari merito che premiano l’impegno degli alunni e il significato altamente
meritorio del concorso. Infatti vedendo quanto realizzato dai ragazzi è doveroso e giusto nutrire speranza per il futuro, come precisamente declinava
il titolo del concorso: il futuro della pace. Grande soddisfazione da parte dei
partecipanti e del Lions club promotore dell’iniziativa.
Sempre il LC Crema Gerundo insieme alla Croce Rossa Italiana (comitato
di Crema) ha proposto il service pluriennale “Viva Sofia” a un centinaio di
alunni di classe seconda della scuola media Claudio Abbado di Ombriano.
Si tratta di un progetto di grande valore etico e civico che intende far riconoscere, anche ai giovani, le situazioni di emergenza e di pericolo e a saper
assistere una persona in difficoltà in attesa che arrivino i soccorsi. Gli studenti
coinvolti hanno appreso le varie tecniche di soccorso con l’aiuto di filmati e
di simulazioni su manichini, mostrando un attento e partecipato interesse.
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CREMA HOST

Unafinestrasull'universo
invisibile
Un meeting di apprendimento della
Radioastronomia, per il LC Crema
Host, il 6 aprile 2018. Relatrice della
serata Beatrice Terni de’ Gregory,
laureata in Scienze Matematiche e
Fisiche, e laurea Magistrale in Astrofisica e Cosmologia. Presente alla
serata, oltre la relatrice, l’assessore
alla cultura del Comune di Crema
Emanuela Nichetti.
La relatrice ha presentato, sotto
varie sfumature, la Radioastronomia, definendola come una finestra
sull’universo invisibile. In Italia
questa scienza viene controllata
dall’Istituto di Radioastronomia di
Bologna (INAF), di cui la relatrice
ne fa parte.
Gli astronomi osservano un oggetto
quando la radiazione elettromagnetica (pacchetto di energia che viaggia
nello spazio a velocità costante) da
questo emessa, interagisce con i
rivelatori di un telescopio. Per poter
misurare questa tipologia di radiazione viene utilizzato un particolare
strumento: il radiotelescopio, il
quale raccoglie il segnale che dallo
specchio riflettore, viene riflesso al
subriflettore, dopodiché il segnale
convogliato al ricevitore, verrà poi
analizzato da un computer. La relatrice ha voluto inoltre sottolineare
come nel mondo vi sia una grandissima affluenza di radiotelescopi,
ognuno dei quali si estende per
quasi cento metri, e che vengono
controllate quotidianamente, soprattutto perché all’interno delle strutture
vi sono persone esperte adibite al
controllo di esse.
PANDINO IL CASTELLO

La ricerca di vita
nell'universo

Un vero successo l’intervento del
prof. Davide Cenadelli al meeting di
aprile del club, dedicato alla “Ricerca
di vita nell’universo”. Introdotto dal
presidente Franco Cenadelli e dal
Presidente di Zona Enrico Stellardi,
l’illustre relatore ha dissertato sul
costante interrogativo che gli uomini,
fin dall’antichità, si sono posti: noi
siamo i soli abitanti dell’universo? Se,
in un primo momento la domanda
coinvolgeva solo l’ambito filosofico,
la continua evoluzione scientifica
ci ha permesso ulteriori approfondimenti ed indagini supportati da
dati oggettivi. Non possediamo,
attualmente, delle certezze, sostiene
il prof. Cenadelli, ma delle concrete
speranze di poter svolgere indagini
sempre più precise ed approfondite,
soprattutto dopo che sono stati
scoperti numerosissimi pianeti nella
nostra galassia e, tra questi, parecchi

simili alla Terra.
Questo meeting ha percorso un
viaggio virtuale di esplorazione del
sistema solare, ove troviamo corpi
come Marte o Europa, satellite di
Giove, potenzialmente adatti ad
ospitare qualche forma di vita semplice. Successivamente, il focus si
è spostato sugli sterminati spazi
interstellari e sui sistemi planetari
che, a miliardi, popolano la Galassia.
La domanda che permane e che è
tuttora aperta è questa: nella profondità dello spazio è possibile ritrovare
civiltà aliene tecnologiche con cui
potremmo comunicare in futuro?
Si sa, la scienza è in continua evoluzione e tutto è possibile, afferma
il prof. Cenadelli, astrofisico presso
l’Osservatorio Astronomico della
Regione Autonoma Valle d’Aosta,
dove si occupa di spettroscopia stellare e di ricerca di pianeti extrasolari
e, parallelamente, di epistemologia
e di didattica della scienza. (Adriana
Cortinovis Sangiovanni)
SONCINO

Innovazione digitale…
nuove opportunità
Una serata dedicata al mondo dell’innovazione digitale quella andata in
scena il 25 maggio, durante la quale
il club ha promosso un incontro
che ha avuto come protagonista la
smart land e le nuove opportunità di
sviluppo tecnologico.
A fare gli onori di casa il presidente
Primo Podestà che, con il supporto
del cerimoniere Luigi Vedrietti, ha
accolto i numerosi soci e ospiti,
tra cui il Sindaco Gabriele Gallina,
il presidente del LC Castelleone
Dante Corbani, il presidente della
cooperativa CFP Inchiostro Alessio
Gatta, e ha presentato il relatore della
serata Gerardo Paloschi, giornalista
nonché direttore della funzione Sviluppo Territoriale, Affari Istituzionali
e Comunicazione Esterna di Linea
Group Holding.
Il relatore Gerardo Paloschi,
esperto riconosciuto e tra i pionieri
della telematica italiana sin dalla
tesi di laurea sul tema “Internet
e le sue applicazioni sociali”, ha
illustrato ed approfondito il tema
della serata partendo proprio
dallo sviluppo tecnologico degli
ultimi anni: sinteticamente, ma con
grande precisione, ne ha ripercorso
gli sviluppi partendo dai concetti
di internet e smart city per poi
arrivare ai giorni nostri illustrando
l’evoluzione del concetto di smart
land. Con l’ausilio di interessanti
slide, Paloschi ha poi spiegato le
più significative opportunità legate
alla smart land che possono, dall’agricoltura all’agrifood al turismo,
essere di sicuro interesse per la
comunità locale e più in particolare
per quella soncinese.

MORTARA SILVABELLA

Sight for Kids… a Mortara
Dal 1996 il club Mortara Silvabella ha confermato e consolidato l’impegno di
dedicarsi alla prevenzione di problemi della vista con un screening oculistico per
bambini frequentanti asili nido della città: un appuntamento immancabile che,
in questo anno sociale, ha assunto un significato speciale, essendo Sight for
Kids il nostro service nazionale. Il service si è svolto nel mese di maggio, alle
date dell’8 e del 23, ed ha coinvolto i bimbi dell’Asilo Comunale e quelli della
Sezione Primavera della Scuola d’Infanzia Fondazione Marzotto di Mortara.
I soci, particolarmente attenti alle realtà degli asili locali, già in passato destinatari di sostegni economici per l’acquisto di dotazioni informatiche e ludiche,
hanno come sempre accolto la proposta di questa iniziativa. I destinatari sono
veramente piccoli, vanno da 0 a 3 anni, poiché, con il supporto del parere
di professionisti, si è ritenuto molto importante la diagnosi in modo precoce
di sintomi di ambliopia, ridotta capacità visiva, nel periodo più delicato dello
sviluppo del sistema visivo.
Contattati puntualmente e capillarmente dalla socia referente di club Grazia
Bosoni, gli asili cittadini hanno reso nota ai genitori la possibilità di sottoporre
i piccoli a visite oculistiche; così, una volta avuto il consenso scritto da parte
delle famiglie, gli specialisti coinvolti hanno effettuato i controlli. Ad essi hanno
fatto seguito la compilazione di una scheda oftalmica pediatrica e di una
informativa alle famiglie sull’esito e, nel caso, una segnalazione di eventuali
problematiche da parte degli specialisti che invieranno un report al club.
Gli oculisti, Alberto Galeazzi di Mortara e Francesco Sandolo di Pavia, alternatisi nelle sedute, ancora una volta hanno reso possibile la realizzazione del
service, confermando non solo la valenza professionale, ma anche sensibilità
nell’approccio e delicatezza nella modalità delle visite, determinando così un
evidente clima di serenità per dei bambini e di fiducia da parte dei genitori.
Il service dello screening, nato per il club alla fine del secolo scorso, si dimostra
un’attività di servizio sempre giovane, molto condivisa dai soci del Silvabella,
che in particolare in questo anno si sono sentiti più che mai in sintonia con gli
altri club nella comune azione di difesa della salute della vista, uno dei beni
più importanti delle donne e degli uomini del mondo. (Lorenza Raimondi)

PANDINO IL CASTELLO

Il progetto Martina… a Pandino
Il LC Pandino Il Castello, presieduto da Franco Cenadelli, anche per questo
anno sociale, ha continuato la collaborazione con l’Istituto Superiore Stanga
Scuola Casearia di Pandino proponendo agli studenti il Progetto Martina.
Giovanni Groppelli, socio del club e medico di medicina generale a Pandino,
ha incontrato i ragazzi della 4ª E per parlare con loro dei tumori.
Partendo dal presupposto che la lotta ai tumori si combatte anche con la cultura,
il progetto comunica agli studenti come evitare molti tumori seguendo stili di
vita corretti e come scoprirne altri in fase iniziale. I risultati sono incoraggianti:
860.000 studenti hanno partecipato agli incontri e hanno ricevuto utili informazioni salvavita e il 50% degli studenti ha cambiato stile di vita con conseguente
riduzione del rischio di incorrere in una patologia oncologica. Un grazie ai
ragazzi per l’attenzione dimostrata, alla dirigente scolastica, agli insegnanti e
in modo particolare alla professoressa Carla Bertazzoli, referente per i progetti
della scuola per la disponibilità e la sensibilità dimostrate verso questo service.

5ª Circoscrizione
VIGEVANO SFORZESCO

Da Lioness a Lions Club
Il 13 maggio il club ha celebrato i
suoi trent’anni di vita associativa. Per
l’esattezza, gli anni dello Sforzesco
sarebbero 35, in quanto questo
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I LEO DEL DISTRETTO

Sfilata per la LCIF

club tutto al femminile si formò
nel 1983, come Lioness Club
Vigevano, per iniziativa di Dialma
Bertazzoni, allora presidente del
LC Vigevano. Le socie fondatrici
erano 16 e la prima presidente fu
Renata Perego Maroi. Tuttavia i
club lioness allora non erano equiparati ai club maschili, di cui erano
semplicemente “una costola”. Ma
nel 1988, la Convention del Lions
International stabilì il riconoscimento della parità tra club maschili
e femminili e così anche le lioness
vigevanesi divennero lions a tutti
gli effetti.
Il 13 maggio 1988, questo club tutto
al femminile divenne ufficialmente il
LC Vigevano Sforzesco e, da quella
memorabile data, per trent’anni
ha continuato il suo impegno di
servizio, nel segno della continuità,
mantenendo le originali caratteristiche ma ampliando obiettivi e ambiti
di intervento.

Nel corso della serata, tre socie
fondatrici, già lioness, Caterina Cornalba, Patrizia Cottino e Mariuccia
Passadore, hanno illustrato il lavoro
svolto in questi anni al servizio della
comunità, lavoro la cui documentazione è stata raccolta in un volume,
presentato per l’occasione, che
costituisce una preziosa testimonianza del passato, del presente e
un incentivo per il futuro.
La presidente Antonella Besser
ha ringraziato le socie per il loro
impegno ed ha espresso la propria
soddisfazione per i risultati raggiunti. Anche gli officer distrettuali
presenti hanno apprezzato quanto
è stato realizzato dal club negli
anni e si sono complimentati per
gli obiettivi realizzati. Infine, il presidente dell’Host Antonio Facoetti ha
fatto un “regalo di compleanno” al
club, donando un contributo, che è
stato devoluto all’AMAR. (Mariuccia
Passadore)

“Solo insieme, tutto”: questo è l'emblematico titolo dell'evento organizzato il 20
maggio dai Leo Club del Distretto 108 Ib3, Basso Lodigiano, Cremona Host,
Borgo di Rivalta e Piacenza, Lodi Barbarossa, Pavia, Voghera e Stradella
Broni, ospitati dal Leo Club Crema, presieduto da Debora Gritti.
Ha fatto da cornice all’evento l’incantevole Palazzo Donati, a Crema, vicinissimo
al Duomo, costruito a partire dall’inizio del XVI sec., un palazzo nobiliare che ha
ospitato, tra l’altro, Francesco Bernardino Visconti, l’Innominato, di manzoniana
memoria. Si è trattato di una sfilata di altissimo livello, che ha portato alla ribalta
proposte moda di Enrico IV (Crema), Pellicceria Alba (Stradella), Marioncini
Boutique (Bastida Pancarana), Glamour (Voghera), Gianni Tolentino (Milano)
ed Alberto G. (Milano). Quest’ultimo, in particolare, è Alberto Groppelli, past
Presidente Leo, stilista raffinato ed affermato, che ha proposto una summer
collection di capi di pizzo prezioso e di magliette e pantaloncini liberamente
ispirata al film vincitore dell’Oscar “Call me by your name” di Guadagnino.
Tutti gli abiti e le pellicce sono stati particolarmente apprezzati per i tessuti, il
taglio e l’originalità, soprattutto quelli di Alberto G., con suggestive immagini
stampate dei luoghi della campagna cremasca immortalati nel film. Come
hanno sottolineato il Governatore Giovanni Bellinzoni ed il PD Leo Marta
Zanotti, si è trattato di un bellissimo esempio dell’operatività dei Leo, che
sono sempre fattivamente presenti con interventi costruttivi e di alto livello.
Significativa è stata la loro coesione nell’organizzazione di un evento così
elaborato e complesso, che ha consentito di raccogliere una cospicua somma
da destinare alla LCIF, la Fondazione che fornisce contributi ai Lions per lo
sviluppo e l’implementazione di progetti umanitari su larga scala, fornendo
supporto nelle aree di service: vista, diabete, cancro pediatrico, giovani e
calamità naturali. Questa è stata l’occasione anche per riunire Lions e Leo
nell’identificazione di un unico obiettivo di service. Alla manifestazione, oltre
al Governatore, hanno partecipato il PD Leo Marta Zanotti, il PDG Adriana
Cortinovis Sangiovanni, la Chairperson Leo Cristiana Scarabelli, presidenti,
officer e Soci di vari club del Distretto. (Adriana Cortinovis Sangiovanni)

