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I club hanno lavorato molto
Sabato 11 maggio, a Lecco, nella splendida sala conferenze della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di ComoLecco, 194 delegati in rappresentanza dei 2.584 soci del Distretto hanno approvato importanti modifiche allo Statuto e al
Regolamento del Distretto ed eletto il Governatore, il Primo e il Secondo Vice Governatore per l’annata 2019-2020.

D

opo il saluto dell’IPDG Franco Guidetti che ha sottolineato il grande
impegno di tutti i soci per superare gli obiettivi proposti e quello del
Presidente della CCIA Marco Galimberti, lieto di ospitare la riunione, il
sindaco di Lecco Virginio Brivio ha voluto sottolineare l’importanza di
accompagnare le azioni con il senso di ciò che si fa per non perdere di
vista gli scopi del nostro agire, la necessità di non dividersi nel fare il bene
ma lavorare in armonia tenendo l’etica come base del nostro agire; dopo
aver citato l’UTE di Lecco come esempio di collaborazione tra Lions e
Istituzioni ha ricordato che occorre voler bene al proprio territorio senza
dimenticare di far parte di una realtà più vasta.
Anche il Governatore del Distretto 108 Ib4 Adriana Maria Antonietta
Belrosso, che ha seguito con attenzione i lavori per tutta la durata del
Congresso, ha portato i suoi saluti ai congressisti con parole di apprezzamento per il nostro Distretto.
Nella sua relazione il Governatore Gian Carlo Balzaretti si è detto molto
contento dell’andamento del Distretto. I club hanno lavorato molto,
fatto grandi service. Durante le visite ai club ha riscontrato una bella
atmosfera, un clima di amicizia e collaborazione in cui prevale il noi e
non l’io. Lavorare insieme nel service aumenta l’armonia e il senso di
appartenenza al club.
Il Distretto cresce nel numero dei soci e migliora la qualità degli stessi
grazie ad una maggiore formazione che porta ad una maggior competenza lionistica, vale a dire conoscere il proprio ruolo nel club e nell’associazione. La formazione risponde anche a tre domande: chi siamo,
milioni di persone nel mondo; cosa facciamo, servire chi necessita del
nostro aiuto con milioni di ore di lavoro; perché lo facciamo, per soddisfare il nostro spirito di servizio.
La situazione economica del Distretto è buona e sono stati fatti dei
risparmi che permetteranno a fine annata di fare dei service.
Il Governatore ha voluto sottolineare alcuni importanti cambiamenti. Nel
Distretto la modalità della formazione, che ha visto una buona partecipazione dei soci, è passata da frontale a interattiva con ottimi risultati;
è stato rinnovato il sito del distretto con la possibilità da parte dei club

Il successo del Distretto è il successo di tutti
Sabato 11 maggio, a Brescia, presso l’Auditorium Monsignor Capretti dell’Istituto Artigianelli, si è svolto il 24° Congresso
di Primavera del nostro Distretto. Erano presenti 131 delegati.
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di inserire facilmente notizie e la pagina Facebook.
Il Multidistretto ha posto maggiore attenzione per quello che la struttura
può fare per i club e le loro necessità; anche qui è stata rinnovato il sito
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opo l’“apertura” del cerimoniere distrettuale Alessandra Brescianini
e i saluti del Governatore Federica Pasotti, del CC Alberto Soci, dei
VDG Filippo Manelli e Federico Cipolla, di Cecilia Bignotti, presidente
del Distretto Leo, c’è stata la relazione morale del Governatore Pasotti, il
quale, in sintesi, ha detto che “I risultati di quest’annata lionistica ci hanno
dato ragione. Tutte le innovazioni che sono state messe in campo nel
Distretto per portare avanti i nuovi progetti hanno richiesto un aumento
di lavoro e siete voi soci che avete ottenuto i grandi risultati che io in
maniera ridotta vi ho raccontato. Io ho soltanto scritto le linee guida della
mia annata, ma siete voi che le avete realizzate, perché io senza di voi
non avrei potuto fare nulla”. “Io sono veramente orgogliosa di essere
stata il vostro governatore e di esserlo ancora - ha proseguito il DG -.
Sono orgogliosa del mio distretto, di tutti voi, di tutti noi, del lavoro che
abbiamo fatto. E non finirò mai di ringraziarvi, perché tutti i risultati che
abbiamo ottenuto e quelli che otterremo nei prossimi mesi li dobbiamo
al vostro impegno, alla vostra passione, al fatto che ci avete creduto,
avete avuto fiducia in me e mi avete appoggiato”.
“Ora ci manca l’ultimo passo - ha concluso Federica Pasotti -. Andiamo
tutti alla convention e prendiamoci la gratificazione che ci meritiamo e
che voi soprattutto vi meritate, perché avete fatto un lavoro pazzesco”.
A seguire, il PDG Piero Caprioli, che ha ratificato le candidature di
Filippo Manelli a Governatore (“Il futuro - ha detto il DGE - è stare bene
nell’associazione, fare bene, farlo bene, superando i nostri limiti, oltre
l’orizzonte”), di Federico Cipolla a 1° VDG, e di Ivo Benedetti, presentato
da Gianluigi Pesenti, e di Pierantonio Bombardieri, presentato da Italo
Nosari, a 2° Vice Governatore.
Il congresso è proseguito con le dettagliate relazioni di Giovanni Canu
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Un'intensa attività di servizio
L'11 maggio, presso l’Aula Magna dell'Università di Pavia, si è svolto il Congresso di Primavera del Distretto, aperto dalla
Cerimoniera Francesca Beoni, che ha salutato le autorità lionistiche. Nella seconda parte della mattinata, si è aggiunto il
CC Alberto Soci, impegnato nel congresso concomitante dell’Ib2. Come comunicato dal Segretario Distrettuale Giorgio
Bianchi, erano presenti al congresso 154 delegati su 187 con diritto di voto, oltre a parecchi PDG.
1 - Il tavolo della Presidenza.
2 - Il Governatore Giovanni Fasani ha ringraziato “indistintamente” ed
ha sottolineato “indistintamente, nessuno escluso”, tutti gli intervenuti, il
suo staff, gli officer, tutti i club ed ha mostrato grande soddisfazione per
l’intensa attività di servizio svolta dai club; grazie anche all'encomiabile
lavoro del GAT e delle Commissioni e, soprattutto, alle donne inserite
nei comitati, “tutte vere new voices”, in virtù del costante scambio di
idee e dell'armonia che hanno caratterizzato quest’annata. Il DG ha
evidenziato le sfide che ci attendono: l’implementazione del sostegno
alla LCIF, soprattutto per quanto riguarda il diabete, il cancro pediatrico
e la vaccinazione contro il morbillo nei Paesi in via di sviluppo; la partecipazione al Congresso Nazionale di Montecatini (durante il quale siamo
stati chiamati a sostenere il candidato Direttore Internazionale del nostro
Distretto PDG Franco Marchesani); la partecipazione alla Convention
2019 a Milano; l’integrazione Leo-Lions; le New Voices, che prevedono
l’inserimento di un numero ragguardevole di donne, anche con posizioni
di leadership. Complimenti anche per la mobilitazione di tutti i club per
il Lions Day e per l'infaticabile lavoro dei Leo.
3 - L'IPDG Giovanni Bellinzoni ha ringraziato tutti per la vicinanza e la
collaborazione e per l’attività solidale dei club nei confronti soprattutto delle
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nuove povertà: la nostra società, ormai carente di valori, rende sempre
più problematica la nostra attività, per cui servono maggior flessibilità e
disponibilità per migliorare le condizioni dei più deboli. Non dimenticherà
mai l’impegno, la cultura, l’entusiasmo ed il supporto di tutti, che hanno
contribuito alla crescita e alla realizzazione di una grande esperienza.
4 - La Presidente del Distretto Leo Giovanna Iudica ha espresso la sua
soddisfazione per la comunicazione, la collaborazione, la crescita ed i
service Leo, nell’ambito della Fame, dell’Ambiente, della Salute e della
Vista. Evento significativo è stata l’organizzazione della Conferenza di
Primavera ad Ib Uniti.
5 - La Presidente distrettuale Leo eletta, Martina Fariseo, con la Vicepresidente Elena Nazzari. Particolarmente significativa la consegna,
da parte dell’IPDG Bellinzoni e del DG Fasani dei Premi Excellence di
Club 2017-18, del premio ai Club per la “Sfida Service del Centenario”
e dall’attestato di Lions Guida Certificati a tre soci.
6 - Il PDG Emerito Rinaldo Brambilla, Presidente della Commissione
Elettorale, presenta i 3 candidati alla carica di DG, Angelo Chiesa, di 1°
VDG, Cesare Senzalari e di 2° VDG, Raffaella Fiori e Fabrizio Giannelli;
con un breve inciso, auspica, per il futuro, una revisione dei compiti
della Commissione stessa, nel senso che potrebbe esserle affidata la
45

Il congresso... nelle foto
Il 24° Congresso di Primavera si è svolto sabato 30 marzo a Milano
presso il MAC (Musica, Arte, Cultura), di piazza Tito Lucrezio Caro. Alla
chiusura della verifica poteri risultano presenti 43 club su 50 aventi diritto,
pari all’86%. Sono presenti 87 delegati sui 110 aventi diritto, pari al 79%.
Sono presenti 12 Governatori su 18 aventi diritto, pari al 66,66%. L’assemblea è validamente costituita. Nella foto il tavolo della presidenza.

Il Governatore Adriana Marina Belrosso saluta e ringrazia i numerosi partecipanti al
Congresso e rivolge un particolare saluto al PCC Massimo Fabio, il quale terrà un
suo intervento durante il congresso.
Il Governatore Adriana Marina Belrosso nel suo intervento spiega che nel corso
dell’anno la sua particolare attenzione è stata posta ai club cercando di risolvere alcune
problematiche che si trascinavano da tempo, affinché non rimanessero in carico ai suoi
successori. Ringrazia tutti Officer Distrettuali per il lavoro costruttivo svolto sinora e per
gli importanti consigli che le hanno dato. Illustra l’attività svolta dai componenti il GAT,
soprattutto mirata allo sviluppo della leadership dei soci; si sono tenuti corsi formativi
agli officer di club e nuovi soci con il fine di uniformare il linguaggio e la conoscenza
dell’essere Lions, si è tenuto a Milano il corso RALLI al quale hanno partecipato 4
nostri soci. Sergio Martina, in funzione del suo prossimo impegno, organizzerà a breve
corsi formativi per i nuovi officer.
65
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Editoriale

Una comunicazione... efficace
Di Sirio Marcianò

S

ulla comunicazione si è detto e si continua a dire molto, ma in
sintesi che cos’è la comunicazione? È la capacità di trasmettere
un messaggio in modo tale che chi lo riceve si comporti nel modo
che desideriamo. Nel nostro caso, scriviamo su questa rivista per far
sapere a chi legge che cosa abbiamo fatto noi Lions e che risultati
abbiamo ottenuto.
Fare una buona comunicazione, pertanto, significa informare gli altri,
scrivendo notizie che facciano emergere l’interesse delle persone
verso i fatti concreti della nostra associazione. Ne consegue che
diventa importante, in un mercato dell’informazione che viaggia
a velocità folle, quello che noi Lions comunichiamo e come lo
comunichiamo.
In questo numero della rivista ci sono circa 180 articoli (più di 100
club coinvolti), che comprendono le cronache di decine di service
e di moltissimi incontri realizzati in queste ultime settimane. Non c’è
che dire… noi Lions ci diamo da fare e operiamo su molti settori
della solidarietà e della cultura, ma molti di quei 180 articoli non
avrebbero dovuto apparire su questa rivista e tanti altri avrebbero
dovuto essere più contenuti nella loro lunghezza, perché meno
interessanti per la maggior parte dei lettori.
Mi riferisco soprattutto alle cronache dei meeting con i relatori, le quali
non dovrebbero superare, per ovvi motivi, le 1.000 battute (non è
necessario riassumere tutto quello che è stato detto dal conferenziere
in più di mezz’ora), e alle gite sociali (a chi interessano). Inoltre, gli
scritti non dovrebbero concludersi con i ringraziamenti (un articolo
non è una lettera e la cronaca di un avvenimento non prevede che
si ringrazino gli intervenuti o chi ha collaborato alla realizzazione

della manifestazione).
Qualcuno si chiederà: “ma perché li pubblico?”. Perché arrivano
dagli addetti stampa di circoscrizione e di distretto, cioè da officer
scelti all’inizio di ogni annata per collaborare con la nostra rivista.
Chi, in futuro, si occuperà di “Vitalions” dovrà, se vorrà farsi leggere,
selezionare gli argomenti delle sue cronache, puntando su quelli
che illustrino le attività di servizio, appoggiate da buone fotografie,
da titoli che incuriosiscano e da sottotitoli che riassumano l’argomento trattato.
Migliorare la comunicazione dei 4 Distretti lombardi vorrebbe dire
invogliare alla lettura i destinatari della rivista, utilizzare meglio lo
spazio del periodico e, contemporaneamente, informare e formare i
nostri Lions sul vero obiettivo della comunicazione lionistica: raccontare l’attività di servizio, cioè la parte più costruttiva e più interessante
della nostra vita associativa, quella parte del lionismo che ci porta
ad aiutare gli altri, a razionalizzare l’utilizzo delle risorse, a ridurre
la partecipazione a iniziative di altre organizzazioni, a rafforzare
l’impegno comune verso obiettivi condivisi.
Questo modo di comunicare ci porterebbe a ridurre la tendenza in
atto di “pubblicare tutto”, dal quale nasce sempre qualcosa di buono,
certo, ma quel qualcosa di buono rischia di non essere notato, perché
la rivista viene soffocata dalle troppe notizie e, quindi, danneggia
involontariamente il lionismo.
Essere Lions è bello, ma sarebbe ancora più bello se ognuno di
noi, nel nostro ambito di competenza, diffondesse tra i soci più fatti
e meno parole. Fatti importanti, certo, che facciano notizia (e tanto
bene) nella società malandata di oggi.
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I soci
sono stati fantastici

Da non credere
come voli il tempo!

S

S

iamo quasi alla fine dell’annata lionistica 2018-2019, perché in
effetti il mio mandato termina il 9 luglio con la conclusione della
convention di Milano.
Per questo è prematuro fare dei bilanci definitivi perché restano
ancora molte cose da fare come testimoniano le molte iniziative
che i club hanno in essere nel mese di giugno, tuttavia è doveroso
fare alcune considerazioni.
Ciò che mi riempie d’orgoglio è il gran lavoro fatto dal distretto, dai
club in termini di partecipazione alle attività distrettuali, in particolare
quelle di formazione che hanno visto la presenza di più di 500 soci
nelle numerose serate organizzate per singole circoscrizioni e per
argomenti specifici.
I soci sono stati fantastici nell’operare sul territorio con tantissimi
service, dedicando tante ore del proprio tempo a servire migliaia di
persone, un lavoro incredibile che merita un encomio particolare.
Ma soprattutto tengo a sottolineare la bella atmosfera che si è
respirata quest’anno nel distretto; non ci sono stati individualismi
ma tanta voglia di collaborare dove il concetto del noi e non dell’io
ha prevalso. Visitando i club ho avuto netta questa sensazione di
cui non mi accollo nessun merito, perché credo che il collante che
fa star bene i soci, che coagula i club, che crea questa armonia,
sono i service.
Lavorando per obiettivi concreti, realizzabili, si rafforza l’amicizia e
il senso di appartenenza.
Noi siamo tutti volontari e come tali dobbiamo coltivare la generosità e le amicizie vere, solo cosi possiamo veramente fare grandi
cose, andare oltre l’orizzonte come ci insegna il nostro Presidente
Internazionale Gudrun Yngvadottir.
C’è stata anche una crescita associativa dovuta sostanzialmente
all’ottimo lavoro fatto sulla retention, dove le perdite di soci, alla
data dell’8 giugno, è stata del 7,35% con un notevole miglioramento
rispetto al 10,29% dell’annata 2017-2018 e del 10,32% dell’annata
2016-2017, con il conseguente miglioramento della qualità dei soci
grazie al grande lavoro di formazione fatto dagli officer distrettuali.
Personalmente mi sono speso molto in tal senso perché conoscere
la struttura della nostra associazione, in particolare del MD dove è
stato fatto un grande lavoro di comunicazione (vedi le pubblicazioni
distribuite a tutti i club sulle 5 aree di service) per migliorare quello
che ritengo importante nel nostro mondo, la competenza lionistica
che sostanzialmente significa sapere chi siamo, cosa facciamo e
perché lo facciamo, tenendo sempre presente il nostro codice che
va comunicato al mondo in cui viviamo con il nostro comportamento.
Azzardando un paragone interinale, credo che noi lions dobbiamo
segue a pagina 8
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olo tre anni fa, 2° VDG di fresca elezione, mi accingevo a iniziare
il lungo e impegnativo percorso di formazione e preparazione
propedeutico all’incarico di Governatore Distrettuale. Oggi, ad un
mese circa dalla fine del mio mandato, mi sembra di aver vissuto
come in un film, in cui i fotogrammi si susseguono con enorme rapidità. Ma non tanto da non consentirmi di coglierne tutti gli aspetti e
di apprezzarne i contenuti. Ed ora penso che questo sia il momento
giusto per fare una sorta di bilancio di tutto il lavoro che abbiamo
portato avanti tutti assieme in questi mesi..
Lo scorso anno abbiamo affrontato una serie di cambiamenti che
hanno ridefinito la struttura del Distretto, ripensando il modo di fare
service, accantonando i campanilismi di club e i personalismi per dare
spazio ad una concezione della vita non più vissuta nella dimensione
dell’io, ma nella consapevolezza della forza del noi, per potenziare
le capacità di tutti, ponendoci come fine ultimo il bene comune.
Lo abbiamo fatto nella consapevolezza che, se vogliamo essere,
oggi, Lions dobbiamo essere in grado di cambiare e rinnovarci per
crescere e migliorare, per garantire risposte sempre più efficaci ai
bisogni in crescita di un mondo che cambia. Il cambiamento quindi
in funzione del miglioramento dell’attività di servizio.
Quest’anno, nell’ottica della continuità di un progetto condiviso e
comune, l’obiettivo era quello di proseguire il percorso iniziato lo
scorso anno, per dare continuità alle nuove idee e ai progetti messi
in campo l’anno precedente. Obiettivo non facile da raggiungere, e
abbiamo ancora molta strada da percorrere in questa direzione. È
stato un percorso impegnativo, che ci ha visto tutti uniti a perseguire
obiettivi condivisi, a lavorare come un grande team, concretizzando
quel “potere del Noi” che dà un’immagine unitaria e omogenea della
nostra Associazione: noi siamo Lions Clubs International.
E i risultati ci hanno dato ragione. Lo abbiamo visto nelle Lions Week
cosa riusciamo a fare se lavoriamo in team. Lo abbiamo visto nel
lavoro dei Dipartimenti, trasversali alle Circoscrizioni e finalizzati al
potenziamento dell’attività di servizio supportando i club. E lo abbiamo
visto nella quantità incredibile di service realizzati. E sono stati i club
i protagonisti di questi successi, i club che hanno portato avanti
iniziative e progetti, supportati dal Distretto che ha fornito strutture
e officer distrettuali, sempre al totale servizio dei club.
È probabile che il mio giudizio sia un po’ parziale, perché alterato
dall’entusiasmo e dalla passione con cui ho vissuto ogni minuto di
quest’anno da Governatore, ma i fatti sono più affidabili di qualunque
affermazione. E per quanto ci siano, ancora e inevitabilmente, alcune
manifestazioni di resistenza (sempre più blanda ormai), appare chiaro
oggi che il cambiamento in atto nella nostra Associazione è una
segue a pagina 8
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arissime amiche e carissimi amici, Lions e Leo, arrivati allo
scambio delle cariche voglio rinnovare a tutti voi i ringraziamenti
ed in particolare agli Officer distrettuali e ai Leo per l’attività che
hanno svolto. Ho già sottolineato come i dubbi e le perplessità, che
all’inizio di questa coinvolgente avventura mi assillavano non poco,
si sono via via stemperati proprio grazie a tutti voi.
Spero di avere fatto bene il compito che mi avevate assegnato e
che mi era stato indicato dalla Presidente Internazionale Gudrun
Yngvadottir. Posso dire che per me il bilancio è stato positivo, ma
questa è un’affermazione autoreferenziale, mentre come in ogni
attività l’analisi e la valutazione dell’operato spetta a chi ha conferito
l’incarico, cioè a voi.
Siate generosi nella lode e cauti nella critica, vi prego! Tuttavia
questo non è solo il momento di ricordare, è soprattutto il momento
di augurare ad Angelo Chiesa e a tutti i nuovi Officer di raggiungere
gli obiettivi prefissati.
Il compito che lo aspetta e che aspetta tutti i Club e tutti i Soci è
quello di proseguire l’attività di servizio che il Lions International porta
avanti perseguendo quegli scopi che da cento anni ci caratterizzano.
Si sente da più parti emergere la necessità di rinnovarsi, ma questo
alla fine non vuol dire altro che modificare il modo di rispondere ai
mutati bisogni di una comunità e di una società che si è modificata
e che si va profondamente modificando. Ma sempre nel solco dei
nostri Scopi!
Nessuno vuole rinnegare quella che era un’Associazione di pochi
Club, diciamo così “elitari”, che hanno coraggiosamente aperto la
strada al lionismo in Italia. Elitari lo siamo ora come allora. L’elitarietà
è scandita dalle competenze e dalle professionalità che siamo in
grado di mettere in campo, dalla voglia di fare qualcosa per chi si
trova in difficoltà. Le grandi aree e le sfide globali nelle quali dobbiamo impegnarci le conosciamo: fame, vista, ambiente, diabete,
oncologia pediatrica. I compiti verso la comunità li conosciamo:
“partecipare al bene civico, culturale, morale, sociale”. La scelta
di chi e di come aiutare spetta ai Club. L’autonomia dei Club nel
perseguire gli scopi, non certo l’indipendenza come è stato più volte
ripetuto, è condizione essenziale per liberare la fantasia e la creatività,
è garanzia fondamentale per un’efficace attività di Servizio rivolta
alle nostre comunità, ed è un mezzo irrinunciabile per implementare
l’immagine positiva dei Lions sul nostro territorio. Meglio ovviamente
se gli obiettivi e le attività di servizio vengono condivisi con altri Club
garantendo maggiori possibilità di successo.
E non dimentichiamo che per i nostri service importanti abbiamo
anche un importantissimo partner pronto ad aiutarci, alludo alla
segue a pagina 8

e penso all’anno (primi di luglio 2018 - primi di luglio 2019) è
un periodo lungo.
Se penso che sono arrivata alla scadenza, devo dire che è volato.
E in questo volo, con il cuore ringrazio tutti, sia coloro che mi sono
stati vicini, che hanno lavorato con me, aiutandomi nelle difficoltà con
i loro suggerimenti, sia coloro che apertamente e bonariamente mi
hanno criticato, dai quali ho tratto spunti e consigli. Non ho ascoltato,
comunque, coloro che, sorridendo davanti, hanno criticato o lavorato
dietro, facendo perdere anche delle opportunità al nostro Distretto.
La soddisfazione migliore l’ho tratta dai club, dalle visite effettuate,
sempre con un unico mantra: noi Distretto al servizio loro, non il
contrario. Un confronto di criticità e positività che mi è servito da
insegnamento, che mi ha permesso di traslare esperienze e service
da uno all’altro. Tradotto in una frase stringata: “il prendersi cura
dei club”.
Mi sono attivata per smussare conflitti, da troppo tempo esistenti,
anzi da anni, che non dovevano essere più lasciati a sedimentare.
Come appaiono, e nella nostra associazione, come del resto nella
vita, ci saranno sempre, vanno affrontati subito.
Ho risentito dell’impossibilità di prendere decisioni autoritarie, proprio
perché la nostra associazione non lo prevede, ma talvolta, non lo
nego, sarebbero state opportune.
Ho molto basato il mio anno sulla comunicazione, interna ed esterna,
grazie anche all’input del multidistretto, e oltre che dei comunicatori
Lions, mi sono avvalsa di comunicatori esterni, che tanto hanno fatto
per il distretto, sia pubblicando un questionario anonimo, tra soci e
non soci, sia andando su una rete televisiva nazionale.
Il questionario è servito per confrontare il percepito dell’associazione
con i bisogni e le necessità del territorio di riferimento.
I soci hanno identificato la necessità di educazione e prevenzione
nelle scuole (73%), la cultura (66%) e, meno rilevante, l’integrazione
degli stranieri (36%).
I non soci hanno identificato l’associazione come chiusa ed elitaria
(35%), vicina al territorio (33%), che ha aspettative per raccogliere
fondi per la comunità (58%) che fa quello che le istituzioni non fanno
(49%), che aiuta i giovani (38%), che si prende cura dei disabili e
degli anziani (70%).
Per soci e non soci prevalgono l’educazione e la prevenzione nelle
scuole, l’ambiente, la cultura, i disabili e gli anziani.
Per quanto riguarda la televisione, siamo passati su Odeon tv, rete
nazionale, per tre sere, con mezz’ora di trasmissione, in prima serata,
raccontando dei Lions Day multidistrettuali, dello spettacolo al teatro
Nuovo di Milano, fortemente voluto dai governatori in occasione
segue a pagina 8
7

LaIbnota
3//Incontri
dei DG
I soci
sono stati fantastici
continua da pagina 6
essere come la fibra ottica per internet, rapidi nel rispondere alle sollecitazioni che ci vengono dal mondo esterno mirando
sempre a costruire e non a distruggere.
Parlando di comunicazione ho cercato di porre attenzione su cosa poteva fare il distretto per i club e non cosa i club potevano
fare per il distretto, dando ai club gli strumenti per conoscere la nostra associazione e i nostri service. Mi riferisco al nuovo sito
multidistrettuale, alla nuova pagina facebook del distretto, al nostro sito web 108Ib1 e al nostro nuovo dominio 108 Ib1, oltre
naturalmente al gotomeeting che ha permesso di risparmiare nella gestione organizzando riunioni, gabinetti on line oltre alla
metodologia utilizzata nella formazione. Credo questo sia stato un cambiamento importante.
Nel mio ruolo ho dovuto fare delle scelte e in generale credo che non ci siano scelte sbagliate o giuste ma scelte che siamo
capaci di difendere e scelte che non siamo capaci di difendere, ebbene i miei cari soci, con il loro essere lions, con la loro operatività e partecipazione, il loro affetto dimostratomi, sono stati determinanti nella difesa di queste scelte. Grazie di cuore a tutti.
Giancarlo Balzaretti

Da non credere
come voli il tempo!
continua da pagina 6
realtà innegabile e irreversibile. E il nostro Distretto ha cavalcato con gioia ed entusiasmo l’onda del cambiamento, dimostrando
enormi capacità nel superare le difficoltà e nel costruire nuovi percorsi condivisi e comuni per andare “oltre l’orizzonte”, al di
là dei propri limiti. E tutto questo è avvenuto grazie a voi, carissimi soci dell’Ib2, al vostro lavoro e impegno e all’entusiasmo
con cui avete lavorato insieme, per raggiungere risultati sempre migliori.
Voi potete e dovete essere fieri di ciò che avete fatto. Sono estremamente orgogliosa di essere stata il vostro Governatore,
di aver coordinato le vostre attività per questo tratto di strada che abbiamo percorso insieme, sono orgogliosa dei progressi
che il Distretto ha fatto perché è solo e tutto merito vostro. Siete Voi i protagonisti di questa realtà, Voi gli autori di tutti i vostri
successi, Voi che avete reso possibile continuare sulla strada del cambiamento. Io ho scritto le linee programmatiche per
quest’annata, ma siete voi che le avete realizzate e concretizzate, consolidando la struttura del nostro Distretto e potenziandone l’attività di servizio.
Grazie di cuore a tutti voi. Grazie.
Federica Pasotti

Un abbraccio
a tutti
continua da pagina 7
LCIF. La LCIF necessita dei nostri contributi, ma sappiamo anche che eroga generosamente contributi. Anche quest’anno il
nostro Distretto se ne è avvalso positivamente, per cui abbiamo ricevuto comunicazione che verrà erogato un contributo per
l’acquisizione di un ecografo portatile da utilizzare in zone montane disagiate.
Come ogni anno va fatto un bilancio sulla retention e sulla extension: il numero dei Soci del Distretto è ad oggi pressoché
invariato e dobbiamo registrare un buon incremento della presenza femminile, come richiesto dalla presidente internazionale
(oltre il 33%, secondi in Italia).
Tanti nuovi Amici abbiamo trovato, ma tanti ne abbiamo persi. Molti, e sono quelli per i quali più ci dispiace, per motivi naturali.
Molti invece hanno perso le motivazioni, altri non le avevano intese, altri ancora non hanno accettato i cambiamenti. A questi
ultimi l’augurio, se lo vorranno, di poter tornare tra noi. Ai nuovi l’esortazione di immedesimarsi nella loro nuova veste di Soci
della più grande Associazione di Servizio del Mondo. Sappiano che l’Associazione offre opportunità di crescita, offre corsi
e strumenti di formazione che possono essere vantaggiosamente utilizzati e frequentati anche online: frequentandoli ci si
convince ancora di più della bontà e della validità della nostra attività di Servizio. Un abbraccio a tutti.
Gianni Fasani

Eccoci arrivati
all’ultimo saluto da governatore
continua da pagina 7
della loro visita a Milano, propedeutica alla convention.
In tante aree service ho affiancato i Leo, perché credo molto in loro e a loro chiedo di esprimere sempre, con garbo, disagi
e soddisfazioni, per poter lavorare in sintonia, fornendoci aiuti vicendevoli, dove possibile, mantenendo le nostre peculiarità,
ma con l’obiettivo del “We Serve”.
Grande attenzione alle New Voices, che hanno rivolto la loro attenzione al carcere di Bollate, sulla situazione femminile al suo
interno e sui figli delle detenute, per i quali è nato un asilo, aperto anche agli abitanti vicini; asilo che è diventato, dopo non
pochi ostacoli, un esempio di condivisione e di interazione con la cittadinanza.
Adriana Marina Belrosso
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In primo piano
Lions Clubs International / 102ª Convention Internazionale / 5 - 9 luglio

Milano attende i Lions di tutto il mondo

L

a nostra 102a Convention Internazionale si terrà in Italia, a Milano. Avrà inizio alle ore 10 del 5 luglio e terminerà il 9 luglio. Lo scopo
della convention è quello di eleggere un presidente, un primo vice presidente, un secondo vice presidente, un terzo vice presidente
e 17 membri del Consiglio di Amministrazione Internazionale, e di trattare altre eventuali questioni che possono essere regolarmente
presentate prima della riunione.
Milano viene spesso definita come il luogo di nascita del Rinascimento e ospita molte opere d’arte raffinate, sia antiche che moderne.
Leonardo da Vinci si sentiva “a casa” in questa bellissima città, e questo la rende il posto ideale dove i Lions possono iniziare il loro rinascimento del service. Venite a passeggiare tra le vie storiche, ad ammirare l’architettura, a gustare il gelato e non perdete l’occasione di
fare una gita nella zona dei Laghi per avere un’idea su come le persone e le famiglie trascorrono il loro tempo libero. Pensate di svolgere
tutte queste attività socializzando con gli altri soci Lions.
I cinque giorni della convention saranno allietati da ospiti d’eccezione, intrattenitori di prima classe e, naturalmente, dagli eventi tradizionali
delle convention Lions, come la parata delle nazioni, il giuramento del nuovo presidente internazionale e le tre sessioni plenarie che testimoniano la straordinaria gamma e portata dei service Lions. Tony Blair, l’ex Primo Ministro del Regno Unito, sarà uno degli ospiti d’eccezione.
La settimana della Convention sarà una esperienza meravigliosa all’insegna del sodalizio, del divertimento e dell’apprendimento. Venite
a trascorrere un po’ di tempo con i soci Lions e partecipate a una delle sessioni di discussione “campfire” lasciandovi ispirare per un altro
anno di service.
Gundrun Yngvadottir
Presidente Internazionale

Alea iacta est!

L

a volontà d’avere in Italia la International Convention e per la prima volta in più di un secolo di storia di Lions Clubs International,
espressa al Congresso di Genova nel 2012, giunge in porto e tra suoni di banda multicolori e decine di migliaia di partecipanti sbarca
in una frenesia di popolo Lions il 5 luglio a Milano, che vide nel 1951 il primo Lions Club: ce n’è voluto! Bingo!
Frenesia di gente, i Lions, che non vive per ostentare ma per mostrare ciò che fa ogni giorno con 700 milioni di ore lavorate per aiutare i
bisognosi, con un miliardo di dollari dato dalla LCIF per costruire ospedali, scuole, chiese, scavare pozzi, dare pane agli affamati, scolarizzare gente per farli divenire cittadini, essere accanto sempre a chi soffre per cause naturali e sociali.
Milano è tutto questo.
La Convention è questo e di più. Accade oggi e la prossima potrebbe essere tra un secolo.
Oggi è il nostro tempo e con orgoglio e gioia dobbiamo godercela.
Il Presidente Gudrun, gli Officer del Board e tutti coloro che hanno lavorato con Mario Castellaneta, Host Committee Chairman, in piazza
Duomo ad applaudire i Lions di 210 Paesi, felici di celebrare la 102ª Convention. Stavolta in Italia!
Pino Grimaldi
Presidente Internazionale Emerito
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Limbiate Day
Nella festosa cornice del Centro del Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, domenica 5 maggio si è svolto il Limbiate
Day, la tradizionale manifestazione, giunta ormai alla 23ª edizione, che riunisce al “Centro” tutti coloro che operano per il
Servizio con amici, sostenitori, non vedenti accompagnati dalla loro preziosa guida, generosi Puppy Walker con cucciolotti
al seguito, Lions e non Lions affezionati a questo service così importante e così bello da rubare il cuore.
a giornata è stata allietata dai cori: Cantù
Gospel Voices, in fiammanti tuniche
L
rosse e Note di Classe, che hanno coinvolto i

Rai 3
al Limbiate Day
La troupe di Rai Parlamento/Spazio
Libero TV, la trasmissione televisiva
nazionale condotta da Annamaria
Baccarelli su RAI 3, al Limbiate Day.
Il bel servizio - Cani Guida: Un amico
per vedere - è andato in onda giovedì
13 giugno, con interviste e commento
di Cristina Petrucci.
Nelle immagini alcuni fotogrammi
della trasmissione.

Quest’anno il Servizio festeggia
i 60 anni di attività, una straordinaria
longevità che ancor più caratterizza
la sua bella storia.
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presenti e dato risalto con vivacità e armonia
ai momenti salienti della S. Messa, celebrata
da Padre Esterino Zandonà, assistente spirituale della Casa di Cura Humanitas S. Pio X.
Come sempre numerose le autorità lionistiche e civili che hanno voluto sottolineare con
la loro partecipazione quanto il “Servizio” sia
rilevante e necessario alla comunità.
Dopo la S. Messa, Barbara Benato, consigliere del Servizio, ha letto la toccante
“preghiera del cane” e Marco D’Auria, Vice
Presidente, ha fatto ascoltare il nuovo inno
dei cani guida “La buona volontà”, davvero
appassionante, accompagnato da un filmato
che fa rivivere l’emozione che dà una visita
al Centro di addestramento.
Il momento culminante della giornata è stato
come sempre il discorso del Presidente del
Servizio, Gianni Fossati, un discorso commosso e ricco di contenuti. Quest’anno si
festeggiano i 60 anni di attività del Centro,
una straordinaria longevità dovuta al fatto
che il Servizio dà risposte reali alle necessità
dei non vedenti. Questi sessant’anni sono
stati costellati da mille storie straordinarie,
che hanno realizzato la visione dei fondatori
Galimberti e Pasquali. Ad oggi sono stati
consegnati 2172 cani, un traguardo notevole,
raggiunto anche grazie alla capacità e all’impegno degli istruttori. Presto inizierà la costruzione di una nuova struttura per l’allevamento
dei cuccioli. Tante sono le persone e gli Enti
che hanno dato contributi importanti per
sostenere il Servizio: la Regione Lombardia,
la Fondazione Cariplo, Maxi Zoo, i coniugi
Mezzatesta, i coniugi Tacconi, le società I
Miracoli, Eurotrol, Luxottica, Basf Italia, Thor
Specialties, l’Associazione Per Un Sorriso,
l’Associazione Casa della speranza, l’Unione Induista Italiana Sanatana, A-Charity
Foundation, Beneficentia Stiftung, la scuola
di Pomigliano d’Arco “G. Falcone – Catullo”,
dove gli studenti si sono addirittura tassati
per poter donare un cane guida. Aziende e
privati cittadini che seguono ed apprezzano
l’opera svolta contribuiscono per più del 50%
alle spese del Centro. Il Presidente Fossati ha
ringraziato i Lions e i Leo, la RAI che segue
con numerosi servizi l’attività del Centro, i
puppy walker, Padre Zandonà, i cori che
hanno ravvivato questo incontro, il gruppo
Fiocchi di neve, la signora Wanda Basso che
prepara per tutto l’anno deliziose conserve
che vengono poi vendute con ricavato a
favore del Centro. Infine con emozione ha
ringraziato le semplici creature che danno
tutto per i non vedenti: i cani guida, autentici

angeli custodi a quattro zampe.
Al momento dei riconoscimenti Gianni Fossati ha innanzi tutto nominato socio d’onore
del Servizio Gabriele Sabatosanti, unico Presidente del Consiglio dei Governatori Lions
che ha dato un contributo ai cani guida. È
stato anche ringraziato il Sindaco di Limbiate
Antonio Romeo, che ha avuto l’idea di far
“adottare” dal Comune un cucciolo all’anno.
È poi venuto il momento del riconoscimento
dato ai coniugi Michele e Carla Mezzatesta,
che tramite la loro azienda, negli anni, hanno
donato più di 500.000 Euro al Servizio. Un
riconoscimento e tanti vivissimi ringraziamenti anche a Cristina Petrucci, regista RAI,
che ha curato per la 3ª Rete tanti servizi sui
cani guida. Sul palco sono salite alcune famiglie di puppy walker, che hanno consegnato
il cucciolone da loro affettuosamente educato
fino all’anno di età e ne hanno ricevuto
prontamente un altro da allevare: così anche
le cagnoline Antonietta, Agata e Allegra,
appena affidate, cresceranno benissimo!
C’è poi stato un momento davvero tenero: i
due giovani non vedenti Vincenzo e Nadia,
insieme ai loro rispettivi cani guida Quary ed
Happy, accompagnati da Roma dalla Lions
Daniela Mattiuzzo, hanno annunciato che
sposeranno a giorni. Grati al Servizio che li
ha aiutati, dedicheranno ai cani guida le bomboniere solidali. Ancora commozione con il
dono del cane guida Virtual al non vedente
Paolo Scomparin da parte del LC Verona Re
Teodorico. Infine è stata chiamata Adriana
Marina Belrosso, Governatore dell’Ib4, a
illustrare l’iniziativa del suo Distretto. Marina
ha detto che intende finanziare la pubblicità
del Servizio cani guida su Facebook, perché
sia maggiormente conosciuto e trovi sempre
nuovi sostenitori, attraverso anche la campagna per la donazione del 5 per mille.
Al termine della parte ufficiale, la giornata
è stata rallegrata dall’esibizione del Corpo
musicale Santa Cecilia di Passirana. A
seguire la tradizionale sfilata dei puppy
walker e la dimostrazione del metodo di
addestramento dei Cani guida. Poi tutti a
tavola a festeggiare la giornata.
Per concludere vorrei richiamarmi alle parole
di Padre Zandonà, che nella sua predica
ha parlato del valore della testimonianza
come traduzione di un concetto in fatti che
lo dimostrano e che siano di esempio. Niente
più del Servizio cani guida è manifestazione
concreta, è testimonianza, dell’idea di solidarietà, di questo devono essere orgogliosi il
Presidente Gianni Fossati e tutti coloro che si
adoperano per questa grande, meravigliosa
iniziativa.
Giuliana Ferrari Malberti

Ib1

Vitalions

24° Congresso di Primavera

I club hanno lavorato molto
Sabato 11 maggio, a Lecco, nella splendida sala conferenze della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di ComoLecco, 194 delegati in rappresentanza dei 2.584 soci del Distretto hanno approvato importanti modifiche allo Statuto e al
Regolamento del Distretto ed eletto il Governatore, il Primo e il Secondo Vice Governatore per l’annata 2019-2020.

D

opo il saluto dell’IPDG Franco Guidetti che ha sottolineato il grande
impegno di tutti i soci per superare gli obiettivi proposti e quello del
Presidente della CCIA Marco Galimberti, lieto di ospitare la riunione, il
sindaco di Lecco Virginio Brivio ha voluto sottolineare l’importanza di
accompagnare le azioni con il senso di ciò che si fa per non perdere di
vista gli scopi del nostro agire, la necessità di non dividersi nel fare il bene
ma lavorare in armonia tenendo l’etica come base del nostro agire; dopo
aver citato l’UTE di Lecco come esempio di collaborazione tra Lions e
Istituzioni ha ricordato che occorre voler bene al proprio territorio senza
dimenticare di far parte di una realtà più vasta.
Anche il Governatore del Distretto 108 Ib4 Adriana Maria Antonietta
Belrosso, che ha seguito con attenzione i lavori per tutta la durata del
Congresso, ha portato i suoi saluti ai congressisti con parole di apprezzamento per il nostro Distretto.
Nella sua relazione il Governatore Gian Carlo Balzaretti si è detto molto
contento dell’andamento del Distretto. I club hanno lavorato molto,
fatto grandi service. Durante le visite ai club ha riscontrato una bella
atmosfera, un clima di amicizia e collaborazione in cui prevale il noi e
non l’io. Lavorare insieme nel service aumenta l’armonia e il senso di
appartenenza al club.
Il Distretto cresce nel numero dei soci e migliora la qualità degli stessi
grazie ad una maggiore formazione che porta ad una maggior competenza lionistica, vale a dire conoscere il proprio ruolo nel club e nell’associazione. La formazione risponde anche a tre domande: chi siamo,
milioni di persone nel mondo; cosa facciamo, servire chi necessita del
nostro aiuto con milioni di ore di lavoro; perché lo facciamo, per soddisfare il nostro spirito di servizio.
La situazione economica del Distretto è buona e sono stati fatti dei
risparmi che permetteranno a fine annata di fare dei service.
Il Governatore ha voluto sottolineare alcuni importanti cambiamenti. Nel
Distretto la modalità della formazione, che ha visto una buona partecipazione dei soci, è passata da frontale a interattiva con ottimi risultati;
è stato rinnovato il sito del distretto con la possibilità da parte dei club

di inserire facilmente notizie e la pagina Facebook.
Il Multidistretto ha posto maggiore attenzione per quello che la struttura
può fare per i club e le loro necessità; anche qui è stata rinnovato il sito
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e sono stati preparati per i club i libretti con l’illustrazione dei cinque temi
principali dell’annata.
Tuttavia occorreranno altri cambiamenti per stare al passo con i tempi ed
essere lions del 3° millennio e per farlo è necessario il sostegno dei soci.
Il 1° Vice Governatore Carlo Sironi nella presentazione delle sue linee
programmatiche ha sottolineato la parola “responsabilità” che userà
per gestire il cambiamento che nel mondo è molto veloce, poiché per
essere un buon leader occorre saper cambiare e innovare.
Ogni socio può portare nuovi contributi all’innovazione e alla vita del club.
I service vanno fatti in squadra, con il contributo di idee e di lavoro di
tutti: è passato il tempo di un uomo solo al comando. E i service vanno
possibilmente fatti in collaborazione con altri club e con le istituzioni per
avere un maggiore impatto.
Fondamentale il ruolo di LCIF per sottolineare e mantenere la dimensione
internazionale della nostra associazione: ci permette di fare service di
grande impatto, come Sight First e la campagna contro il morbillo, che
ci permettono di cambiare il mondo.
Nei club occorre saper accettare la diversità (mai più dimissioni per liti) e
valorizzare l’impegno dei soci in modo da essere attrattivi per nuovi soci,
ricordando l’importanza di introdurre più donne nel club, le donne sanno
apportare un modo diverso di vedere e affrontare i problemi della società.
Importante è la formazione continua e interattiva anche all’interno del club
in modo da preparare soci che sappiano assumersi le proprie responsabilità all’interno del sodalizio. Importante è saper ascoltare per poi saper
comunicare meglio e più efficacemente ciò che siamo e ciò che facciamo.
Conclusione: Cambiare si può innovare si deve.
Il 2° Vice Governatore Roberto Simone illustrando le sue linee programmatiche sottolinea che compito del FVDG è sostenere il Governatore
nella realizzazione del suo programma, mettendo a disposizione le sue
capacità operando del DG Team. Rimarca che l’innovazione non deve
e non può prescindere dal passato, base di partenza per rinnovare
con criterio.
I risultati delle votazioni per l’annata 2019-2020 sono i seguenti.
Governatore: Carlo Sironi (LC Valsassina).
1° Vice Governatore: Roberto Simone (LC Como Host).
2° Vice Governatore: Gino Ballestra (LC Castellanza Malpensa).
Durante il Congresso di Primavera sono stati assegnati importanti riconoscimenti. Il Governatore Gian Carlo Balzaretti ha voluto attribuire una
MJF a Marco Raveia, del LC satellite Valsassina Comunità Montana
per l’impegno profuso nel suo incarico di responsabile informatico, go
to meeting e lions web tv.
Il Lions d’Oro è il riconoscimento destinato a soci, enti, associazioni
che si sono particolarmente distinti nell’attività di servizio al prossimo.
Il Lions D’Oro alla memoria è stato attribuito a Domenico Bianchi,
grande collaboratore delle riviste lionistiche che spesso pubblicavano i
suoi articoli definiti “pillole di cultura”. Per molti anni fu responsabile del
Comitato Cultura del nostro Distretto, con la seguente motivazione: “Il
Lion Domenico Bianchi ha lasciato un profondo segno nel suo Club,
sempre con lo sguardo rivolto al futuro e con la capacità di interpretare i
bisogni del territorio che amava moltissimo. Ha lasciato un insegnamento
che parla di generosità, di grande operosità, di cultura e di dedizione alla
nostra Associazione lionistica, in particolare al nostro Distretto”. Hanno
ritirato il riconoscimento la moglie e due figli.
Il Lions d’Oro è stato attribuito a Giovanni Verga, fondatore, presidente
ed anima del Comitato Maria Letizia Verga, con la seguente motivazione:
“Un uomo esemplare, che ha saputo trasformare il suo dolore in una
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grande opportunità. Per il grande impegno di Giovanni Verga, Lions e
Melvin Jones Fellow, per assicurare la guarigione al maggior numero
di bambini leucemici e la grande capacità di aver creato un Centro di
eccellenza unico, una struttura moderna in grado di applicare le migliori
terapie possibili e promuovere e sviluppare la ricerca.
Il Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della Leucemia
del Bambino offre assistenza medica e psicologica ai bambini ed alle
loro famiglie. L’istituzione opera presso l’Ospedale San Gerardo di
Monza ed è guidata, da quarant’anni, con grande passione ed amore
dal fondatore Giovanni Verga.
Quarant’anni di sogni realizzati da quando non esisteva l’idea che la
leucemia infantile potesse essere curata con oltre l’85% di bambini
guariti. Un percorso lungo ed emozionante che Giovanni Verga dice
“dobbiamo proseguire insieme!”.
Al congresso sono state anche presentate le relazioni dei Responsabili
GMT, GLT, GST e LCIF di cui diamo di seguito un breve riassunto.
Il coordinatore distrettuale GMT, PDG Salvo Trovato, ha così sintetizzato il suo intervento: “Il GMT Distrettuale ha voluto sottolineare sia il
cambiamento in atto che le politiche innovative di LCI, analizzare per
grandi linee gli anni a venire, partendo proprio dagli obiettivi di Lions
Clubs International.
In primis si è voluto sottolineare quale futuro attende LCI entro il 2021,
cruciale per l’obiettivo previsto: servire e migliorare la vita a 200 milioni
di persone, anno per anno, a partire proprio dal 2021, triplicando l’impatto attuale.
In secondo luogo aumentare il numero di Lions e Leo insieme, a
livello mondiale, sempre entro il 2021, e raggiungere così il numero di
1.700.000 iscritti.
Terzo punto, attraverso la Membership, migliorandola sensibilmente, per
raggiungere nuovi mercati, l’impatto ed il centro del Service, la visibilità e l’immagine della nostra Associazione, oltre a perseguire l’eccellenza dei Club.
Tutto questo naturalmente deve passare attraverso una analisi accurata
del territorio, Soci/Abitanti e Club/Comuni, sulle singole Province.
A tal proposito, attraverso il grafico elaborato, sui soci per Provincia
e Residenti, numero Club per Città, si è sottolineata con accuratezza
la penetrazione sia degli stessi soci/abitanti che dei Club/Comuni sui
territori di pertinenza del Distretto.
In conclusione ci attende un biennio ricco di impegni per rilanciare il
nostro Servizio”.
Il SVDG Roberto Simone, nel presentare il PDG Lanfranco Roviglio,
responsabile distrettuale GLT, ha voluto sottolineare come i soci del
distretto, con i loro numerosissimi service, abbiano reso attuale il motto
“ove c’è un bisogno lì c’è un lion”, superando gli individualismi e applicando la nostra etica per migliorare la società civile. Il PDG Lanfranco
Roviglio ha comunicato alcuni dati sull’attività svolta dal Comitato GLT:
sono stati realizzati 4 workshop di formazione, 2 per presidenti e 2 per
i vice presidenti per un totale di 130 presenze, per l’esattezza 48 Officer della 2ª e 3ª Circoscrizione e 82 della 1ª, 4ª e 5ª. 4 club ci hanno
chiamati di cui tre a parlare di leadership ed uno, fresco di charter, per
la formazione di nuovi 14 soci.
Ora affrontiamo l’annoso problema della Formazione dei nuovi soci
croce e delizia delle squadre di formazione distrettuali.
Abbiamo pensato che… “Se Maometto non va alla montagna, la montagna andrà da Maometto”…
Per cui abbiamo organizzato 5 incontri, uno per Circoscrizione.
Al primo lunedì scorso, 6 maggio, per la 5ª circoscrizione, hanno
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partecipato 8 nuovi soci; alla seconda, 13 maggio, 21 nuovi soci. In
ognuno di questi incontri ci sarà confronto tra i nuovi che hanno avuto un
mentore d’eccezione, il Governatore che, in maniera informale illustrerà
il Lionismo, ma l’aspetto più importante sarà l’interazione tra i presenti.
A tutt’oggi i nuovi soci formati sono 22. Prevediamo di poter fornire, alla
fine, la formazione ad almeno 60 nuovi Lions, oltre i soci del Cassano
Magnago.
L’Officer Distrettuale GST Francesco Gallo ha evidenziato come Il
Lionismo si caratterizza da 4 elementi fondamentali: la storia della nostra
associazione, fatta da soci che insieme hanno manifestato al mondo la
propria etica attraverso i service con tanta passione. Queste 4 parole
sono unite da un filo rosso che rappresentano il Lionismo.
Abbiamo fatto tanto e ora le sfide che ci attendono sono ancora più
impegnative perché vogliamo incidere nel cambiamento del mondo, noi
vogliamo essere quelli che cambiano il mondo. Grandi temi universali,
grandi service da realizzare su tutti i territori in cui siamo presenti.
I nostri Club hanno lavorato tantissimo ma purtroppo questo grande
lavoro non traspare dai report perché i rapportini vengono compilati
male o addirittura non compilati. Inserire correttamente le attività dei
Club nei rapportini è una questione anche di rispetto nei confronti di chi
lavora e lavora tanto.
I dati al 6 maggio 2019 sono i seguenti: Club 87, soci 2583; attività
svolte: 1291; ore dedicate: 46.943; persone aiutate: 5.588; fondi raccolti:
$ 27.628; fondi erogati: $ 14.239.
Purtroppo i dati inseriti dai vari Club denotano una forte disomogeneità
e quindi i totali non rendono giustizia al tantissimo lavoro fatto dai soci.
Il Team GST ha spronato i soci ad effettuare service condivisi dal club,
dalla comunità, dalle altre associazioni che operano sul territorio. Ma non
solo service condivisi anche service partecipati: dai soci, dalle istituzioni,
da altre realtà associative. Parola d’ordine quindi coinvolgimento di tutti.
Il Team GST ha cercato in questi 2 anni di far capire che oggi bisogna
sperimentare anche nuovi modi per fare Service. Innovazione attraverso
le nuove possibilità che internet ci offre.
Gabriele Necchi, coordinatore distrettuale LCIF, nel suo intervento ha
sottolineato che il Distretto è piuttosto lontano dai traguardi richiesti
dalla fondazione e dai risultati raggiunti gli anni precedenti. Ha voluto
sottolineare che basilare per il rispetto al dovere etico di essere lions è
il sostegno alla LCIF.
Ci sono però anche buone notizie: la prima è che il Gallarate Insubria
sarà l’apripista dei “club modello” del nostro distretto: complimenti! Cosa
significa “club modello”, significa che il club si e’ impegnato a donare
per i prossimi tre anni complessivi 750 $ per socio; altri due club sono
in fase di pensamento ma penso che le titubanze saranno presto risolte
in senso positivo.
La seconda buona notizia: 5 club saranno riconosciuti il prossimo anno
dalla fondazione “club 100/100” e altri sei sono in cantiere; cosa significa
“club 100/100”? significa che il club in questo anno lionistico ha donato
100 dollari per ogni socio.
Ercole Milani
Nelle foto, il tavolo della presidenza con, da sinistra, Roberto Simone,
Franco Guidetti, Gian Carlo Balzaretti, Carlo Sironi, Stefano Gallo.
L’intervento del Governatore Gian Carlo Balzaretti.
La consegna del Lions d’Oro alla memoria ai famigliari di Domenico Bianchi.
La consegna del Lions d’Oro a Giovanni Verga.
La sala del Congresso.

L’Università di Gavirate
Adulti e Terza Età
Sabato 18 maggio, presso la Sala Consiliare
del Comune di Gavirate, si è celebrata la chiusura dell’Anno Accademico dell’Università di
Gavirate Adulti e Terza Età “ UGATE”, giunta
al suo terzo anno di attività.

I

l presidente dell’UGATE, Lion Francesca Fiorella, alla
presenza del Sindaco di Gavirate, Silvana Alberio, al
Comandante della Stazione dei Carabinieri, Comandante Indelicato, alle autorità lionistiche, al Rettore Past
Governatore del Distretto Lions 108 Ib1 Salvo Trovato,
al Presidente del Lions Club Gavirate Luigi Lotto, al
Presidente del Lions Club Satellite “Ugate Vascello
dei Laghi” Teresa Molesini Abertalli, e alla presenza
di numerosi soci lions, ha ricordato l’importanza che
“UGATE” ha rivestito e riveste sul territorio Gaviratese e
del Medio Verbano, dal punto di vista non solo culturale,
ma di vera e propria aggregazione sociale. Le numerose
iscrizioni rendono onore a questa iniziativa, che grazie
alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale, ai
Lions, ai docenti, al prezioso contributo culturale del
Direttore Scientifico di UGATE, Dott. Oldrini, consentono, ancora una volta, di proseguire nell’impegno
anche il prossimo anno, arricchendo l’attività didattica
di una serie di iniziative extracurriculari ampiamente
apprezzate dagli iscritti.
Durante la cerimonia sono stati consegnati dal LC Gavirate all’Amministrazione Comunale un congruo numero
di Barattoli dell’Emergenza, Service Nazionale Lions
2018/2019, che si identifica come “Aiuto rapido in caso
di emergenza”. Il LC Satellite “Ugate Vascello dei Laghi”
del LC Gavirate ha donato un contributo all’Istituto Comprensivo “G. Carducci”, che ha reso possibile, grazie
ai suoi docenti, la realizzazione di corsi di informatica
per gli iscritti UGATE, e un contributo all’Associazione
“Progetto Rughe” relativo alla Campagna Alzheimer,
dalla grande valenza sociale ed umana.
La cerimonia si è conclusa con un evento speciale: la
consegna da parte del LC Gavirate dell’importante e
prestigioso riconoscimento Lions della Melvin Jones
Fellow a Romano Oldrini, che, oltre ad essere il Direttore
Scientifico della Università di Gavirate della Terza Età
“UGATE”, è divulgatore di cultura, in quanto scrittore e
poeta affermato, Presidente del Premio Chiara, uomo
dalla grande umanità e sensibilità, disponibile a donare
sempre ed incondizionatamente il suo contributo professionale a quanti hanno bisogno. (F.F.)
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Patto di amicizia con gemellaggio
Venerdì 12 aprile è stato sottoscritto il “Patto di Amicizia” che ha sancito la stipula del gemellaggio tra il LC Carate Brianza
Cavalieri e il LC Narni: cerimonia celebrata alla presenza del Governatore del Distretto 108 Ib1, Gian Carlo Balzaretti, e
dell’Officer Gemellaggi, Giannino Castiglioni.

U

na iniziativa che affonda le sue radici dal
luglio 2018, dai passaggi delle campane
dei due presidenti che, amici da tempo, hanno
iniziato ad unire i loro sforzi compiendo service
comuni. Così grazie alla tenacia di Mauro
Andretta ed Alessio Varisco si sono realizzati
incontri nelle scuole della Brianza per discutere
di prevenzione al diabete, in collaborazione con
l’AILD (Associazione Italiana Lions per il Diabete
Onlus), compiendo screening sul territorio e
soprattutto eventi culturali in interclub come il
convegno “I territori dell’Umbria Meridionale. Dalla
presenza Templare ai cammini di Francesco e
dei Protomartiri francescani” realizzato in Palazzo
Vescovile a Narni.
“Una grandissima soddisfazione - sottolinea
Alessio Varisco, presidente del club caratese
- che ci ha visto nel tempo impegnati per sconfiggere questa nuova “epidemia”, soprattutto
nella crociata contro l’indifferenza storica, per
cercare di far risorgere i nostri territori che
come Lions amiamo profondamente e verso
i quali ci spinge una straordinaria passione
a compiere quanto dice il nostro motto “we
serve”. In questi mesi ci siamo incontrati più
volte, abbiamo lavorato assieme, condiviso
conviviali, avevamo già chiesto di gemellarci
all’inizio del nostro mandato e finalmente ora
abbiamo siglato questo accordo di Amicizia
(uno dei valori fondamentali del lionismo)”.
Anche Mauro Andretta parlando di gemellaggio

ha ricordato “le tante cose che accomunano le
due città, dagli intrecci soprattutto con i Cavalieri,
in particolare Giovanniti e Templari che hanno
lasciato tracce del loro passaggio a Narni e
Carate Brianza. A tal proposito ringrazio l’amico
Alessio per aver reso possibile l’unione non
soltanto ideologica, ma anche storiografica di
ricercatore e docente, che ha saputo far emergere dai suoi studi e nelle relazioni tenute durante
vari convegni e conferenze congiunte che hanno
sempre più rinsaldato le nostre realtà”.
A questo punto Varisco ha sottolineato che
“Narni e Carate Brianza sono due importanti
centri, tutt’altro che periferici o secondari (rispetto
i circonvicini capoluoghi), collegati lungo linee

viarie e dunque commerciali importantissime, che
sin dall’antichità erano antropizzate e che erano
ritenute degli “omphaloi” dagli uomini preistorici
con insediamenti ed aree santuariali”.
Il giorno successivo sono stati visitati diversi
luoghi tra cui Montevecchia, Besana Brianza,
Costa Lambro, Carate Brianza e il magnifico
parco all’italiana di Villa Cusani Confalonieri.
Chiara Benedetta Rita Varisco
Nella foto, da sinistra, Manlio Orlandi
(Segretario del Distretto 108 L), Alessio Varisco
(Presidente del LC Carate Brianza Cavalieri),
Giancarlo Balzaretti (DG Distretto 108 Ib1),
Mauro Andretta (Presidente del LC Narni),
Giannino Castiglioni (DO Gemellaggi Distretto 108 Ib1).