12 televisori e 1 condizionatore all'ospedale
Quale miglior modo, per festeggiare
il 24° anno di vita del club, se non
la presentazione di un grande
service? Il LC Garlasco Host Le
Bozzole, presieduto da Angelo
Dondi, durante una conviviale di
festa, il 17 maggio, organizzata con
il Cerimoniere Corrado Dondi, ha
presentato al Governatore Giovanni
Bellinzoni un importante service.
Il service è destinato al reparto di
Ortopedia dell’Ospedale Civile di
Vigevano: 10 televisori da 32” per
le camere, 2 televisori da 50” per la
sala ed un condizionatore per una
stanza di 35 mq, al fine di mantenerne la temperatura costante.
Si tratta di un grande service di cittadinanza attiva, che ha visto coinvolti
i soci del club in un rapporto di
sussidiarietà e di interessamento
alle esigenze del territorio. Si sa,
il service genera entusiasmo e
soddisfazione, sia in chi lo attua, sia
in chi lo riceve, soprattutto se viene
incontro con un consistente aiuto a
chi soffre. È nobile lo spirito che ha
caratterizzato questa donazione del
club, l’ultima in ordine di tempo, in
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quanto, come ha sottolineato il presidente, i soci si stanno già attivando
per un evento alla Cascina Scalina
destinato ad una raccolta fondi per
dare vita ad un altro service.
Il Governatore, dopo aver ringraziato il club per essere sempre
stato accolto con calore, ha porto
gli auguri a tutti i soci, perché questo
traguardo importante “lo porterà
sempre nel cuore”.
Successivamente ha espresso il
proprio apprezzamento per l’organizzazione del Lions Day, giorno
importante, festeggiato ovunque in
maniera straordinaria, a simboleggiare il cambiamento che abbiamo
assimilato. “Anche i Leo - sottolinea
Bellinzoni - non vanno dimenticati,
sono il nostro laboratorio, dove si
formano i nuovi Lions, per cui, ascoltiamoli e valorizziamoli, perché sono
collaudati nella loro costante attività
di servizio. Tanto e vero che, nel
Board, sarà inserita la figura di un
Leo, il che costituisce un’importante
novità. Con entusiasmo ed energia
affrontiamo il futuro, sempre attivi
nel cammino che ci aspetta”.
Durante la serata, il presidente
Dondi ha consegnato alla sottoscritta un riconoscimento per
l’amicizia sempre dimostrata al
club, club di eccellenza, che ha
ricevuto anche un attestato di
stima dalle mani del Presidente
di Zona Edoardo Anfossi, per il
proficuo lavoro svolto e la collaborazione reciproca.(Adriana
Cortinovis Sangiovanni)

LEO CLUB VOGHERA

Musical benefico per l'ospedale di Varzi
Serata di grande spettacolo quella organizzata il 18 maggio al Teatro San
Rocco dal Leo Club Voghera, in collaborazione con l’Associazione “Naso a
Naso” Onlus, a favore dell’Unità Operativa di Medicina dell’Ospedale di Varzi
diretta da Vittorio Perfetti.Ad aprire la serata è stata Martina Fariseo, presidente
del Leo Club, che ha illustrato le finalità benefiche dell’iniziativa, in quanto il
ricavato servirà per l’acquisto di un ecodoppler e di altro materiale sanitario
per l’attività ambulatoriale del reparto. Sono poi salite sul palco Ilaria Stillio
dell’Associazione “Naso a Naso”, che svolge la sua attività portando, grazie
ai suoi clown, un sorriso in contesti socio-sanitari e di disagio; l’Assessore alla
Cultura del Comune di Voghera, Marina Azzaretti, e Diletta Daffra, diabetologa
dell’Ospedale di Varzi, che hanno sottolineato come questi giovani dimostrino
sempre la loro vicinanza alle esigenze della comunità e del territorio.
Il musical “Mamma Mia”, messo in scena e magistralmente interpretato
dagli allievi della “Silvio Oddi Academy”, di cui fanno parte, tra gli altri anche
Martina Fariseo ed i soci Leo Giulia Picchi e Giacomo Matti, deve il titolo ad
una delle più note canzoni del gruppo svedese, Abba, celebre negli anni ’70.
Una storia leggera, ironica, che racconta l’amore maturo accanto a quello
giovanile, una commedia che celebra la ricerca della felicità anche a costo di
sfidare le convenzioni. Alla fine il pubblico, in piedi, si è scatenato sulle note
di questa favola musicale, decretandone il successo con una vera e propria
standing ovation. (Evelina Fabiani)