All’UATE Riale per parlare ancora di Dante
In occasione della chiusura del settimo anno di vita dell’Uate Riale il Presidente Patrizia Guerini Rocco ha fatto ricorso a
Gianni Vacchelli per presentare, commentare ed elogiare il padre della lingua italiana, il più grande rappresentante della
letteratura/poesia italiana: Dante Alighieri.

“L

a vita di Dante Alighieri è strettamente
legata agli avvenimenti della vita politica
fiorentina.Alla sua nascita, Firenze era in procinto
di diventare la città più potente dell’Italia centrale.
A partire dal 1250, un governo comunale composto da borghesi e artigiani aveva messo fine
alla supremazia della nobiltà e due anni più tardi
vennero coniati i primi fiorini d’oro che sarebbero
diventati i “dollari” dell’Europa mercantile.
Dante Alighieri nasce a Firenze il 29 maggio

14

1265 (la data è presunta, comunque compresa
tra maggio e giugno) da una famiglia della piccola
nobiltà. Nel 1274, secondo la Vita Nuova, vede
per la prima volta Beatrice (Bice di Folco Portinari)
della quale si innamora subito perdutamente.
Dante ha circa dieci anni quando muore la madre
Gabriella, la “madre bella”. Nel 1283 anche suo
padre Alighiero di Bellincione, commerciante,
muore e Dante a 17 anni diviene il capofamiglia.
Il giovane Alighieri segue gli insegnamenti

filosofici e teologici delle scuole francescana
(Santa Croce) e domenicana (Santa Maria
Novella). In questo periodo stringe amicizie e
inizia una corrispondenza con i giovani poeti
che si fanno chiamare “stilnovisti”. Nelle Rime
si trova l’insieme dell’opera poetica di Dante,
dagli anni della gioventù fiorentina, lungo il corso
della sua carriera letteraria, che non risultano
inseriti in alcun’altra opera. È in questo contesto
che si possono trovare le tracce del distacco
consapevole che è seguito alla prima stesura
dell’“Inferno” e del “Purgatorio”, che avrebbe
condotto Dante verso false concezioni filosofiche, tentazioni della carne e piaceri volgari”.
Dopo un pomeriggio dedicato ad un grande
italiano non si poteva che cenare con piatti
nostrani italiani e cucinati con quella attenzione e
delicatezza che solo i grandi Chef sanno usare e
che abbiamo trovato presso il ristorante La corte
di Zuccarini a Parabiago ove anche il Rettore
dell’Uate Riale Danilo Francesco Guerini Rocco
ha ringraziato i numerosi presenti per la partecipazione nonché lo staff di segreteria composto
da Marisa, Claudia, Gabriella e Flora. (P.G.R.)

Lions Day…
1ª Circoscrizione / ZONA A
COMO - Domenica 7 aprile, nella centralissima piazza Cavour, nonostante le inclementi
condizioni metereologiche, si è svolto il Lions
Day coordinato da Angela Bracuto, presidente
della ZonaAdella 1ª Circoscrizione, organizzato
dai club Bellagio - Bellaxio, Campione d’Italia,
Como Host, Como Lariano, Como Plinio il
Giovane, Menaggio Centro Lago Como, Leo
Como Chronos.
Come riportava la locandina realizzata grazie al
presidente del Leo Club Como Chronos Miche
Vian, officer rapporti Leo-Lions, Distretto 108
Ib1, le attività gratuite svolte sono state all’insegna dei service Lions, in particolare grazie
a Chiaretta Visconti, socia del LC Como Plinio
il Giovane, è stato effettuato lo screening della
vista con il controllo della pressione oculare a 40
persone, con l’accertamento di 4 casi patologici
che sono stati indirizzati ad eseguire ulteriori
accertamenti; sono stati invece 65 i controlli
eseguiti attraverso lo screening della glicemia,
con l’individuazione di 6 casi che necessitano
di ulteriori controlli. A corollario alcuni momenti
ludici per grandi e bambini grazie alla presenza dei Leo che ha permesso la raccolta
fondi attraverso l’offerta di uova pasquali, al
motociclista dell’associazione Ciapa La Moto
e Triumph Club Milano e all’associazione Amici
del Randagio che con la partecipazione dei cani
ha donato sorrisi all’insegna del nostro motto
“We Serve, in una giornata più invernale che
primaverile.

ZONA B
OLGIATE COMASCO - Giornata di visibilità
delle iniziative lionistiche in piazza Italia. È la
grande occasione per condividere e illustrare
alla popolazione lo spirito e gli obiettivi che
animano i soci Lions. “La manifestazione è
patrocinata dal Comune, al quale rivolgo sinceri ringraziamenti per la consueta attenzione
dimostrata nei confronti di chi si occupa di
solidarietà - spiega Emanuele Clerici, presidente Zona B, 1ª Circoscrizione -. I Club che
appartengono alla nostra zona territoriale sono
4: il LC Olgiate Comasco, nell’occasione Club
capofila, i LC Capiago Intimiano, Cantù Mariano
Comense e Monticello.
L'evento ha previsto un'ampia gamma di
appuntamenti e iniziative a carattere medico
e sanitario. Nel corso della giornata i visitatori
hanno ammirato più di 100 elaborati grafici
realizzati da studenti dell'istituto comprensivo
di Uggiate e dell'istituto Santa Maria Assunta
di Villa Guardia sul tema della pace e della
solidarietà. “Gli elaborati sono stati premiati
nel pomeriggio anche sulla scorta degli esiti
delle votazioni del pubblico, effettuate nel corso
della mattinata. Erano presenti numerosi medici
specialisti dei diversi ambiti per fornire indicazioni. Suggerimenti e modalità di intervento e

di prevenzione da adottare in presenza dei più
comuni bisogni sanitari. Grazie alla preziosa
disponibilità della Sos di Olgiate nel pomeriggio
è stato possibile, per un congruo numero di
partecipanti, effettuare gratuitamente un corso
certificato sull'uso del defibrillatore”.

3ª Circoscrizione / ZONA A
BUSTO ARSIZIO - In occasione del Lions Day
i LC Busto Arsizio Host, Europa Cisalpino e
Bramantesco hanno organizzato una manifestazione di grande richiamo
In collaborazione con il GAMS (Gallarate
Auto Moto Storiche) e la sponsorizzazione del
Comune di Busto Arsizio i Club hanno organizzato un rally al quale hanno partecipato più
di trenta auto storiche, con partenza dal cortile
del Municipio e arrivo nella centralissima piazza
San Giovanni; qui è stato allestito il gazebo
dei club con i cartelloni illustranti il service
“Progetto Galileo” rivolto ai ragazzi portatori di
DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)
che i club promuovono da 4 anni in sinergia
con le scuole cittadine.
Le auto storiche in piazza hanno attirato un
numeroso pubblico ed è stata l’occasione per
proporre uno screening gratuito del diabete,
eseguito dai volontari della LILT della sezione
varesina (Lega Italiana per la Lottta al Tumore):
sono state testate più di cento persone; sono
stati inoltre distribuiti volantini illustranti il service
e consegnati ai bambini i palloncini gialli del
Lions Club che hanno colorato le vie centrali
della città. La manifestazione ha anche avuto un
buon riscontro sui media locali che hanno riportato
sia la conferenza stampa di presentazione fatta
in Comune il 3 aprile, sia l’evento del 7 aprile al
quale hanno presenziato il vice-sindaco della città
Isabella Tovaglieri e gli assessori Miriam Arabini
e Paola Magugliani. (Ercole Milani)

Ib 1/Distretto

Sono state inoltre effettuati, a titolo gratuito e
con grande afflusso...
• screening della vista con la collaborazione
dei medici oculisti di Saronno Gianluca Villa
e Alberto Pinna, degli ottici optometristi di
Federottica Varese e degli studenti dell’Istituto
professionale IPSSCTS L. Einaudi di Varese.
• Controlli della pressione arteriosa e della
glicemia a cura dell’Associazione Saronnese
Diabetici FAND.
Si sono, altresì, aggiunte dimostrazioni relative
all’addestramento dei cani guida e dei cani
molecolari al servizio di persone diabetiche.
Ha partecipato l’associazione “Triade S.O.S.
autismo” con i cani d’accompagnamento per
bambini autistici.
Daniele Cassioli, campione di sci nautico
paralimpico, ha presenziato ad un aperitivo
offerto dal club di appartenenza.
Nel pomeriggio, in piazza Libertà si sono svolte
iniziative rivolte ai bambini...
• “Pompieropoli”, un’attività svolta dai volontari
dell’Associazione nazionale dei Vigili del fuoco
nella quale i bambini sono stati impegnati in un
percorso educativo;
• l’aula multimediale della Polizia di Stato con
il “Pullman Azzurro”;
• un servizio di “Truccabimbi” messo a disposizione dai giovani del Leo Club.
La Scuola Scacchi di Saronno, che organizza
corsi gratuiti per non vedenti e ipovedenti, nel
pomeriggio ha svolto dimostrazioni di partite e
dando a tutti la possibilità di giocare.
Nei gazebi erano disponibili i contenitori per
la raccolta degli occhiali usati, campagna
nazionale Lions. L’esito della raccolta è stato
soddisfacente.
All’inaugurazione del Lions Day cittadino, avvenuta alla presenza degli officer distrettuali, delle
autorità militari, religiose e civili, ha partecipato
anche la “Banda musicale cittadina”. La giornata
si è conclusa con la celebrazione della Santa
Messa nella Chiesa Prepositurale di Saronno,
con esposizione dei labari dei club e lettura della
preghiera dei Lions. Un particolare ringraziamento va agli sponsor che hanno sostenuto la
giornata e contribuito ad elargire, nello spirito
lionistico, donazioni alle associazioni umanitarie
presenti all’iniziativa. (Alfredo Mariotti)
5ª Circoscrizione / ZONA A

ZONA B
SARONNO - La manifestazione, patrocinata
dal Comune di Saronno, organizzata dai 3 club
cittadini (Saronno Host, Saronno del Teatro
e Saronno Insubria), con la partecipazione
del Leo Club Saronno del Teatro e dei Lions
Club Busto Arsizio Lombardia, Castellanza
Malpensa, Gorla Valle Olona e Olgiate Olona,
ha avuto grande successo per la larga partecipazione del pubblico.
Nell’arco della giornata sono state illustrate le
principali attività svolte dal Lions Clubs International e dalla Fondazione LCIF: lotta alla fame,
cura e prevenzione delle malattie oculistiche,
tutela dell’ambiente e sostegno ai giovani.

MONZA - Domenica 7 aprile, in coincidenza
con i Lions Club di tutto il Mondo, anche i Club
di Monza, di Lissone, di Arcore Borromeo e di
Vimercate hanno organizzato una giornata di
festa con l’obiettivo di rendere visibile a tutti
l’importante attività svolta dai Lions ed alla quale
sono stati invitati tutti i cittadini che in questo
modo, a partire dalle ore 10, hanno potuto
trascorrere una giornata diversa nel centro di
Monza: la festa del “Lions Day”. Una palestra
dove la gente ha potuto vedere ed apprezzare
la grande famiglia dei Lions.
I classici giubbetti gialli hanno riempito una
delle piazze principali di Monza: piazza Roma.
La giornata, condotta dal Cerimoniere Sergio
Pozzi è iniziata con gli interventi del Presidente
di Zona Roberto Oggioni che ha sottolineato le
motivazioni della manifestazione ed i Service
che maggiormente vengono realizzati.
Non è mancata la presenza del sindaco D.
Allevi e degli Amministratori del Comune di
Monza e del Comune di Solaro. L’assessore al
Welfare del Comune di Monza Desirè Merlini e
l’assessore alla cultura del Comune di Solaro
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Lions Day…

Monica Beretta, hanno rimarcato la nobiltà
e la generosità dei Lions che si prodigano
con tenacia alla soluzione di problemi locali e
mondiali mettendo a disposizione tempo della
loro vita. La presenza della musica, è stato
rimarcato, risulta una sintesi di tante note che
in armonia generano una melodia unica: quella
della solidarietà. La massa del colore giallo dei
giubbetti, simbolo della luce e del sole, ha subito
catalizzato l’attenzione dei presenti.
Con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, è iniziato il
concerto del gruppo bandistico di Solaro “Attilio
Rucano”, padre del socio Franco Rucano, che
si è esibito - con la direzione del Maestro Pietro
Martinoli - con celebri capolavori tratti da musiche da film quali “Il Re Leone”, “La Bella e la
Bestia”, “Jurassik Park” e tributi a Max Pezzali,
Fabrizio De Andrè e Luis Amstrong. Un’ora di
grande musica con bravissimi musicisti: anche
la pioggia si è fermata per ascoltarli.
Sotto l’Arengario, i Lions presidiavano i gazebo
allestiti che in bella mostra, in appositi spazi
espositivi, dimostravano le iniziative più impor-

tanti realizzate: Progetto Martina per la prevenzione dei tumori, raccolta e riciclaggio occhiali
usati, distribuzione libri usati per diffondere la
cultura e promuovere la lettura, la biblioteca dei
lions, i Cani Guida, il Lions Club International
Foundation, il Centro Equestre di Rieducazione,
il Service Nazionale “Il Barattolo d’emergenza”
mentre maestranze sanitarie procedevano a
screening sulla salute con la misurazione della
glicemia ed i Leo, con colori, spugne e pennelli
introducevano i bimbi nel mondo della fantasia
attraverso il “trucccabimbi” proponendo anche
bellissime uova pasquali.
La conclusione della mattinata è consistita nella
partecipazione alla Santa Messa che ha visto
protagonisti i Lions nei momenti più significativi:
la liturgia della parola, la presentazione delle
offerte e la recita della loro Preghiera.
A conclusione della giornata, presso l’Aula
Magna del Liceo Zucchi, con la super regia di
Angelo Mauri, il Governatore Giancarlo Balzaretti ha proceduto, insieme agli assessori Longo
e Merlini, alla premiazione dei migliori disegni
presentati da oltre un migliaio di alunni delle
scuole medie inferiori presenti in 50 classi delle
14 scuole partecipanti al concorso “Un poster
per la Pace”. Ed anche in questa occasione
ha fatto da sottofondo la musica di flauto e
pianoforte eseguita da Clara Cavalleretti e da
Sergio Orlando.
Si è voluto concludere la giornata del Lions Day
esaltando il lionismo, invocando ancora una
volta, la Pace: valore portante di un lionismo
che consacra sempre il luminoso insostituibile
eterno messaggio che è il codice dell’Etica Lionistica, che oltre 100 anni fa ci ha consegnato
Melvin Jones e che deve orientare il cammino
dei Lions, autentici missionari di Pace, diAmore,
di Solidarietà e di Speranza. (Roberto Pessina)
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ZOBA B
CESANO MADERNO - Domenica 7 aprile
si è svolto il Lions Day e la 4ª Regata Lions
delle “Paperelle nel Seveso”. Il LC Cesano
Maderno Borromeo ha promosso questo
bellissimo evento con il patrocinio del
Comune della Città di Cesano Maderno.
Anche quest’anno le aspettative non sono
state disattese con un alto gradimento e forte
partecipazione di pubblico. La Regata si è
svolta a partire dalle 16 quando sono state
messe in acqua nel fiume Seveso, con l’aiuto
del Gruppo Scout CNGEI di Cesano Maderno,
duemila paperelle che nel giro di 30 minuti circa
sono arrivate in piazza Mons.Arrigoni. Le prime
25 paperelle sono state abbinate a bellissimi
premi offerti dal LC di Cesano Maderno, dal
LC Seregno Aid, dal GS Africa, Fiumevivo e
dai commercianti aderenti all’iniziativa. Con il
ricavato della manifestazione il club terminerà
il progetto di solidarietà per la costruzione del
giardinetto esterno della Rsa Don Emilio Meani.
La Regata è stata accompagnata dalla Fanfara

della Associazione Nazionale Bersaglieri di
Seregno. Anche quest’anno ci siamo pregiati di
ospitare i Lions Club della nostra zona in occasione del “Lions Day” che si è svolta durante la
giornata di domenica 7 aprile, con una serie di
iniziative che si sono tenute a partire dalle 10 con
la S. Messa nella Chiesa Parrocchiale.Aseguire
alle h 10,45 sfilata dei Club e presentazione
della giornata alle Autorità nella Sala Aurora di
Palazzo Arese Borromeo. Alle 11,15 esibizione
nel cortile del Palazzo Arese Borromeo della
Street Band “I Ciaparatt”. Durante la giornata di
festa nel cortile del Palazzo Arese Borromeo si
sono svolte le attività Lions: misurazione della
pressione arteriosa, esame dell’udito, esame
della vista e informativa sull’ambliopia, raccolta
occhiali usati, distribuzione libri usati, Progetto
Martina, Se Leggo, concorso fotografico World
Water Day, dimostrazione Nordic Walking. Alle
14,30 premiazione degli studenti vincitori del
concorso Lions “Un poster per la Pace”. Graditissimalapresenzadelleautoritàcittadineelavisitadel
GovernatoreGiancarloBalzaretti.(ClaudioBrunetti)

Un leone a canestro
Si è svolta nel fine settimana del 18 e 19 maggio scorso la 1ª edizione di “Un leone a
canestro”, torneo di minibasket riservato alla categoria Aquilotti (classe 2008). L’iniziativa
è partita dal LC Desio, ed ha coinvolto anche i club Cesano Maderno Borromeo, Lissone,
Merate, Monza Duomo, Monza Parco, Seregno AID e Seregno Brianza.
Ogni Club ha “sponsorizzato” una squadra e ha permesso a tanti ragazzi di godere di 2
giornate di sport, divertimento ed amicizia. La perfetta organizzazione è stata curata da
Basket Seregno, che ha ospitato le gare sul parquet di casa presso la Scuola Don Milani,
dove i ragazzi del Leo Club Cesano Maderno e Brianza Occidentale hanno immortalato
le fasi più salienti.
Le squadre che hanno entusiasticamente aderito all’iniziativa sono state: Aurora Desio,
POB Cesano Maderno, APL Lissone, Liberi Tutti Merate, Masters Carate B., Tumminelli
Romana Milano, Basket Seregno Blu e Basket Seregno Gialli.
Oltre a coppe per tutte le quadre sono stati premiati per il “Ruggito d’oro” anche i giocatori
che, dalle segnalazioni dei loro coach, sono risultati i più altruisti: Gabriele Passarella
(Masters Carate B.) e Ken Baldo (Tumminelli Milano).
Alle premiazioni, oltre ai rappresentanti dei club coinvolti, erano presenti l’assessore allo
Sport e Giovani di Regione Lombardia Martina Cambiaghi, il Governatore del Distretto 108
Ib1 Gian Carlo Balzaretti, il Sindaco di Seregno Alberto Rossi, l’assessore all’istruzione
del comune di Seregno Federica Perelli e la vice presidente di BrianzAcque (sponsor)
Silvia Bolgia.
Il service è stato dedicato alla LCIF, con un contributo globale versato di 3.200 dollari.
L’entusiasmo contagioso dei ragazzi ci ha decisamente sovrastato e non vediamo l’ora
di partire per la seconda edizione!

Ib 1/Service
Un giardinetto “Melvin Jones” a Cesano Maderno
Il LC Cesano Maderno Borromeo è orgoglioso di presentare alla cittadinanza il giardinetto esterno alla RSA Don Emilio
Meani. Il giardino è stato proposto e progettato dal socio arch. Oscar Greco, che desidera con quest’opera migliorare la
qualità della vita degli ospiti della struttura, dando la possibilità nelle belle giornate di poter essere accompagnati in un
confortevole spazio esterno dotato di panchine dagli operatori e dai parenti.

L

o spazio esterno è stato delimitato da
una struttura metallica, spazi ricreativi, 20
comode panchine, dotato di piantumazione
verde e piante da fiore. L’opera è stata intitolata a
Melvin Jones, filantropo statunitense, fondatore
nel 1917 del Lions Clubs International.
L’evento di consegna si è svolto il 12 maggio
alla presenza dell’Assessore Pietro Nicolaci,
del Comandante dei Carabinieri Sebastiano
Ciancimino, del Parroco don Stefano Gaslini,
del Governatore eletto Carlo Sironi, del direttore
Salvatore Corea e del personale della RSA Don
Meani, preceduto dall’esibizione del Corpo musicale G. Verdi di Binzago. Successicamente è stata
scoperta la targa intitolata a Melvin Jones, seguita
dalla presentazione alle autorità dell’opera finita.
Il club... e Sight for kids - Anche i bambini, non
diversamente dalle persone adulte e anziane, possono presentare malattie e difetti della vista. Nei
bambini la patologia oculare più frequente è
l’ambliopia, nota anche come “occhio pigro”. Il
service dei Lions, con il patrocinio del Ministero
della Salute, si rivolge alla popolazione pediatrica
di età compresa tra i 2 e i 6 anni che frequenta gli

asili nido e la scuola per l’infanzia.
In quest’ambito del service Sight for kids, istituito dal
Lions International, si muove il nostro socio Franco
Colombo avvalendosi della collaborazione dell’ortottista Maria Chiara Fazio con l’obiettivo di una
diagnosi precoce e prevenzione sull’ambliopia, con
screening dei bambini e una attività di informazione

e sensibilizzazione rivolta a genitori e insegnanti
sui disturbi visivi dell’infanzia. Anche quest’anno ci
siamo avvalsi della collaborazione dell’istituto G.
Ronzoni con la direttrice Suor Marilisa. I costi del
service sono a carico del Lions Club e mercoledì
17 aprile c’è stata la conclusione del service 2019.
Claudio Brunetti

Lions Chef 2019... i Lions in cucina per solidarietà
Un service a favore dei malati di SLA attraverso l’Associazione “Io sto con Paolo”, per la quale i Lions della 3ª Circoscrizione,
con il consenso del Governatore Gian Carlo Balzaretti, hanno promosso l’evento “Lions Chef 2019 “. Oltre alla gara culinaria,
anche un ricettario che raccoglierà tutte le ricette ricevute sarà posto in vendita in un secondo momento.

P

aolo Palumbo, ventanni, il più giovane caso
di Sla in Italia e uno dei più rari in Europa, è
seguito dal Centro clinico NeMo dell’ospedale
Niguarda di Milano, un riferimento nazionale per
le malattie neuromuscolari, che coordinerà il pool.
Attualmente esiste un comitato promotore di cui
fanno parte anche Paolo Palumbo e il fratello. Contestualmente si sta formando il pool di scienziati e

di centri di ricerca anti-Sla, che lavorerà per arrivare
a definire una strategia terapeutica concreta.
Paolo Palumbo non si arrende. Dopo aver conosciuto Antonio, 44 anni, da 5 affetto da questa
patologia - per la quale ricordiamo non esiste
ancora una cura - ha un’idea: vuole restituire ai
pazienti tracheostomizzati e alimentati da una
sonda allo stomaco (Peg) il gusto del cibo e dei

sapori. Così nasce “Sapori a Colori” (Arkadia
Edizioni), scritto insieme allo chef Luigi Pomata,
che propone ricette omogeneizzabili per persone
con problemi di deglutizione. Il volume è subito
un successo, Chiunque si sarebbe fermato
almeno a tirare un po’ il fiato, e invece no, ecco
che Paolo rilancia: “Successivamente mi sono
reso conto che chi era tracheostomizzato non
poteva mangiare nulla è allora ho studiato “Il
gusto della vita” - racconta - un tampone che
ridà il piacere del gusto a chi da anni non ce l’ha
più, in pratica usando la cucina molecolare per
estrarre le essenze dal cibo e trasferirla su un
tampone che poggiato sulla lingua restituisce
la sensazione di aver mangiato un piatto, ad
esempio una carbonara, gelato alla vaniglia,
tiramisù. Si tratta di un’idea geniale - il tampone è
più affine ad un integratore - che rappresenta un
valore per la persona e per chi sta intorno perché
punta a migliorare la qualità della vita del malato”.
Hanno partecipato alla gara le squadre dei LC
Busto Arsizio Host e LC Olgiate Olona. Per un
solo punto è risultato vincitore Olgiate Olona.
Nella gara individuale tra Serena Bocchi e Gianfranco Carraro ha vinto Gianfranco Carraro.
Un ringraziamento particolare ai ragazzi dell’Istituto Alberghiero che hanno cucinato e servito
per tutto l’evento, sono stati bravissimi.
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1° trofeo Lions Club... di calcio a 7
Se torno con la mente al 4 di luglio dell’anno scorso, quando durante la prima riunione di Zona, accennai a quella che voleva
essere la proposta per il Service di Zona 2018-2019, con i presidenti dei 9 club presenti e un po’ titubanti, metto meglio a
fuoco quello che sabato 30 marzo siamo riusciti a fare.

S

i è svolto sabato 30 marzo al campo
sportivo “Uslenghi” di Tradate il “1° Trofeo
Lions Club”, un triangolare di calcio a 7 che
ha visto protagonisti il Club Italia Nazionale
Master (presidente Paolo Pablito Rossi), la
nostra Nazionale Leo e la Nazionale Italiana
Magistrati (presidente Piero Calabrò).
Di fronte a circa 600 spettatori, gli atleti si sono
confrontati in tre partite per uno scopo benefico,
ossia una raccolta fondi a favore delle associazioni Casa della città solidale di Tradate,
rappresentata da Angelo Viganò, e Banco
Famiglia Madre Teresa di Calcutta di Gallarate,
rappresentata da Antonio Bonicalzi, alle quali
sono andati 14 mila euro. Numerosi i giornalisti
e i fotografi accorsi all’evento. Presenti anche
due televisioni lombarde, Telemilano Monza
Brianza e Lombardia TV.
Sugli spalti a godersi lo spettacolo, insieme
al sottoscritto e ai presidenti dei 9 Lions Club
della Zona, anche il Governatore del Distretto,
Giancarlo Balzaretti e l’assessore del Comune
di Tradate, con deleghe all’Istruzione, Cultura,
Sport e Giovani, Erika Martegani, che con la
concessione del Patrocinio, ci ha “coraggiosamente ospitato”, per quello che poi si è rivelato
un gran successo.
Ad aprire il pomeriggio di sport, solidarietà e
divertimento promosso dalla Zona B della II
Circoscrizione del Distretto 108 Ib1, sono stati i
Pulcini di Tradate eAbbiate Guazzone, premiati a
fine torneo con una bellissima medaglia ricordo,
con l’effige della nostra splendida associazione.
A dare il calcio d’inizio del primo match tra
“grandi”, abbiamo avuto l’onore di avere
niente meno che Daniel Fonseca, attaccante
uruguaiano che in Italia ha segnato più di 200
gol con Cagliari, Napoli, Roma, Juventus e
Como. Così, tra gol e buone giocate a sollevare
il trofeo Lions Club per la prima volta è stato il
Club Italia Master di capitan Pietro Vierchowod,
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Marco Ballotta, Stefano Eranio, Beppe Baresi,
Roberto Galia e del capocannoniere di Italia
90 Totò Schillaci.
Al secondo posto si è classificata la Nazionale
Leo tra le cui fila ha giocato anche la socia Leo,
Sara Papaleo che ha ricevuto la targa della

squadra 2ª classificata in rappresentanza dei
Leo. Sul terzo gradino del podio la Nazionale
Magistrati capitanata da Piero Calabrò e che ha
visto indossare pantaloncini e maglietta anche
diversi giudici delle varie province lombarde.
Giovanni Mattei

Alimentazione & attività fisica

N

ella mia annata di presidente
del LC Cantù Mariano
Comense ho voluto dare risalto
ed energia al service “Lotta al
diabete” e, fra le altre iniziative ho
ideato anche un libretto intitolato
“Alimentazione & Attività Fisica
per la prevenzione del diabete”.
70 pagine, 1.000 copie, verranno
date in omaggio in occasioni
propizie e soprattutto distribuite
nelle sale di attesa di medici,
professionisti ecc..
La maggior parte della spesa è
stata coperta dagli sponsor (farmacie, medici, nutrizionisti, palestre ecc.). Il contenuto (coperto
da copyright) è stato estrapolato
da riviste accreditate e con la
supervisione di un nostro socio
medico diabetologo Paolo Elli.
È stato presentato anche al Comitato Distrettuale nella persona
di Milena Colzani, e lo abbiamo
infine illustrato anche al nostro
Governatore Giancarlo Balzaretti
nella serata a lui dedicata.
Angelo Corti

Ib 1/Service
Como Plinio il Giovane... 7 service significativi
Progetto Arianna... fido in pediatria - “Coccole per il cuore e sorrisi per il buonumore” è la
sintesi del nuovo service proposto da Rosaria