Vitalions Ib 3

atti del 23°
congresso di primavera

Sintesi degli atti del 23° Congresso di Primavera svoltosi il 12 maggio 2018, presso
l’“Auditorium Gian Carlo Mazzocchi” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Piacenza.
Ordine del giorno
a) Benvenuto del Governatore Distrettuale - Giovanni Bellinzoni. b) Saluto delle
autorità. c) Verifica della validità dell’Assemblea. d) Nomina degli scrutatori.
1. Intervento del Direttore Internazionale - Sandro Castellana. 2. Intervento del
Governatore - Giovanni Bellinzoni. 3. Intervento dell’IPDG - Fabrizio Moro. 4.
Intervento del Presidente del Distretto Leo - Marta Zanotti. 5. Premiazione vincitore
distrettuale del concorso “Un poster per la pace 2017- 2018” e premiazione Lions
Clubs “Sfida di service del Centenario 2016-2017” e premiazioni varie. 6. Nomina
del Collegio dei Revisori dei Conti per l’anno sociale 2017-2018. 7. Approvazione
del Collegio dei Revisori dei Conti per l’anno sociale 2017-2018. 8. Presentazione
del nuovo Statuto e Regolamento Distretto 108 Ib3 - Domenico Battaglia e Claudio
Tagliaferri. 9. Chiarimenti alle eventuali osservazioni pervenute. 10. Approvazione
dell’adozione dello Statuto e Regolamento del Distretto 108 Ib3. 11. Relazione del
Presidente della Commissione Elettorale - PDG Emerito Rinaldo Brambilla. 12.
Presentazione delle Linee Programmatiche del Candidato alla carica di Governatore per l’anno 2018-2019 - Giovanni Fasani. 13. Presentazione del Candidato
alla carica di primo Vice Governatore per l’anno 2018-2019 - Angelo Chiesa. 14.
Presentazione dei Candidati alla carica di secondo Vice Governatore per l’anno
2018-2019. 15. Votazioni per l’elezione del Governatore, del 1° Vice Governatore
e del 2° Vice Governatore per l’anno 2018-2019. 16. Presentazione candidati per
cariche Multidistrettuali (Revisore dei conti - Consigliere Commissione rapporti
internazionali - Consigliere commissione Gioventù) - Giovanni Bellinzoni. 17.
Conferma designazione cariche Multidistrettuali (Revisore dei conti - Consigliere
Commissione rapporti internazionali - Consigliere commissione Gioventù). 18.
Intervento del Coordinatore distrettuale GLT - Fausto Casarin. 19. Intervento del
Coordinatore distrettuale GMT - Moreno Poggioli. 20. Intervento del Coordinatore distrettuale GST - Franco Rasi. 21. Intervento del Coordinatore distrettuale
LCIF - Davide Gatti. 22. Intervento del Coordinatore Distrettuale per il Centenario
- Massimo Camillo Conti. 23. Intervento del Tesoriere Distrettuale (variazione del
Bilancio) - Primo Stevani. 24. Approvazione della variazione di Bilancio. 25. Intervento del Coordinatore Distrettuale del Tema di Studio Nazionale - Anna Grassi.
26. Intervento del Coordinatore Distrettuale del Service Nazionale - Francesca
Musarella. 27. Intervento del Coordinatore distrettuale Convention Committee
Milano 2019 - Franco Marchesani. 28. Intervento del Presidente dell’Associazione
Distrettuale “Solidarietà Clubs Lions 108lb3 Onlus” - Guido Pignatti. 29. Interventi
dei Coordinatori Comitati Distrettuali in merito all’avanzamento delle attività (si
richiede l’iscrizione a parlare attraverso il modulo “Richiesta di intervento”). 30.
Interventi dei soci (si richiede l’iscrizione a parlare attraverso il modulo “Richiesta
di intervento”). 31. Proclamazione degli eletti a DG, PVDG e SVDG. 32.
Il Cerimoniere Renato De Dominicis avvia i lavori e saluta le autorità lionistiche
presenti e quelle civili. L’ID Sandro Castellana, l’IPDG Fabrizio Moro, il 1° VDG
Giovanni Fasani, il 2° VDG Angelo Chiesa, il CS Roberto Bolici, il CT Primo Stevani,
la Presidente del Distretto Leo Marta Zanotti, la Consulta dei Past Governatori e
i numerosi Officer Distrettuali. In rappresentanza del Comune di Piacenza e del
Sindaco Patrizia Barbieri è presente Filiberto Putzu, Assessore al Patrimonio,
Servizi al cittadino, Valorizzazione Centro storico.
Assessore Filiberto Putzu - (...) È un piacere essere presente al vostro congresso,
quello di una Associazione di servizio nata nel 1917 con così tanti club e soci nel
mondo. E con una capacità di interpretare le esigenze e una attività auto generativa
con una capacità di coinvolgimento e di crescita.
Prendo spunto dal vostro motto, che riguarda il servizio. Il servire è indice di attaccamento al territorio, di passione, di amore verso il territorio in cui si è insediati con
la voglia di migliorarlo sempre di più. Come Amministrazione Comunale, che si è
insediata da pochi mesi, abbiamo lanciato l’idea del Rinascimento civico che non
è solo il recupero dell’educazione civica insegnata a scuola, che si estrinseca nelle
piccole cose, dal non sporcare per terra, al non andare contromano in bicicletta a
non parcheggiare sulle piste ciclabili, ma è soprattutto recuperare come cittadini
l’appartenenza, la passione, l’amore l’affetto per il territorio e contribuire al miglioramento della città e del paese in cui si vive. Quindi qual proposta migliore è quella
di collaborare con noi. Vi getto un ponte, una proposta per poter fare assieme nei
prossimi anni tante belle iniziative.
Il Segretario distrettuale Roberto Bolici verifica che a norma dell’art. 9 dello Statuto
Distrettuale l’Assemblea sia regolarmente costituita poiché sono presenti 66 Club
su 69 di cui 68 aventi diritto di voto. Sono presenti 155 Delegati su 174 e 12 Past
Governatori su 15 per un totale di 167 aventi diritto al voto. Il Segretario quindi dà
atto che l’Assemblea è validamente costituita (Punto C dell’OdG).
A seguito di proposta del Governatore vengono nominati scrutatori per acclamazione i seguenti Soci Lions: Albertelli Romeo, Cavalieri Remo, Fappiani Federica,
Regalli Conti M. Grazia, Trazzi Marcella e Albertelli Giovanna - (Punto D dell’OdG).
(L’assemblea approva per acclamazione).
Sandro Castellana - Direttore Internazionale - (…) Stamattina vorrei parlare di
quello che ci aspetta nell’immediato futuro. Che cosa ci riserva il futuro? nel presente siamo molto attivi nelle piazze e nelle comunità. Ma che cosa ci riservano i
prossimi anni? Abbiamo formulato un obiettivo molto chiaro, quello di raggiungere
più persone, di aiutare più persone rispetto a quello che riusciamo a fare oggi,
addirittura di triplicare il risultato. Triplicarlo in che modo? Non aumentando il numero
dei soci ma migliorando la qualità del servire. Migliorare il modo in cui facciamo
service è altrettanto importante che il fare service stesso. Quindi non solo quello
che facciamo ma è importante il modo in cui lo facciamo e come ci organizziamo,
motivando noi stessi a altre persone. Da questo è scaturita una strategia e una serie
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di aspetti che possiamo migliorare, migliorando
le 4 aree famose: il fare service, la nostra immagine, la nostra organizzazione e il modo in cui
accogliamo i soci e li organizziamo. Sui service
ci sono grandi novità: una prima è l’Innovation
Challenge, una specie di concorso di service
Lions e Leo, che devono essere innovativi ed
efficaci, che verranno raccolti nei forum di area
così da poter dare supporti organizzativi a questi tipi di service.
Anche per il Diabete ci sono delle novità che partiranno dalla convention di
Las Vegas e che porteranno alla possibilità di erogare dei singoli Grant da 1000
a 3000 euro, direttamente dalla sede centrale e non dalla LCIF, anche ai singoli
Club per coprire i costi vivi dei service per il diabete. Da ultimo anche il concetto
di eccellenza, a volte può sembrare un concetto vuoto, che invece è il mettere
a frutto le capacità e le mie passioni singole a servizio del Club e che supera il
singolo e viene messo in condivisione con il gruppo e per il gruppo. In un periodo
di così grande innovazione c’è il rischio che ci si dimentichi da dove si è partiti e
che ci si dimentichi che abbiamo due pilastri sui quali l’associazione si basa che
sono i sogni e l’etica. Quindi, in un periodo di così grande cambiamento e innovazione, abbiamo delle strategie che ci vengono suggerite e delle risorse umane,
economiche e organizzative che ci vengono date dall’associazione. In particolare
abbiamo dei valori da mantenere, in quanto siamo si dei portatori di miglioramento
della nostra società, ma dobbiamo anche essere portatori di valori perché è su
questo che può crescere l’associazione.
Giovanni Bellinzoni - Governatore del Distretto - (…) Ci avviciniamo alla
fine dell’anno lionistico: se ci soffermiamo a guardare quanto fatto dai club sono
risultati davvero straordinari. L’operatività dei club è stata molto soddisfacente
come pure la partecipazione agli appuntamenti distrettuali. Constato, con molto
piacere, un rinnovato interesse per il settore medico sanitario, specialmente se
dedicato ai minori, ai bambini dai due ai cinque anni: parlo dello screening della
vista dei bambini. Considero tale interesse come proseguimento dell’esperienza
dello scorso settembre, quale Campus Medico sanitario di Piacenza: tanti hanno
proseguito in questa direzione.
Ultimamente il Lions Day ha spontaneamente fatto esplodere in buona parte
delle nostre città incontri dedicati alla prevenzione nel settore medico sanitario.
Un successo inaudito, con accesso di pubblico fuori dalle nostre consuetudini:
ha funzionato il lavoro di squadra. Bravi tutti! Devo ammettere che l’indirizzo più
volte richiamato per una scelta attenta e precisa sul service e sulla destinazione
delle persone coinvolte o meglio servite, è stato seguito con attenzione. I club,
coordinati dai presidenti di zona, e dai referenti del comitato, hanno proposto
autonomamente attività richieste dalla comunità e attuate con la collaborazione
di tanti nostri leader. Grazie alla disponibilità di alcuni nostri soci con una larga
competenza professionale, siamo riusciti ad offrire una risposta ai bisogni più
condivisi dalla gente. Sono nell’associazione da tanti anni, ma non mi era mai
capitato di vedere la partecipazione riscontrata in quelle giornate.
È passato un anno, un anno che mi ha coinvolto intensamente, un anno di grande
impegno all’interno di un distretto al quale ho proposto un forte impulso di rinnovamento ormai diventato ineludibile per poter camminare al passo di una società
in continuo movimento, una società non statica e sempre in corsa verso il nuovo.
Non si può rimanere indietro, non si può restare insensibili ai processi innovativi in
atto. Quando ebbi l’opportunità di esporre le mie linee programmatiche presentate
un anno fa, presentai una indicazione precisa per tutti, un incontro di forte stimolo
per iniziare un nuovo cammino, di nuovi indirizzi. Ho ricordato a tutti che non c’è
futuro senza cambiamento e ho approfittato di alcune occasioni per far conoscere
la nostra competenza. Insieme abbiamo scoperto le enormi potenzialità esistenti
nel settore scolastico, promuovendo la nostra presenza e collaborazione in diverse
forme. La strada da percorrere è lunga ed in salita, c’è bisogno di continue spinte
di volontà ed energia per andare avanti nel cammino tracciato da parte di tutti,
andiamo avanti insieme se necessario anche a quattro zampe.
All’inizio del mio incarico, Vi avevo promesso che avrei svolto la mia funzione
come un dovere da assolvere con umiltà e disponibilità, con grande senso di
responsabilità nei confronti di tutti i soci dell’intero distretto. Vi assicuro che il mio
impegno è stato totale, ma ugualmente chiedo venia per eventuali incomprensioni
delle quali possa essere stato causa.
I club hanno dimostrato ulteriormente di essere il capitale vivo e palpitante della
nostra Associazione. Ho insistito molto con loro perché intraprendano iniziative
più incisive sul fronte delle scuole e sanitario dell’impegno civico con sondaggi e
monitoraggi, perché si avvicinino di più alle istituzioni, mettendo a loro disposizione
le capacità e le professionalità dei soci. Nei nostri club abbiamo una miriade di
professionalità che aspettano di essere utilizzate a beneficio della comunità, in
aiuto alle istituzioni. Ho auspicato un atteggiamento dei club incline a contenere
le azioni benefiche ed a promuovere attività con il coinvolgimento dei soci e la
loro competenza.
Voi sapete l’importanza che ho voluto dare alla formazione ed informazione e
conoscete quanto abbia insistito sulla necessità dei corsi di formazione fatti sia a
livello di club che di distretto. I coordinatori distrettuali di GST-GMT-GLT Franco,
Moreno e Fausto, che qui ringrazio per il loro impegno e gli ottimi risultati, hanno
programmato un elevato numero di incontri di formazione su richiesta dei club.
Esprimo un vivo ringraziamento ai numerosi partecipanti alle tante iniziative di
formazione di diverso livello per Leader futuri: ottimo interesse per tutti i livelli di
crescita. Ottimi risultati anche per l’informazione interna ed esterna per l’impegno
e la tenacia di Adriana e Giorgio, che ringrazio vivamente.
Ho il piacere di comunicarvi alcuni lodevoli risultati. Dopo le iniziative di promozione
e sostegno del GMT, è nato un nuovo club a Cremona, il Torrazzo, ed un nuovo
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satellite di scopo a Pavia proposto dal Club Pavia Le Torri, per questi risultati, ritengo
doveroso evidenziare l’impegno di Moreno, sempre in contatto con la realtà della
giornata e instancabile coordinatore.
Io sono profondamente onorato di essere stato alla guida del distretto ed entusiasta
delle iniziative utili e di rilievo a mantenere elevato il nostro prestigio. Grazie a tutti i
soci, grazie ai Club. Il vostro slancio, le vostre azioni, che nell’insieme sono andate
a comporre un magnifico mosaico di risultati, mi hanno dato grandi soddisfazioni,
ripagando ampiamente le inevitabili fatiche sostenute.
A conclusione di questa mia relazione, voglio esprimere la mia riconoscente gratitudine agli amici, che hanno curato con grande impegno e fatica, ma con la loro
grande professionalità la buona riuscita di tante attività. Dalla vostra conoscenza
ho avuto l’opportunità di arricchimento e di crescita. È stato un vero piacere
partecipare alle vostre iniziative e conoscere le progettualità attuali e future.
Quello che so di certo è che ho lavorato umilmente con coraggio e tenacia per il
bene della associazione. Ma non siamo perfetti e qualche deviazione di percorso
ammetto si sia verificata. We Serve. Grazie per avermi ascoltato. Un caro saluto
a tutti e... Ad majora.
Fabrizio Moro - IPDG - (…) È questa l’occasione giusta per ringraziare e per
complimentarmi. Ringrazio Peppe Gramuglia e con lui tutti i Soci del Lions Club
appena nato nel nostro Distretto… che mi hanno riempito di gioia e di orgoglio
l’altra sera a Cremona quando la Charter del nuovo Club “il Torrazzo” è stata
esposta. In quel momento mi sono commosso e ho ricordato il primo seme con
lui e Laura Bisicchia nella mia annata seminato. La nascita di un nuovo Club è
sempre un buon auspicio… e sembra fatto apposta per festeggiare la prossima
annata da Governatore del caro Gianni, della Città di Cremona e di tutto il territorio Cremonese. Ringrazio ancora tutti i miei Officer, le cui affettuose disponibilità
rimangono scolpite nel mio cuore. Ringrazio Gianni ed Angelo, per il garbo e la
gentilezza, per la loro disponibilità ed il loro impegno, per l’amore verso la nostra
Associazione ed il rispetto verso la nostra Etica. Ringrazio soprattutto Giovanni
per l’impegno e la passione che ha profuso in questa annata, tutt’altro che facile...
Sappiamo bene che a sua insaputa si è ultimamente fatto un abuso del nome
del Governatore. Fatto grave e contrario ai principi e all’Etica della nostra grande
Associazione… e che ha creato un imbarazzante sconcerto nel nostro mondo.
Ma Giovanni nella sua imparzialità ha saputo non perdere mai di vista i nostri saldi
principi etici. Ringrazio soprattutto con emozione e di cuore tutti i Soci di questo
splendido Distretto, tutti i Soci Lions e tutti i Soci Leo. Ho sempre avvertito che
mi avete voluto bene… ed ora, a chiusura di un ciclo, vi prego… continuate a
volermene… come io ne voglio a tutti voi. Continuate a Servire con passione ed
entusiasmo, come ne siete sempre stati capaci, continuate a Servire insieme ed
uniti per raggiungere e superare traguardi sempre più impegnativi, continuate a
Servire con tutte le vostre forze, senza nulla chiedere in cambio, e continuate a
Servire con il Sorriso… come vi ho sempre visto fare… perché ricordate sempre che
un Sorriso non costa nulla… ma scalda il cuore a chi lo riceve. Un caro, profondo
e sincero abbraccio a Tutti voi!
Marta Zanotti - Presidente del Distretto Leo - Cari amici Lions e Leo, e con
grande orgoglio che come prima cosa devolviamo parte del ricavato della multidistrettuale, alla quale hanno partecipato sia Lions che Leo, alla Occhi Azzurri Onlus
di Cremona per un ammontare di € 5.000. In quest’anno i Leo Club del distretto
hanno fatto 88 service e voglio augurare a tutti di continuare su questa strada, e
citando la nostra Chairperson Cristiana Scarabelli noi Leo possiamo essere grandi
anche attraverso voi Lions. Vi invito ad avere una giornata piena di orgoglio avendo
presente gli scopi, l’etica e le finalità delle nostre associazioni.
Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti 2018-2019 - Vengono nominati, su
proposta del Governatore, per acclamazione i seguenti Soci Lions: Parmesani
Stefania, Saturno Maurizio e Muselli Rosanna.
Claudio Tagliaferri - Presentazione del nuovo Statuto e Regolamento - Claudio
Tagliaferri rende noto che le modifiche sono frutto dell’assemblaggio delle nuove
norme imperative dettate dal Board coordinate con le norme del nostro statuto e
regolamento fatte salve in quanto compatibili con le prime. E stato, appunto un
lavoro di assemblaggio condotto da Domenico Battaglia e dagli altri componenti
il comitato. Dà tutte le spiegazioni necessarie relative ad ogni modifica e risponde
alle osservazioni pervenute a lavoro svolto da parte di Toberto Felugo, Cesare
Omodeo Zorini (tutta la relazione di Claudio Tagliaferri è a disposizione presso il
segreterio distrettuale e sul sito del Distretto - L’assemblea approva l’inammissibilità
a maggioranza con 3 voti astenuti e 3 contrari).
Si conclude l’argomento passando al punto 10, che seppur non espresso correttamente per un refuso, in quanto delineato come “approvazione” delle modifiche
allo statuto e al regolamento, si tratta, invece, di approvare l’adozione del testo
assemblato a seguito della presa d’atto delle decisioni assunte nel congresso di
primavera del 2016. (L’assemblea approva all’unanimità).
Gianni Fasani - Linee programmatiche del candidato Governatore - (…)
Ho cercato di prepararmi nel migliore dei modi, un percorso talora non semplice
ma seguito con scrupolo, con impegno e con attenzione. Oggi la speranza e il
desiderio, se vorrete riaccordarmi la vostra fiducia, sono quelli di saper fare bene,
di saper interpretare al meglio il ruolo assegnatomi, nel solco della continuità,
consapevole che l’esempio di coloro che mi hanno preceduto non sarà facile da
imitare. Lo farò cercando di ottemperare alle norme di etica comportamentale che
il Board internazionale indica per il Governatore, che cito testualmente: Integrità
personale e professionale nel rispetto del codice dell’etica; Responsabilità nell’azione rispettando con serietà gli impegni presi; Collaborazione o lavoro d’Equipe,
promuovendo il coinvolgimento di tutti i soci, motivandoli; Eccellenza nel progettare
i Service rispettando le idee di ognuno, anche diverse, e utilizzando le competenze
di tutti. Tralasciando le linee programmatiche che ciascuno di voi ha avuto modo
di leggere sulla nostra rivista Vitalions, permettetemi di ricordare le parole relative
agli scopi del lionismo di Osvaldo De Tullio, scomparso nel 2015: “… [gli scopi]
allo stato attuale delle cose, possono compendiarsi in quella esigenza… di sottoporre ad attenta analisi le problematiche sia nazionali che locali…, usufruendo nel
contempo di quei canali idonei a portare all’esterno i risultati delle nostre riflessioni
e i profondi convincimenti di base, che costituiscono l’essenza e il contenuto del
nostro contributo alla vita pubblica del paese. Contributo che un movimento come
il nostro ha non solo il dovere, ma altresì il diritto di dare…”. Io credo che queste
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parole di un recente passato siano oggi più che mai condivisibili. I cambiamenti
sono stati eclatanti: in pochi decenni la tecnologia ha fatto passi da gigante, ma
di pari passo, sfortunatamente, si è dilatato il gap economico tra ricchi e poveri
creando sacche di nuove povertà; così come grave e traumatizzante è stato anche
il decadimento dei valori di etica e di morale, basterà ricordare la violenza sulle
donne, l’abuso sui minori, il disagio giovanile e la droga, il bullismo e il cyberbullismo,
la ludopatia: criticità delle quali i nostri Scopi ci chiedono di interessarci, facendoci
promotori di una svolta nella coscienza civile. Il Board internazionale ha avviato un
percorso ambizioso affinché la più grande Associazione di Servizio al mondo, possa
camminare al passo con i tempi e vivere il cambiamento nella sua interezza senza
tentennamenti. Sta a noi ora decidere se diventare attori o rimanere spettatori, se
rimanere fermi o camminare spediti interpretando appieno gli scopi del lionismo.
Gli scopi non sono cambiati. Purtroppo è la società che è profondamente mutata.
Presentazione del candidato alla carica di 1° Vice Governatore Angelo
Chiesa - (…) Questo, per me, è stato un anno davvero intenso, emozionante
ed emotivamente ricco: ho ricevuto più affetto, calore ed umanità di quanto
pensassi, sono sempre stato accolto con manifestazioni di simpatia, amicizia e
condivisione e ciò mi ha incentivato a mettermi ancora più in gioco, a superare
con serenità qualche iniziale empasse ed a recuperare una vitalità sempre più
decisa a raccogliere i numerosi suggerimenti che ho ricevuto e di cui farò certo
tesoro, qualora voi mi concedeste la vostra fiducia. Sulla base dell’esperienza
di quest’anno con voi, vissuto con autentica onestà ed apprezzamento per tutto
quello che fate, ho consolidato la convinzione della necessità di un forte impegno,
finalizzato alla nostra apertura ed all’adeguamento alle nuove frontiere del lionismo.
Concretezza e sincerità penso siano le componenti essenziali per una rinascita
ed un’affermazione del nostro spirito associazionistico, pur in un momento difficile
come questo. Con la stessa umiltà con cui mi sono comportato da Sindaco e da
membro di varie Associazioni di volontariato, ascoltando le istanze di tutti, se
lo desidererete, sarò al vostro fianco, discutendo, confrontandomi, cercando di
portare avanti quanto mi proporrete, sempre nell’ottica di una concreta attuazione
dei nostri progetti, nel rispetto delle regole e delle esigenze del nostro Distretto
e Multidistretto. Il confronto con il DG Team, con i miei omologhi 2° VDG e con
gli autorevoli Formatori dei nostri Corsi, mi ha confermato questo convincimento.
Perché, quindi, non unirci in un coro unisono, per riaffermare valori fondamentali
come l’ottemperanza al dovere, l’adesione all’etica, il rispetto, la stima e l’entusiasmo
del nostro “we serve”, principi fondamentali del nostro essere Lions? Pensando di
interpretare, se non il pensiero di tutti, almeno della maggior parte di voi, auspico
di condividere, anche per il prossimo anno, la stessa entusiasmante esperienza,
che sarà possibile solo se voi accorderete fiducia a questa mia proposta. Nella
speranza che vogliate accogliere queste mie parole, semplici , ma che vengono
dal cuore, con un’espressione di voto positiva, vi ringrazio infinitamente per avermi
ascoltato ed avermi dedicato il vostro tempo prezioso”.
Presentazione dei Candidati alla carica di 2° Vice Governatore
Fabrizio Giannelli - Perdonate la mia emozione e comprendetela! Fatela vostra
perché vorrei che partecipaste anche voi a questo mio grande sogno. Se si sogna
da soli è solo un sogno, ma se si sogna tutti insieme è la realtà che comincia. Oggi
non devo proporvi dei programmi, non è questo che devo fare. Voglio solo spiegarvi
la mia visione. Che è quella di vivere con ognuno di voi un lionismo moderno, un
lionismo sociale e di proposta, un lionismo che stia fra la gente, ne comprenda le
necessità e contribuisca ad alleviare i suoi bisogni. Un lionismo attento ai giovani,
presente nel contribuire a risolvere i tanti problemi che le famiglie affrontano tutti
i giorni, come lo farebbe un amico di lunga data. Un amico che è al tuo fianco e
c’è tutte le volte che lo cerchi. Questo è un distretto magico, ricco di tanti successi
realizzati da bravi Governatori. Un distretto che è sempre stato sensibile ai problemi
della società. Vorrei continuare tutti assieme, con gioia, entusiasmo e passione
a renderlo partecipe nella solidarietà. Noi lions siamo gli angeli dei nostri tempi,
perché siamo coloro che si interessano degli altri prima di interessarci di noi stessi.
Non vi pare? Vi ringrazio e vi abbraccio!
Cesare Senzalari - (...) La voglia di cambiare, con meno formalismi, ma con più
sostanza, essere Lion cercando di risvegliare l’orgoglio di appartenere ad un
lionismo semplice, ma concreto nello spirito di servizio, sono i motivi che mi hanno
spinto a ripropormi per questo incarico. Qualcosa sta iniziando a cambiare, tuttavia
la consolidata ritualità delle nostre riunioni, mentre il mondo attorno si modifica
sempre più velocemente, è probabilmente una delle cause per la quale all’esterno,
ma anche i Leo, ci vedono come un qualcosa di statico, elitario, ma soprattutto
obsoleto; anche per questo difficilmente si avvicinano a noi e di conseguenza ci
vengono a mancare energie nuove, l’entusiasmo e la freschezza che servono ai
nostri club per rinnovarsi. Purtroppo da tempo ci stiamo confrontando con i numeri,
ma continuo a ritenere questo un falso problema; non è il numero che indica la
crescita, ma il riuscire a motivare e coinvolgere chi c’è, informare e far capire a chi
non ci conosce cosa vuol dire essere Lion. E questo messaggio dovrebbe essere
indirizzato soprattutto verso i giovani. I Club insieme devono creare occasioni di
incontro con la società, coinvolgendo le risorse presenti al loro interno, maggior
apertura, comunicazione e attenzione ai bisogni del territorio, interagendo con le
autorità locali. Proprio per questo da sempre mi sono impegnato nell’Associazione
con l’obiettivo di riunire i Club della zona e del territorio in un vincolo di amicizia e di
cooperazione sia nell’agire quotidiano che con iniziative e service comuni: chi corre
solo arriva primo, ma chi corre insieme agli altri vince. Questo sembrerà banale e
semplicistico, ma proprio dalla semplicità potranno svilupparsi iniziative importanti,
affrontandole con umiltà, confronto e ascolto di chi ha maggiore esperienza, ma
sempre nel rispetto delle regole; lo scambio di idee e opinioni con voi non potrà
che essere costruttivo. Guardiamo pure al passato per trovare le nostre radici, ma
per migliorare e crescere dobbiamo guardare al futuro. Grazie per l’attenzione,
fiducioso che, se lo vorrete, condivideremo insieme queste idee”.
Elezioni - In considerazione dei risultati ottenuti risultano eletti per il 2018-2019:
2° VDG Cesare Senzalari, 1° Vice Governatore Angelo Chiesa, Governatore
Eletto Giovanni Fasani.
Sintesi degli atti a cura del Segretario distrettuale Roberto Bolici. La registrazione di tutti gli interventi è disponibile in Segreteria distrettuale.
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23°
Congresso
di Primavera

Vitalions

Nelle foto il tavolo della presidenza con al centro il DG Pierangelo Santagostino e l'IPDG Alberto Arrigoni.
Il DG Santagostino con la DGE Marina Belrosso e il Primo VDGE Sergio Martina.
Roberto Trovarelli, eletto 2° VDG. La sala dell'Istituto Mario Negri colma di delegati.

Impegno, orgoglio e condivisione
Nella sede dell’Istituto Mario Negri il 23° Congresso di Primavera. Il DG Pierangelo Santagostino
ha ripercorso il cammino lionistico dell’intera annata. Presenti i delegati di 46 club su 50.

L’

Istituto, una delle eccellenze italiane nel campo della ricerca scientifica, nasce nel 1961 per volere di un filantropo, Mario Negri, gestito
sin dalla fondazione dal prof. Silvio Garattini, docente in Chemioterapia
e Farmacologia. Oggi l’Istituto opera nelle tre sedi di Milano, Bergamo
e Ranica; i dipendenti sono passati dagli iniziali 22 agli attuali 750. Nel
corso degli anni sono stati innumerevoli i riconoscimenti ed i brevetti,
anche internazionali; le pubblicazioni, nel campo della biomedica
e farmacologia sono state oltre 14.000, a beneficio della comunità
scientifica internazionale. L’attività dell’Istituto non si limita alla ricerca
biomedica e farmacologica, ma è finalizzata anche alla formazione di
giovani ricercatori e tecnici di laboratorio. Nel corso degli anni sono
stati oltre 7.000: purtroppo la modestia delle risorse impegnate nella
ricerca scientifica nel nostro paese fa sì che circa la metà degli attuali
450 ricercatori ogni anno trovi migliori opportunità di lavoro e di carriera
all’estero. Questa, in sintesi, la descrizione dell’attività del Mario Negri
fatta dal prof. Garattini ai congressisti, dopo l’apertura dei lavori, svoltasi
con il consueto cerimoniale lionistico e gli interventi degli altri ospiti.
Ricordiamo che il prof. Garattini nel 2014 ha ricevuto il Premio della
Solidarietà del nostro Distretto, consistente in una scultura di Giuliana
Ranghieri, del LC Milano Duomo.
Primo intervento quello di Stefano Pozzi, Presidente del Distretto Leo,
che ha fornito una breve relazione sulla consistenza e sull’attività

degli associati: sono 106 in 11 Club. Un invito palese ai 39 club che al
momento non sponsorizzano un Leo Club: a 70 anni dalla fondazione,
“rappresentano il nostro futuro, e guardano al futuro”, come ha dichiarato
lo stesso Pozzi.
Quindi, il “piatto forte”: la relazione del DG Pierangelo Santagostino,
che ha ripercorso il cammino iniziato il primo luglio 2017. Lo spazio
non consente di citare tutte le iniziative ed i risultati conseguiti in questo
anno sociale: per questo vengono pubblicati gli Atti del Congresso. È
stato opportuno invece ricordare i Valori che hanno caratterizzato il suo
anno, citati nella relazione. Innanzitutto l’Impegno, che è alla base della
nostra stessa appartenenza al lionismo; quindi il senso di Appartenenza,
l’Orgoglio di far parte della prima associazione di servizio, il Rispetto
reciproco, la Condivisione dei princìpi e delle opere, lavorando assieme,
in Sintonia. Tutti concetti ripresi nelle visite ai club; da segnalare anche
la maggiore intensità nei rapporti con le istituzioni, ed in particolare con la
Regione Lombardia. Da ricordare l’evento di Cervesina, le iniziative per
la lotta al morbillo, con la proiezione sul Pirellone, l’incontro dei Giovani
per i Giovani, i convegni, tra cui spicca quello sulla lotta al bullismo e
cyberbullismo, la “panchina rossa” a ricordo della violenza sulle donne,
gli screening, la celebrazione del Lions Day sul territorio, la nascita di
due nuove UTE e le centinaia di service portati a compimento da tutti i
Club del Distretto. Il numero dei soci è rimasto praticamente invariato;
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attualmente sono 1.222, in 50 club, mentre
l’età media è di circa 66 anni.
L’IPDG Alberto Arrigoni ha segnalato le nuove
norme di legge che riguardano il terzo settore:
argomento che merita un convegno di approfondimento, per valutare i pro e i contro che
potrebbero riguardarci.
Esauriti gli adempimenti statutari, si è passati
alla elezione del team che guiderà il Distretto
nel prossimo anno sociale: Governatore Marina
Belrosso, 1° VDG Sergio Martina, 2° VDG
Roberto Trovarelli. Congratulazioni ed auguri!
Convention 2019: manca ormai poco più di un
anno all’apertura di questa grande manifestazione, che vedrà Milano e il Lionismo italiano al
centro dell’attenzione mondiale. I comitati e gli
officer delegati all’organizzazione di questo storico
evento, sono da tempo al lavoro. Ci si aspetta
una grande partecipazione dei Lions italiani,

che - finalmente - avranno la possibilità di vivere
da vicino questo evento. La rivista nazionale
LION da tempo ne parla diffusamente, e così

sarà nei prossimi mesi. Il Congresso ha visto la
partecipazione di 46 Club, 108 Delegati e numerosi
Soci, per un totale di 200 partecipanti (non occorre

esser delegati per partecipare ai Congressi, ndr) che
hanno affollato il salone dell’Istituto che ci ha ospitato.
Renzo Bracco

La basilica di Sant’Ambrogio e i Lions
Il 14 giugno si è tenuta, nei giardini della Basilica di Sant’Ambrogio, sotto il portico del Bramante, la tradizionale riunione del
Distretto, organizzata dall’Associazione Amici della Basilica di S. Ambrogio costituita dai Club Lions nel 1996 e che prevede
come da statuto come Presidente l’Abate e parroco della Basilica stessa che attualmente è Monsignor Carlo Faccendini
che è anche Vescovo episcopale di Milano

H

a partecipato e ha dato lustro alla manifestazione il Governatore Pierangelo
Santagostino che al tavolo della presidenza,
a fianco di monsignor Faccendini, ha scoperto
che l’Abate è nato a Robecco sul Naviglio e,
quindi, nel territorio di Abbiategrasso che è
anche il suo. Hanno partecipato anche il DGE
Marina Belrosso, l’IPDG Alberto Arrigoni, il 1°
VDGE Sergio Martina e il 2° VDGE Roberto
Trovarelli. Altri ospiti illustri, tra gli altri, Roberto
Burioni, prof. Ordinario di Microbiologia e
Virologia Ospedale Università Vita e Salute
S. Raffaele di Milano, noto anche per i suoi
interventi contro la disinformazione in materia
di vaccini; il prof. Luca Rossetti, Direttore della
Clinica Universitaria dell’Ospedale S. Paolo
di Milano che con la sua equipe ha realizzato
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- primo in Italia - l’occhio bionico; l’Architetto
Carlo Capponi responsabile dei Beni Culturali
della Arcidiocesi di Milano.
Come è noto, i principali obiettivi della serata
sono la conferma della vicinanza alla Basilica e la
raccolta fondi per i suoi restauri e, ancora, favorire
l’incontro e il rivedersi tra Lions di diversi club e
rispettivi familiari. La location speciale e unica, con
le luci crepuscolari e i grandi candelabri hanno
reso ancora più suggestiva la serata.
Dopo gli interventi dell’Abate e del Governatore,
dei Presidenti dei Club in intermeeting, a un certo

punto, il Presidente del LC Milano Ambrosiano,
come annunciato, ha celebrato brevemente la 46ª
Charter e con l’occasione è stato presentato dal
sottoscritto il nuovo socio Onorario che appunto è
l’Abate Carlo Faccendini, applaudito dai presenti.
È abbastanza straordinario che un nuovo socio
venga ammesso alla presenza del Governatore
e dei rappresentanti di ben 18 club (il numero dei
presenti è di ben 170 persone) e che un vescovo
entri nel lionismo.
È seguita un’altra cerimonia pregnante, quella
della consegna della Melvin Jones al prof.

Burioni da parte del Milano Ambrosiano,
presentato da Ruggero Comotti, responsabile
del Tema di Studio: “La cultura scientifica su
vaccinazione e autismo contrastando la disinformazione”. Santagostino ha poi consegnato
al sottoscritto il “Certificate of Appreciation
Governor of District 108 Ib4”. Con una rosa
alle signore presenti e l’estrazione della lotteria
la serata è terminata al suono della campana
da parte dell’Abate, che ha concluso dando
appuntamento ai presenti per l’anno prossimo.
Franco Carletti

2 Distretti nella 9ª rassegna di Cori UTE
Si è svolta al Teatro Troisi di San Donato
Milanese la Rassegna che vede da
nove anni riunite le Corali delle Università della Terza Età.

F

in dalla prima edizione la rassegna non ha
voluto essere competitiva. Salire sul palcoscenico, mettersi in gioco ed essere protagonisti
davanti ad un pubblico competente di oltre 400
persone è già di per sé una vittoria.
Delle 8 Corali in programma due appartengono
alle UTE del Distretto 108 Ib1.
Oltre al Coro della UTE di Erba si è aggiunto
quello di Somma Lombardo con ben 35 coristi.
La Rassegna è stata quindi il suo esordio e
per questo erano presenti le massime autorità
lionistiche del Distretto 108 Ib4: il Governatore
Franco Guidetti, il Past-Governatore Roberto
Pessina e la coordinatrice delle UTE del
Distretto 108 Ib1 Margi Rotondi.
Il programma musicale prevedeva 3 brani per
ognuno degli 8 cori con brani che andavano
dalla musica classica a quella contemporanea.

Il momento più emozionante è sicuramente
quello che ha visto tutti gli oltre 250 coristi
intonare, tutti insieme, il medesimo brano che
quest’anno è stato “Amazing grace”.
Tanti applausi, targhe ricordo ai cori, medaglie
ai maestri e la promessa di rivedersi il prossimo
anno per la 10ª edizione!

All’entrata si chiedeva un’offerta libera che era
finalizzata alla Caritas del territorio per la distribuzione di medicinali alle famiglie disagiate.
La generosità dei partecipanti ha consentito
di dare un senso ancor più elevato all’evento
raccogliendo 700 euro.
Silvio Tomatis

Le UTE e la chiusura dell’anno accademico
Come in ogni scuola che si rispetti,
anche le Università della Terza Età
hanno festeggiato, nei modi più diversi,
la fine dell’Anno accademico.

dello scorso anno; gli iscritti sono passati da
100 a 300. Un fatto che da solo fornisce il vero
significato e l’utilità sociale delle UTE: il desiderio
di non interrompere i rapporti personali, e le

nuove amicizie, nemmeno nel periodo estivo,
frequentando i corsi.
Come si evince dal rapporto annuale di Tomatis,
gli iscritti alle 16 UTE sono circa 7.000, in crescita

R

iferisce Silvio Tomatis, cha da anni ricopre
l’incarico di Coordinatore distrettuale delle
UTE: c’è chi ha organizzato una cena con i
docenti, come la UTE del Milano Host, chi
una “pizzata”, chi una giornata di svago con
gita fuori porta. La UTE del Milano Duomo ha
organizzato presso il Teatro San Fedele un
concerto jazz con il trio NefEsc (violino, chitarra
e contrabbasso); la UTE del Milano Galleria,
dopo la consegna degli attestati di frequenza,
l’esibizione del coro della Parrocchia di S.
Maria Liberatrice, che ha messo a disposizione
i locali per i corsi.
Ma c’è una notizia che scavalca la cronaca di
fine anno: il LC Sesto S. Giovanni apre una
sessione estiva, richiesta a gran voce dai corsisti, dopo il successo della sessione di prova
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dai 6.700 dello scorso anno; oltre il 90% si trova
nella fascia di età compresa tra i 50 e gli 80
anni (ndr: alla luce di questo dato, si potrebbe
aggiornare il significato dell’acronimo in Università per Tutte le Età…). Il 70% sono donne.
Questi dati celano il fatto che gli iscritti alle UTE
sono spesso persone sole, che sentono il bisogno di aggregazione, di fare nuove conoscenze
e nuove amicizie, di spezzare la monotonia
delle loro giornate e ovviamente, arricchire la
loro cultura nelle materie più gradite. Ogni UTE
è in grado di proporre una media di 60 corsi,
suddivisi in cinque aree tematiche: Laboratori
e attività ludiche (31%); Umanistica e artistica

(28%); Linguistica (24%); Scientifica (14%);
Giuridica ed economica (3%). Le ore di lezione

sono state oltre 21.000.Ancora un’annotazione,
che conferma la validità di questo service: a differenza della scuola dell’obbligo, dove spesso
alcune materie riescono indigeste, nelle UTE
si riscontra un impegno non paragonabile.
L’analisi e la spiegazione della valenza sociale
delle UTE ci porterebbe lontano: la lasciamo a
sociologi e psicologi.
Concludendo: le iscrizioni al prossimo anno
accademico sono aperte; c’è da augurarsi che
i Lions non facciamo mancare il loro contributo,
visto che i volontari che si offrono per la conduzione di un corso sono poco più del 10%,
su un totale di 800 docenti. (RB)

Vicolo Melvin Jones a Ozzero
È un dono del LC Abbiategrasso al Comune di Ozzero in occasione del Centenario. La cerimonia ufficiale alla presenza di
120 bambini e dei loro insegnanti.