Casali, vice presidente del club per la ricorrenza
del 30° anno della fondazione. Grazie alla
disponibilità di Rosanna Jemoli, presidente,
di Franca Bottacin, segretaria e alla pronta
condivisione dei soci del club, unitamente alla
disponibilità dell’Asst Lariana, del sostegno
dell’associazione Amici di Como, della collaborazione dell’associazione Amici del Randagio, di ABIO Como, di Bennet e al patrocinio
dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Como, e della manifestazione
“Como Città dei Balocchi”, ogni settimana nel
reparto di pediatria dell’Ospedale Sant’Anna di
Como, diretto dal primario Angelo Selicorni, si
tiene un momento di gioia grazie agli Interventi
Assistiti con Animali. Protagonisti i cani insieme
ai loro coadiutori che sono in grado di instaurare relazioni sociali con i bambini ricoverati in
pediatria. Le prime “coccole” hanno avuto inizio
a novembre e proseguiranno fino a giugno per
poi riprendere con l’inizio delle scuole. Il nuovo
service è dedicato ad Arianna, una bimba di 9
anni il cui desiderio, poco prima di volare in cielo
il 3 giugno 2018 a causa del cancro infantile, è
stato quello di avere accanto a sé un animale.
Campagna 100... il potere del service - A
50 anni dalla nascita di LCIF, il club, grazie al
determinato impegno profuso dal suo presidente GST e responsabile LCIF di Club, Giuditta
Barzetti Cappelletti, in sinergia con l’officier
distrettuale LCIF Gabriele Necchi, lo scorso
28 marzo si è tenuto un l’evento conclusivo di
raccolta fondi presso la location spettacolare del
Driver Como. L’evento è stato preceduto, nei
mesi scorsi, dalla campagna di informazione su
LCIF e di conoscenza degli interventi realizzati
negli anni dalla Fondazione grazie anche alla
distribuzione di materiale informativo realizzato
appositamente. Quasi 6.000 euro sono stati
raccolti grazie alla generosità di soci, amici
e conoscenti che, soprattutto, hanno potuto

conoscere le attività della Fondazione e della
campagna “100” che si prefigge di raccogliere
300 milioni di dollari per il triennio per i 200 milioni
di individui che annualmente sono coinvolti dai
service Lions.
Martinacontinuaavivere - Grazie alla disponibilità dei medici Gabriela Candeo, Daniele
Lietti, Filippo Favuzza, e della responsabile
del service “Progetto Martina”, Mariangela
Bertotto, con il supporto del LC Como Plinio
il Giovane, alcuni studenti delle classi delle
scuole secondarie di 2° grado di Como sono
stati informati sui tumori. Anche nell’era dei
social media e dell’essere sempre connessi e
bombardati da informazioni a volte, quelle più
importanti per la salute di ciascuno, sfuggono, o
non vogliono essere conosciute o non vengono
spiegate correttamente.
Con impegno, semplicità di linguaggio, con passione e pazienza, i medici hanno informato gli
studenti sulla conoscenza, sulla prevenzione,
sulla diagnosi tempestiva, sulle modalità di lotta
ai tumori, sul corretto stile di vita, superando
imbarazzi e luoghi comuni, trasmettendo tranquillità attraverso la conoscenza che permette
di fare domande e di avere risposte immediate,
precise e chiare. Un service indispensabile di
informazione e di formazione che può salvare
la vita e che dal 2012 è diventato service pluriennale di rilevanza nazionale.
Prevenzione deficit uditivi - Service nato
nel 2002, grazie alla responsabile del club,
Marina Marelli Spinelli, oltre 5000 bambini
delle scuole di infanzia di Como e provincia,
hanno effettuato il test impedenzometrico ai
fini della prevenzione dell’otite media secretiva (accumulo di secrezioni dietro il timpano
in seguito a un’infezione acuta dell’orecchio
medio o all’ostruzione della tuba di Eustachio,
ndr) che può causare deficit uditivi. L’esame
dell’orecchio dura pochi minuti ed è indolore
e permette di capire se ci sono lesioni o
disturbi che possono alterare la percezione
del suono. I risultati del test tradotti in grafici
sono stati successivamente analizzati e
interpretati.
Social education. Vivere bene il web e
i social network tutelandosi da rischi e
pericoli - Nel gremito auditorium della biblio-

teca “Paolo Borsellino” di Como, il 6 aprile, si
è svolto un convegno-workshop nel segno di
un service di informazione rivolto agli studenti,
ai giovani, ai genitori, ai parenti, ai docenti e ai
professionisti. Video e slide a supporto delle
relazioni tematiche e multidisciplinari trattate dai
diversi relatori qualificati che sono intervenuti
per spiegare le possibili strategie per riconoscere i pericoli, per prevenire i rischi connessi
ad un uso della rete che nasconde insidie
anche ai più esperti del web. Il club, oltre a
dare il proprio patrocinio, ha assicurato il proprio
apporto grazie alle competenze professionali
del suo presidente, Rosanna Jemoli che, oltre
ad essere uno dei responsabili scientifici, ha
saputo fare rete coinvolgendo diverse realtà
associative del territorio.
I valori dell’usato - Grazie alla sensibilità e
all’impegno pluriennale della referente per la
raccolta degli occhiali usati del LC Como Plinio il
Giovane, Giovanna Sironi, e alla generosità dei
soci, in particolare di Giuditta Barzetti, sono oltre
mille gli occhiali usati che vengono raccolti e
trasmessi annualmente al Centro Italiano Lions
di Raccolta degli Occhiali Usati. Nella sede di
Chivasso vengono riparati, puliti e classificati in
base alla gradazione, per essere così ritornati
a nuova vita. Un gesto semplice che racchiude
tre valori lionistici importanti: quello primario
per migliorare la vista delle persone, quello
della generosità perché gli occhiali vengono
poi donati a coloro che ne hanno bisogno e
che non possono permetterseli, e quello per
la salvaguardia dell’ambiente grazie al riciclo
e al riuso degli occhiali usati.
Fare beneficenza giocando - Il divertirsi e
lo stare insieme attraverso il gioco del Burraco
diventa, grazie alla responsabile, Elena Bianchi
Corti, socia del LC Como Plinio il Giovane,
beneficenza per un service per la salute. Da
diversi anni il risultato delle iscrizioni al gioco
da parte dei partecipanti viene devoluto all’Associazione Centro di Riferimento Oncologico
“Tullio Cairoli” onlus a sostegno dell’Unità
Operativa di Oncologia Medica dell’Ospedale
Sant’Anna – ASST Lariana. Un service che è
anche un fare memoria e un rendere omaggio
ad una socia Lions scomparsa, l’amica cara,
Simona Costa Gelpi.
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Il progetto “Fa bene”

S

i è concluso sabato 11 maggio l’ultimo service operativo dell’annata
lionistica di Gabriele Cerutti, presidente del LC Erba. Quest’ultimo
Service, su cui tutto il club si è impegnato per la buona riuscita, è il progetto
“Fa bene”, che prevede una colletta alimentare per persone indigenti

svolta all’Iperal di Erba. L’annata è stata, come sempre, carica di buone
intenzioni e impegni che hanno visto i membri del club attivi in tutte le fasi
dell’annata a supporto dei Service Multistrettuali, Distrettuali, di Zona e
locali. I Leo del Leo Club Erba sono stati partner affidabili in tutta l’annata.

Un poster per la Pace”... a Cesano Maderno

S

abato 23 marzo con la preziosa collaborazione della cerimoniera Veronica Prada,
della socia Maura Polonia e del presidente
Luca Zardoni, con la presenza delle autorità
cittadine, sono stati premiati dal LC Cesano
Maderno Borromeo gli studenti delle scuole
medie di Cesano Maderno che hanno partecipato all’iniziativa.
Quest’anno abbiamo selezionato 120 disegni
attraverso i quali gli studenti hanno espresso i
loro sentimenti e la loro visione della pace quale
valore importantissimo nella vita quotidiana
della nostra comunità. (Claudio Brunetti)

Cronache da un medio oriente in fiamme

2° memorial Simona Mauri

L

L’

unedì 20 maggio il LC Cesano Maderno Borromeo ha tenuto un incontro
aperto alla città presso la prestigiosa sala dei Fasti Romani di Palazzo
Arese Borromeo.
L’incontro organizzato dal socio Flavio Villa in collaborazione con don Simone
Sormani e don Sergio Massironi che accompagneranno un gruppo di giovani
della nostra Città in Terra Santa nel mese di Agosto.
Illustri relatori il prof. Riccardo Redaelli dell’università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e Lorenzo Cremonesi inviato speciale del Corriere della Sera.
La serata è stata introdotta dal presidente del club Luca Zardoni e ha toccato e
approfondito le intricate tematiche geo-politiche del Medio Oriente dalla morte
di Maometto ai giorni nostri. Poi è stata approfondita la storia dello Stato di
Israele dalla fondazione ad opera del
Primo Ministro Ben
Gurion nel maggio
1948 ai giorni nostri
con il Paese guidato
da Benjamin Netanyahu.
La serata ha avuto
un notevole successo e si è conclusa
con le domande del
pubblico presente
in sala.
Claudio Brunetti
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evento, organizzato in intermeeting tra i club satellite e sponsor
Castello Brianza laghi con il club Val San Martino, è stato rivolto
al ricordo della socia Lions Simona Mauri, che con la sua costante
presenza costruttiva e operativa all’interno del club ha lasciato in
tutti noi un caro ricordo. L’evento svoltosi all’interno dello storico prosciuttificio Marco d’Oggiono, dopo la fantastica degustazione dei prodotti
stessi, ha visto la presentazione del progetto di sponsorizzazione di un
ragazzo o di una ragazza per la partecipazione agli scambi giovanili
lions, una sorta di “borsa di viaggio” dedicata a Simona Mauri. La serata
è stata anche occasione, oltre che di incontro in amicizia tra i soci, di
presentazione della nuova realtà lionistica “new voices”.

Ib 1/Incontri

Gli scambi giovanili... non finiscono mai
Sta finendo un anno lionistico e già sono in vista gli scambi giovanili. Il primo REP è arrivato! I nostri giovani non perdono
tempo. Presto saranno in viaggio per il mondo ad apprendere e comprendere cosa e come si esprime il lionismo, ad imparare come far nascere e coltivare i rapporti coi coetanei d’altre nazioni, magari futuri Lions.

S

e l’esperienza acquisita non mi deluderà sono certo che perdureranno
nel tempo e conserveranno la freschezza ed il rapporto sincero del
primo approccio.
Lasciatemelo dire è dagli anni 70 dello scorso secolo che ho conosciuto
e condiviso questa attività e mai mi ha deluso.
Ma vediamo cosa dice Matteo del suo viaggio in…Giappone! Un REP
breve e conciso che riportiamo integralmente.
“Quando mi è stato detto che avrei potuto visitare il Giappone quasi non
mi sembrava vero! Ho sempre desiderato poter visitare questo Paese,
molto lontano da noi, sia dal punto di vista geografico che culturale.
Sono partito col desiderio di vedere qualcosa di diverso da noi e sono
tornato soddisfatto. Il modo in cui i Giapponesi parlano ed interagiscono
tra di loro risulta davvero strano a noi occidentali, ma nello stesso tempo
curioso. Sono sempre molto gentili ed educati: non riesco a ricordare
una volta in cui qualcuno è stato maleducato nei miei confronti. Sono
ancora legati alle loro tradizioni, mangiano quasi tutto con le bacche,
ad esempio e a volte mangiano seduti per terra. Anche il cibo è
completamente diverso dal nostro: ho avuto il piacere di assaggiare
innumerevoli piatti nuovi della cui per la maggior parte non ricorso il
nome. Sfortunatamente in pochi sapevano parlare bene l’Inglese ed
io ovviamente non so il Giapponese. Soprattutto durante il periodo in
famiglia ho potuto comunicare principalmente a gesti, dato che le mie
due “Host mothers” lo stavano studiando. Entrambe le famiglie da cui
sono stato ospitato sono state accoglienti e sempre disponibili, mi sono
sentito sempre a casa anche se mi trovavo dall’altra parte del mondo.
Durante il mio periodo al campo ho avuto il piacere di incontrare ragazzi
provenienti da Malesia, Australia e Croazia e ovviamente Giappone.
Anche se è durato solo per 5 giorni, ho legato molto velocemente con loro
e quando è stato il momento di separarci abbiamo pianto in molti. Spero

di poter tornare un giorno in questo paese lontano per poter incontrare
le mie due “host familie” e tutti i ragazzi del campo, perché grazie a loro
e grazie ai Lions potrò per sempre avere dei ricordi meravigliosi che mi
porterò per tutta la vita!”.
Questo un primo breve REP di quest’anno lionistico. Attendiamo gli altri
possibilmente con foto. Forza ragazzi, forza Leo!
Felice Camesasca
Addetto Stampa Leo
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Vitalions Ib 1

atti del 24°
congresso di primavera

Sintesi degli atti del 24° Congresso di Primavera svoltosi l’11 maggio 2019,
presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Lecco.
L’anno 2019 il giorno 11 maggio alle ore 09,10 presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato a Lecco, giusta convocazione trasmessa dal
Segretario Distrettuale Vittorio Cristiano Zanotta, si è tenuto il Congresso
di Primavera del Distretto 108 Ib1 alla presenza del DG Gian Carlo Balzaretti, dell’IPDG Franco Guidetti, del FVDG Carlo Sironi, del SVDG Roberto
Simone, del Presidente del Distretto Leo Stefano Gallo, del Presidente della
C.C.I.A.A. di Lecco Marco Galimberti, del Sindaco di Lecco Virginio Brivio e
del Questore di Lecco Filippo Guglielmino e della DGAdriana Marina Belrosso
del Distretto 108 Ib4. Numero dei Club presenti 74 su 87 Club del Distretto.
Ordine del Giorno
Ore 08,00 - 09,00 Verifica poteri e registrazione dei Delegati.
Ore 09,00 Apertura lavori.
1. Saluto del Governatore Lion Gian Carlo Balzaretti.
2. Saluto delle Autorità presenti.
3. Nomina Scrutatori e Nomina Comitato Elezioni.
4. Relazione del Governatore Lion Gian Carlo Balzaretti.
5. Presentazione delle Candidature a Governatore, 1°Vice Governatore, 2°
Vice Governatore, Revisori dei Conti.
6. Relazione 1° Vice Governatore Lion Carlo Sironi e PDG Lion Salvatore
Trovato GMT.
7. Relazione 2° Vice Governatore Lion Roberto Simone e PDG Lion Lanfranco Roviglio GLT.
8. Votazione modifiche Statuto del Distretto.
9. Intervento Responsabile Distrettuale GST DO Lion Francesco Gallo.
10. Intervento Responsabile Distrettuale LCIF Lion Gabriele Necchi.
11. Intervento per la Convention Milano 2019 Vice Presidente HCC PDG
Lion Letizia Ongaro.
12. Conferimento Lions d’Oro.
13. Presentazione delle Linee Programmatiche dei Candidati a 2° Vice
Governatore e del Candidato a Governatore Distrettuale.
14. Votazioni.
15. Proclamazione degli eletti all’incarico di Revisori dei Conti.
16. Interventi programmati dei Soci Lions.
17. Varie ed eventuali.
18. Proclamazione degli eletti all’incarico di Governatore Distrettuale Eletto,
1° Vice Governatore Distrettuale, 2° Vice Governatore Distrettuale per
l’annata 2019-2020.
Conclusione e chiusura del Congresso - Governatore Lion Gian Carlo
Balzaretti.
Apre il Congresso di Primavera il Vice Cerimoniere Luigi Chierichetti, che
dopo aver salutato gli intervenuti, invita il Governatore Gian Carlo Balzaretti al
tocco di campana. Dopo l’ascolto degli Inni, dà lettura dell’Etica, della Vision,
della Mission, al termine invita il DG Gian Carlo Balzaretti a prendere la parola.
Nel suo saluto iniziale il DG Gian Carlo Balzaretti ringrazia tutti i presenti
dando loro il benvenuto al Congresso, che annuncia sarà intenso e impegnativo. Viene invitato a prendere la parola l’IPDG Franco Guidetti, che
nel suo breve saluto richiama “il grande impegno dei Lions che fa grande il
nostro Distretto”, come dimostrano i risultati ottenuti. Proseguono nei saluti il
Presidente della C.C.I.A.A., quarta carica per eccellenza a livello Regionale,
il Sindaco che riconosce ai Lions l’importanza nella scelta del bene e della
convivenza solidale. Chiude il momento dei saluti la DG del Distretto 108
Ib4 Adriana Marina Belrosso, la cui esperienza come Governatore ha
accresciuto il suo amore verso la nostra Associazione capace di trasmettere
buoni pensieri e valori.
Si passa al terzo punto dell’OdG. Il DG Gian Carlo Balzaretti propone
i componenti Comitato Scrutatori: Presidente PDG Ercole Milani, del L.C.
Busto Arsizio Host - Lion Mario Gallazzi del L.C. Busto Arsizio Host - Lion
Giuliana Sormani L.C. Lonate Pozzolo Brughiera. Il Comitato viene nominato
per acclamazione.
Il DG Gian Carlo Balzaretti indica anche i nomi degli Osservatori nominati
dai Candidati alla carica di Secondo Vice Governatore per l’annata lionistica
2019/2020: per il Lion Giovanni Benedetti il PDG Roberto Pessina, per il
Lion Gino Ballestra il PDG M.J. Francesco Peronese.
Proseguendo, per quanto al quarto punto, il Governatore presenta una
breve relazione ricordando quanto finora fatto e quello che ancora rimane
da fare nei prossimi due mesi alla fine dell’annata lionistica.
Esprime la sua soddisfazione nell’aver visto il Distretto presente e partecipe
sia agli incontri di formazione che alla realizzazione di tanti ed eccellenti
service e constatare che i Club hanno sviluppato il concetto del noi espresso
con armonia ed amicizia dai Soci Lions nelle loro attività di servizio. “Noi
siamo Volontari e assieme andiamo oltre l’Orizzonte”, richiamando così
anche l’indirizzo della nostra Presidente Internazionale Gudrun Yngvadottir,
sollecita la capacità dei Lions a comprendere il proprio ruolo seguendo le
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linee guida dell’Associazione, facendo sì che
crescano idee e intenti condivisi. Nel suo
intervento il DG Gian Carlo Balzaretti ha
dedicato attenzione particolare alla formazione e comunicazione, non solo tra i Soci,
i Club ma anche tra Distretto e Multidistretto,
elementi indispensabili per essere e crescere come
Soci di qualità. In assenza del Tesoriere Distrettuale Dario Colombo
il DG comunica che grazie alla gestione oculata del Tesoriere, sono stati
ridotti alcuni costi grazie alle scelte operate all’inizio dell’annata facendo ad
esempio molte riunioni, anche di Gabinetto Distrettuale, on line utilizzando
il sistema “GO TO Meeting”. La riduzione delle spese genera un moderato
ottimismo per realizzare altri Service. Il DG Gian Carlo Balzaretti informa
anche sulla raccolta LCIF, demandando per maggiori dettagli all’intervento
del Responsabile Distrettuale LCIF Gabriele Necchi. Al termine del suo
intervento invita ad prepararci ad essere i Lions del Terzo Millennio, con
tanta strada da percorrere e scelte da difendere.
Per il punto 5 all’OdG, viene invitato a prendere la parola il Presidente
del Comitato Elettorale il Lion Franco Rossi che riferisce sulla attività
del Comitato. La Commissione Elettorale, ha verificato che i Candidati
hanno correttamente presentato la documentazione idonea ai dettami del
Regolamento Distrettuale e rispondente all’art. 2 sez.8 del Regolamento
Distrettuale; per quanto alla carica di Revisore dei Conti sono stati rispettati
i dettami dell’art. 3 - sez. 14 del medesimo Regolamento. In relazione alle
Candidature per l’annata 2019/2020 alla carica di Governatore Carlo Sironi
del Lions Club Valsassina. Alla carica di 1° Vice Governatore Roberto Simone
del Lions Club Como Host.
Alla carica di 2° Vice Governatore Giovanni Benedetti Lions Club Seregno
Brianza e Gino Ballestra Lions Club Castellanza Malpensa.
Revisore dei Conti, quale membro attivo, Giancarlo Restori del Lions Club
Monza Parco.
Poiché la documentazione è stata allegata alla convocazione del Congresso,
il Lion Franco Rossi nell’occasione, per completezza e modalità, conferma
che tutta la documentazione è pervenuta al Comitato secondo Regolamento
e i Candidati sono in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Punto 6 dell’OdG. Prende la parola il 1° Vice Governatore Lion Carlo
Sironi, che dopo un breve saluto, per quanto attiene la crescita associativa
passa la parola al Coordinatore Distrettuale GMT il PDG Salvatore Trovato.
Il PDG Salvatore Trovato affronta la tematica del Lions International negli
anni a venire, indicando fondamentale il 2021 base di partenza, per il nuovo
millennio, tenuto conto delle risultanze dei dati raccolti dai 100 anni dell’Associazione. Con le slide illustra le aree del Distretto di futuro sviluppo sia per
la ricerca di nuovi Soci e/o costituzione di nuovi Club. Conclude “Servizio,
Cuore, Passione” valori indispensabili per i Lions.
Punto 7 dell’OdG. Interviene il 2° Vice Governatore Lion Roberto Simone,
chiamando vicino a sé il Coordinatore Distrettuale GLT il PDG Lanfranco
Roviglio, prima di ringraziare tutti gli Officer Distrettuali i quali hanno dato, con
il loro impegno, lustro al Distretto e reso reale il motto “dove c’è un bisogno
lì c’è un Lion”. Prosegue l’intervento il PDG Lanfranco Roviglio con l’invito
che ogni Socio “deve far crescere il leader che è in lui”. Con le slide il PDG
Lanfranco Roviglio approfondisce l’ottimo lavoro svolto con l’intero Comitato
GLT, compresa la partecipazione dei Soci in tutte e cinque le Circoscrizioni
alla formazione Lions.
Interviene il DG Gian Carlo Balzaretti che integra, i dati esposti, indicando
che i partecipanti ai corsi sono stati più di 550.
Il Vice Cerimoniere chiama il Segretario Distrettuale Vittorio Cristiano
Zanotta, per le comunicazioni assembleari.
Lions Club presenti 74 su 87. Totale delegati aventi diritto al voto 249, di cui
227 Soci e 22 PDG.
Numero Delegati, presenti e aventi diritto al voto 180 più PDG 14, totale
194 . È presente il 77,9% degli aventi diritto alla votazione. L’Assemblea
Congressuale è validamente costituita.
Punto 8 all’Odg. Prende la Parola per il Comitato Statuti e Regolamenti il Lion
Roberto Vagaggini, che richiama in breve ed informa circa le modifiche dello
Statuto e Regolamento già presentate nell’Assemblea di Autunno e allegate
alla convocazione del Congresso di Primavera. Interviene il DG Gian Carlo
Balzaretti che chiede all’Assemblea, in relazione alle tre modifiche apportate
se fare una votazione unica che comprenda tutte e tre le modifiche oppure
se votare le stesse singolarmente. L’Assemblea per acclamazione decide di
votarle in una unica votazione. Come anticipato nell’Assemblea di Autunno
si è aderito alla schema come proposto dalla sede Internazionale, a cui ha
aderito anche il Multidistretto, le proposte erano alcune obbligatorie altre
suggerite. Per le suggerite era stato chiesto ai Club di far pervenire eventuali
osservazioni, di cui il Comitato ha tenuto conto nello spirito di revisione;
il Lion Roberto Vagaggini conclude confermando che rimane inalterata
l’ampia discrezionalità del Governatore in carica circa il numero di Zone e
Circoscrizioni. Si passa alla votazione e il DG Gian Carlo Balzaretti invita
i Presidenti delle Circoscrizioni e i Presidenti di Zona, a dividersi per zone

nella sala per il conteggio dei voti; ricordando che i cartoncini colorati sono
così identificati: verde favorevoli - rosso contrari - bianchi astenuti.
Poiché le operazioni di voto necessitano di tempo, si procede con il punto
9 dell’OdG.
Prende la parola l’Officer Distrettuale GST Lion Francesco Gallo, che dopo
aver ringraziato la Coordinatrice del Team GST la PDG Letizia Ongaro e,
tutti gli Officer GST che hanno collaborato con grande impegno, illustra
l’attività del Team con una presentazione multimediale, attraverso cui sviluppa principi concreti per definire la potenza del Service. Prosegue con dati
statistici rilevati nell’annata in corso e, richiama l’importanza dei rapportini
mensili sia per i Club sia per il Distretto. Purtroppo non sempre i rapportini
sono la foto della vera e grande attività dei Club, attività che il Team GST
ha potuto verificare, bensì spesso riportano soltanto una minima parte del
servizio svolto. L’invito rivolto è chiaro, oltre a service condivisi e partecipati
è importante che questi abbiano un report completo.
Il DG Gian Carlo Balzaretti richiama l’attenzione assembleare per comunicare il risultato della votazione “Modifiche Statuto e Regolamento Distrettuale”: favorevoli 169, contrari 10, astenuti 2, totale 181 (centottantauno).
Le modifiche sono approvate.
Punto 10 all’OdG. Prende la parola il Responsabile Distrettuale LCIF
Lion Gabriele Necchi, accompagnato dal suo Team che ringrazia per la
collaborazione e il lavoro svolto nel Distretto. Attraverso le slide espone le
aree di intervento e la Campagna 100. Ricorda che la nostra Fondazione,
organo ufficiale di beneficenza della nostra Associazione, porta aiuto in
tutto il mondo. Espone dati statistici relativi alla raccolta fondi, che risulta
inferiore al badget assegnato dalla LCIF pertanto invita i Club a sostenere
la fondazione con altre donazioni in questi ultimi due mesi. Informa peraltro
che il Club Modello per LCIF, per i prossimi tre anni, è il Lions Club Gallarate
Insubria dove ogni socio, nei tre anni verserà alla LCIF € 750. Una bella
notizia accolta con un caloroso applauso.
Prosegue, per un breve saluto, il Presidente dei Leo Stefano Gallo il quale
conferma la volontà e la collaborazione dei Leo con i Lions, che i Leo sono
cresciuti nel numero di giovani associati e che il desiderio di proseguire a
cogliere ogni opportunità , con i Lions, allo sviluppo e all’aiuto della Comunità
è cresciuto con loro.
Punto 11 all’OdG. L’intervento della PDG Letizia Ongaro, sulla Convention
2019 a Milano come lo definisce la stessa PDG è operativo. Sottolinea
ancora l’importanza dell’evento e fornisce le ultime informazioni sulla organizzazione della Convention e il suo svolgimento. Informa, con la proiezione
di una mappa, come raggiungere con trasporti pubblici il Mi Co, luogo dove
si terrà la Convention. Ricorda che nell’occasione siamo chiamati a votare
sia i Presidenti Internazionali che eventuali modifiche normative proposte.
Le iscrizioni vanno fatte pervenire alla Segreteria Distrettuale e ogni Club
può esprimere un delegato ogni 25 Soci. Prosegue nella descrizione degli
Eventi. Conclude ringraziando tutti i Lions che come Volontari collaboreranno
alla ottima riuscita nell’organizzazione della Convention.
Punto 12 all’Odg. Vengono invitati per la consegna dei Lions d’Oro i
responsabili del Comitato Lion Carlo Vergani e Lion Carmen Borzone
Guidetti. Per il conferimento Lions D’Oro alla Memoria al Lion Domenico
Bianchi, dopo breve menzione delle motivazioni che hanno determinato il
riconoscimento, vengono chiamati il Presidente del Lions Club Parabiago
Giuseppe Maggiolini, proponente il conferimento, e la famiglia del defunto
socio Domenico Bianchi per la consegna. Nel proseguo con le stesse
modalità viene conferito il riconoscimento del Lions d’Oro al Lion Giovanni
Verga, Lions Club proponente Monza Duomo. La consegna dei conferimenti
è stato un momento emotivamente impattante per tutti i Soci presenti.
Punto 13 all’OdG. Inizia la presentazione da parte del candidato alla carica
di Governatore Carlo Sironi delle proprie linee programmatiche. Nel ringraziare il proprio Club, L.C. Valsassina, sottolinea la responsabilità che il Club
gli ha affidato candidandolo. Responsabilità che è un criterio fondamentale
della nostra Associazione; responsabilità nell’affrontare le sfide del nuovo
millennio, in un mondo che cambia velocemente a cui noi necessariamente
dobbiamo adeguarci per proseguire ad essere quella Forza Internazionale
di aiuto alle Società. Insiste sulla necessità, indispensabile, nei temi fondamentali dei nostri Service di non cedere alla tentazione di fare i “solisti”
bensì di lavorare in team. Vince la forza della squadra! Richiama il senso
di appartenenza all’Associazione, quale respiro internazionale nel fare service per cambiare il mondo. Nell’intervento sottolinea l’importanza dei soci
motivati, che diventano attrattivi per nuovi soci. L’importanza di proseguire
nella formazione dei soci e nella informazione degli stessi, affinché siano
coscienti della responsabilità che l’appartenenza ai Lions comporta. Termina
con “Cambiare si può. Innovare si deve”.
Prosegue negli interventi, di cui al punto 13, il Candidato alla carica di 1° Vice
Governatore, il Lion Roberto Simone.Anche il Lion Roberto Simone, avendo
già consegnato le proprie linee programmatiche, afferma che il compito del
1° Vice Governatore è quello di “condividere, apprezzare e portare in porto
il programma del Governatore”. È importante proseguire nella continuità
perché dal passato si passa al futuro, mantenendo comunque il passato
nella giusta considerazione.
Prima di passare alla presentazione dei Candidati alla carica di 2° Vice Governatore, il DG Gian Carlo Balzaretti precisa che sarà sorteggiato il candidato
che si presenterà per primo. Chiama il PDG Roberto Pessina a ricevere due
biglietti cartecei ugualmente piegati per il sorteggio che, una volta effettuato,
indica come primo intervento quello del candidato Lion Giovanni Benedetti,
il quale dopo i ringraziamenti al proprio Lions Club Seregno Brianza, denuncia