I

l 22 maggio il presidente del LC Abbiategrasso, Andrea Masini, con i soci del club
ed il Governatore Pierangelo Santagostino,
nonché socio del club, e il Segretario Distrettuale Vincenzo dell’Orto, si sono ritrovati ad
Ozzero, per celebrare un momento quanto mai
significativo ed importante: l’inaugurazione del
vicolo che conduce i bimbi alla Scuola Primaria
e l’inaugurazione di una targa dedicata a Melvin
Jones, fondatore del Lions Clubs International.
La cerimonia si è svolta con la partecipazione
dei 120 bambini della scuola elementare e
media di Ozzero accompagnati dai loro insegnanti e alla presenza del sindaco, Guglielmo
Villani, del consigliere comunale, Pietro
Invernizzi, del City Manager e alcuni soci del
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Lions di Abbiategrasso. Molto importante e
bello il coinvolgimento dei bambini che hanno
partecipato attivamente a questo evento e alla
presentazione delle bandiere hanno cantato il
nostro inno nazionale.
Un’occasione preziosa per far conoscere ai
giovanissimi chi era Malvin Jones, il perché del
successo mondiale delle sue idee e, soprattutto,
per divulgare e far capire cosa sono e che cosa
fanno i Lions.
Su una grossa pietra, là proprio dove i bambini
passano per entrare nella loro scuola, è stata
posta una ulteriore targa con la scritta “Non
si può andare lontano se non si pensa di fare
qualcosa per gli altri”.
La settimana precedente circa 50 studenti della

scuola media di Ozzero, hanno potuto visitare
“la scuola dei cani guida” di Limbiate. Per loro
una esperienza straordinaria ed emozionante,
tramutata poi in elaborati (disegni, scritti, poesie,
ecc.) espressione di ciò che hanno percepito
e che è rimasto nei loro cuori. Con grande
piacere il presidente Andrea Masini ha voluto
premiarli. (S.M.)
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Cinisello Balsamo accoglie Melvin Jones
E stato un piacevole incontro, quello
che si è tenuto al Centro culturale Pertini
di Cinisello Balsamo, tra i rappresentanti
dell’Amministrazione Pubblica e i Lions
di Cinisello Balsamo. L’occasione l’ha
data l’intitolazione della sala incontri del
prestigioso centro al nostro fondatore
Melvin Jones.

I

l Governatore Pierangelo Santagostino,
accompagnato dal Vice Governatore Marina
Belrosso e dal 2° Vice Governatore Sergio
Martina, ha sottolineato l’importanza della funzione di servizio della nostra associazione, nella
molteplicità delle forme in cui viene espressa
a supporto della popolazione, per poter dare
concreta risposta a quei bisogni, non sempre
soddisfatti dalle istituzioni pubbliche.
In sintonia con questo spirito, si è espressa
anche Il Sindaco Siria Trezzi che, nel ricordare
il lungo sodalizio che lega i Lions alla città, ha
sottolineato il desiderio del Comune di dedicare
al nostro fondatore questa sala, che è luogo

di incontro di formazione e di dialogo, per le
associazioni che operano nel territorio, quale
simbolo e riconoscimento dell’impegno Lions,
della perseveranza e della partecipazione al
bene della comunità.
Il sottoscritto presidente ha ringraziato i

convenuti, a nome dei soci che operano con
dedizione sul territorio, dando la misura e un
volto a questo servire la Comunità locale, ma
anche impegnandosi a collaborare con le vicine
realtà Lions, per progetti comuni e condivisi.
Aldo Campaner

Insieme per il pane
Lions International: 100 anni di We Serve. Pane Quotidiano: 120 anni a fianco di chi ha più bisogno. Coniugare il Centenario
Lions con i 120 anni del Pane Quotidiano Onlus è stata la molla che ha fatto scattare la solidarietà dei Club del Distretto Ib4.

A

iutare una Onlus che da sempre è “Afianco
di chi ha più bisogno” e che giornalmente
garantisce gratuitamente a 3.500/4.000 “ospiti”
generi alimentari e beni di conforto nelle due
sedi milanesi di viale Toscana e di viale Monza,
ci è sembrato il modo più semplice e concreto
di realizzare il nostro We Serve.
Nasce così il “Progetto insieme per il pane”
per sostenere la sede di viale Monza, sofferente

di urgenti interventi sulle strutture della distribuzione, per migliorare il servizio oltre a quelli in
evidente stato di vetustà per il decoro urbano.
Negli ultimi anni la crisi non ha colpito solo chi era
già povero ma anche la classe media, creando
una nuova categoria di povertà come gli anziani
soli, le famiglie con monoreddito, disoccupati,
separati, single senza lavoro.
Il 20 giugno in viale Monza è stato consegnato

un assegno da 20.000 euro e apposta una targa
per ricordare il service.
Ancora una volta un progetto importante come
quello di aiutare chi da sempre si pone l’obiettivo
di migliorare le condizioni di vita dei più bisognosi è stato realizzato con la “Forza del NOI”.
I Lions del Distretto Ib4 insieme hanno condiviso e realizzato un progetto del Centenario.
Marco Reverberi
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Stasera andiamo dai Lions
44 anni, ma non sembra, sono passati
da quando i nostri soci fondatori hanno
intrapreso il percorso del “Progresso
Civico”. Varie le forme di espressione
proposte ai giovani alunni delle scuole
primarie e secondarie della città: dapprima manifestazione letteraria, poi
variata in percorso musicale.

È

in questa veste musicale che, da oltre 25 anni,
questo service coinvolge fino a 1.700 bambini,
che alla fine di una preparazione lungo tutto l’arco
dell’anno, esprimono la freschezza e la spontaneità,
ma anche la voglia di mettersi alla prova e al giudizio
di un sempre numeroso pubblico.
È importante, per noi che organizziamo questo
service, che i bambini trovino un modo piacevole, ma al tempo stesso impegnativo, di
esprimersi, di supportare e sentirsi supportati
dal resto del gruppo, di crescere in armonia.
La musica è un grande strumento di espressione e in alcuni casi evidenzia talenti o inclinazioni che possono essere coltivati e valorizzati.
5 sere, dal 22 al 29 maggio, per un appunta-

mento ormai entrato nella tradizione di Cinisello
Balsamo, che ogni anno trova nuovi protagonisti, nuovi percorsi, nuovi entusiasmi, vissuto da
tutti come un grande festa con il passaparola:

“Stasera andiamo dai Lions”.
Il prossimo anno c’è sicuramente un posto
anche per voi, venite al Progresso Civico.
Aldo Campaner

Mezza maratona del Naviglio
Una grande festa del LC Cernusco
sul Naviglio e dell’Atletica Cernusco.
Domenica 20 maggio splendida giornata aperta a tutti con gioia, divertimento
e solidarietà.

T

utto questo e molto altro è stata la 22ª edizione della mezza maratona del Naviglio,
manifestazione creata dal nostro Lions Club
e organizzata dall’Atletica Cernusco. Quasi
3.000 le presenze complessive di chi ha partecipato correndo lungo il naviglio Martesana
o camminando le varie distanze, almeno
altrettanti quelli che hanno voluto comunque
esserci: davvero bello ed unico il colpo d’occhio
al centro sportivo di via Buonarroti a Cernusco
Sul Naviglio, ma anche lungo il percorso non
è mancato il supporto di tanti spettatori. Si
corre e si fa movimento per stare bene, ma
ci si sente ancora meglio se questo contribuisce a migliorare la vita altrui, probabilmente
è proprio questa la ragione che spinge tanta
gente a vivere questa manifestazione, ognuno
a suo modo.
Particolare soddisfazione degli organizzatori
per il record di presenze dei bambini, quasi
700. Forse tra questi un domani potrebbero
esserci dei futuri atleti, invece certamente
delle persone migliori se fin d’ora partecipano
e vivono questo tipo di manifestazioni.
Un evento così riuscito al punto di aver in qualche modo reso meno evidenti gli aspetti strettamente agonistici, eppure nella gara competitiva
maschile è stato stabilito il record del percorso.
Tutto ciò testimonia il riconoscimento degli atleti
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professionisti verso una manifestazione capace
di coniugare i valori più importanti dello sport,
ed a quelli ad esso associati, ad un alto livello
tecnico, elemento che garantisce maggiore
importanza nel panorama dell’atletica leggera.

Ora la nostra “mission” continua, se possibile
con ancora maggiore entusiasmo: coinvolgere
attraverso lo sport un numero sempre maggiore
di appassionati e al tempo stesso sostenere
importanti progetti di solidarietà, con la certezza

che l’integrale incasso della vendita dei biglietti
sono ad essi devoluti.
Arrivederci al 19 maggio 2019, data della
prossima festa, una festa chiamata “Mezza
Maratona del Naviglio”.

Notte magica di solidarietà con i Leoni d’Africa
È stato il Panafrica United il vincitore della prima edizione del Torneo “Terzo tempo. A Milano nessuno sta in panchina”
promosso dal Comune di Milano.

D

omenica 27 maggio, sul mitico campo
dell’Arena milanese dedicata a Gianni
Brera, la compagine formata da giovani
richiedenti protezione internazionale (ospiti
del Centro di Accoglienza Straordinario del
Ministero degli Interni gestito dalla Croce Rossa
Italiana) ha dato prova di carattere e grande
determinazione.
Una squadra compatta, forte e motivata, una
delle 26 squadre della società sportiva Gs
Bresso4, è riuscita ad infilare per ben due
volte la palla in rete nel secondo tempo, dopo
un primo tempo finito in svantaggio con una
rete a zero. A pochi minuti dalla fine, infatti,
una fantastica azione di gioco ha consentito
al Panafrica United di vincere il torneo a 2-1
contro il Playmore 2, squadra di ottimo livello
tecnico e tattico. Non si sono fatti attendere il
capitano Fadi Diga e i campioni del Panafrica
United a salire sul gradino più alto accompagnati
in trionfo dagli applausi di tutti i presenti.
Una soddisfazione grande per questi giovani
che ogni mercoledì mattina sotto la guida del
mister Alessandro Milani si allenano sul campo
della Parrocchia della Misericordia a Bresso: e
che sono la dimostrazione vivente che lo sport
è il miglior strumento per integrare ed educare.
Un grande orgoglio per il LC Milano Nord 92
che ha sponsorizzato la squadra sia per le visite
mediche sportive sia per tutto l’abbigliamento
sportivo necessario, dalle magliette alle borse.
Infatti Panafrica United gioca con la maglia
con i loghi Lions sul petto grazie ai soci del
Milano Nord 92 (a loro volta sostenuti anche da
donazioni del LC Milano Host e dalla presidente
2016/2017 del LC Milano Sforzesco).
Adare il calcio di inizio alla partita finale del torneo
da lui sostenuto l’assessore alle politiche sociali

del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino,
che ha espresso soddisfazione per la riuscita
dell’evento. “Un grande risultato - ha affermato
l’assessore - che sottolinea e dimostra che lo
sport è un potente strumento di integrazione e
socializzazione”. Oltre a complimentarsi con
gli organizzatori (Csi, Uisp e Acli), Majorino ha
espresso la sua stima a tutti i responsabili del
centri di accoglienza del Comune di Milano per
la partecipazione e la professionalità dimostrata.
Erano presenti anche i soci del LC Milano Nord
92 e tra essi il PDG Antonio Galliano che ha
creduto nel Panafrica United, nelle loro capacità
ma soprattutto ha creduto e condiviso che la
strada da percorrere per l’integrazione passa
anche dallo sport. Un momento emozionante per

lui vedere i “suoi giovani Leoni d’Africa alzare il
trofeo e sorridere felici. Lui ci ha creduto e ci crede
fermamente e con tutto il club non dimentica mai
che “dovunque c’è un bisogno lì c’è un Lion”.
Infatti dopo vent’anni che il Milano Nord 92 si
dedica ai cittadini di Bresso con L’Università
della Terza Età, con i Cani guida, con gli screening oculistici, con il Poster della Pace, con le
borse di studio ai ragazzi della Scuola Civica
ora è anche il momento di dedicarsi ai ragazzi
migranti cui ha offerto integrazione a quanto già
fornito dalla CRI sia con screening oculistici,
sia l’alfabetizzazione con corsi di informatica,
di educazione civica, di disegno e ora con
supporto alla squadra di calcio. WeServe!
Paola Girardi

Solidarietà e integrazione... con il calcio
È questo il senso del match benefico “Trofeo dell’Amicizia nel servire”. Il trofeo è stato realizzato dal PDG Antonio Galliano,
coordinatore Lions del Comitato Migranti, ed è stato supportato e coadiuvato dai giovani Leo e in particolare da Antonio
Sarni, chairperson Leo, e Giulia Gabetta.

L’

incontro si è svolto sabato 14 aprile
presso il campo sportivo dell’oratorio
Madonna della Misericordia a Bresso. In campo
sono scese le squadre del Panafrica United
A.S.D.G.S Bresso 4 e la squadra nazionale
Lions-Leo Multidistretto 108 Italy. Lo sport
che unisce, lo sport come strumento importante di amicizia, conoscenza, condivisione

e accoglienza.
Due squadre di calcio costituite con questa finalità. Il Panafrica United composta dagli ospiti del
centro di accoglienza straordinario di Bresso,
gestito dalla Croce Rossa ed espressione di
un progetto territoriale che già da due anni si
sta sviluppando sul territorio.
La squadra ha giocato indossando la maglia con

i loghi Lions in quanto sponsorizzati dai soci del
Lions Milano Nord 92 e da donazioni del Lions
club Milano Host e dalla Presidente 2016-17
del Lions club Milano Sforzesco Paola Girardi.
La squadra nazionale Lions-Leo, definita da
molti la massima espressione calcistica del
Mondo dei Lions Clubs International, formata
da giovani motivati nel sociale, proiettati verso
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l’integrazione.
La partita, vinta dal Panafrica United 6 a 0, si
è svolta con massima serenità e fairplay sia
in campo che fuori campo. Ognuno dei giocatori ha dato il massimo per portare la propria
squadra a centrare l’obiettivo della rete. Un
bellissimo gioco di gruppo e di strategie che ha

fatto trasparire e trasmettere l’affiatamento, la
coesione e la grande volontà di fare ed essere
squadra a tutti gli spettatori presenti. Questo
spirito ha accompagnato anche il dopo partita
aspettando il momento della premiazione.
Quel lungo attimo si è trasformato in un
momento di amicizia, di scambio reciproco

di conoscenze. Un momento di interazione
fondamentale culminato nell’emozione di
vedere lo sguardo di tutti i ragazzi felici,
allegri e soddisfatti nel ricevere il meritato
riconoscimento. Anche questo è servire.
We Serve.
Paola Girardi

Stupinigi 2001 & Cassina de Pecchi Naviglio Martesana
I due club hanno suggellato la loro
unione di spirito con il gemellaggio,
per “servire” insieme e per aiutare le
rispettive comunità.

S

pesso ci sono persone che passano attraverso la nostra vita senza lasciare traccia,
altre che la sfiorano appena lasciando un
segno indelebile e questo è successo quando,
quasi per caso, il nostro club in occasione
della cerimonia di passaggio delle cariche
dell’anno lionistico 2017 si è recato a Candiolo
invitando, per l’occasione, gli amici del locale
LC Stupinigi 2001.
Da quel giorno in poi è stato un crescendo
di contatti, scambio di relazioni, incontri e
rapporti di amicizia e sincero affetto che ci
hanno portato fino alla fantastica giornata
del 20 maggio scorso dove, nella splendita
località di Ricetto di Candelo, alla presenza
del 2° vice governatore distrettuale Libero
Zannino e del DGE Adriana Marina Belrosso
Perancin gli amici del LC Stupinigi 2001
e Cassina de’ Pecchi Naviglio Martesana
hanno suggellato la loro unione di spirito con
il gemellaggio. Gemellaggio che è stato subito
seguito dalla reciproca partecipazione dei club
alle rispettive cerimonie di passaggio delle
cariche in occasione del quale è stata accresciuta e consolidata la già sincera amicizia
che lega i due club, ma, sopratutto, ha dato
la possibilità ai direttivi uscenti ed entranti dei
due club di confrontarsi per sviluppare nuovi
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progetti e iniziative per l’anno 2018-2019
con la volontà e la voglia di “servire” insieme
e collaborare sempre di più per aiutare le
rispettive comunità.
La direttrice Milano - Torino storicamente è
sempre stata molto importante per il nostro
Paese dal punto di vista culturale, economico
e sociale ma, ancora di più, è sempre stato

un punto di incontro tra persone vogliose di
fare che non si fanno intimorire dalle difficoltà.
Tante e numerose sfide ci aspettano per i
prossimi anni ma sapere di non essere da soli
e di poterle affrontare con degli amici pronti
a tenderti la mano le fa sembrare addirittura
divertenti da affrontare.
Alberto Rossi

Ib 4/Incontri

Conoscenza... Scelta di Civiltà
Suscita crescente interesse negli ambienti lionistici il “Service
d’opinione” del Distretto 108 Ib4 su i gravi temi dell’immigrazione
e della numerosa presenza delle diverse etnie in tutti i centri della
Lombardia. Un interesse che va misurato non tanto nel numero
dei partecipanti (non è una festa da ballo), quanto nella serietà
dei problemi affrontati che chiamano in causa la sensibilità e
l’attenzione di chi ha a cuore le vicende del nostro Paese.
Per partecipare a questo dibattito si può scrivere all’indirizzo
di posta elettronica: leone108ib4@gmail.com
Egregi amici,
ho seguito in prima persona tutti i dibattiti e
le conferenze dei Lions sui temi del’ immigrazione oggi di grande attualità. Si è parlato
delle diverse culture e religioni: buddista,
cristiana (nelle diverse espressioni), islamica
ed ebraica. Per poi concentrarsi sulla vasta
presenza musulmana, con tutte le implicazioni che ne conseguono. Vorrei proporvi
a questo punto una messa a fuoco su altre
realtà presenti da decenni nel nostro Paese,
come ad esempio la realtà cinese, apparentemente integrata ma per molti aspetti a noi
sconosciuta. Intere vie, come Paolo Sarpi a
Milano, rappresentano una piccola Cina in
Italia. Commercio e ristorazione sono le attività
più diffuse. Forse meno diffuso è l’inserimento

nella nostra cultura, pur rispettando le nostre
leggi. Se ne può parlare?
Giuliana Ranghieri
Cari amici,
sono sconvolta nell’apprendere che in Calabria
un migrante dal Mali Soumaila Sacko è stato
ucciso a fucilate da qualcuno appostato nelle
vicinanze mentre prendeva delle lamiere da una
discarica per farne il tetto della sua abitazione
in una baraccopoli non degna nemmeno ad
accogliere animali. Sacko poteva essere definito un sindacalista, difendeva i suoi compagni
dallo sfruttamento estremo dei “caporali” dal
lavoro estenuante nei campi per 15 ore al
giorno guadagnando uno o due euro all’ora.
È stato ucciso per una forma di razzismo ma

anche per l’avidità di chi pratica il caporalato,
sistema di reclutamento che si pensava relegata
al secolo scorso. E gli ispettori del lavoro dove
sono? Sono sconvolta ma anche indignata
soprattutto con me stessa perché anch’io
nonostante mi ritenga una persona aperta e
attenta alle istanze sociali, inorridisco di fronte
a questa nuova forma di schiavitù, la condanno
ma poi con il passar del tempo, con gli impegni
della vita quotidiana, sicuramente meno dura di
quella di Sacko , mi “dimentico”. O almeno fingo
di dimenticare. Ma fino a quando? Se siamo
una società civile e siamo Lions non dovremmo
difendere la dignità umana come primo valore
assoluto? Possiamo fare qualcosa di concreto
perché questi fatti non accadano più?
Luisa Anna Monti

Gemellaggio Distretto Leo milanese e Leo svizzero
Sabato 26 maggio il Distretto Leo 108 Ib4 ha ospitato 8 ragazzi provenienti dal Distretto Leo 102 Switzerland-Liechtenstein
per siglare un nuovo gemellaggio internazionale.

L

a prima conoscenza era avvenuta a Montreaux (Svizzera) durante il Lions Europa
Forum. Lì, infatti, i Leo Giacomo e Edoardo hanno
incontrato i ragazzi svizzeri e tra un meeting e
un brindisi è nata da subito una forte amicizia.
I contatti sono continuati finché non è nata
l’idea di siglare un gemellaggio, idea approvata
all’unanimità dai Leo svizzeri così come dai Leo
dell’Ib4 durante la Conferenza di Primavera.
I Leo milanesi, grazie all’apporto centrale del
Leo Club Bramante Cinque Giornate, si sono
offerti di ospitare il primo incontro tra i due paesi
organizzando nella giornata di sabato un tour
per Milano tra Galleria Vittorio Emanuele II,
Duomo, Via Monte Napoleone e Parco Sempione; verso sera gli svizzeri sono stati invitati
sulla darsena per un aperitivo di beneficenza in
favore del service internazionale Sight for Kids.
La serata è proseguita in festa e si è conclusa
in bellezza al locale Serendepico!
La domenica pomeriggio, dopo un pranzo e un
po’ di shopping, gli 8 nuovi amici sono ripartiti
verso il confine, ma lasciando a Milano due
promesse fondamentali: a novembre saranno
loro ad ospitare i Leo milanesi a Zurigo e a luglio
2019 torneranno a Milano per la Convention
Internazionale Lions 2019.
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Dragonboat Day

Sabato 12 maggio si è tenuto il Dragonboat Day, presso i Canottieri Olona 1894 a Milano. Arrivata alla 6ª edizione, la manifestazione rientra all’interno delle attività de “I Giovani per i Giovani”.

“I

Giovani per i Giovani è una onlus nata
negli anni ‘80 da un’idea del lions Piero
Benini, durante la quale atleti diversamente abili
mostrano ad un pubblico di ragazzi e ragazze
delle scuole elementari, medie e superiori,
alcune discipline sportive, in una grande festa
di sport e di amicizia.
La manifestazione ha visto sfidarsi sull’Alzaia
Naviglio i giovani Leo ed amici in una gara
di velocità con i dragon boat, imbarcazioni
simili a canoe che sono pagaiate da circa 20
ragazzi a ritmo di tamburino. La particolarità
delle imbarcazioni stabili e veloci consente
una facile pagaiata, rendendo questo sport
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adatto a tutti i giovani anche ai ragazzi con
disabilità.
Come per tutte le manifestazioni de “I Giovani
per i Giovani” l’obiettivo di questa giornata è
stato quello di promuovere l’integrazione dei
diversamente abili in un clima di festa e in cui
il contributo di ogni componente della squadra
è importante per arrivare al traguardo.
Quest’anno hanno gareggiato 3 squadre contraddistinte dal colore delle maglie blu, verde
e viola. Ogni squadra composta da ragazzi
disabili e normodotati ha effettuato una prova
a tempo. Al termine del prima turno le due
squadre che hanno registrato il miglior tempo si

sono sfidate fino alla definizione della squadra
vincitrice, quella blu.
Al termine delle gare, prima della premiazione, c’è stata la dimostrazione della
Scuola italiana cani salvataggio (SICS):
l’associazione nazionale addestramento
al salvataggio in acqua con unità cinofile.
Erano presenti circa 12 cani con i loro addestratori che hanno simulato il salvataggio
in acqua presso l’Alzaia Naviglio, non sono
mancati gli applausi e momenti di emozione
che hanno coinvolto tutti i ragazzi ed anche
i passanti.
Ci vediamo il prossimo anno!