la propria volontà di donare assieme a tutti i Lions la propria voglia di Servire.
Fa menzione della propria capacità organizzativa, crede senza alcun dubbio
nella Mission, nella Vision e nell’Etica lionistica, crede fermamente nel We
Serve. Cita esempi concreti di Service svolti verso la Comunità, compreso
quello di rilevanza Nazionale “Acqua per la vita”. Manifesta l’importanza di
appartenere all’Associazione e al nostro Distretto, aggiungendo che il suo
programma sarà costruito giorno per giorno con gli amici Lions.
Prende la parola il secondo candidato Lion Gino Ballestra, il cui incipit è “la
domanda postami nell’ultimo periodo è stata perché ti presenti alla carica
di 2° Vice Governatore?”. Ho risposto loro e nello stesso modo mi presento
a Voi per quello che sono, cioè un semplice Lion. Un Lion che nel migliore
dei modi cerca di onorare la propria appartenenza alla Associazione. Offro,
come ho sempre offerto, il mio impegno e non rifiuto la responsabilità verso
di voi e verso i Lions International. Vedo i Lions come una squadra di calcio,
che scende in campo per fare gol contro avversari temibili quali la fame,
le ingiustizie ecc. e il nostro gol si chiama solidarietà, impegno civile e in
un’unica parola: amore verso il prossimo. Con il service dell’ambliopia, sono
stati ottenuti risultati più che soddisfacenti, siamo riusciti ad aiutare tantissimi
bambini. I premi che mi rendono orgoglioso di appartenere ai Lions sono i
sorrisi delle persone aiutate. L’invito che conclude l’intervento è quello che
bisogna migliorare sempre.
Punto 14 dell’OdG. Il DG Gian Carlo Balzaretti chiama il Presidente del
Comitato Scrutatori il PDG Ercole Milani a dare indicazioni operative per
evitare confusioni per le operazioni di voto. Il PDG Ercole Milani precisa che
per il raggiungimento del quorum vengono computati i voti validi e i voti nulli;
non rientrano nel computo le schede bianche. Per una migliore funzione
della raccolta dei voti, vengono posizionati al centro le tre urne identificate
per candidature, invitando i Soci a raggiungerle dal centro e uscire dai lati.
Il DG Gian Carlo Balzaretti, ricorda che le votazioni da farsi sono quattro.
Poiché è stata presentata una sola Candidatura a Revisore effettivo dei Conti,
chiede che si possa procedere per acclamazione; aggiungendo che nella
stessa votazione per acclamazione si possa approvare la proposta del Lion
Carlo Sironi sulla composizione totale del Collegio dei Revisori dei Conti:
Lion Giancarlo Restori, del Lions Club Monza Parco, effettivo.
Lion Giorgio Colombo, del Lions Club Erba, effettivo.
Lion Franco Sormani, del Lions Club Valsassina, effettivo.
Supplenti: Lion Bernard Liechti, del Lions Club Campione d’Italia e Francesco
Arancio del Lions Club Varese Europa. Per acclamazione viene confermato
ed approvato l’intero Collegio dei Revisori e si rispetta così quanto al punto
15 dell’OdG.
Punto 16 all’OdG. Interventi dei soci Lions...
PDG Norberto Gualteroni per Alpine Lions Cooperation, illustra i progetti in
essere della A.L.C..
Lion Alfonso Iorno, presenta il Service Dislessia, difficoltà di apprendimento
nei bambini.
Lion Angela Bracuto, presenta Service a favore del Lions Club Campione
d’Italia.
Lion Cinzia Franchetti, presenta Service Scambi e Campi Giovanili nel
nostro Distretto.
Lion Federico Vago, Service Regata Riviera del Lago per l’acquisto di un
Cane Guida.
Lion Camillo Corazzari, per il Lions Day comunica che 81 sono stati i Club
partecipanti più i Leo e la cittadinanza coinvolta è stata di circa 5.000 persone,
come dai dati ricevuti dalle 5 Circoscrizioni.
Lion Gina Salvadori, attività del Service Sight For Kids.
Lion Marina Balossi, per New Voice.
Lion Lamberto Lietti, Service sulla ricerca per la patologia Ictus Cerebrale.
Lion Eleonora Bassani, attività MK Onlus in Burkina Faso
Lion Giuseppe Caciccia, mondo in evoluzione mondo con i droni in aiuto.
PDG Roberto Pessina, risultati Service Barattolo della Salute.
Il DG Gian Carlo Balzaretti comunica il risultato delle votazioni per le cariche
dell’annata 2019/2020.
Per la carica di Governatore Lion Carlo Sironi: voti favorevoli 170, voti contrari
9, voti nulli 1, voti espressi 180, quorum 91.
Per la carica di 1° Vice Governatore Lion Roberto Simone: voti favorevoli 154,
voti contrari 28, voti nulli 2, voti espressi 184, quorum 93, tre schede bianche.
Per la carica di 2° Vice Governatore: Lion Gino Ballestra voti 114, Lion Giovanni Benedetti voti 70, Totale Voti espressi 186, quorum 94.
Viene eletto alla carica di 2° Vice Governatore il Lion Gino Ballestra.
Prima dei saluti finali, il DG Gian Carlo Balzaretti, ricordando il prossimo
Congresso di Montecatini, invita i Delegati dei Lions Club alla partecipazione,
anche perché si dovrà votare il nuovo Direttore Internazionale, carica a cui
è candidato anche il Lion PDG Salvatore Trovato del nostro Distretto. Il DG
Gian Carlo Balzaretti conferisce e consegna la Melvin Jones ad un Lion che
si è distinto nell’impegno in modo silenzioso ma fortemente presente, il Lion
Marco Raveia. Un sincero e sentito applauso accompagna il conferimento.
Il Governatore Incoming Lion Carlo Sironi comunica la sede del prossimo
Congresso di Primavera, che si terrà in Valsassina.
Il Governatore Gian Carlo Balzaretti ringrazia nel salutare per la costruttiva
mattinata che nel sincero Spirito Lionistico è stata vissuta in armonia.
Sintesi a cura del Segretario Distrettuale Vittorio Cristiano Zanotta. La
versione integrale è disponibile presso la segreteria distrettuale, così
come è disponibile la registrazione audio/video.
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Libri
Un service a favore della LCIF

Emozioni dalla parata internazionale...
Questo progetto è promosso da 5 fotografi Lions
appartenenti al Multidistretto 108 Italia,
che si propongono di lasciare una traccia emozionale
a ricordo della più importante manifestazione lionistica
che si sia mai svolta in Italia e, contemporaneamente,
di realizzare un service a beneficio della LCIF.
Il progetto consiste nella realizzazione
da parte dei fotografi, con attrezzatura propria e a titolo
gratuito, di un servizio fotografico
alla Parata Internazionale
che si svolgerà il prossimo 6 luglio a Milano.
Si tratta di un lavoro che si prefigge
di ricreare le sensazioni che la parata suscita
ai suoi partecipanti e agli spettatori.
Le fotografie selezionate saranno raccolte
in un libro fotografico che sarà disponibile in Italia
e all’estero all’inizio del prossimo autunno.
Il libro, che vuole rappresentare un piacevole ricordo
della manifestazione, da conservare negli anni a venire
o da donare agli amici e agli ospiti dei Club,
ripercorrerà i momenti salienti della giornata
immortalandone i protagonisti,
con l’ambizione di assumere una valenza storica
da tramandare.
I ricavi derivanti dalla vendita del volume,
al netto dei costi vivi di realizzazione,
saranno destinati interamente alla LCIF.
Al più presto possibile saranno rese note le modalità
di prenotazione.

Bergamo 2019
Il Lions Club Bergamo Host nel 2015
aveva fatto un album di presentazione
di Bergamo a tutti i Lions del mondo
in occasione dell’EXPO.
Ora, dal 5 al 9 luglio,
ci sarà la Convention mondiale
dei Lions a Milano,
evento unico ed irripetibile.
In quest’occasione da Orio
transiteranno migliaia di congressisti,
per cui abbiamo deciso di fare
un’edizione aggiornata ancora
più ricca, che è stata presentata
in una conferenza stampa
il 4 giugno nella Sala Capitolare
dell’ex Convento di San Francesco.
La pubblicazione ha per titolo
“Bergamo 2019 / Le mura, la città,
il territorio /
Album invito ai Lions del Mondo”.
Per maggiori informazioni contattate
gli officer del LC Bergamo Host.
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Vitalions

24° Congresso di Primavera

Il successo del Distretto è il successo di tutti
Sabato 11 maggio, a Brescia, presso l’Auditorium Monsignor Capretti dell’Istituto Artigianelli, si è svolto il 24° Congresso
di Primavera del nostro Distretto. Erano presenti 131 delegati.

D

opo l’“apertura” del cerimoniere distrettuale Alessandra Brescianini
e i saluti del Governatore Federica Pasotti, del CC Alberto Soci, dei
VDG Filippo Manelli e Federico Cipolla, di Cecilia Bignotti, presidente
del Distretto Leo, c’è stata la relazione morale del Governatore Pasotti, il
quale, in sintesi, ha detto che “I risultati di quest’annata lionistica ci hanno
dato ragione. Tutte le innovazioni che sono state messe in campo nel
Distretto per portare avanti i nuovi progetti hanno richiesto un aumento
di lavoro e siete voi soci che avete ottenuto i grandi risultati che io in
maniera ridotta vi ho raccontato. Io ho soltanto scritto le linee guida della
mia annata, ma siete voi che le avete realizzate, perché io senza di voi
non avrei potuto fare nulla”. “Io sono veramente orgogliosa di essere
stata il vostro governatore e di esserlo ancora - ha proseguito il DG -.
Sono orgogliosa del mio distretto, di tutti voi, di tutti noi, del lavoro che
abbiamo fatto. E non finirò mai di ringraziarvi, perché tutti i risultati che
abbiamo ottenuto e quelli che otterremo nei prossimi mesi li dobbiamo
al vostro impegno, alla vostra passione, al fatto che ci avete creduto,
avete avuto fiducia in me e mi avete appoggiato”.
“Ora ci manca l’ultimo passo - ha concluso Federica Pasotti -. Andiamo
tutti alla convention e prendiamoci la gratificazione che ci meritiamo e
che voi soprattutto vi meritate, perché avete fatto un lavoro pazzesco”.
A seguire, il PDG Piero Caprioli, che ha ratificato le candidature di
Filippo Manelli a Governatore (“Il futuro - ha detto il DGE - è stare bene
nell’associazione, fare bene, farlo bene, superando i nostri limiti, oltre
l’orizzonte”), di Federico Cipolla a 1° VDG, e di Ivo Benedetti, presentato
da Gianluigi Pesenti, e di Pierantonio Bombardieri, presentato da Italo
Nosari, a 2° Vice Governatore.
Il congresso è proseguito con le dettagliate relazioni di Giovanni Canu
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sulla LCIF, del PDG Antonio Belpietro sulla fondazione distrettuale
“Bruno Bna”, di Tullia Vecchi sul Dipartimento “Scuola e cultura”,
di Federica Pasotti sul Dipartimento “Salute”, di Enzo Cibaldi sul
dipartimento “Ambiente”, di Laura Schiffo sul dipartimento “Giovani”,
di Ivo Benedetti sul dipartimento “Azioni comunitarie” e con la proclamazione degli eletti: DGE Filippo Manelli, 1° VDGE Federico Cipolla,
2° VDGE Ivo Benedetti.
Ha chiuso, come da consuetudine, il Governatore con alcune frasi
significative: “Abbiamo fatto molto, ma abbiamo ancora molto da

fare. Grazie per il lavoro che avete fatto quest’anno e per quello
che ancora farete. Il successo del Distretto è il successo di tutti”.
Sirio Marcianò
Nelle foto il tavolo della presidenza, il Governatore Federica Pasotti, durante il
suo intervento, il CC Alberto Soci, il DGE Filippo Manelli, il 1° VDGE Federico
Cipolla e Cecilia Bignotti, Presidente del Distretto Leo.

Tutti gli interventi del 24° Congresso di Primavera sono disponibili presso
la Segreteria distrettuale o sul sito del nostro Distretto.

Le bambine dagli occhi belli
“Dove c’è un bisogno, lì c’è un Lions”. Nell’intervento del governatore Federica Pasotti c’è tutto lo spirito del convegno
organizzato a Mantova sulla Sindrome di Rett, prima causa al mondo di grave disabilità femminile, conosciuta anche come
sindrome delle bambine dagli occhi belli.

P

atrocinato dalla ASST di Mantova e dal
Comune di Viadana, il convegno - nato
come service del Lions Club Viadana Oglio
Po, condiviso dai club della Circoscrizione di
Mantova e realizzato in collaborazione con
l’associazione Pro Rett Ricerca - ha visto
interventi di specialisti dell’Ospedale San
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Raffaele e dell’Università di Milano: la prof.
Nicoletta Landsberger (“la ricerca biomedica
sulla sindrome di Rett tra passato e futuro”),
la dott. Angelisa Frasca (“la terapia cellulare
basata sulle staminali come nuova possibilità”) e la dott. Sara Carli (“le potenzialità della
risonanza magnetica”).

Nell’Atrio degli Arcieri di Palazzo Ducale,
messo gentilmente a disposizione dal direttore
del Complesso Museale, Peter Assmann austriaco così come lo “scopritore” della malattia
- si è tenuta una vera e propria lezione di
ricerca medica avanzata e genetica applicata,
resa comprensibile al pubblico dei non addetti
ai lavori grazie a un coinvolgente approccio
divulgativo.
In veste di moderatore, ha guidato il dibattito Silvia
Fasoli, primario di Pediatria del Carlo Poma; al
termine, le toccanti testimonianze di alcuni genitori
la cui vita è stata sconvolta da una diagnosi fino ad
oggi senza appello. Per il futuro, la buona notizia
è che la patologia è verosimilmente reversibile, e
che la ricerca va avanti spedita... anche se non
abbastanza. È allo studio infatti (fase 3 su 5) una
nuova terapia cellulare, basata sulle staminali:
un ricercatore “dedicato” può accorciare i tempi
necessari per approfondire la conoscenza della
malattia e individuare terapie, donando una speranza a tante famiglie colpite nel profondo ma non
rassegnate, anzi.
Per quel che si è visto al convegno, infatti,
nessun vittimismo ma tanta forza d’animo,
dignità e intraprendenza. Il convegno, molto
partecipato, mirava non solo a sensibilizzare
l’opinione pubblica su una rara malattia genetica
che colpisce nel mondo una bambina su 10mila
(3.000 i casi stimati in Italia) ma soprattutto a
promuovere il progetto “Adotta un ricercatore”
attivato presso la Fondazione del Distretto.

Ib 2/Distretto
Lions Week ... a Bergamo

N

ella settimana dal 30 aprile al 6 maggio si è svolta la “Settimana
delle iniziative Lions della Circoscrizione di Bergamo”. Si è parlato
più propriamente di Lions Week, dal momento che alcune importanti
iniziative si sono svolte, per evitare accavallamenti, in date al di fuori
di questa settimana. Ricordiamo in particolare il Convegno sui disturbi
alimentari dell’età adolescenziale e giovanile, tema di studio nazionale,
svoltosi presso l’Istituto Beato Palazzolo il 9 maggio, e l’Incontro sulla
Patologia ischemica del cuore, tenutosi a Clusone il 13 maggio.
Durante la Lions Week molte sono state le iniziative, soprattutto a favore
di sanità e scuola. Senza volere fare elenchi particolareggiati, si deve
comunque dire che quello che ha contraddistinto le iniziative è stata la
compartecipazione di più club in pieno spirito di collaborazione.
Tale collaborazione ha portato al successo delle due iniziative di più vasto
richiamo, quali le giornate di prevenzione visiva di Treviglio (4 e 5 maggio,
precedute da un affollato concerto di presentazione),durante le quali è
stata utilizzata l’Unità di Prevenzione Uplaod. Le visite svolte in tali giornate
hanno permesso di diagnosticare precocemente patologie che sarebbero passate inosservate. Si sono svolte anche numerose visite di screening del diabete,

altro argomento di servizio importante.A questo proposito, un importante
convegno, sul Diabete,che si è avvalso di Relatori di grande qualità e
competenza, con la partecipazione attenta di numeroso pubblico, si è
svolto a Bergamo sempre il 4 maggio.
Domenica 5 maggio si è svolta, alla presenza del Sindaco di Bergamo,
Giorgio Gori (nella foto), la “Stralions”, corsa non competitiva, che, nonostante l’inclemenza del tempo, ha visto un buon successo di partecipanti
e di sponsor, dimostrato dal numero del fundraising, che ha permesso
l’acquisizione di un refrattometro per l’Upload. È stato anche lanciato, con la
fattiva collaborazione dell’Azienda di Tutela della Salute di Bergamo (ATS),
l’Iniziativa sul Barattolo dell’Emergenza, che ha visto la collaborazione della
maggioranza dei club della Circoscrizione, un service nazionale a favore
di categorie deboli e disagiate. A favore di tali categorie si è svolta anche
l’iniziativa di lunedì 6 maggio: il taglio di capelli e la toelettatura di homeless
presso il convento dei Cappuccini di Bergamo. Un modo di ridare una
parvenza di dignità a chi è stato piegato dalle circostanze, che risponde in
pieno al nostro motto: We Serve.
Servizio di Raffaele Giordano
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Lions Week ... in Sebino e Franciacorta
su “Il Vino: Terre, Uomini, Dei”. Storia, Arte,
Musica insieme al Vino, da 6000 anni a.C.
fino ai nostri giorni... Relatori: Giorgio Pennazzato e Stefania Baiguera. Moderatrice:
Pia Donata Berlucchi. L’incontro scaturisce
dal Progetto rivolto alle scuole superiori
contro l’alcolismo, attraverso il racconto
della ricchezza del vino che si è sempre
intrecciato con la vita degli esseri umani,
con la storia, la filosofia, l’arte, la musica,
attraverso i secoli.

Dal 4 al 12 maggio 2019, i 12 Lions dei Club
della Circoscrizione 2 Sebino e Franciacorta,
della Bassa Bresciana e della Vallecamonica
e i 3 Leo Club hanno incontrato la comunità
per far conoscere il Lions Clubs International
e per dare un segno tangibile della loro presenza sul territorio, là dove esistono situazioni
di necessità e di disagio.
È stata un’intensa settimana in cui i Lions
organizzano e propongono alla cittadinanza
eventi diversi, finalizzati a far conoscere la
nostra associazione e la portata ed efficacia
della nostra attività di servizio. L’obiettivo dei
Lions è anche quello di coinvolgere e sensibilizzare la società e la popolazione in merito
alle esigenze attuali, tra cui: l’Ambiente, la
Salute, la Vista, i Giovani e la Scuola, tramite
i diversi eventi (convegni su argomenti di
grande attualità, gare sportive, screening visivi,
conversazioni a più voci, visite guidate, concerti
musicali, autoraduni e molto altro) volti anche
a raccogliere fondi a sostegno delle attività di
service da realizzare sul territorio.

stati esposti alla vista della popolazione per la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro
il degrado delle acque.

La partenza il 4 maggio a Predore, presso
l’Auditorium Civico S. Giovanni Battista, con il
convegno sul tema “Il lago: una risorsa da valorizzare e proteggere”, relativamente al degrado
delle acque da plastiche e microplastiche. Club
promotore: Sarnico Franciacorta.

Domenica 5 maggio, presso il Centro
Sportivo “L. Buffoli” in Corte Franca, hanno
preso il via le gare podistiche “Run4Help”:
mezza maratona competitiva (gara nazionale
bronzo Fidal), corsa di 10 km competitiva e
una non competitiva, camminata/corsa di 5
km non competitiva. Club Promotore: Adro e
La Franza Curta. Il ricavato è stato destinato
al sostegno dei minori affetti da sindrome di
Down e alla ricerca sul cancro del pancreas.

L’11 maggio, presso l’Accademia Tadini in
Lovere si è svolto “Chopin Recital” - Concerto
Pianoforte con il maestro Elisso Bolkvadze
(Artista Unesco). Club promotore: Lovere,
con la collaborazione del Vallecamonica. Il
ricavato della manifestazione è stato destinato
a sostegno dei giovani musicisti.

Il 7 maggio, presso la Scuola dell’Infanzia
Maria Conti in Dello, il LC Dello ha promosso
lo screening visivo che rientra nel progetto
promosso dal Lions International, per la prevenzione del rischio di ambliopia.

Domenica 12 maggio, con partenza da
Dello ed arrivo in Orzinuovi, si è svolto il
“Ferrari Passion” (Autoraduno Ferrari), con
la partecipazione della Scuderia Ferrari Club
Offlaga. Promotori: LC Orzinuovi Rocca San
Giorgio e LC Dello. Raccolta fondi a sostegno
delle attività benefiche di service.

La sera del 4 maggio, presso l’Auditorium
Civico di Adro si è svolto il Concerto della Fanfara dell’arma dei Carabinieri. Club promotore:
Adro e La Franza Curta. L’evento prevedeva
l’offerta libera a sostegno dei minori affetti da
sindrome di Down e a sostegno della ricerca
sul cancro del pancreas.

Nel pomeriggio del 4 maggio, sul lungolago
di Iseo, la realizzazione del service dei Club
della Circoscrizione “Progetto Fondali Puliti”,
con la partecipazione del Gruppo Subacqueo
North Central Divers. Si sono realizzate immersioni nel lago d’Iseo per bonificare il fondale dai
rifiuti e dalle plastiche. I rifiuti recuperati sono

La sera del 7 maggio è stata realizzata
una conversazione a più voci ed immagini
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Lions Week ... a Brescia
In occasione del concorso “Un Poster per la
Pace”, i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni sono invitati a dare colore alla loro visione della pace.
Martedì 26 marzo, all’Auditorium San Barnaba
di Brescia, la Circoscrizione 2 Sebino e Franciacorta, in collaborazione con la Circoscrizione 3,
ha presentato la premiazione di questo service
internazionale Lions a cui hanno partecipato
28 scuole bresciane.

La buona musica ha bisogno di un’ottima cassa
di risonanza per essere apprezzata appieno:
ecco perché 11 Lions Club del Distretto e il Leo
Club Brescia Host hanno messo in vetrina, dal
23 al 30 marzo, il loro impegno e la loro mission
sul territorio bresciano.

Il primo “ruggito” ha avuto luogo in piazza a
Manerbio il 23 marzo dalle 9:30 alle 17:00, dove
ha fatto la sua prima apparizione il gioiello più
prezioso creato dalla fucina Lions: l’Unità Polivalente Lions Operativa d’Assistenza Distretto
108 Ib2, un’unità mobile dedicata a screening
sanitari gratuiti per la prevenzione del diabete
e dei disturbi visivi.

L’attenzione del Progetto Upload per la salute
visiva si sposta dall’ambito medico alla sfera
emotiva: alle ore 20 dello stesso giorno, presso
la Ca’ Noa di Brescia, i giovani del Club Leo
Host hanno organizzato una “Cena al buio”
per immergere i partecipanti in quell’oscurità in
cui, purtroppo, i non vedenti trascorrono la loro
intera esistenza. Un’esperienza che andrebbe
fatta almeno una volta nella vita, per capire
quanta fortuna c’è nel dono della vista e quanto
siano importanti i service Lions di screening
preventivo di malattie che potrebbero portarla
via senza troppo preavviso.

Una gioia per gli occhi e nutrimento per l’anima
il secondo giorno della Lions Week a Brescia:
domenica 20 marzo, alle ore 20:30, la Sala dei
Disciplini di Castenedolo ha accolto l’intensa
interpretazione di Enrico Lo Verso in “Uno
Nessuno e Centomila” di Luigi Pirandello.
L’energia, il pathos e l’inquietudine del personaggio hanno travolto l’intera platea, laddove
l’attore è riuscito a dar vita a quelle sfaccettature
emotive e psicologiche che, nostro malgrado,
riguardano un po’ tutto il genere umano.
La stessa emozione è stata proiettata sugli
studenti degli istituti scolastici di Brescia presso
l’Auditorium San Barnaba di Brescia lunedì 25
marzo, dove, nella mattinata, è stato riproposta
l’opera di Pirandello e, nel pomeriggio, in un
colloquio di più di due ore, Enrico Lo Verso ha
spronato i giovani all’entusiasmo, ad arricchirsi
di emozioni, curiosità e coraggio se in cuor loro
avvertono la vocazione dell’attore.

Nel pomeriggio del 25 marzo, continua il leitmotiv della settimana lionistica con “Sight for Kids”:
sono stati effettuati screening della vista a più
di 100 bambini delle scuole materne, dai 2 ai
6 anni, per prevenire deficit visivi, in particolare
l’Ambliopia - più comunemente conosciuta
come “Occhio pigro” - curabile solo se diagnosticato entro il 6° anno di vita. I risultati dello
screening hanno rilevato 35 casi di ambliopia
di interesse e 10 casi di ambliopia allarmante.

Nello stesso giorno, per gli studenti dell’IIS
Tartaglia Oliveri di Brescia, la Circoscrizione
Brescia ha organizzato un Corso Basic Life
Support, aggiungendo per i docenti anche la
sezione “defibrillation”: con questa iniziativa
i Lions hanno voluto illustrare ad alunni e
professori come l’ottimizzazione dei tempi
di intervento, la capacità di autocontrollo in
risposta a situazioni critiche e l’acquisizione
delle conoscenze base per riconoscere un
arresto cardiocircolatorio o un soffocamento,
possono consentire anche ai “non addetti ai
lavori” di salvare una vita. Gli studenti dell’Istituto scolastico sono stati anche coinvolti nel
service Lions di raccolta degli occhiali usati: si
rivela sempre importante educare i giovani a
trasformare ciò che non serve più a se stessi
in un gesto di solidarietà per i meno fortunati.

l 27 marzo, presso il Centro Pastorale Paolo VI,
si è svolta una tavola rotonda sul tema di studio
nazionale Lions “Disturbi del comportamento
alimentare, ulteriori difficoltà di essere genitori
oggi”. Con l’aiuto del medico psichiatra psicoterapeuta Carla Ferrari Aggradi, della psicologa
psicoterapeuta Patrizia Marrazzo, del nutrizionista Andrea Poli e della vincitrice del premio
Campiello Giovani 2018 Elettra Solignani, il
pubblico ha affrontato i risvolti fisici e psicologici
di un disturbo spinoso che coinvolge sì chi ne è
affetto, ma anche i genitori che non possono e
non devono rimanere meri spettatori passivi di ciò
che accade nel corpo e nella mente dei propri figli.
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L’altra faccia della medaglia: l’alimentazione
può ingenerare disturbi, ma è, prima di ogni
cosa, un bisogno. Ed i Lions, si sa, sono particolarmente sensibili ai bisogni primari, soprattutto
quelli dei bambini. Questo è l’animo con cui
alcuni volontari soci Lions e Leo, il 28 marzo,
hanno organizzato una colletta alimentare
a favore della Onlus “Bimbo chiama bimbo”
presso il supermercato Conad di via Triumplina,
sfidando il vento freddo che quel giorno ha
deciso di sferzare il giocoso picchetto.
In una staffetta di turni, semplici soci, ma anche
presidenti di circoscrizione come Laura Schiffo e
persino il Governatore Federica Pasotti, hanno
raccolto tantissimi alimenti a lunga conservazione per le famiglie bisognose con bambini che
vivono nella città di Brescia. Qualche numero?
90 litri di latte, 10 litri d’olio, 9 chili di biscotti, 33
chili di pomodoro in scatola e 34 di passata, 40
chili di pasta, 400 pannolini

Dal dramma della povertà al dramma della
perdita: venerdì 29 marzo, dalle 10 alle 12,
l’Aula Magna dell’ITAS Pastori ha accolto un
folto numero di studenti che hanno partecipato
ad un incontro su “La sicurezza stradale e gli
effetti di droghe e alcool”. Gli studenti hanno
ascoltato con attenzione e commozione storie
di vita vera, realizzando che il dramma non è
solo una notizia ascoltata per caso alla tv, ma
un’esperienza che può travolgere chiunque, inaspettatamente. I relatori, tra cui Antonio Savoldi,
ex agente della Polizia Stradale, hanno saputo
trasmettere ai ragazzi l’importanza del rispetto
per la vita, mettendoli in guardia sugli effetti che
droga ed alcool hanno, soprattutto quando ci si
mette alla guida, su se stessi e sugli altri.

Fuochi d’artificio a conclusione di una settimana da Leoni! Al mattino, il 30 marzo,
torna l’Upload con annessa manifestazione
dei cani guida per non vedenti, con lo
screening gratuito dei disturbi visivi e del
diabete. C’è anche un simpatico cagnolone
dagli occhi dolci che si allerta in presenza
di un soggetto che sta per avere una crisi
iper/ipoglicemica, prende la mano della
sua addestratrice in bocca, con estrema
delicatezza, e la conduce da chi potrebbe
aver bisogno di soccorso. La cittadinanza è

felice e soddisfatta di questa iniziativa, così
come i professionisti che si sono prestati per
lo sviluppo di questo service: l’Unità Mobile
ha ottime attrezzature…il fiore all’occhiello
del nostro Distretto.

La sera del 30 Marzo, la Lions Week si chiude
in bellezza, presso l’Auditorium I.T.C. Mazzolari di Verolanuova, con lo spettacolo dal vivo
di Christopher Castellini organizzato dal LC
Bassa Bresciana presieduto da Sara Barbi,
patrocinato dal Comune di Verolanuova. Dopo
l’incipit di ringraziamento della presidente
Barbi, ed i saluti del sindaco Stefano Dotti, il
mentalista ha stupito tutti con le sue doti, avvalendosi dell’aiuto del pubblico per raggiungere
“i confini dell’impossibile”. Christopher, affetto
da distrofia muscolare e costretto su una
carrozzina, emoziona tutti con la sua grande
passione per la vita: lo spettacolo, infatti, è
incentrato sul tema della Vita e della sua feroce
bellezza, declinata attraverso le lenti del Futuro,
dell’Immaginazione e della Realizzazione. Il
ricavato della serata è stato devoluto ad una
casa di riposo del Comune di Verolanuova,
perché la Vita è meravigliosa…anche per chi
è disabile…anche per chi è anziano… E la Vita
va preservata, va difesa, va aiutata… In ogni
sfumatura, in ogni service, nella loro mission,
questo è quello che muove i Lions, non per 7
giorni, ma da sempre e per sempre! We serve!
Servizio di Giusy Centorrino

Un concerto dei vincitori del concorso “Luca Marenzio”
Il 16 aprile, presso l’Auditorium San Barnaba, si è tenuta la 12ª edizione del Concerto premiazione dei vincitori della Borsa
di Studio Luca Marenzio, promosso dal LC Brescia Cidneo, dal Conservatorio Luca Marenzio e dal Comune di Brescia.
erruccio Lorenzoni, presidente del LC Brescia Cidneo, ha parlato “di
F
un’opportunità importante per i giovani che ha raggiunto traguardi
rilevanti e ha saputo allargare il futuro dei giovani premiati”.

Sono seguiti gli interventi di Ignazio Bogna, coordinatore del comitato
“Borsa di studio Luca Marenzio” (“un programma che vede ragazzi che
suonano senza maestro, con abilità personale”), e di Alberto Baldrighi,
direttore del Conservatorio (“una splendida opportunità data a studenti
impegnati per raggiungere importanti obiettivi”).
Il Governatore Federica Pasotti ha detto “che è un appuntamento
fisso che ha reso più efficace l’azione di servizio dei nostri club rivolta
ai giovani. Noi lions vogliamo supportarli per spingerli verso il futuro”.
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Durante la premiazione del vincitore del concorso, il bravo primo violino
Filippo Pedrotti, sono intervenuti Laura Nocivelli, presidente del Conservatorio (“sono orgogliosa per questa tradizionale opportunità”) e Roberta
Morelli, assessore alle Politiche giovanili del Comune (“lieta di essere
qui per il sesto anno consecutivo ad una iniziativa seria e continuativa
che premia giovani talenti”).
Molto seguito e molto apprezzato è stato il concerto eseguito dall’Ensemble “Luca Marenzio”. La prerogativa principale di questo gruppo,
che negli anni continua a rinnovarsi, consiste proprio nel suonare tutti
insieme senza direttore.
Sirio Marcianò

Ib 2/Distretto
Lions Week ... sul Garda

Controllo della vista

Sabato 6 aprile 2019
Salo' (Bs) - Piazza della Vittoria
ore 9,30/12,30 - 14,30/17,30

Sabato 6 aprile, visite oculistiche con l’Unità Polivalente Lions Operativa di Assistenza (Upload) posizionata all’inizio
del lungolago Zanardelli di Salò, in prossimità dei due grandi alberi posti all’inizio della via. Gli orari operativi (9,3012,30 e 14,30-17,30) hanno consentito di visitate 95 persone con 2 equipe di medici ed ortottisti.

Sabato 6 aprile, dalle 10,30 alle 11, c’è stata la consegna del
nostro cane guida “Wonder” ad una giovanissima ipovedente,
Martina Rabbolini, stella azzurra del nuoto paraolimpico.

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF LIONS CLUBS
DISTRETTO LIONS 108 IB2 ITALY
LIONS WEEKEND 6-7 APRILE 2019

Sabato 6 aprile, dalle 9 alle ore 11,30, la Polizia Stradale di Brescia ha utilizzato
un simulatore di guida per “far provare” cosa potrebbe succedere se ci si mette
al volante sotto l’effetto di stupefacenti.

Sabato 6 aprile, con inzio alle ore 21.00, al Palacongressi di Sirmione, c’è stato il concerto lirico
“Note di solidarietà”. Presenti oltre 200 spettatori.
La cifra raccolta è stata destinata alle famiglie
bisognose del territorio e ai terremotati di Amatrice.

Note di solidarietà
Concerto Benefico per i terremotati del Centro Italia
e per le famiglie in difficoltà del nostro territorio

Sabato 6 aprile 2019 ore 21.00
PALACONGRESSI – SIRMIONE

CONCERTO LIRICO
Chiara Milini - soprano
Paolo Antognetti - tenore
Anna Brandolini - pianoforte
Presenta : Franco Masseroni
Musiche di Verdi, Puccini, Bellini, Donizetti
OFFERTA LIBERA
PRENOTAZIONI
Franco 335 5325356 - Roberto 335 5220772
Alessandro 348 7096073 - Marisa 348 5823877

Circoscrizione Lions 4 Garda
Distretto Lions 108 IB2

Domenica 7 aprile, con inzio alle ore 11, c’è stata
la chiusura del Lions Week ad Asola, presso la “sala
dei Dieci” del palazzo comunale, per un incontro
aperto alla popolazione dal titolo: “I disastri dimenticati: i Lions ad Amatrice e in Nepal - Storie di terre
ferite”. Relatori Fabio Grandi, Achille Mattei e Bruna
Ghizzi. Presenti autorità comunali (sindaco e vice
sindaco) e buona la partecipazione del pubblico.

Con il patrocinio del
comune di Asola

LIONS CLUB
INTERNATIONAL
Distretto 108 Ib2

Domenica

07 Aprile
2019
ORE 11.00

Sale dei Dieci - Palazzo Municipale
Piazza XX settembre - Asola (MN)

I Disastri dimenticati : i Lions ad Amatrice e Nepal
Storie di terre ferite

Servizio di Arturo Esposito

Incontro aperto a tutta la cittadinanza
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Lions Week ... a Mantova

C

entinaia di screening alla vista e per il
diabete (in città e provincia, per bambini
e adulti), consegne di defibrillatori (Palazzo
Ducale di Mantova eAuser di Porto Mantovano),
donazioni ad ambulatori medico-inferimeristici
volontari (Curtatone), attenzione ai disabili
(pranzo benefico per Anffas e sostegno ad
attività sportiva per diversamente abili con l’Associazione San Pio X) e agli ammalati (ospedale
Pieve di Coriano), nonchè ai giovani (incontro
con specialisti sui disturbi del comportamento
alimentare), appuntamenti culturali (visita al
museo della Gazzetta di Mantova), donazione
di una vettura a una associazione di volontariato
mantovana. E, ancora, donazione di targhe
alla città, vendita di libri usati a favore della
ricostruzione di una scuola in Nepal, maratone
e ciclo-camminate, convegni sull’ambiente.
In tutto questo si condensano i 7 giorni della
Lions Week, la settimana, organizzata dai Lions
mantovani, per dimostrare, tra la gente e nelle
piazze, ciò che l’Associazione internazionale
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più rappresentata nel mondo fa in concreto.
È la vetrina annuale più corposa del Distretto
di cui Mantova, con Brescia e Bergamo, fa
parte. La Lions Week che si è tenuta dal 12
al 19 maggio, prometteva un impegno per
tutti e su tanti fronti. Il “meglio” del servire è
stato dimostrato concretamente nell’arco di
una settimana che ha appunto offerto, e a
titolo completamente gratuito, screening della
vista, del diabete, donazione di defibrillatori,
tavole rotonde su temi di attualità, ciclo-camminate... Per la città e la provincia, in piazze
e davanti a scuole, si è potuto riconoscere il
pulmino giallo-blu Lions Upload, unità mobile
- unica su territorio nazionale - per effettuare
appunto gli screening, e risultato di tre anni
di lavoro del Distretto 108 Ib2. Sette giorni,
insomma, per poter approfittare di quanto
i rappresentanti locali della più numerosa
associazione di volontariato al mondo mettono a disposizione.
Servizio di Francesca Porcelli

Ib 2/Service
A Letizia Moratti il riconoscimento del Valtrompia
Sabato 8 giugno, presso il Grand Hotel di Gardone Riviera, il LC Valtrompia ha assegnato l’annuale “Riconoscimento alla
Carriera” a Letizia Maria Brichetto Arnaboldi Moratti, presidente di UBIBanca.

I

l prestigioso “riconoscimento alla carriera”
del Valtrompia compie 19 anni ed è stato
assegnato quest’anno a Letizia Moratti, ex
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e prima donna ad essere nominata
sindaco di Milano e presidente della RAI,
la quale ha dichiarato “sono orgogliosa e
onorata per questo premio e per l’importanza
che il lionismo dimostra nel portare avanti una
cittadinanza attiva basata su principi di cui tutti
abbiamo bisogno”.
Dopo l’apertura dell’incontro da parte di Roberto
Benevenia, come sempre attento conduttore
della serata, dopo il saluto del presidente del
club Emanuele Sabatti, il quale ha riassunto i
principali service - e sono tanti - del Valtrompia,
dopo l’intervento del DG Federica Pasotti (“Il
vostro club premia una persona che diventa
un modello per la società. Noi Lions abbiamo
questo compito: diventare un punto di riferimento per la società e dare voce a chi non ha
voce”) e del CCAlberto Soci (“Noi non sogniamo
soltanto, ma facciamo cose concrete; un ringraziamento mio e dei Lions italiani a questo
club per l’entusiasmo e la voglia di fare che lo
contraddistingue”), c’è stata una suggestiva
intervista del direttore del “Giornale di Brescia”
Nunzia Vallini alla premiata.
“Lei ha realizzato i suoi sogni” è stata la prima
domanda. La risposta di Letizia Moratti: “Una vita
senza sogni pone dei limiti. I sogni non si possono
realizzare tutti, ma è importante sognare”.
I giovani - ha proseguito il direttore Vallini - sanno
sognare? “Da un lato - risponde Letizia Moratti

- vedo giovani impegnati, Greta, ad esempio,
dall’altro vedo giovani senza punti di riferimento,
i quali hanno fragilità e vanno aiutati”.
Sostenibilità e responsabilità - ed è la terza
domanda - sono sinonimi? “La responsabilità è una
precondizione per arrivare alla sostenibilità, che
deve avere una dimensione economica, sociale,
ambientale e istituzionale”, è stata la risposta.
E la formazione dei giovani? “La nostra scuola
è una buona scuola, perché dà un’informazione ampia, ma la formazione continua è
necessaria” .
Cosa ci dice della comunicazione? “Mi preoccu-

pano i social, si tratta di un’informazione sempre
più superficiale. L’informazione tradizionale è
più profonda, più meditata”.
L’ultima domanda è su San Patrignano. “È un
vecchio sogno realizzato - risponde il presidente
Moratti -. San Patrignano è un posto d’accoglienza gratuito e in 40 anni sono passati 26.000
giovani con un recupero del 76%”.
Nella seconda parte dell’incontro, i presenti
sono stati piacevolmente intrattenuti dal “Jazz
& Remo by Bruno Santori Quartet" in concerto,
con la voce di Silvia Aprile.
Sirio Marcianò

Nuova frontiera delle terapie cellulari contro leucemie e linfomi
Il LC Bergamo San Marco, il 3 aprile, ha organizzato a Bergamo una serata nella quale Alessandro Rambaldi, professore
ordinario di Ematologia dell’Università degli Studi di Milano e direttore del Dipartimento Oncoematologico dell’Asst Papa
Giovanni XXIII, ha illustrato la nuova terapia cellulare per combattere i tumori del sangue utilizzando cellule-linfociti geneticamente modificati denominate “Car-T”

L’

illustre relatore, introdotto dal presidente
del club Riccardo Guadalupi, ha trattato
l’argomento nel modo più semplice possibile
spiegando il funzionamento di queste cellule
che rappresentano la nuova frontiera nella
terapia di alcune neoplasie ematologiche altrimenti inguaribili. Su questa tematica, oggetto
di studi in tutto il mondo e mirati a migliorare
l’efficienza dell’innovativo approccio terapeutico, Bergamo è in prima linea. L’accurata
relazione del professore, seguita con grande
interesse da parte dei presenti, ha dato luogo
a domande e riflessioni. Il professore Rambaldi
ha risposto in modo esauriente ed ha completato l’intervento accennando ad una prima
applicazione di questa terapia che ha portato
alla remissione di una grave forma di leucemia
in un bimbo inglese trattato presso l’Ospedale
Bambin Gesù di Roma, ritenuto incurabile in
un ospedale di Londra. Il caso ha suscitato un

ampio interesse internazionale.
Alla conclusione, il presidente Riccardo Guadalupi ha acceso il riflettore collegando l’evento
ad un service proposto dal LC Bergamo San
Marco a sostegno della “Casa del Sole”, struttura dove possono essere ospitati ammalati
ed anche familiari di pazienti in cura al Papa
Giovanni XXIII. Al signor Silvano Manzoni,
presidente della Associazione Paolo Belli che
gestisce il centro di ospitalità, è stata donata
la somma di euro tremila per aumentare e
sviluppare il sistema di controllo degli accessi
alla “Casa del Sole”. Bella serata di elevato
livello culturale.
Danilo Arici
Lions, musica e solidarietà - Il LC Bergamo San Marco, mercoledì 10 aprile, a
Bergamo, nella garbata cornice della Sala
Greppi ha organizzato una serata musicale

benefica con la Adrenalina Band del capace
Massimo Numa. L’evento, filone classico del
club giunto alla 8ª edizione consecutiva, ha
conseguito un ottimo risultato grazie alla validità degli esecutori che hanno dato vita ad uno
spettacolo di qualità sia in termini di proposta
che di esecuzione musicale ripercorrendo, con
una sapiente selezione, le canzoni più famose
dal 1969 ad oggi. Grande soddisfazione per il
comitato organizzativo per aver registrato un
teatro “tutto esaurito” e soprattutto per le finalità
lionistiche prefissate e concretizzate. Ennesimo
straordinario successo dell’iniziativa e raccolta
di fondi oltre le aspettative, per un contributo
fattivo destinato alla mensa dei Poveri dei Frati
Minori Cappuccini di Bergamo, ad una borsa di
studio per la ricerca per i diabetici da parte della
Fondazione A.R.M.R. - Istituto Mario Negri ed
al Centro di Accoglienza “La Casa del Sole” di
Bergamo. (D.A.)
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I Lions nelle scuole per prevenire e far conoscere il diabete
“La salute non si cura, ma si alimenta”. I Lions all’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Rovato sabato 22 maggio. Il
Comitato distrettuale “Lotta al Diabete” anche quest’anno si è attivato sul territorio e ha offerto la sua azione tesa a sostenere
la scuola con molteplici e collaudate iniziative.

I

l progetto "Lotta al diabete” 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 proporsi come validi
interlocutori per affrontare temi d’interesse
sociale che non sono solo percepiti da parte di
pochi, ma che rappresentano un reale bisogno
della comunità e come tale è motivo di preoccupazione e di grande attenzione a tutti i livelli.
Per rispondere in maniera efficace al reale bisogno che questo progetto intercetta, il comitato,
guidato dal Coordinatore distrettuale Adriano
Stefani, coadiuvato dai componenti stessi del
comitato, Danilo Pezzola, Giuseppe Cristiano e
Paola Custureri, ha indirizzato il proprio lavoro
per riaffermare il ruolo centrale della cultura e
della conoscenza e che, quindi, la scuola deve

essere comunità educante che muove dalla
vita, dai problemi di ogni giorno, per formare
persone consapevoli e libere.
L’obiettivo è stato ampiamente raggiunto coinvolgendo il Dirigente Scolastico CaterinaArchetti e il
corpo docente, i quali hanno promosso in maniera
brillante l’incontro che ha visto la presenza di
circa 200 ragazzi della scuola secondaria di
primo e secondo grado contribuendo attivamente
alla riuscita dell’evento. La loro presenza e
partecipazione hanno trasmesso un’immagine
carica di fiducia e speranza perché protagonisti
consapevoli del domani.
Sono intervenuti la nutrizionista Giulia Goffi e il
dottor Giuseppe Cristiano che ci hanno esposto i più innovativi e attuali indirizzi in merito al
tema della nutrizione e dello sport. Gli interventi
hanno rappresentato un momento propizio per

riaffermare l’impegno dei Lions e riproporre l’importanza dell’attenzione in tema di prevenzione
primaria, aiutando le persone a imparare a evitare
ciò che potrebbe portare a malattia perché i comportamenti sani sono di più difficile applicazione.
Decisivo per la riuscita dell’iniziativa la parte rivolta
a valorizzare l’intervento di due compagni che,
sotto la guida della psicologa Alice Riboli sono
stati adeguatamente preparati e assistiti nel
loro confrontarsi a riflettere su come si vive ogni
giorno anche a livello emotivo il proprio “essere
diabetico”. Il diabete dei compagni è divenuto
momento di educazione per tutti. A conclusione
dell’evento è intervenuto il presidente della LC
Chiari le Quadre che, con grande empatia, si
è rivolto ai ragazzi condividendo il suo essere
diabetico e donando a tutti un segnalibro della
nostra associazione.

Sight for Kids
Campagna di prevenzione dell’ambliopia dei LC Rovato “il Moretto”, Chiari Le Quadre e Montorfano Franciacorta.

“L

a vista si sviluppa a partire dalla nascita
e si completa attorno ai 6 anni. Sight for
Kids è un programma di servizio che si inserisce a pieno titolo nello straordinario impegno
messo in campo dai Lions Club di tutto il
mondo nella lotta alla cecità... Sight for Kids
mira a individuare il rischio di ambliopia (detto
occhio pigro) in tempo per poter prendere
provvedimenti di prevenzione e riabilitazione.
Sight for Kids si prefigge di sensibilizzare e
informare genitori e insegnanti sulle problematiche da deficit dell’acutezza visiva nei bambini
in età pediatrica... E, quindi, di contribuire alla
tempestiva identificazione di deficit visivi al fine
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di favorirne le cure. L’intento è di raggiungere
in breve tempo quanti più bambini possibile
attuando sul territorio nazionale una campagna
di screening visivo a tappeto...”.
E per dare risposte concrete a questo service
i LC Rovato “il Moretto”, Chiari Le Quadre e
Montorfano Franciacorta, coadiuvati dall’oculista Giovanni di Girolamo e dalle Ortottiste:
Ylary Mena, Elisa Strano e Daniela Rorro,
dall’11 febbraio al 15 maggio, hanno effettuato
presso gli istituti Comprensivo Monte Orfano
Scuola Materna di Cologne, Scuola dell’infanzia A. Costi di Rovato, Scuola Materna Istituto
Comprensivo di Castrezzato, Scuola Materna

Tito Speri di Castrezzato, Scuola Materna Don
Sciotta di Lodetto di Rovato, Scuola Materna
Rovato Centro di Rovato, Scuola dell’infanzia
Mazzotti Bergomi di Chiari, Scuola Materna Q.
Capitanio di Castelcovati, screening efficaci
e non invasivi a 286 bambini, riscontrando a
85 di loro, un deficit visivi più o meno grave.
Per la buona riuscita dell’evento hanno dato la
propria disponibilità i presidenti dei 3 club, Maria
Ester Beccaria, Luciano Bertolotti e Renato
Messali e le socie del LC Rovato “il Moretto”
Luisa Boglioni, Martina Bolis, Giandomenica
Grieco, Oriana Marella, Annarita Melzani,
Angela Minelli e Sara Romano. (Amelia Casnici)

Ib 2/Service
Un poster per la pace...
alle Circoscrizioni 2 e 3

Un poster per la pace...
alle Circoscrizioni 4 e 5

Bisogna essere artisti per promuovere la solidarietà con
delle immagini piene di colore e fantasia. Infatti erano dei
veri capolavori i disegni che hanno accompagnato l’edizione
2018/2019 del Poster della Pace che ha avuto nella cerimonia
di premiazione delle Circoscrizioni 2 e 3 uno dei momenti
più rappresentativi.

Erano oltre 200 le persone che hanno partecipato alla premiazione del Poster per la Pace. Nel salone di Villa CavrianiGarolda di Roncoferraro, si sono dati appuntamento le
autorità lionistiche, con il DG Federica Pasotti in testa, e gli
studenti, accompagnati dai genitori, che hanno partecipato
al concorso sul tema “La solidarietà è importante”.

U

S

n concorso importante per la formazione delle nuove generazioni
perché vuole insegnare proprio ai più giovani che il mondo è un luogo
migliore se è in Pace. Per questo i ragazzi delle scuole medie inferiori
hanno potuto condividere la propria versione artistica del tema dell’anno
(“La solidarietà è importante”) per sensibilizzare sia i loro coetanei sia i
più grandi.
Alla presenza del Governatore del Distretto Lions 108 Ib2 Federica Pasotti
e degli assessori di Brescia Roberta Morelli e Marco Fenaroli sono stati consegnati i premi ai disegni migliori, giudicati tali da un’apposita commissione.
Ad aggiudicarsi il premio per la Circoscrizione 2 è stato Francesco Gilberti
dell’Istituto Comprensivo “Giulio Bevilacqua” con un’opera che esprime sensibilità e attenzione per le persone in difficoltà; un’opera caratterizzata da un
grande impatto nell’uso dei colori. Il secondo e il terzo posto sono andati a
Giulia Bianchi dell’Istituto Comprensivo “Luca Marenzio” e Miriam Magistri e
Anna Bonomelli dell’Istituto Comprensivo “Ten. G. Corna Pellegrini” Pisogne.
Per la Circoscrizione 3, invece, il primo premio è andato a Simone Presti
dell’Istituto Santa Maria di Nazareth Brescia con un disegno che ha la sua
forza nell’aiuto a coloro che cercano rifugio in modo che la solidarietà del
singolo diventi la solidarietà di tutti. Il secondo e il terzo posto sono andati
a Thomas Leviti dell’Istituto Comprensivo di Marcheno Plesso di Lodrino e
Prabhjot Kaur della Scuola Parrocchiale San Lorenzo Manerbio Beato Tovini.
Alla fine della premiazione Pietro Ettore Gozzini e Ivan Maddio allievi del
Dipartimento Jazz del Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia
hanno fatto divertire i ragazzi con un concerto.
Alberto Montanaro

ono stati 28 gli studenti delle scuole mantovane secondarie di primo
grado, sponsorizzati dai 10 Club Lions mantovani, a essere stati premiati
per l’elaborato più bello in tema di pace; in particolare, Cecilia Braga della
scuola media di Rodigo, si è distinta per la sua opera, ottenendo il primo
premio. Applausi a tutti e complimenti all’organizzatrice della manifestazione
(service internazionale) Fiorella Viarana.
Anche la Circoscrizione Brescia Lago ha partecipato alla cerimonia a Villa Cavriani,
premiando gli alunni di 4 scuole. Il premio di Circoscrizione è andato ad Alessia
Avdullaj della scuola media di Asola - sponsorizzata dal LC Chiese Mantovano;
il riconoscimento è stato consegnato dal Governatore Federica Pasotti e dal
presidente di CircoscrizioneArturo Esposito alla professoressaAlessia de Grazia.
Per la Circoscrizione di Mantova, le scuole partecipanti erano 28, sponsorizzate
dai 10 Club mantovani. Il primo premio è andato a Cecilia Braga della media di
Rodigo (Club sponsor Mantova Host), accompagnata dalla professoressa Dara
Orlando; il secondo a Costanza Gabrielli accompagnata dalla prof. Ramona
Cervelli della scuola media di Poggio Rusco, con sponsor il LC Ostiglia; infine
il terzo premio è stato consegnato a Alessandro Mazzoni, della scuola media
di Roncoferraro, accompagnato dalla prof. Raffaella Garosi, club sponsor il LC
Virgilio. Le consegne di questi riconoscimenti sono state fatte sempre dal Governatore Pasotti con la presidente della Circoscrizione Mantova, Alessandra Fin.
Il Governatore ha ringraziato in particolare modo gli alunni che hanno partecipato al Concorso, perché “sono loro l’anima di questo service internazionale, e dai loro Poster abbiamo capito esattamente come hanno elaborato,
ciascuno a suo modo, il tema di quest’anno”.
Francesca Porcelli

I Lions contro le malattie killer

Due medici nelle scuole

Il 6 aprile al LC Montorfano Franciacorta si è parlato de “I
Lions italiani contro le malattie killer dei bambini (MK Onlus)”.
Lo hanno fatto Sirio Marcianò, consigliere di MK, e Roberto
Taglietti del LC Palazzolo sull’Oglio, i quali hanno riassunto
(il primo) tutto quello che la onlus sta facendo (tanto) in
questi anni (pozzi, vaccinazioni, screening, lotta alla fame,
banche del sangue, orti goccia a goccia e tanto altro ancora
compreso il progetto “Vivi il tuo Paese”. Il secondo ha
raccontato il “viaggio dell’emozione” vissuto da lui in prima
persona in quel poverissimo Paese. Ovviamente non si
tratta di un viaggio normale, ma di un viaggio che mostra a
chi lo effettua quanto abbiamo fatto in questi anni noi Lions
italiani per i bambini burkinabé. La serata del 6 aprile era
destinata alla raccolta fondi per realizzare un pozzo, il sesto
del Distretto 108 Ib2.

Nel LC Chiari Le Quadre due medici Lions si sono distinti
per la loro voglia di dare un aiuto ai giovani e non solo. Si
tratta di Giuseppe Cristiano e di Crispino Ippolito.
Il primo, per il “Progetto Martina, parliamo ai giovani dei
tumori”, si è recato nei licei San Bernardino di Chiari e
Marzoli di Palazzolo e nella scuola elementare di Castelcovati. Per il “Progetto Viva Sofia, due mani per la vita”
si è recato nelle scuole medie di Ponte Presezzo e, più
volte, al Sacro Cuore di Seriate. Per la “Lotta al diabete”
ha tenuto lezioni nelle scuole medie Toscanini (3 volte) e
Turla di Chiari, Leonardo da Vinci e Don Milani di Rovato.
Il secondo, per il “Progetto Martina” si è recato nella scuola
media di Rovato, per il “Progetto Viva Sofia” ai Licei di
Guidizzolo e di Seriate e per il “Progetto guida sicura”
ha fatto due Incontri con gli anziani a Darfo e a Brescia.
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Pino Grimaldi... a Bergamo
Il 7 maggio il LC Bergamo Host ha ricordato 65 anni di attività e ha fatto nascere il primo club satellite del Distretto: il
Città di Seriate. Significativa la presenza all’incontro di Pino
Grimaldi, Presidente Internazionale del Lions Clubs International nel 1994-1995.

H

a aperto la serie degli interventi il presidente del club Italo Nosari
(“Noi Lions siamo persone perbene che operano per la comunità,
facendolo bene. L’amicizia vera nasce se ci si sporca le mani assieme
e operare assieme aiuta la conoscenza e amalgama i giovani con i soci
meno giovani”). A seguire, Claudio Alebardi ha presentato i 7 soci del
neonato club satellite, da lui presieduto.
Il DG Federica Pasotti ha detto che “il club ha creato un patrimonio di
valori e di emozioni, che hanno rafforzato il rapporto tra i soci e valorizzato il territorio. È un capitale immenso e un valore per il futuro. È bello
fare service perché è più coinvolgente e lavorare assieme crea amici e
si cementano le basi per il futuro”.
Il CC Alberto Soci ha ricordato che “la riorganizzazione del MD sta
dando molte soddisfazioni. Quest’anno abbiamo invertito il trend della
membership e al Congresso Nazionale tireremo le fila”. Sul Presidente
Grimaldi ha detto: “una persona importante che è in grado di aiutarti
perché conosce bene la nostra associazione e ti dice quale strada sia
meglio percorrere per ottenere buoni risultati”.
Pino Grimaldi, dopo aver elencato le importanti azioni del Lions Clubs
International nel mondo, ha detto che “nel ‘53, quando è nato il LC Bergamo Host, c’erano in Italia 1.250 soci e 4 club, nel ‘59, sei anni dopo,
4.200 soci e 103 club”. Tutti i club - ha aggiunto - devono avere il senso

dell’appartenenza e i soci devono avere la gioia di servire e testimoniare
il loro comportamento tra la gente. Il club è l’entità essenziale, deve
mantenere la sua autonomia e prendere decisioni. Siamo utili al mondo
se ripristiniamo le cose. I Lions devono fare un patto con le cose buone
e giuste, un patto con loro stessi per trasmettere un grande ideale nella
vita di ogni giorno; un percorso tracciato nel tempo da centinaia di Lions
che hanno amato la nostra associazione e l’hanno servita con passione”.
Sirio Marcianò

Il Progetto Martina... a Rovato

Il Progetto Martina... a Ostiglia

ella prefazione della brochure edita nel 2013 “Fiori all’occhiello del
el mese di marzo è stato completato il ciclo di 3 conferenze iniziato
N
N
lionismo italiano”, Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Presidente del
a novembre sul Progetto Martina con gli alunni di 4ª classe delle
Consiglio dei Governatori, scriveva ... “Il lionismo italiano sta portando
scuole superiori di tre istituti: il Liceo Galileo Galilei e l’ITIS Greggiati
avanti da tantissimi anni una serie di iniziative di servizio ormai consolidate
e che rappresentano tanti fiori all’occhiello della nostra realtà associativa.
Sono tutte attività che esaltano la nostra ‘mission’ e realizzano la nostra
‘vision’ in maniera encomiabile ...”. Fra questi il “Progetto Martina - Parliamo ai giovani di tumori. Lezioni contro il silenzio”.
Perché parlare ai giovani di tumori? Perché alcuni colpiscono anche loro.
Perché anche se la maggior parte si manifesta in età media o avanzata,
molti iniziano il loro percorso negli anni della giovinezza. Oggi sappiamo
con certezza che alcuni tumori sono causati da virus, evitabili con la vaccinazione, e che molti sono causati da fattori ambientali e da “stili di vita”
non corretti. Occorre conoscere questi fattori di rischio per evitarli, eliminarli
e ridurli. Se cominciamo dall’età giovanile, si impedisce così che il tumore
insorga. Un adeguato stile di vita personale può ridurre il rischio di ammalarsi.
Perseguendo questo obiettivo e proseguendo il ciclo di incontri conoscitivi
e formativi, il 15 maggio scorso presso l’Istituto Superiore L. Gigli di Rovato,
ha avuto luogo un incontro conoscitivo e formativo durante il quale il dottor
Franco Piantoni del LC Palazzolo sull’Oglio, coadiuvato dalla dottoressa
Sandra Gazzini e con la collaborazione di Nadia Bonfadini Onger del LC
Rovato il Moretto hanno incontrato 80 ragazzi del 3° anno. Al termine
dell’incontro gli studenti hanno compilano un questionario la cui valutazione
permette una continua ottimizzazione del progetto. (Amelia Casnici)
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di Ostiglia e l’Istituto professionale Alberghiero di Poggio Rusco per la
formazione e illustrazione delle tematiche relative al giusto stile di vita di
cui il Progetto Lionistico pone in maniera ricorrente all’attenzione della
popolazione scolastica.
Fautori di questi appuntamenti di formazione i due club della zona
52 Mantova est, i LC Mantova Terre Matildiche e Ostiglia che con la
competenza professionale di due propri soci, Renato Monaco e Paolo
Trombini, hanno intrattenuto i ragazzi su quegli argomenti spesso troppo
sottovalutati dai giovani.
Per primo il dottor Trombini ha illustrato l’importanza fondamentale della
prevenzione riconoscendo per esempio le anomalie dello scroto o l’effettuazione regolare dei pap test nella prevenzione dei tumori all’utero;
la conoscenza dei principi di un corretto stile di vita lontano da fumo,
bevande alcoliche e droghe combinato con l’adozione una corretta
alimentazione permettono di riceverne un beneficio negli anni. Il dottor
Monaco si è soffermato con attenzione sul tumore al seno e sui melanomi
con esempi e slide che mostrano l’evoluzione delle malattie dai primi
sintomi alla loro definizione di patologia. Al termine di ogni sessione sono
stati compilati online i questionari di conoscenza e gradimento per circa
400 alunni, testimoniando così un’ottima accoglienza sui temi trattati ed
un’attiva partecipazione. (Francesca Petrocelli)
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I Lions lavorano con le istituzioni per educare
Il LC Desenzano Host Alta Velocità, il comune e la scuola di Desenzano, con gli operatori della cooperativa “Elefanti volanti”
e la polizia municipale, portano avanti da tempo un percorso di forte valenza educativa. Il 24 maggio 2019 si è svolto un
convegno, dal titolo “quando la sanzione è educazione”, presso Palazzo Todeschini, a Desenzano.