Vitalions Ib 4

atti del 23°
congresso di primavera

Sintesi degli atti del 23° Congresso di Primavera svoltosi sabato 5 maggio 2018
a Milano presso l’Auditorium dell’IRCCS Mario Negri in via La Masa 19, a norma
dell’art. 7 dello Statuto distrettuale.
Ordine del Giorno - Cerimonia di apertura. Saluto del Governatore del Distretto
108 Ib4. Saluto delle Autorità Lionistiche. Saluto delle Autorità Civili. Relazione del
Presidente del Distretto Leo 108 Ib4. Relazione del Governatore. Comunicazioni
del Segretario Distrettuale. Approvazione rettifiche stanziamenti al Bilancio di Previsione 2017-2018. Informativa sulla Legislazione del Terzo Settore ed eventuali
deliberazioni conseguenti. Nomina del Collegio Distrettuale dei Revisori dei Conti
2018-2019. Costituzione Commissione Elettorale. Relazione del Presidente del
Comitato Candidature. Presentazione dei Candidati alla carica di 2° Vice Governatore 2018-2019. Presentazione del Candidato alla carica di Vice Governatore
2018-2019. Presentazione delle Linee Programmatiche del Candidato Governatore 2018-2019. Votazioni. Informativa Convention 2019. Interventi Officer GAT.
Proclamazione degli Eletti. Saluto di chiusura del Governatore.
Alle ore 8,15 di sabato 5 maggio si è aperta la verifica poteri per la registrazione
dei delegati al Congresso di Primavera del Distretto Ib4. Alle ore 9,15 la raccolta
delle deleghe si è chiusa. Alle ore 9,30 il Cerimoniere Distrettuale Pier Paolo
Pizzioli Luporini dà inizio alla cerimonia di apertura.
Il Governatore Pierangelo Santagostino saluta e ringrazia i numerosi partecipanti al Congresso, oltre 190 persone, rinviando al suo intervento ogni altra
considerazione. Ringrazia in particolare il PDG Salvo Trovato e la consorte che
ci hanno onorato con la loro presenza.
Saluto di Fabrizio D’Angelo, Assessore del Municipio 5 di Milano - Ringrazia
l’Associazione Lions per le attività intraprese nel corso dell’anno in favore del
territorio del Municipio 5 ove svolge l’attività di Assessore. Nel corso dell’anno
ha potuto apprezzare l’alto valore delle iniziative, elencando le attività svolte:
Università della Terza Età; panchina “Rossa” per la lotta al femminicidio, attività in
favore delle persone anziane ricoverate in istituti della zona. Spera di consolidare
e aumentare il lavoro sinergico per il futuro.
Saluto di Silvio Garattini, Presidente dell’IRCCS Mario Negri - Il professor Garattini dichiara di essere felice di aver potuto ospitare il Congresso Lions. Illustra
le attività dell’Istituto in oltre 55 anni di vita. L’Istituto opera in tre grandi aree...
Ricerche Specialistiche: neuroscienze, cardiovascolari, tumori, malattie rare;
Formazione: corsi triennali post-laurea; PH - corso di Laurea 4/5 anni in lingua
inglese, riconosciuto dal Ministero Istruzione; Informazione indipendente: Medicina
al servizio degli ammalati “difficoltà informazione corretta con dati scientifici e non
di mercato”. Segue il saluto all’assemblea del PDG Salvo Trovato.
Relazione del Presidente del Distretto Leo Stefano Pozzi - La situazione del
Distretto: 106 soci, 11 Club, esiste la volontà di molti Club Lions di favorire la
costituzione di nuovi Leo Club. Stefano Pozzi dà lettura di alcune toccanti frasi
di una lunga poesia del Presidente di un Distretto Leo, successivamente viene
proiettato un filmato che riassume le attività dei Leo nell’anno. Stefano ringrazia
il Governatore e tutti i Lions del Distretto per la sinergica attività svolta nel corso
dell’anno: “I Lions e i Leo sono una realtà odierna che guardano al futuro insieme”.
Stefano Pozzi consegna al Governatore Pierangelo Santagostino l’“Award Leo” in
segno di apprezzamento dell’attenzione dimostrata e sostegno nei confronti dei Leo.
Relazione del Governatore Pierangelo Santagostino - Il DG ripercorre il suo
anno sociale indicando sinteticamente i punti più importanti...
• Il Governatore è al servizio dei Club e dei Soci.
• La sua sfida: rivitalizzare l’orgoglio di essere Lions, creare e rafforzare l’armonia
tra i Soci, i Club, il Distretto.
• Le azioni: “Rispetto”, riconoscere ad ogni Lions la sua personalità.
Per fare ciò ha attuato, con l’aiuto di tutti i collaboratori...
• Invio degli auguri di compleanno a tutti i Soci;
• Ricordo dei Soci che ci hanno preceduto con una “Messa di suffragio” celebrata
dall’Arcivescovo Mario Delpini.
• Creato occasioni di condivisione e lavorare insieme: I Lions e i Club protagonisti
del lionismo. Oggi ne è la dimostrazione: una grande partecipazione al Congresso
da parte di Soci anche se non delegati.
• Unità di intendi con gli altri Distretti Ib: incontro con il Governatore della Regione
Lombardia Roberto Maroni per la presentazione del nostro progetto “Salute e
Scuola” che si è concretizzato con il convegno del 20 dicembre 2017 e con la
proiezione sul grattacielo Pirelli, nella serata, della scritta “Stop morbillo”. Ricorda
che la realizzazione di tutto ciò è stata grazie alla preziosa collaborazione e
disponibilità dell’Assessore Regionale al Welfare Giulio Gallera.
Con il Distretto Ib3 e la “Scuderia Ferrari” è stato realizzato un service in favore
dei bambini con disabilità presso l’autodromo Nuvolari di Cervesina (PV), che
ha consentito a bambini e adulti di effettuare dei giri in pista a bordo delle mitiche
autovetture Ferrari.
• Il 19 maggio i 4 distretti saranno presenti presso “La Nostra famiglia - Gruppo
Medea” di Bosisio Parini (LC) per prendere conoscenza di questa “eccellenza”
socio-sanitaria della Lombardia.
• Nel corso dell’anno il Governatore ha presenziato e potuto constatare l’eccellenza
dei service svolti nel nostro distretto...
I Giovani per i Giovani: grande giornata, poniamo attenzione ai giovani disabili!
Lotta al bullismo: ringrazia la vulcanica Anna Maria Cipolla PdZ e responsabile
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dei service Abuso sui minori e Violenza sulle donne,
per l’importante Convegno organizzato presso la
Regione Lombardia. Aiutiamola per fare di più.
Opuscolo Scuola: è stato realizzato ed è disponibile
presso la Segreteria in diverse copie per la diffusione
presso gli istituti scolastici onde far conoscere quanto
i Lions possono fare con i loro service rivolti agli studenti
di ogni grado di istruzione.
Screening ambliopia - Service Nazionale: i primi dati sulle attività svolte evidenziano
la grande necessità di sviluppare l’attività.
Il “Lions Day”, sviluppato su due giorni, ha evidenziato nonostante alcune criticità,
molti lati positivi: volontà di metterci a disposizione del territorio per evidenziare i
nostri service, grande partecipazione dei Lions del Distretto che hanno manifestato
l’orgoglio di essere Lions.
Terzo Settore: momento importante per tutti i club, il DG invita tutti ad approfondire
ed applicare le norme.
Poster per la Pace: quest’anno hanno partecipato ben 800 alunni; è necessario
sviluppare il service negli istituti scolastici del distretto; grande impatto su direzioni
didattiche, studenti, genitori.
Sono state costituite due nuove UTE a cura dei Lions Club Galleria e Lions Club
Cologno Monzese.
• Il Governatore sintetizza i dati del Distretto: soci all’1 luglio 2017 1.235, soci al 3
maggio 2018 1.222. Suddivisione soci: 866 uomini, 356 donne. Età media 66,4.
I club: 1 formato da soci con l’età media tra i 30/50 anni; 19 con soci da 50/65
anni; 18 con soci 66/70 anni e 12 con soci da 71/78 anni.
• Esiste all’interno del Lionismo una forte volontà del “fare”.
• La continuità non è nelle persone, ma nelle idee!
Comunicazioni del Segretario Distrettuale Vincenzo Dell’Orto - Il CS comunica
che alla chiusura della verifica poteri risultano presenti 46 club su 50 aventi diritto
pari al 92%; assenti i Lions Club Milano Madonnina, Milano Dream On The Road,
Cologno Monzese, Sesto San Giovanni Centro. Sono presenti 108 delegati sui
141 aventi diritto pari al 76%. L’assemblea è validamente costituita.
Costituzione Commissione Elettorale e nomina degli scrutatori - Il Governatore
propone per lo scrutinio delle votazioni il PDG Carla Tirelli Di Stefano, Presidente
Commissione Elettorale, e i Presidenti di Zona Accolla, Bonotti, Fleischner e
Vairani. Chiede l’approvazione dei candidati con un applauso. La candidatura
viene approvata all’unanimità.
Approvazione rettifiche stanziamenti al Bilancio di Previsione 2017-2018 Viene data la parola al Segretario Distrettuale Vincenzo Dell’Orto il quale precisa
che l’argomento è stato posto all’ordine del giorno in sede di convocazione del
Congresso nei primi giorni del mese di marzo, ma che i risultati contabili attuali e
di previsione a fine esercizio sono tali da non necessitare rettifiche.
Informativa sulla Legislazione del Terzo Settore - eventuali deliberazioni
conseguenti - Viene data la parola all’IPGD Alberto Arrigoni, Coordinatore
Distrettuale per l’argomento, il quale ricorda che è stato approvato il D.lsg 118/17
ma che devono essere emanati i regolamenti correlati, purtroppo sono in ritardo
in conseguenza dell’attuale crisi di Governo, bisogna inoltre considerare che il
tutto dovrà essere sottoposto all’approvazione del Corte Europea. Arrigoni illustra
cosa vuol dire essere un Ente del Terzo Settore, indicandone i benefici soprattutto
per le attività proprie dei nostri club. Le regole da rispettare saranno limitate e
già in atto presso tutti i club, si dovrà recepire e modificare lo Statuto dei Club
che possono essere adeguati entro il 31.1.2019 senza la presenza di un notaio.
Nomina del Collegio Distrettuale dei Revisori dei Conti - Il Governatore propone a ricoprire la carica di Revisori dei conti per l’anno sociale 2017-2018 i Soci:
Stefano Gandini del L.C. Cinisello Balsamo - Effettivo. Gianpaolo Guarneri del L.C.
Abbiategrasso - Effettivo. Giuseppe Piscopo del L.C. Milano alla Scala - Effettivo.
Dario Maggioni del L.C. Milano Host - Supplente. Marco Rossetti del L.C. Sesto San
Giovanni Centro - Supplente. I tre componenti effettivi provvederanno a nominare
fra loro il Presidente. Anche in questo caso viene chiesta la votazione palese per
alzata di mano. L’Assemblea, dopo prova e controprova, approva all’unanimità.
Relazione del Presidente del Comitato Candidature, PDG Carla Tirelli Di
Stefano - Carla Tirelli Di Stefano, a nome del Comitato, informa che hanno
verificato i requisiti dei candidati e il rispetto dei termini delle loro candidature che
sono risultati conformi. Informa che hanno incontrato singolarmente i candidati
per una approfondita valutazione, possono dichiarare che hanno riscontrato in
tutti i tre una forte motivazione e qualità Lionistiche che gli permetteranno di ben
operare durante il loro mandato, tra l’altro ognuno di loro, oltre all’impegno per la
gestione del Distretto, avranno Marina Belrosso, la coincidenza della Convention
2019 che vedrà arrivare a Milano 25.000 Lions da tutto il mondo. Tutti i Lions del
distretto saranno chiamati alla abituale collaborazione. Sergio Martina anche lui
sarà coinvolto in parte nella Convention 2019 che terminerà il 9 luglio. Roberto
Trovarelli avrà il compito di curare gli eventi per i 70 anni del lionismo italiano
nato a Milano con il suo Club.
Intervento del candidato alla carica di 2° vice Governatore Roberto Trovarelli - Ringrazia le Autorità lionistiche e i soci presenti, in particolare rivolge un
ringraziamento al L.C Castellanza Malpensa e L.C. Milano Host che negli anni
hanno riposto in lui fiducia affidandogli incarichi che gli hanno consentito di crescere lionisticamente, che, associando il suo impegno nello studio delle norme
e partecipando a numerosi corsi di formazione nazionali ed internazionali, gli
consento oggi di proporre la sua candidatura a Governatore. Crede nel concetto
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della ”staffetta” tra i vertici distrettuali che permette una continuità di sviluppo,
aggiornamento e miglioramento dell’associazione.
Se sarà eletto, assicura l’attenzione ai Club per il raggiungimento degli obiettivi
che si prefiggerann; inoltre la sua carica a Governatore coinciderà con il 70° anno
di fondazione del lionismo italiano, nato nel 1951 con il suo Club Milano Host.
Termina con le seguenti affermazioni: “Dobbiamo conoscere la nostra storia, i
nostri principi, dobbiamo imparare a vivere e dare concretezza alle nostre regole
per poter costruire e declinare il nostro futuro e far crescere le tante idee che in
questi anni dai club della nostra associazione sono venute; tutte le volte che ci
arrocchiamo a difesa dell’esistente forti dei risultati passati perdiamo l’opportunità di
essere protagonisti nel cambiamento; dobbiamo saper cambiare, essere inclusivi
per essere ancora portatori di innovazione, ma non dobbiamo distruggere i frutti
della nostra storia pur di cambiare.
Intervento del candidato alla carica di 1° vice Governatore: Sergio Martina
- Sergio Martina, del L.C. Milano Ai Cenacoli, non ritiene di dilungarsi sulla sua
attività lionistica in quanto sarebbe la ripetizione di quanto detto lo scorso anno.
Ritiene di dover parlare della sua positiva esperienza di quest’anno come 2° Vice
Governatore che lo ha visto impegnato costantemente grazie al coinvolgimento
del Governatore che gli ha consentito di conoscere i club del Distretto. Ha avuto
la conferma e ha potuto apprezzare gli innumerevoli service svolti dai club che
vanno oltre l’invito del Board con i 5 del LCI Forward. Ha potuto constatare che
i Club milanesi si stanno muovendo verso le Istituzioni tramite le Municipalità.
Dall’attenzione al territorio abbiamo avuto l’apprezzamento di cittadini e autorità,
riporta l’affermazione significativa di un sindaco “le Amministrazioni passano,
cambiano colore, ma i Lions ci sono sempre”. La cosa più apprezzabile nelle visite
ai Club il constatare l’affiatamento, grandi gruppi di amici che dimostrano il piacere
di stare insieme. Scherzosamente si rammarica in quanto tutte le idee che aveva
in mente, Pierangelo Santagostino le ha anticipate e soprattutto le ha presentate
e seguite con la sua passionalità che non riuscirà certamente ad eguagliare.
Riagganciandosi a quanto detto all’inizio sulla continuità dell’azione all’interno del
Distretto, ritiene che ciò ha un aspetto assolutamente positivo: visto che anche il
1° vice governatore condivide le stesse idee, ci sarà continuità nell’impostazione
delle attività nel distretto.
Intervento del candidato alla carica di Governatore: Adriana Maria Antonietta
(Marina) Belrosso - Adriana Belrosso, del L.C. Milano Parco Nord, dopo aver
salutato e ringraziato l’assemblea per la partecipazione, utilizzando terminologie
marinaresche, delinea il suo programma in tre punti essenziali:
• Primo punto: i Club. I Soci, bene comune dei Club del Distretto. No alla sindrome
dei numeri. Soci di qualità. Sviluppo al femminile non quote rosa, uguaglianza di
genere. La qualità dei Soci la si ottiene anche attraverso le sessioni formative, è
importante la piena consapevolezza di volersi migliorare.
Il Governatore oltre ad essere una figura amministrativa deve vegliare sui Club
affinchè adempino agli obblighi previsti dal Board, deve suscitare fiducia ed essere
il primo a servire, dare l’esempio e saper ascoltare.
Il Governatore e il suo Staff si prenderà cura dei Club e saranno vicini ai Soci.
• Secondo punto: i Service - L’Associazione ci chiede numeri, intesi come
popolazione servita ed aiutata secondo le sue criticità: fame, ambiente, vista,
diabete, oncologia pediatrica sono i nostri must e la nostra mission.
Il Governatore Santagostino ha aperto il Distretto verso il futuro, forse creando
qualche scompiglio, generando qualche turbamento soprattutto in coloro che
sostengono: “si è fatto sempre così”. Albert Heisten sosteneva che è follia continuare a fare sempre le stesse cose aspettandosi un risultato diverso.
Belrosso auspica che i gestori di service eccellenti potessero passare la mano a
coloro che potrebbero essere individuati come validi prosecutori, dare un senso di
condivisione e continuità! Ricorda che in 50 anni la nostra Fondazione ha donato
oltre un miliardo di dollari, dando un concreto aiuto a un milione di persone nel
mondo. Le esigenze cambiano, siamo chiamati a sostenere le nuove esigenze:
300 milioni di dollari entro il 2021, trasformiamo questa richiesta in una opportunità
per dimostrare quanto siamo capaci di fare.
• Terzo punto: la Comunicazione - Come mai non ci conoscono o non ci conoscono
proporzionalmente agli sforzi che facciamo, intesi come service? Comunichiamo
solo tra di noi e qualche volta senza una direzione univoca. Dobbiamo creare uno
staff di comunicazione con persone esperte, contando anche su professionalità
esterne, negli anni abbiamo destinato fondi alla comunicazione che non hanno
dato i risultati sperati. Ora con oculatezza valuteremo tutti insieme il da farsi.
Sicuramente daremo delle regole anche al nostro interno per condividere con
univocità, razionalità ed efficacia.
I Leo - Lavorare insieme su obiettivi importanti magari con metodologie diverse.
Dobbiamo farci contagiare dall’entusiasmo dei nostri Leo.
Ultimo argomento, non certo in ordine di importanza: la Convention 2019. Sarà
un momento di grande orgoglio, la prima volta in Italia, vale a dire 25/30.000
Lions che arriveranno a Milano. Senz’altro ciò potrebbe suscitare qualche dubbio,
timore, incertezza soprattutto in coloro che ritengono che gli investimenti messi in
campo avrebbero potuto essere tradotti in service, ma il nostro sarà un service
perché ci adopereremo per far capire cosa siamo capaci di fare e quali service
mettere in campo per farci conoscere dal mondo e dalla nostra città che sarà
la Padrona di casa. Arriveranno i Lions da tutte le parti d’Italia per far brillare le
nostre eccellenze e per il bene superiore della nostra Associazione.
Sulla nave scuola della marina Spagnola campeggia un motto: “Quando manca
il vento il pessimista si lamenta, l’ottimista spera, il realista adatta le vele al vento
per arrivare in porto”. Noi vogliamo essere realisti, vogliamo aggiustare le vele
per portare l’associazione alla realizzazione dei maggiori obiettivi possibili. In
questi ultimi tre anni ho avuto l’occasione di incontrare Lions che ci credono
nell’Associazione tanto e che me l’hanno fatta assaporare e amare sempre di
più. L’unione fa la forza. We serve!
Service Concorso musicale Europeo - Il PDG Luciano Bruna con il responsabile distrettuale del service Sergio Masini informano l’assemblea che la nostra
candidata Clara Alice Cavalleretti è risultata vincitrice alle selezioni nazionali;
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la giovanissima musicista di flauto traverso rappresenterà l’Italia al Congresso
Europeo Lions di Skopje a settembre 2018. A dimostrazione della sua bravura
Clara si è esibita in un brano musicale.
Service “Un poster per la pace” - Giorgio Galdabino coordinatore distrettuale
ricorda che il service mondiale permette di coinvolgere genitori, allievi, insegnanti,
dirigenti scolastici praticamente a costo zero con un grosso ritorno di immagine.
Il service, ideato nel 1988 come augurio per la pace nel mondo, ha visto coinvolti
4.000.000 di partecipanti in 30 anni. I club che hanno partecipato al service 20172018 hanno visto coinvolti oltre 800 ragazzi.
Convention 2019 - Il PDG Enrico Pons informa che ha incontrato 35 club per
illustrare la prossima convention milanese, proietta un filmato predisposto per
sintetizzare l’evento, ricorda che sono previsti dai 25/30.000 tra Lions e accompagnatori, saranno necessari 1.000 volontari per la copertura dei turni di assistenza.
Attività per il Centenario - Il PDG Walter Migliore fa un consuntivo delle attività
svolte nel distretto a celebrazione del centenario della fondazione della nostra
associazione elencando luoghi ove vi sono state intitolazione di piazze, vie,
giardini, opere scultoree; manifestazioni teatrali, realizzazione di un libro sulle
opere ambientali realizzate dai club, tornei di golf, sostegno ad opere in favore
della Onlus Pane Quotidiano di Milano e evento Scuderia Ferrari di Cervesina,
indica inoltre gli importi raccolti in favore dei service previsti.
Interventi Officer GAT - Il Governatore, per problemi di tempi, sintetizza l’attività svolta dai componenti GLT, GMT e GST nel corso di questo primo anno di
riorganizzazione la struttura che riflette a cascata la strutture dal Board ai Club. A
partire dal novembre 2017 hanno organizzato 8 incontri ai quali hanno partecipato
172 Soci. Il risultato è stato estremamente positivo in quanto è stata acquisita
da parte dei partecipanti una manifestata consapevolezza del ruolo all’interno
del club. Sono state programmate delle riunioni formative con i soci entrati negli
ultimi periodi: 2 serate, 70 soci.
L.C.I.F. - Il Coordinatore distrettuale Piero Puricelli sintetizza i numeri della
Fondazione dalla costituzione 50 anni or sono ad oggi. La campagna Morbillo
proseguirà anche nel 2018, i risultati della campagne vaccinali hanno dato
risultati sorprendenti: nel 2017 riduzione della mortalità infantile sotto i 100.000.
Ritiene positiva l’attività svolta con i responsabili LCIF di Club. Ricorda che gli
obiettivi mondiali della Fondazione sono la raccolta di 300 milioni di $ in tre anni
e 2 milioni di persone aiutate.
Service Nazionale “Sight for Kids” - L’intervento di Luciano Martinelli è supportato dal filmato realizzato sul service. Evidenzia l’importanza dello screening per
la cura preventiva dell’ambliopia. Sono stati eseguito nel distretto 700 screening
di cui ben 182 pari 25,81% positivi. Informa che per il prossimo anno sociale il
distretto sarà strutturato con una buona attrezzatura per eseguire i test, parimenti
informa che sono a disposizione dei club i kit necessari.
Tema di studio Nazionale: Vaccinazioni e informazione sull’impiego - Ruggiero Comotti anticipa che il tema di studio proseguirà anche il prossimo anno,
i fatti dimostrano che esiste la necessità di proseguire il contrasto alle malattie
facendo sottoporre i bambini alle vaccinazioni. Come a tutti noto i Lions nel mondo
hanno vinto la sfida per la raccolta di 30 milioni di $, quindi la fondazione Belinda
e Bill Gate con GAVI raddoppieranno la cifra a disposizione per i vaccini. Ricorda
la proiezione del 20 dicembre sul grattacielo Pirelli, l’intervento del prof. Burioni
e del prof.Signorelli alla giornata della Cavallerizza. Ricorda che il 14 giugno
2018 si terrà la consueta festa degli amici della Basilica di Sant’Ambrogio, in
quell’occasione verrà conferita la MJF al Prof. Burioni.
Comitato Service e sviluppo rapporti con il territorio - Giuliana Ferrari
Malberti responsabile distrettuale illustra le attività svolte con i soci coinvolti nel
comitato per l’avvicinamento ai Municipi, evidenzia che le situazioni tra i club della
provincia e quelli di Milano sono ancora importanti. A Milano esistono 9 Municipi
solo con tre di essi sono stati allacciati rapporti concreti e proficui: 4°-5° 7°. Molti
si sono proposti all’apertura delle porte per una collaborazione che dovranno
essere sviluppate. Il poter colloquiare con i Municipi ci consentirà di illustrare alla
popolazione le nostre attività andando nei quartieri. Sarà necessario prevedere
dei convegni su argomenti di interesse generale.
Consegna dei diplomi di Lions Guida Certificato - Viene invitato il PDG Antonio
Galliano per la consegna dei diplomi ai Lions Guida certificati 2017-2018 che hanno
ottenuto la qualifica: Paola Girardi, Luciano Bruna, Sergio Masini, Piero Puricelli.
Galliano ricorda che la squadra di calcio ”migranti” sponsorizzata dal L.C. Milano
Nord 92 ha raggiunto la finale del torneo “Terzo tempo: a Milano nessuno sta in
panchina”. La finale si terrà il 27 maggio presso l’Arena Civica di Milano. Invita
tutti alla partecipazione.
Al termine degli interventi previsti il Governatore invita sul podio il PDG Gianfranco
Lucchi che ha deciso, per una serie di motivi, compreso quello del trasferimento
con la famiglia al nord della Lombardia di uscire dall’Associazione. Dopo un
emozionante saluto l’assemblea gli dedica un caloroso applauso.
Il Governatore Pierangelo Santagostino, prima di divulgare i risultati delle
elezioni ringrazia tutti componenti il DG Team e coloro che hanno fattivamente
collaborato nel corso dell’anno alla realizzazione dei obiettivi prefissati.
Passa quindi alla proclamazione degli Eletti... Elezione a 2° Vice Governatore:
Roberto Trovarelli. Votanti 107 delegati, 88 si; 17 no; 2 schede bianche. Elezione
a 1° vice Governatore: Sergio Martina. Votanti 107 delegati, 104 si; 2 no; 1 scheda
bianca. Elezione a Governatore: Adriana Maria, Antonietta (Marina) Belrosso.
Votanti 107 delegati, 97 sì, 8 no, 2 schede bianche. Risultano quindi eletti per il
Distretto 108 Ib4 per l’anno sociale 2018-2019...
• Governatore Adriana Maria, Antonietta (Marina) Belrosso.
• 1° vice Governatore Sergio Martina.
• 2° vice Governatore Roberto Trovarelli.
Alle ore 14,15 il Governatore Pierangelo Santagostino chiude il Congresso di
Primavera con il rituale tocco di campana.
Sintesi degli atti a cura del Segretario distrettuale Vincenzo Dell’Orto. La
registrazione di tutti gli interventi è disponibile in Segreteria distrettuale.
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Per saperne di più