L’

obiettivo era dibattere sulla tematica sopraccitata e presentare
i dati relativi ai risultati conseguiti nelle diverse attività realizzate
nelle scuole interessate, con particolare rilievo ai possibili sviluppi
futuri. il Lions International si è ancora una volta integrato nel proficuo
confronto con le istituzioni sul fronte assai impegnativo dell’educazione,
fondamentale, oltre che purtroppo dolente sotto molti aspetti, nella vita di
oggi. Da anni si lavora, e si può lavorare nella scuola con il Lions Quest,
valido strumento per concorrere ala formazione di insegnanti e genitori,
come è stato ribadito dal presidente del club Giuseppe Lanfranchi. Assai
interessanti sono state l’argomentazione e la discussione in seguito
alle relazioni svolte dagli operatori intervenuti. Parole chiave del campo
educativo quali legalità, libertà, disciplina, autonomia, fiducia, coraggio,
passione, rispetto e, soprattutto, prevenzione, sono state obiettivi formativi
basilari per tutti. La sanzione, come ribadito dalla polizia municipale di
Desenzano, che da anni collabora con la scuola, deve sempre configurarsi come strategia educativa, non quindi esclusivamente punitiva.
Il ragazzo che ha sbagliato va guidato a capire situazioni e ragioni del
suo errore, che va sempre e comunque disgiunto dall’essere persona.
“Tu non sei il tuo errore”. “Tu vali perché sei una persona”. “Tu hai potenzialità da valorizzare e sviluppare”…questi sono, e devono essere gli input
motivanti: al centro della legalità c’è la persona, che è tenuta al rispetto
di sé e degli altri. Il bambino, l’adolescente, si imbatteranno di certo in
alcune complesse e angoscianti realtà, magari si spera non direttamente,
nel loro percorso formativo e di vita: bullismo? Cyberbullismo? Droga?
Alcool? Incidenti stradali? Consumismo sfrenato? Eccessi dei social?
Comportamenti fuorvianti del gruppo? Allora una società sostenibile deve
avere la massima cura del capitale umano in crescita, attuando progetti
educativi che formino e promuovano la consapevolezza responsabile
di sé (diritti e doveri, bisogni, potenzialità e limiti…) per giungere ad una
sana e progressiva autostima. E bisogna considerare sempre che un
ragazzo è figlio, nipote, studente, atleta, partecipante, cittadino di uno stato.
Bisogna fare rete educativa! Questa è stata la connotazione data al progetto dai soggetti interessati al progetto, dirigente scolastico, insegnanti,
agenti polizia municipale, psicologi, e altri operatori, per esempio della
lega navale che propongono corsi e attività di vela e sostegno a disabili
per nascita, e non, ai ragazzi con problemi di comportamento. Sono

state presentate le linee operative adottate. Tutti sono stati concordi
nel valutare positivamente le diverse esperienze: numerose le strategie
adottate a scuola e in altri ambienti, sempre nell’ottica della prevenzione
dell’errore e del disagio comportamentale e relazionale.
Assai significativa è stata la testimonianza di alcuni ragazzi e ragazze. Essi
hanno prima analizzato con l’aiuto di esperti gli aspetti più problematici, nonché
le difficoltà più rilevanti della vita scolastica, sia per il singolo, sia per il gruppo,
individuate in scarsa capacità di ascolto, mancanza di fiducia negli educatori, apatia, stile comunicativo e di intervento scorretto o inadeguato, bassa
autostima, paure e diffidenza nella vita familiare e sociale, non accettazione
degli insegnanti… gli stessi sono poi passati a presentare le strategie e gli
strumenti che hanno loro permesso di affrontare meglio le difficoltà incontrate,
avviandosi così alla risoluzione dei problemi via via emersi. L’idea centrale
è stata sempre che la legalità è vera libertà: le regole sono alla base della
convivenza democratica, in cui sono sicurezza e aiuto nei diversi frangenti, e
non certo dei limiti fastidiosi da sopportare con insofferenza e sterile ribellione.
Ben vengano quindi le esperienze che promuovano riflessione mirata e comportamenti corretti e adeguati, al fine di una consapevole e serena cittadinanza.
Si può di certo affermare che è in atto una rivoluzione culturale. La sanzione, se esiste, se esisterà nel futuro deve avere connotati educativi di
prevenzione e di benessere del vivere sociale.
Anna Maria Chimini

Una panchina rossa del rispetto

Viva Sofia... a Suzzara

ercoledì 10 aprile, alla scuola secondaria di primo grado di Melara
l LC Mantova Ducale (nella persona di Giorgio Bondavalli) e lo staff
M
I
(RO), in occasione della consegna e premiazione di una borsa
della Formazione della Croce Rossa di Mantova (Barbieri, Bottini,
di studio, assegnata alla presenza di Piera Levi Montalcini, a una stuRossi), su invito della professoressa Paola Bruschi, Dirigente dell’Istituto
dentessa, le New Voices Lions hanno donato la “Panchina Rossa del
Rispetto”. L’occasione è stata altresì utile per illustrare tutti i manuali
“We Serve” dedicati ai principali service Lions.
Alla cerimonia erano presenti una cinquantina di bambini, il sindaco
Paola Davì, gli insegnanti e due parroci.
Nelle parole di presentazione della panchina, è stato ribadito che tutti
giorni si deve avere rispetto, e non solo il 21 novembre in occasione della
giornata nazionale e l’8 marzo per la festa internazionale della donna.

“Alessandro Manzoni” di Suzzara, hanno proposto, in più turni, il service
“Viva Sofia” a oltre 250 studenti.
Si tratta di un evento di “Primo Soccorso” dal grande valore etico e
civico che mira a fornire, fin dalla giovane età e con un metodo teorico
e pratico, conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita a una
o più persone infortunate in attesa dei soccorsi del personale del 112.
Il tutto con una metodica frontale e interattiva, uso di filmati, slide e
dimostrazioni pratiche su manichini.
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Navigare sicuri... nel mare della rete
Guida nautica per social media ovvero utilizzare Ie reti social senza rimanere impigliati, un “patentino” per I’utilizzo pratico e consapevole dei social per tutti quelli nati prima dell’era digitale e non solo, per imparare a navigare sicuri nel grande mare della rete.
n convegno interessante, ben organizzato (grazie alla collaborazione
U
tra l’UTE e i LC Brescia Capitolium e Rezzato Giuseppe Zanardelli)
su un tema di grande attualità: “Favorire I’utilizzo delle Reti social, senza
rimanere impigliati” che ha richiamato un pubblico foltissimo nel Salone
del Teatro del Foppa.
Dopo i saluti della presidente dell’UTE Loredana Tellini, del Governatore
Federica Pasotti, si e entrati nel vivo del programma con Ie veloci introduzioni delle promotrici Maria Carmela Iacono, presidente del Brescia
Capitolium ed Elena Belpietro Responsabile Marketing e Comunicazione
del Rezzato, e con la prof. Laura Tonin, referente Social Media e Siti
web dell’Istituto Foppa.
Guidereste un auto senza patente? Come una strada ha Ie sue regole,
così I’utilizzo di un Social Network comporta dei rischi, ma la consapevolezza del pericolo deve generare un atteggiamento vigile e maturo. La
mia privacy e a rischio, ma I’importante e che io ne sia consapevole e
la prof. Tonin ha illustrato i principali rischi per la propria privacy e come
tutelarsi. Da Lei abbiamo appreso come creare una password sicura,
come utilizzare I’autenticazione a due fattori, come controllare tutte Ie
impostazioni di privacy e sicurezza.
È necessario assumersi Ie conseguenze di ciò che condividiamo e
commentiamo online. Facciamo attenzione ai geotag, impariamo a
postare Ie nostre foto a vacanze finite. Non apriamo i link pubblicitari,
soprattutto sui social e nelle email.
Sono certo di cosa sto condividendo? Prendiamoci il tempo di verificare
Ie notizie. Possiamo farci aiutare a verificare una notizia falsa sfogliando
appositi siti.
Ha poi preso la parola il Procuratore Emerito Benito Melchionna, già
magistrato di alto livello, che ha fatto un quadro oggettivo della realtà
in cui viviamo: siamo in una realtà che potremmo chiamare “civiltà
dell’immagine”.
La nostra Costituzione ci aiuta: l’articolo.15 riguarda la riservatezza,
mentre I’articolo 21 sancisce la libertà della manifestazione del pensiero.
I giovani parlano per “frame” ed hanno difficoltà a comprendere un testo
di più di 20 pagine, perche sono abituati all’immediatezza dl un post.

Si dovrebbe allora rifondare I’istruzione sulla base di metodi interdisciplinari con una scuola “formato digitale” con strumenti sempre più
rispondenti alle aspettative in divenire.
Cosa è permesso sui social, quali reati possono compiere su di noi e,
quali reati possiamo noi commettere se postiamo o meltiamo un Like
senza pensare?
La Comandante Capo della Polizia Locale di Capriolo e Cortefranca
Marinka Pezzoni descrive i reati informatici e di come evitare di incapparci per mancanza di conoscenza. Bisogna fare attenzione ai reati
per accesso abusivo ad un sistema informatico o alia sottrazione di
password, sono reati che possiamo commettere noi o reati che altri
possono commettere nei nostri confronti.
Ci sono poi reati specifici come diffamazione o ingiuria in cui possiamo
incorrere noi se mettiamo un Like ad una fotografia o ad una notizia
senza aver verificato la fonte (solo se fosse di provenienza da un giornalista ci salviamo dalla possibile denuncia di diffamazione aggravata
se condividiamo poi non ci salviamo più).
Lucia Jacono

Bullismo cyberbullismo internet... Prevenzione e sensibilizzazione
Sabato 30 marzo presso l’auditorium del liceo Enrico Fermi di Salò, polo di attrazione culturale e sicuro riferimento educativo
nel territorio gardesano, il LC Desenzano Host Alta Velocità, presieduto da Giuseppe Lanfranchi, ha organizzato il convegno
sulla tematica del bullismo e cyber bullismo con un cast di relatori di eccezione.
tecnico capo della Polizia di Stato questore di Brescia Domenico
IdellGeracitano,
Lorena Bresciani, psicologa e psicoterapeuta, presidente
consiglio d’Istituto, e l’avvocato Andrea Vigani del Foro di Brescia,

segretario delle camere penali, con l’intervento della amministrazione
comunale e della Polizia di Stato hanno offerto agli studenti una opportunità per arricchire il percorso formativo in itinere e conquistare una
“web reputation” secondo il vademecum per cui prima di regalare uno
smartphone bisogna regalare la conoscenza, quella conoscenza che
permette di usare internet e non di farsi usare.
Un grazie di cuore all’apertura del convegno a Maria Gabriella Podestà,
dirigente scolastico del liceo Enrico Fermi, un caro saluto dell’assessore
Federico Bana, in rappresentanza della amministrazione comunale di
Salò, mentre la voce dei lions si rinnova nelle belle parole del presidente
Lanfranchi che suggellano una lungimirante progettualità condivisa ed
una metodologia operativa di intesa con le istituzioni, ove la missione
del servire trionfa.
Domenico Geracitano è un personaggio di sicuro impatto mediatico,
capace di conquistare in un attimo l’attenzione, la simpatia e la stima
di tutta la platea. Si mescola tra gli studenti, “getta la palla” e sceglie
l’interlocutore: lo studente Samuele disinvolto e preparato sarà un
interlocutore privilegiato. La platea è attenta e piacevolmente coinvolta,
si impara insieme a costruire un dibattito, si elabora un filo conduttore,
una regola che assegna a ciascuno un ruolo.
Internet è uno strumento di comunicazione, la capacità vera di entrare
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in relazione con l’altro, per usare bene uno smartphone occorre una
educazione alla responsabilità, “l’ignoranza ci rende prigionieri, la
conoscenza ci rende liberi”.
Lorena Bresciani analizza con cura e competenza gli aspetti psicologici
e preventivi del fenomeno. Ecco i bulli gregari quelli che sostengono il
bullo o le famiglie dei bulli, ove la madre super protettiva si affianca ad
un padre scarsamente presente. Ecco delinearsi il role-playing ove la
scuola diventa il luogo ideale di prevenzione, ove la relazione educativa
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tra insegnanti ed allievi coadiuvata dal rapporto con le famiglie ha un
ruolo determinante.
La parola alla legge, è l’avvocato Andrea Vigani che ci illustra con la sua
competenza la normativa del codice penale, non essendoci ad oggi una
normativa specifica sul bullismo. Le percosse (ex art. 581 c.p.), le lesioni
personali (ex art. 582 c.p.), l’ingiuria (ex art. 594 c.p.) e lo stalking (ex art.
612bis c.p.) con la direttiva n. 16 del 2007 è stato determinato il ruolo
della scuola ed il suo obiettivo di definire le modalità di prevenzione e
di contrasto al bullismo.
Con questo eterogeneo e relazionale fenomeno dinamico i ragazzi
appartenenti alla medesima cerchia di amicizie pongono in essere
comportamenti caratterizzati da prepotenze e vessazioni. Il reato previsto
dall’art. 612bis c.p. prevede l’aggravante pari a un terzo della pena nel
caso in cui il reato sia stato commesso attraverso strumenti informatici
o telematici. Nel 2007 nasce il patto di corresponsabilità educativa,
nello stesso anno il piano di azione integrato. Con la legge 29 maggio
2017 n. 71 ecco le disposizioni “a tutela dei minori” per la prevenzione
ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo, dall’ammonimento
del questore al bullo minorenne che viene convocato alla presenza
di un genitore, con aumento di pena qualora l’ammonimento rimanga
inascoltato, gli effetti cessano con il compimento del 14° anno di età.
La platea dei ragazzi del liceo è attenta e attonita nel contempo quando

l’avvocato Vigani precisa che la nuova legge non prevede un nuovo
reato, ma una specificazione e semplificazione del reato già esistente
di stalking, ma il cyber bullo e chiunque partecipi alla divulgazione del
materiale o di dati sensibili potrà essere punito con la reclusione da 1 a
6 anni e in caso di condanna ci sarà la confisca di tutti i mezzi tecnologici
in suo possesso.
Un silenzio improvviso cade sulla sala, ogni ragazzo pensa e riflette nel
suo io valutando e condannando se stesso, analizza il proprio comportamento: la ratio della legge ha colpito con il suo compito preventivo e
la sua sanzione rieducativa.
Interviene anche il 1° vice governatore Filippo Manelli: cosa significa
comunicare e come mettere in comune le notizie può portare ad una
comunicazione evolutiva.
Emblematiche le testimonianze dei ragazzi: “il bullismo è figlio dei nostri
tempi e noi siamo vittime e carnefici”, “ieri mio padre mi ha impedito di
usare internet per una settimana, quasi quasi stavo meglio”…
L’importanza del linguaggio utilizzato, l’identità virtuale dev’essere
costruttiva, dice Geracitano “Dovete sempre avere un sogno, dovete
avere l’emozione di raggiungere un obiettivo, dovete essere certi della
notizia che condividete, dovete installare nella vostra testa la cultura
della protezione di voi stessi, installare alert per abbattere la virtualità”.
Lavinia Beneventi

Malattie genetiche rare
Nella serata conviviale del Lions Club Valseriana e Valle Brembana, presieduti da Ezio Zanardi e Giorgio Della Chiesa,
Susanna Tomasoni, Capo laboratorio medicina molecolare dell’Istituto Mario Negri ci ha intrattenuto sul tema: “Malattie
genetiche rare: nuove speranze dalla terapia genica classica e dall’editing del genoma”.
’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che vi siano tra le
“L
6.000 e le 7.000 malattie rare descritte che rappresentano circa
il 10% delle patologie umane. Si parla di 1,5 milioni di pazienti in Italia

e addirittura di decine di milioni in tutta Europa. I ricercatori dell’Istituto
Mario Negri sono impegnati nello studio delle malattie rare dal 1992, da
quando è nato il Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare “Aldo e
Cele Daccò a Ranica. In questi anni l’Istituto ha contribuito ad accrescere
la consapevolezza del problema tramite campagne di sensibilizzazione,
ha offerto ai pazienti sostegno, accompagnamento e informazioni utili
supportate da elevate conoscenze scientifiche e tecnologie diagnostiche
in campo genetico all’avanguardia. Oggi il Centro Daccò è una realtà di
riferimento nel contesto nazionale e internazionale e dal 2001 è Centro di
Coordinamento della Rete Regionale per le Malattie Rare in Lombardia.
L’80% delle malattie rare ha un’origine genetica e spesso si manifesta
nell’infanzia. Grazie alla scoperta del genoma umano, sono stati compiuti enormi progressi nell’identificazione dei difetti genetici responsabili
dell’insorgenza di queste malattie e nella comprensione dei meccanismi
con cui si manifestano. Ad oggi solo per un terzo delle malattie genetiche
rare è stato identificato il difetto genetico che le causa. Conoscere l’alterazione molecolare è fondamentale per lo sviluppo di nuovi approcci
terapeutici, tra i quali la terapia genica il cui scopo è quello di correggere
il difetto genetico trasferendo all’interno del nucleo della cellula il DNA
corrispondente alla copia sana del gene difettoso. (...)
Ad oggi ci sono oltre 1500 terapie geniche in fase di sviluppo nel mondo
di cui 600 antitumorali e 500 per il trattamento di malattie rare. Dal 2012

sono stati approvati decine di studi clinici, la maggior parte dei quali
condotti in Cina e USA, soprattutto in campo oncologico. In Europa,
nel febbraio 2019, ha preso il via il primo studio clinico di fase I/II, per
testare l’efficacia di CTX001, un farmaco sperimentale basato sull’uso
di cellule staminali ematopoietiche autologhe riprogrammate, tramite
editing genomico, per produrre alti livelli di emoglobina fetale (HbF)
all’interno dei globuli rossi e curare pazienti affetti da beta-talassemia
e anemia falciforme”.
Marcello Annoni

Il viaggio dell’Emozione
Platea attenta il 18 aprile, nella serata che il LC Palazzolo sull’Oglio ha dedicato alla narrazione del viaggio in Burkina Faso
del socio-relatore Roberto Taglietti. Un’esplorazione che porta la solidarietà oltre i confini. Voglia di conoscere e di donare
a chi, da vulnerabile, diventa protagonista della propria vita.
K Onlus, abbreviazione de “I Lions italiani contro le malattie killer
M
dei bambini”, è nato dalla campagna “una cena in meno” lanciata
15 anni fa dalla rivista Lion. Una iniziativa che invitava i soci a rinunciare

ad una cena del club per devolvere il corrispettivo a favore dei bambini.
Questo service, al quale hanno aderito 480 club italiani, consente di
salvare tante vite in Burkina Faso dove 1 bambino su 5 muore per
denutrizione o per malattie prima del 5° anno di vita.
“La missione”, asserisce Taglietti, “è orientata all’infanzia per la quale si

creano ambienti tipo famiglia, al garantire un’educazione che le madri
devono adottare per una corretta alimentazione dei loro piccoli, all’acqua,
dove i 63 pozzi costruiti, consentono la vita poiché è possibile irrigare gli
orti, alla sanità grazie a visite specialistiche, a campagne oculistiche e
ai vaccini contro la meningite, alla formazione professionale capace di
creare condizioni di autosufficienza alimentare in seguito, all’avviamento
di piccole attività imprenditoriali che utilizzano il microcredito e anche alla
presenza di tutor scelti tra i Lions del posto”. Una sorta di work to stay.
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Taglietti si è recato in Burkina Faso nel febbraio
scorso e racconta di aver partecipato a tutti gli
incontri nelle diverse zone dove i Lions inter-

vengono per affrontare le difficoltà in cui vive la
popolazione Burkinabè. Ha visitato l’ospedale
e l’orfanotrofio, alla presenza del Governatore

locale, della capitale Ouagadougou; il pozzo
e l’orto irrigato di Lallé Yachetengu, il pannello
fotovoltaico e il serbatoio per il pompaggio a
mano dell’acqua a Gouda.
Taglietti prosegue la descrizione parlando della
scuola di alfabetizzazione di Kindi Siglé dove lui,
e i soci che lo affiancavano nel viaggio, hanno
donato due macchine per cucire.AKoudougon si
trova un orfanotrofio e il Moise, un’associazione
di lavoro e formazione dei giovani per lo sviluppo
dell’agricoltura e dell’allevamento. A Kordié ha
partecipato alla posa della prima pietra per la
costruzione di un’aula scolastica e, a Sabou, ha
visitato un ospedale in cui, un italiano, ha donato
un trapano dentistico. Infine, a Ziniaré, si è recato
in un altro orfanotrofio e in un’infermeria.
Per Taglietti è stata un’esperienza di condivisione della quotidianità della popolazione
incontrata in cui, la vita, può migliorare in seguito
all’importante aiuto dei Lions.
Notevole e piacevole conoscenza ricca di
nostalgia e ricordi, essenziali per continuare a
fare e a fare di più.
Monja Pierucci

La tragedia di Ustica... tutti i nemici della verità
È stata una serata molto interessante,
in cui ci siamo riuniti in intermeeting
(Brescia Cidneo, Brescia Capitolium,
Bassa Bresciana, Collebeato e Brescia
Vittoria Alata) per ascoltare l’on. Eugenio Baresi che ci ha intrattenuto sulla
tragedia di Ustica.
gli è stato Segretario della Commissione
E
Terrorismo e Stragi ed ha seguito passo
passo tutta la complessa vicenda dell’interpretazione che è stata data sia dall’Aeronautica
Militare che dall’Autorità Giudiziaria.
Il 27 giugno 1980 un DCS dell’Italia parte
da Bologna diretto a Palermo, in una serata
limpida e bella.
Ma a Palermo non arrivò mai. Durante il volo
successe qualcosa nel cielo di Ustica. Nessun
segnale di richiesta di aiuto, nessuna traccia
sui radar... Solo al mattino seguente, si sono
visti affiorare sull’acqua i corpi dei morti e i resti
dell’aereo. Sono subito iniziate le indagini e

suggerite le motivazioni: c’è chi l’ha categoricamente smentito, come ipotesi da fantascienza,

la tesi del missile, avanzata dalla Cassazione
Penale o della battaglia aerea.
Cosa si vuol dire è presto detto: coincidenze
di circostanze e di accadimenti. Comunque ha
prevalso il rincorrersi di immagini diverse più
scenografiche nella descrizione con cui hanno
dovuto confrontarsi Commissioni di inchiesta
e magistrati.
Si è provato anche ad ammettere un quadro
politico: internazionale: tensioni tra Geddafi e
Saddam Ussein, tra i libici e i palestinesi. Si
arrivò a pensare ad un possibile inserimento
“sotto” al DC9 di un misterioso aereo: una
nuova Commissione formata da 11 membri
internazionali che rileva la congruenza dei
tracciati radar registrati dalla difesa aerea e dal
traffico civile: indagini fornite dall’Aeronautica
Militare.Alla fine, l’ipotesi stabilita da una perizia
specifica internazionale - sottoscritta all’unanimità - sostiene l’ipotesi di una bomba a bordo.
Per concludere, doverosamente e giustamente
i familiari delle vittime hanno ricevuto e ricevono
un indennizzo per il loro dramma.
Lucia Jacono

Ricordiamoli
Candido Pisetta
Un medico impegnato, una persona attiva, una forte capacità di fare, un socio ricco di pensieri e di azioni. Il suo passaggio oltre la vita umana segna ceste ripiene di attività, fatte di azioni eseguite e lanciate fra le persone in mezzo alle
quali ha condotto una buona parte della sua vita. Ora riposa, ed ora il suo operare è pervenuto dal Paradiso delle azioni
a quello dei ricordi, e ne diviene vivido e palese pur nella sua oggi triste umana assenza.
In aggiunta alla sua attività professionale ha avuto un attivo impegno donando azione e competenza nel lionismo e non
solo, oggi lo si ricorda con tristezza, ma di deve palesare pur l’orgoglio delle sue azioni, che ha anche qui trasmesso.
Ha condotto due volte con passione il Club Garda Valtenesi, ma di lui hanno avuto rilievo e riscontro la sue iniziative
rimaste ora a suo ricordo da riprendere nel possibile, come i concerti tenuti nelle chiese di Moniga e di Polpenazze,
seguiti da numeroso pubblico locale e quindi rendeva operante una socialità attiva ben oltre i nostri meeting.
Altra iniziativa ancora nell’ambito della ricerca è stata quella dell’organaro desenzanese Bonatti da lui riportato in luce nella sua città e nelle nostre
occasioni di incontro con comune e bella presa d’atto dai soci e dai cittadini.
Potrebbe sembrare sufficiente fin qui, ma la chicca da esporre assieme a quanto fatto è quella dei suoi viaggi africani, e fatti non da turista in Togo
per l’organizzazione del Progetto 3T Onlus di Sirmione.
Alberto Rigoni e i tuoi Soci
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atti del 24°
congresso di primavera