Un Lion ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca
Socio Fondatore del LC Varese Insubria, Marco Bussetti, socio della Sezione Unione Nazionale Cavalieri d’Italia di Varese,
passa dal ruolo di Provveditore di Milano a quello di Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

N

ato nel 1962, è milanese, ed è stato scelto dalla Lega senza essere
mai però stato iscritto al partito: è laureato in Scienze motorie all’Università Cattolica, è stato allenatore, docente e preside.
Tanta la gioa per il Governatore Franco Guidetti, il Presidente di Circoscrizione Elena Merella Paolucci, il Presidente di Club Gian Luca Franchi
ed i 55 soci del LC Varese Insubria.
La seguente frase “Intendo svolgere questo ruolo mettendo al servizio del Paese l’esperienza di una persona che ha sviluppato il suo
percorso professionale tutto all’interno del mondo dell’istruzione.
Desidero ascoltare con cura e attenzione tutte le componenti della
scuola, per affrontare il lavoro insieme, nel rispetto dei ruoli. Che la
scuola sia per tutti una finestra sul mondo”, tratta dal suo saluto di
fine anno scolastico rappresenta appieno i valori fondanti della nostra
associazione.
Meritocrazia, onore e merito a chi nel mondo del lavoro aggiunge quel
non plus ultra che rende la professione, non il semplice svolgimento del
ruolo, ma la consapevolezza che si può cambiare il futuro proprio e degli
altri con l’impegno, da cui la conseguente certezza che i meriti, spesso
ostacolati da burocrazia, invidie personali, affari di bassa cucina, alla
fine vengono a galla facendo la differenza tra i venditori di parole e chi
realizza opere reali attraverso i fatti. Capacità di ascolto, perché dalle
diversità, dai punti lontani di visione si può, si deve sempre giungere
ad una sintesi che veda nel bene della comunità, degli altri, l’unico
scopo per far crescere tutti insieme. Rispetti dei ruoli che deve per forza
passare per la conoscenza delle regole, dalla loro condivisione, dal
bisogno di avere anche spirito critico, ma capacità di porre modifiche o

problematiche sempre all’interno dell’ordinamento stesso. Inutile ergersi
a novelli Savonarola per essere poi scomunicati dai fatti, proviamo ad
apprezzare il tanto ed il bene fatto dagli altri e da lì, senza escludere
nessuno, costruiamo, cresciamo in pieno spirito di servizio.
Grazie Marco per il tuo esempio, ora mutuandoti apriamo la finestra
della nostra associazione sul mondo interno per trarne il miglio modo
di servire l’umanità che soffre.
Danilo F. Guerini Rocco
Nella foto il Ministro Marco Bussetti, al centro, durante una serata al LC Varese
Insubria.

Modello Hermione Granger

È solo grazie alla nostra storia, ai nostri valori e all’esperienza dei nostri Maestri Artigiani, se ogni giorno nei nostri laboratori, siamo in grado di creare queste opere d’arte.
Da oggi la affido a lei, ne abbia cura.

(parte del testo del certificato di garanzia internazionale, scritto dal fondatore)

Emilio Scolari Milano - Via San Domenico Savio, 16 - 20861 Brugherio (MB) - Telefono 0392912261
info@emilioscolari.it - https://bauli.emilioscolari.it
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Per saperne di più

Subdole insidie dell’ambiente inquinato
Quando si parla di danni al corpo umano da inquinamento ambientale, l’immaginario collettivo corre istintivamente dalle
rappresentazioni di foreste devastate, mucchi di spazzatura e discariche fumanti a cielo aperto, a lesioni ad organi ed
apparati di più costante, per così dire… impiego, quali bronchi e polmoni, fegato, cute e così via. Poco conosciuti, se non
del tutto sconosciuti sono i danni all’apparato riproduttore umano, specie a carico del sesso maschile.

P

er dare una dimensione del problema, ci
si riferisce in particolare ad uno studio del
professor Hagal Levine dell’Università di Gerusalemme, il quale ha rilevato un grave danno a
carico del numero di cellule riproduttive maschili
in un periodo inferiore ai 40 anni (1973-2011).
Infatti, un campione di circa 43.000 uomini, frutto
di 185 ricerche in Europa, America del Nord,
Australia e Nuova Zelanda, ha dimostrato, nel
periodo suddetto, un calo del numero dei gameti
maschili del 39,3%. Non sfugge al fenomeno
neppure la Cina, dove nel periodo 2002-2015,
un campione di uomini tra i 32 e i 44 anni ha
dimostrato una contrazione del 40% di numero,
morfologia e motilità delle suddette cellule: tutti
e tre questi fattori influenzano la fertilità. Non
si hanno, invece, dati riguardanti Africa, India
ed America latina, il che non consente ipotesi
circa la possibilità di incidenza sulla crescita
demografica in queste aree.
È noto che dopo i 30 anni nella donna ed i
40 nell’uomo la qualità genetica delle cellule
germinali peggiora. In Italia le cause di infertilità
riguardano per il 40% sia uomini che donne e
per il restante 20% la coppia. Secondo l’Istituto
Superiore di Sanità (Registro Nazionale Sulla
Procreazione Medicalmente Assistita), tra le
coppie che si rivolgono ai centri specializzati,
il tasso di infertilità maschile è del 29%, ma
l’età non è l’unica responsabile. Anche da noi,
è stata rilevata una diminuzione del numero
dei gameti maschili del 50% rispetto ad una
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ventina di anni fa: il decremento numerico,
associato alla mutata qualità dei medesimi, si è
dimostrato influenzato da condizioni lavorative
che espongono a sostanze tossiche, inquinanti
prodotti dal traffico urbano, fumo di sigaretta
e radiazioni, confermando che numero, morfologia e motilità dei gameti stessi risentono
negativamente di fattori ambientali sfavorevoli.
In proposito, una brillante ricerca dell’Università
Federico II di Napoli condotta su 85 uomini,
giovani e di mezza età, impiegati presso i
caselli autostradali, ha messo in evidenza
in questi soggetti, esposti quotidianamente
ad alti livelli di inquinamento da traffico, una
significativa riduzione della motilità dei gameti
non riscontrata in un pari numero di lavoratori
di altro genere della stessa regione. Sono
altresì sorprendenti, pur in assenza di una
letteratura sufficientemente consistente a
sostegno dell’asserto, le deduzioni di uno
studio pubblicato sul “Giornale Europeo di
Urologia” circa la dimostrata responsabilità,
delle radiazioni dei telefoni cellulari tenuti nelle
tasche anteriori dei pantaloni sul calo di motilità
delle cellule germinali, in termini di livello di
frammentazione del DNA. A tale conclusione
si è pervenuto esponendo il materiale seminale
di 32 maschi agli effetti delle onde dei cellulari,
sia in modalità standby che di telefonata.
In buona sostanza, laddove per vari motivi si
possono al massimo ridurre i rischi ambientali,
molto banalmente, se si vuole, bisognerebbe

educare i giovani maschi a non tenere il telefonino in tasca e a farsi visitare dall’andrologo,
come le ragazze fanno con il ginecologo. Infatti,
anche se gli elementi sopracitati hanno una
dimostrata influenza negativa sulla fertilità
maschile, rimane pur sempre tutto un campo di
patologia sommersa che è bene venga messa
in evidenza, trattandosi frequentemente di
condizioni prevenibili e curabili se identificate
con tempestività.
Di base, rimane, comunque, l’ampliamento
del discorso sulla salubrità dell’ambiente, da
non considerare una moda del momento.
Anzi, dobbiamo aspettarci di peggio poiché,
senza cadere in cieche paure, andiamo via
via scoprendo nuove patologie per l’addietro
sconosciute, che trovano la loro causa in
meccanismi di ordine molecolare suscettibili
di scombinare persino il nostro patrimonio
genetico. Di questo passo, riconsiderando sotto
un’altra ottica il problema riproduttivo, qualora,
malauguratamente, si dovesse arrivare a
sovvertire addirittura il bilancio di nati/mortalità,
sarebbero da temere anche risvolti economici
e demografici di difficile controllo. Ritorna,
quindi, di estrema concretezza l’attenzione
all’ambiente, la cui valutazione deve superare i
parametri tradizionali, con esigenza di provvedimenti educativi sempre più adeguati, sperando
in una maggiore recettività, soprattutto da parte
della popolazione giovanile.
Franco Marchesani

Macchine utensili a asportazione e deformazione,
robot, automazione, digital manufacturing,
tecnologie ausiliarie, tecnologie abilitanti.
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Metal cutting and metal forming machines,
robots, automation, digital manufacturing,
auxiliary technologies, enabling technologies.
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In parallel with
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Scopri le nuove aree di innovazione
FABBRICAFUTURA, ROBOT PLANET
BOX CONSULTING, BI-MU STARTUPPER
e organizza la tua visita!
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