Sintesi degli atti del 24° Congresso di Primavera svoltosi sabato 11 maggio, a Brescia,
presso l'Auditorium Monsignor Capretti dell'Istituto Artigianelli.
Dopo la presentazione delle autorità lionistiche, l’esecuzione degli inni e la lettura della
Mission e della Vision da parte del cerimoniere distrettuale Alessandra Brescianini, c’è
il saluto del Governatore Federica Pasotti, del Presidente del Consiglio dei Governatori
Alberto Soci (“Abbiamo ribaltato il concetto di gestione di un Multidistretto, abbiamo
ristrutturato attraverso i dipartimenti la macchina dei service, è stata rilanciata la macchina
organizzatrice anche in termini di comunicazione con dei dati che sono positivi. Dire
+377% in termini di contatti nella comunicazione web e un +126% di carta stampata
media e quant’altro. (...) Spingeremo affinché l’anno prossimo, chi prenderà in mano
il Multidistretto 108 Italy e la gestione di tutto il movimento Lions a livello nazionale,
abbia una macchina che funzioni già, una macchina con il motore acceso alla quale si
debba solo schiacciare l’acceleratore per farci correre ancora più veloci. Correre veloci
vuol dire permettere ai club di lavorare di più e meglio, nient’altro”), del 1° VDG Filippo
Manelli e del 2° VDG Federico Cipolla, del Presidente del Distretto Leo Cecilia Bignotti
(“Quest’anno i 130 Leo che compongono il nostro distretto hanno lavorato con tutto
l’impegno, l’orgoglio e la tenacia che potevano dimostrare. Siate orgogliosi di loro, sono
scesi in piazza, sono scesi in prima linea per donare un sorriso, un aiuto per tendere
sempre la mano”) e di Ferruccio Lucchese, Presidente del Lions Club Brescia Host.
Relazione del Governatore Federica Pasotti - Per quanto l’annata Lions non sia
terminata, ma ci siano ancora 2 mesi intensi di lavoro, mi sembra giusto, arrivati a questo
punto dell’anno, tirare le somme sul lavoro che tutti insieme abbiamo fatto, anche per
capire, ve lo devo, mi sembra giusto e corretto e doveroso nei vostri confronti, per la
fiducia che avete in me fin dallo scorso anno, se io sono riuscita, con il vostro aiuto, a
portare a termine il programma che mi ero prefissa.
Le linee programmatiche del mio anno, pubblicate nel marzo scorso sulla rivista
“Vitalions”, partivano da un presupposto molto semplice: l’anno precedente, l’anno
del governatore Soci, era stato di fatto un anno cantiere, un anno cantiere perché
avevamo ridefinito la struttura del distretto, inserendo i dipartimenti e apportando una
serie infinita di cambiamenti tutti finalizzati a far sì che l’associazione potesse meglio
agire nell’attività di service, fosse più incisiva e concreta sul territorio con la propria
attività di servizio: “Il distretto a supporto dei club”. Bene, quest’anno il mio intento era
di continuare nell’ottica di un discorso di continuità il programma che avevo condiviso
con Alberto Soci e continuare con questo lavoro, cercando però di mettere a posto le
cose che potevano essere aggiustate con il vostro aiuto, con i vostri suggerimenti, ma
anche con le vostre critiche, perché le critiche, se sono costruttive, aiutano sempre.
Il mio scopo era quello di mettere a posto le cose per mettere a regime questa nuova
struttura del distretto e mi auguro di esserci riuscita con il vostro aiuto, sicuramente. Il
lavoro non è ancora finito, c’è sempre qualcosa da fare per migliorare, siamo sempre
in fase di crescita, perché crescere significa migliorarsi e poter essere adeguati di volta
in volta alle situazioni che si vanno ad incontrare. I risultati vedo che ci hanno dato
ragione e io ho cominciato a vederli non soltanto durante le attività di service, ma negli
ultimi tempi nelle “Lions week” e questi risultati, che adesso io vi riassumerò in breve,
sono il risultato del vostro lavoro. Siete voi che avete portato avanti questi bellissimi
risultati e io a voi devo dire grazie. Bene prendiamo in esame i dipartimenti. Che cosa
abbiamo fatto quest’anno a proposito dei dipartimenti? Sono stati una felice intuizione
che hanno dato un grande impulso all’attività di servizio.
Che cosa abbiamo fatto per quanto riguarda il dipartimento “Scuola”? Abbiamo stampato
e pubblicato la 2ª edizione della pubblicazione “We Serve Scuola” del nostro distretto,
implementandola di 2 nuovi service e devo dirvi che questo libretto, questo opuscolo,
è stato uno strumento incredibile per veicolare informazioni sulla nostra associazione
non solo in tutte le scuole dove, di fatto, è stato distribuito perché li abbiamo fatti spedire
a tutte le scuole pubbliche e private delle 3 province del distretto, ma sono arrivate
tantissime segnalazioni e richieste di service non solo dalle scuole, ma anche da tutte
quelle persone che avevano avuto modo di vedere questa pubblicazione.
Un lavoro analogo l’abbiamo fatto per il “We Serve Salute”. Il lavoro di raccolta del materiale era già stato approntato l’anno scorso. Ma essendo finito tardi questo lavoro che
era stato fatto in maniera egregia da colui che era stato il coordinatore del dipartimento
scuola, Andrea Antico, con la collaborazione di Filippo Manelli, l’anno scorso, a giugno,
non si è ritenuto che fosse il caso di stamparlo, anche perché, nel frattempo, erano stati
votati a Bari il tema e il service di studio nazionali. L’abbiamo stampato quest’anno con
l’inserimento del tema di studio sui disturbi alimentari e dei service nazionali, quello del
barattolo tanto per intenderci, e questo “We Serve Salute” è stato distribuito grazie
all’aiuto dei soci e dei presidenti a tutti i comuni della nostra provincia, consegnati brevi
mano ai sindaci agli assessori e anche alle comunità montane della Valtrompia, della
Valcamonica e, mi dicono, a breve, anche alla comunità montana della Valsabbia
Anche questo è stato uno strumento di incredibile importanza per la veicolizzazione delle
informazioni. Vi do soltanto due o tre numeri a proposito dei risultati relativi al progetto
Martina: abbiamo fatto 23 interventi in 23 scuole per 1.782 alunni; per il progetto “Viva
Sofia” in 6 scuole 1.050 alunni. Seleggo ha avuto un inizio difficoltoso in quanto era
un service poco conosciuto, ma per Seleggo siamo riusciti a coinvolgere 32 classi di
scuola primaria e secondaria a Bergamo per complessivi 40 insegnanti. E poi i poster
della pace in 64 scuole.
Ma il fiore all’occhiello è comunque “Sight for kids”. Non riesco ad avere i numeri esatti,
forse non riusciremo mai perché se è vero che abbiamo fatto 2.000 screening nelle
scuole e che 400 sono in programma a breve, è anche vero che sono in programma
tantissime giornate in piazza con Upload, e lì in fase preventiva non riesco a quantificare
quanti screening riusciremo a fare.
Comunque questi numeri ci dicono quanto siamo stati efficaci sul territorio e che grande
aiuto siano stati i nostri opuscoli “We Service”, che, tra l’altro, sono stati copiati da tutti
i distretti italiani e, forse lo sapete perché l’abbiamo già detto, sono stati la base per la
pubblicazione di questi meravigliosi 5 opuscoli che il Multidistretto ha pubblicato. Ho
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detto sono stati la base perché quando la Magalini
Editrice, e io ringrazierò sempre Sirio e suo fratello
Angelo per lo splendido lavoro redazionale che hanno
fatto, non è stato un lavoro semplice, perché abbiamo
preso, avendo già il format dei nostri opuscoli “We
Service” dell’Ib2, poter mettere in cantiere le bozze
di redazione di questi del Multidistretto. Grazie ancora
a Sirio e a suo fratello per questo splendido lavoro. E mi raccomando
non teneteveli nascosti nei vostri club. L’ho detto a tutti: sono uno strumento meraviglioso, ma non dovete tenerlo nascosto, dovete usarlo per veicolare notizie sulla nostra
associazione, dovete consegnarlo alle istituzioni, alle associazioni con le quali volete
entrare in rapporti di collaborazione, sono un mezzo eccezionale per farci conoscere,
per presentarci anche a coloro che ancora non ci conoscono.
Ambiente. Il nostro Cesare Cibaldi si lamenta di non avere nella pagina del dipartimento
ambiente nessun service, ma, di fatto, sono pochi i club del distretto che non hanno
realizzato quest’anno un service sull’ambiente, veramente pochi, anche perché sono
più che convinta che ci siano tanti club che hanno fatto service sull’ambiente, ma non
l’hanno comunicato. Per pudore se lo tengono nascosto, ma in realtà molto lavoro è
stato fatto sul tema dell’ambiente: dalla semplice piantumazione di alberelli, grazie
all’intervento nelle scuole, ai bellissimi service d’opinione, che sono stati fatti quest’anno.
Vi cito, ad esempio, quello fatto la settimana scorsa organizzato dalla Circoscrizione
2 Sebino Franciacorta a Predore. Un convegno interessantissimo con le scuole come
interlocutori, che veramente ha riscosso molto successo. Ma noi abbiamo sempre
parlato di ambiente all’interno del nostro distretto. Abbiamo la struttura lions “Alert
Team onlus” di cui prima parlava Alberto, ecco voglio dirvi una cosa, prima Alberto vi ha
parlato di questo meraviglioso protocollo che è stato siglato il 7 maggio alla presidenza
del consiglio dei ministri tra Soci, in rappresentanza di Lions Alert Team Multidistretto
108 e Angelo Borelli, in rappresentanza della Protezione Civile.
La nostra Alert Team regionale collabora strettamente con la Lions Alert Team del
Multidistretto e per l’8 giugno hanno organizzato un bellissimo convegno a Bergamo.
A Bergamo, perché questo convegno vuole avere valenza per tutti gli Ib, i 4 distretti
Ib, e anche per i distretti limitrofi. Si terrà a Bergamo perché è una zona baricentrica e
l’argomento oggetto del convengo è “contribuire a migliorare la resilienza delle nostre
comunità”. Relatori d’eccezione saranno funzionari del dipartimento nazionale della Protezione Civile oltre che dell’assessorato della protezione civile della Regione Lombardia.
Naturalmente vi verrà inviata a breve la brochure e tutte le informazioni. Ma perché io
sottolineo l’importanza di questo convegno? Perché è un fatto importante, assieme
al protocollo che è stato siglato, per portare avanti un discorso, una progettualità non
soltanto sulla resilienza, ma su tutto ciò che noi Lions possiamo fare in collaborazione
con la Protezione Civile per l’ambiente. E questa è una cosa da non sottovalutare.
Quindi, ricordiamocelo a breve, quando sarà pronta la brochure che vi sarà inviata.
Dipartimento giovani. Il fiore all’occhiello del dipartimento giovani è senza ombra di
dubbio il nostro campo giovani, che da 2 anni è dell’Ib2, ma aperto agli altri distretti Ib,
e che ogni anno movimenta circa 25 ragazzi che vengono da tutte le parti del mondo
e che viene additato, non da me, non da questo distretto, ma dagli altri distretti anche
europei, come un modello di funzionamento e organizzazione. Questo mi è stato detto
del nostro campo giovani. Quindi ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e che stanno
lavorando da anni all’organizzazione del campo perché il merito è loro ed è giusto che
questo risultato vada addebitato a loro. Complimenti a tutto lo staff del campo giovani.
Azioni comunitarie. Questo è un dipartimento che, anche quest’anno, ci ha dato notevoli
soddisfazioni. Penso che le Lions week siano l’espressione più bella e più e importante
di service a favore della comunità. L’anno scorso avevano avuto un notevole successo
e io le ho volute riproporre e devo dire che i presidenti di circoscrizione mi hanno
seguito e hanno organizzato queste settimane, che sono delle splendide vetrine per
far conoscere tutte le nostre attività di servizio alla comunità.
La Lions Week di Mantova comincerà domani, tutte le altre sono già terminate, ma
sono state veramente un enorme successo e ce lo evidenzia la copertura mediatica,
la quale dimostra anche che la diffusione delle informazioni, non c’è stato un giorno
in cui non ci sia stato un articolo sul giornale, un’intervista che è passata sulle reti
televisive locali, e poi grazie al nostro sito del distretto, e non finirò mai di ringraziare
il past governatore Pezzini, che ci sta lavorando con grande impegno da qualche
anno e che sta veramente portando avanti un ottimo lavoro, noi riusciamo a veicolare
tutte le informazioni in maniera capillare in tutte le fasce della popolazione. Vi faccio
qualche esempio dei grandi successi che hanno portato a casa le nostre Lions Week.
Prima ho citato il bellissimo convegno della circoscrizione 2 Sebino Franciacorta, ma a
Bergamo, la settimana scorsa si è tenuto la “StraLions” e, nonostante il maltempo, non
era una giornata ideale per correre, sono stati raccolti i fondi sufficienti per acquistare
un autorefrattometro che verrà posizionato in pianta stabile su Upload. Ringrazio i club
bergamaschi per questa iniziativa, ma soprattutto per aver devoluto i fondi all’implementazione della strumentazione di Upload che, di fatto, è il gioiello dei nostri club.
Complimenti per il risultato ottenuto.
A Brescia si sono susseguiti in tutta la settimana incontri senza sosta nelle scuole sul
tema di studio nazionale, sulle tavole rotonde, sugli incidenti stradali, su altri argomenti
all’ordine del giorno. Ma soprattutto di grande attualità e da ricordare è la mattinata in
teatro con Enrico Lo Verso, a cui ha fatto seguito un bellissimo pomeriggio di confronto
con i ragazzi nelle scuole. Veramente eventi di grande spessore.
A Mantova è prevista una cascata di screening della vista, del diabete, ma questo da
domani in poi.
E non è finita qui. Cosa abbiamo fatto ancora per le azioni umanitarie? Vogliamo parlare
dei cani guida? Sapete che cosa abbiamo fatto quest’anno? Quest’anno siamo riusciti
a promuovere ad oggi la sponsorizzazione di 5 cani guida per non vedenti e, forse, c’è
in cantiere il 6. Questo è un risultato non da poco.
E non dimentichiamoci il nostro convegno su “I minori stranieri non accompagnati”,
convegno distrettuale che è stato riportato sul sito del Multidistretto e per il quale mi è
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stato chiesto di fare gli atti, perché ha affrontato questo scottante argomento di attualità
sotto tutti i punti di vista e con la collaborazione delle istituzioni. Veramente ringrazio i
relatori che hanno partecipato a quel convegno molto interessante.
Poi Upload. Lo voglio inserire nelle promozioni umanitarie. È stato esso stesso un
service, 3 anni di duro lavoro di Lions e Leo che si sono impegnati. Grazie ad Upload
ora noi andiamo nelle piazze, siamo capillari sul territorio, andiamo a fare screening
della vista e del diabete. Quindi Upload è uno dei gioielli di questo distretto e l’ho voluto
a buon titolo mettere nelle azioni comunitarie.
Vi ho citato solo alcuni dei risultati che abbiamo avuto quest’anno. Avrei potuto andare
avanti e dirne altri. Ovviamente per motivi di tempo non posso farlo, ma tutti questi
risultati li avete ottenuti voi, sono frutto del vostro lavoro, del vostro impegno. Grazie a
voi se siamo riusciti ad avere questi risultati, quindi merito vostro, del vostro lavoro, del
vostro impegno, non dimenticatevelo. Mi dispiace non aver potuto essere più esaustiva
nell’elencazione dei risultati ottenuti che sono stati veramente tanti. Per esigenze di
tempo non è possibile elencarli tutti, voi avete fatto uno splendido lavoro.
Andiamo avanti e parliamo di formazione. Lo scorso anno avevo detto che un punto
fondamentale per l’andamento del distretto era la formazione, perché con tutti i
cambiamenti messi in campo quest’anno è importante che gli officer siano informati
e aggiornati per essere di supporto ai club, a tutti i soci. Quindi, quest’anno, abbiamo
organizzato un corso di leadership base con 20 partecipanti, come abbiamo sempre
fatto negli ultimi 4 anni. Il nostro distretto ha partecipato al corso regional che si è
tenuto a Milano con 7 partecipanti. 3 soci del nostro distretto hanno partecipato al
corso ALLI di Marsiglia e 1 al corso di formazione a Vicenza. Direi quindi che c’è stata
una buona partecipazione, ma la formazione non è finita qui. È in programma per il
mese prossimo la formazione degli officer della futura annata lionistica e, come tutti
gli anni dopo il gabinetto di chiusura, si terranno i corsi di formazione per gli officer
di club: segretario, tesoriere cerimoniere; quello che si fa normalmente tutti gli anni.
Quindi l’attività del GLT non è finita qui ma il GLT ha lavorato in funzione sinergica
con il GMT e con il GST, perché si dice sempre che la membership negli ultimi anni
è stata un punto dolente. Voi sapete che negli ultimi 10, 11 anni il nostro distretto ha
perso più di 400 soci e non solo per motivi di natura fisiologica. Li ha persi forse per
causa di una politica sbagliata fatta non da noi. Una politica che era stata fatta quando
noi venivamo spinti a far entrare soci in grande quantità. In quel periodo si privilegiava
la quantità alla qualità. Questa è una politica che non ha pagato e l’abbiamo visto con
tutta la emorragia di soci che abbiamo avuto e, quindi, adesso si ragiona con la logica
della qualità. Quando si lavora tutti insieme, ci si sporca le mani tutti assieme, si creano
anche dei legami di amicizia, di collaborazione, che servono a cementare il tessuto
sociale del club e fanno sì che il socio rimanga attaccato al proprio club e non abbia
il desiderio di andarsene. La membership ha lavorato in questo senso, il coordinatore
della membership ha lavorato benissimo in questo senso, in collaborazione con l’officer
del GST, del service, perché la soddisfazione del socio passa inevitabilmente attraverso
i service. Per il discorso che facevo prima, se si lavora assieme allora si rimane più
uniti, si ha più voglia di portare avanti l’attività del club. Pertanto, è ovvio che le strutture
lavorino in collaborazione sinergica. GMT e GST hanno organizzato delle riunioni di
formazione nelle varie circoscrizioni del distretto con gli officer di club e hanno adesso
in animo di fare delle riunioni congiunte per cercare di creare una specie di format che
potrà essere utile agli officer per i prossimi anni per la gestione del club.
Da non dimenticare il lavoro che il GMT ha fatto in collaborazione con le New Voice, quel
gruppo di lavoro voluto dal presidente internazionale per portare avanti questo nuovo
programma. Promuovere le New Voice, con l’obiettivo di promuovere la leadership e
la membership femminile. Hanno lavorato bene anche loro con la GMT, portando a
casa dei bei risultati.
In questa stessa ottica, e cioè di essere di aiuto ai club, sta lavorando anche il Centro
Studi Lionistici Distrettuale. Lo scorso anno, grazie all’interessamento del presidente
del Centro Studi Luciano Aldo Ferrari, il CSL si è dedicato più che altro all’organizzazione di convegni su temi di grande importanza e spessore. Ricordiamoci il convegno
sull’imprenditoria lombarda e il bellissimo convegno sull’ambiente che si è tenuto a
Dalmine lo scorso maggio. Quest’anno il Centro Studi ha preferito focalizzare la propria
attenzione su qualcosa che possa essere di supporto al distretto e hanno elaborato un
questionario che è stato inviato ai presidenti e che mi auguro che tutti voi presidenti
vogliate gentilmente compilare. Non vi si chiede più di 10 minuti del vostro tempo, perché
dalle vostre risposte si potrà avere un quadro chiaro e completo della situazione del
club, dell’attività di servizio e di tutte le criticità che ci possono essere. Questo quadro
potrà permettere allo staff del futuro governatore, di impostare la strategia necessaria
per poter essere di supporto ai club.
E ora parliamo della comunicazione. Negli ultimi anni la comunicazione ha raggiunto
veramente dei livelli notevoli. Non è più considerata fine a se stessa, ma come se
fosse essa stessa un service, perché il service è ciò che ci presenta alla comunità, è
il nostro biglietto da visita, ma se noi non siamo capaci di comunicarlo come si deve, il
messaggio non arriva a destinazione. Noi ci possiamo avvalere adesso di tanti mezzi
di comunicazione, mezzi che qualche anno fa non avevamo a disposizione come
ad esempio i social, il sito del distretto, il sito del Multidistretto, che sono veramente
importanti per veicolare in maniera capillare informazioni sulla nostra associazione. Ne
abbiamo avuto la prova durante i Lions Week con il sito del distretto che si è riempito di
informazioni su tutti gli eventi organizzati e posti in essere. E la comunicazione, se viene
ben gestita come è stata, ha potuto e può ampliare al massimo il nostro messaggio
e darci grande visibilità.
Il nostro sito distrettuale, ne parlavamo qualche giorno fa con Gabriele, non ha un
contatore per poter contare tutti gli accessi, non è facile perché avvengono sempre
tramite Facebook. Immaginatevi quanta gente apre Facebook e accede alla pagina
di Lions per vedere gli eventi e poi passa al sito. Potete immaginarvi che marea di
gente sia andata a vedere il sito del nostro distretto, ma noi non lo sapremo mai con
esattezza. Noi sappiamo che solo nel mese di aprile il sito del Multidistretto ha avuto
11.195 accessi di utenti unici. Il sito multidistrettuale ha un contatore, il nostro non l’ha,
ma sappiamo che tanti ingressi sono stati fatti e questo lo dobbiamo ai buoni risultati
che abbiamo ottenuto. Risultati che dobbiamo a voi, al vostro lavoro indefesso, a tutto
l’impegno che avete messo sempre e comunque in tutto l’anno in questa attività di servizio.
Veramente complimenti, siete stati bravissimi e non avete ancora finito il lavoro. Io so
che non avete ancora finito il lavoro e quindi, a maggiore ragione, ancora più bravi. (...)
Tutti noi che in questi 2 anni abbiamo lavorato tantissimo, tutti voi avete lavorato tantissimo, portando avanti tutte le novità, tutte le innovazioni che sono state messe in campo
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per portare avanti tutti i progetti nuovi che hanno richiesto un aumento di lavoro e di
tempo, tutti voi che avete lavorato tantissimo vi meritate di essere là – alla Convention
Internazionale di Milano - a celebrare questi successi, a celebrare i vostri risultati, vi
meritate di essere là a provare l’orgoglio di appartenenza, perché siete voi che avete
permesso tutti questi risultati che io in maniera ridotta vi ho raccontato.
Io ho soltanto scritto li linee guida della mia annata, ma siete voi che le avete realizzate,
perché io senza di voi non avrei potuto fare nulla, da sola non sarei riuscita a fare
nulla, siete voi che avete permesso questi risultati e siete voi che avete tutto il diritto
di andare a celebrarli, a gioirne, a prenderne tutta la vostra gratificazione e a provare
quell’orgoglio che è giusto che proviate.
Sono orgogliosa del lavoro che tutti insieme abbiamo fatto quest’anno malgrado ci siano
stati dei momenti di difficoltà, di tensione, come è normale che sia quando un gruppo,
un team, lavora insieme. Però vi dico che è stato bello e non abbiamo ancora finito,
mancano 2 mesi, è stato bello lavorare così intensamente con voi, io sono veramente
orgogliosa di essere stato il vostro governatore e di esserlo ancora e di aver percorso
con voi questo tratto di cammino che ci porterà fino al 9 di luglio. Sono orgogliosa del mio
distretto, di tutti voi, di tutti noi, del lavoro che abbiamo fatto e non finirò mai di ringraziarvi,
perché tutti i risultati che abbiamo ottenuto e quelli che otterremo nei prossimi mesi li
dobbiamo a voi, al vostro lavoro, al vostro impegno, alla vostra passione, al fatto che ci
avete creduto, avete avuto fiducia in me, mi avete appoggiato e tutti insieme abbiamo
portato avanti questo lavoro. Quindi, ora ci manca proprio l’ultimo passo, andiamo tutti
alla convention e prendiamoci la gratificazione che ci meritiamo e che voi soprattutto vi
meritate, perché voi avete fatto un lavoro pazzesco e io non finirò mai di ringraziarvi.
Grazie di cuore per tutto quello che avete fatto.
Seguono gli interventi del CS Romano Panzeri sui numeri del congresso (131 delegati
in rappresentanza di 173 soci delegati di diritto), di Alberto Bronzin, sull’adeguamento
e l’integrazione dello Statuto distrettuale (tutte approvate), del PDG Piero Caprioli
sul verbale della riunione della Commissione elettorale distrettuale del 6 aprile 2019, i
curricula dei 4 candidati, letti dalla cerimoniera distrettuale Alessandra Brescianini e
la presentazione dei candidati alla carica di 2° VDG presentati da Gianluigi Pesenti
(per Ivo Benedetti) e da Italo Nosari (per Pierantonio Bombardieri).
Subito dopo l’intervento del candidato 2° Vice Governatore Ivo Benedetti (“...Bene, con
molti di voi ho lavorato e questa valutazione, positiva o negativa, è quella che conta. Agli
altri forse interessa cosa pensi del Lionismo per intuire quali saranno, nel caso, le future
linee programmatiche. (…) Un’associazione non è una azienda. È indispensabile che
abbia chiari Vision, Mission, i Valori che persegue e come misura la sua performance,
ma è il rapporto fra i soci, pari grado, la vera differenza e ricordati che gli incarichi sono
temporanei. (…) Il principio di Pareto ci ricorda che il 20% delle cause provoca l’80%
degli effetti. È certo quindi che in ogni club il 20% dei soci sviluppi l’80% dello sforzo.
Ma se hai deciso di stare in quel 20%, e chi è seduto qui probabilmente lo è, non
demotivarti se loro hanno altre priorità, anche perché potrebbero cambiare. Lavora da
esempio, che era e resta il miglior propellente per coinvolgere. Non recriminare quando
non arriva il futile riconoscimento perché sai bene che è il risultato del service che ti
gratifica veramente...”; del candidato 2° Vice Governatore Pierantonio Bombardieri
(“...Il curriculum parla delle capacità organizzative. Ne ho e sono stato chiamato a
presentarle, a portarle avanti sia sotto l’aspetto professionale che associativo. Per
questioni aziendali vado a cercare l’obiettivo dei service per l’obiettivo che ci siamo
prefissati e non per l’obiettivo dell’applauso finale. Non è una competizione, non ci sono
né vincitori né vinti, siamo due persone che hanno sempre lavorato concretamente e
starà a voi scegliere chi nei prossimi 2 anni sarà vice governatore del nostro Distretto...”);
del candidato 1° Vice Governatore Federico Cipolla
(“...Come sapete io vedo il ruolo del DG, come un passaggio del testimone, che deve
dare continuità e stabilità agli anni precedenti; implementando sicuramente con innovazioni, adeguandosi alle direttive internazionali, cucita sul nostro territorio, ma in un
ottica di lungo periodo. Per questo credo che sia corretto portare avanti, la geografia
distrettuale di Alberto, i service pluriennali di Federica e quello che ha messo in pista
Filippo per il prossimo anno; sono idee che servono a migliorare la vita del nostro
Distretto e faranno crescere la nostra associazione. Poi ribadisco, ogni Club è libero di
gestire come vuole il proprio anno sociale, ma mi aspetto che sia corretto nei confronti
di chi vuole seguire i cambiamenti e che non tiri per la giacchetta gli altri o fomentando
venti di rivolta per cercare di avere un seguito. La libera discussione è aperta a tutti,
ma deve essere concreta e corretta...”); del candidato Governatore Filippo Manelli
(“...Oggi non vi parlerò delle linee programmatiche che avrete già letto, cercherò di dire
2 o 3 cose sui principi che sono quelli che ci guidano nelle decisioni che dobbiamo
prendere. Abbiamo già un principio ben solido, ben saldo che è il servizio, la centralità
del servizi. Iin questi ultimi anni sempre di più abbiamo detto che anche parlando di
menbership di partnership e leadership bisogna coinvolgere, attraverso il servizio ricordandosi sempre, e ve lo propongo con una battuta, di chiedersi se sia nato prima l’uovo
o la gallina. Ma chi è la gallina, forse è il servizio, e l’uovo è il socio? È solo un’ipotesi.
Quello di cui sono convinto è che siccome servire significa rispondere ai bisogni della
comunità e noi siamo la comunità noi siamo parte della comunità e serviamo quindi
anche noi stessi. Ecco perché questo uovo è la centralità del servizio, ma per realizzare
il servizio servono soci e risorse. Sappiamo bene tutti noi che lavoriamo e abbiamo
esperienza, che per governare un sistema serve professionalità, tanta organizzazione
e tanta capacità relazionale. È tutto vero ma noi non siamo un azienda, ma siamo
un’associazione. Il nostro scopo non è fare profitto, ma condividere una passione che
è quella del servizio, quella del bene. Come possiamo fare? Non mi illudo di avere una
risposta, ma di fare delle proposte e di condividerle con voi. Credo che coinvolgere
attraverso il servizio sia necessario, sia un punto fermo, ma non sia sufficiente, perché
ci serve prioritariamente il socio...”).
Seguono gli interventi di Giovanni Canu sulla LCIF, di Antonio Belpietro sulla
Fondazione del Distretto 108 Ib2, di Tullia Vecchi, Coordinatore del “Dipartimento
Scuola”, del DG Federica Pasotti (in sostituzione di Cristiano Cristinelli, coordinatore
del “Dipartimento Salute”), di Cesare Cibaldi, Coordinatore del Dipartimento Ambiente,
di Laura Schiffo, coordinatore del “Dipartimento Giovani”, di Ivo Benedetti, coordinatore
del Dipartimento “Azioni comunitarie”.
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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In primo piano
Energia e sostenibilità... verso quale futuro?
L’energia è vita e l’uomo necessita energia. Che cosa sfruttiamo ogni giorno e quali problemi possono manifestarsi da qui
agli anni futuri? Il professor Matteo Maestri, professore ordinario d’Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Milano, ne
ha parlato all’incontro organizzato dal LC Bergamo Città dei Mille.

Qual è l’attuale situazione dal punto di vista
energetico?
L’attuale abbondanza di petrolio a buon mercato
è la più grande assicurazione che abbiamo
contro la regressione economico-sociale.
L’energia teoricamente disponibile è infinita,
quella accessibile è fortemente limitata. Qualsiasi forma di conversione di fonti di energia
primaria in energia disponibile ha sempre
avuto un impatto sull’ambiente, i fenomeni di
scala sono cruciali. Basti pensare all’utilizzo
del carbone nella seconda metà della Rivoluzione Industriale, che ha evitato un disastro
ambientale enorme (la distruzione delle foreste
che venivano abbattute per procurare legna
per combustione nel Regno Unito), mentre
oggi è considerato lui stesso una minaccia per
l’ambiente. Tutte le transizioni passate sono
state caratterizzate da progressi di scienza e
tecnologia, aumento della disponibilità e della
quantità di energia e diminuzione del costo,
aumento della qualità della vita. Questo ha
permesso di usare sempre crescenti quantitativi di energia, che oggi sono quasi all’80%
soddisfatti dalle forme fossili.
Considerati i vantaggi dei combustibili
fossili e la nostra alta qualità di vita, perché
è necessaria una nuova transizione energetica?
Ci possono essere tre eventualità per decidere
di cambiare fonte di energia: scarsità di petrolio,
nuove tecnologie, aspetti ambientali.
Il petrolio sta finendo?
Innanzi tutto, occorre tenere a mente che la

storia del petrolio è costellata di previsioni
sbagliate. Negli anni Venti, la British Petroleum
si rifiutò di acquisire una partecipazione per lo
sfruttamento petrolifero dell’Arabia Saudita,
stimando che non contenesse greggio. Negli
anni Settanta, c’era una quasi totalità di consenso relativamente al “peak oil” degli anni
Ottanta, ma negli anni Ottanta ci fu un crollo
dei prezzi per sovrabbondanza di estrazione.
Insomma, il petrolio è una risorsa finita, ma è
ben difficile sapere quanto sia finita: finirà, ma
non domani. C’è petrolio per tutto questo secolo
e oltre, questo si riflette anche nella dinamica del
prezzo: se ci fosse una mancanza di petrolio,
il costo sarebbe costantemente al rialzo. Per
assurdo, invece, l’OPEC ha tagliato la produzione nel 2016 per farne salire poi il valore.
Abbiamo nuove tecnologie e forme di energia in grado di scalzare i combustibili fossili?
Ad oggi, non esistono nuove tecnologie in
grado di garantirci tutti gli stessi vantaggi dei
fossili. Esiste però un’altra faccia della medaglia:
l’impatto dell’energia sul clima e l’ambiente. La
Conferenza di Parigi ha sancito un accordo
per poter frenare l’incremento di temperatura
e tenerlo sotto 1.5 gradi rispetto al periodo
pre-industriale, il che richiede la decarbonizzazione del sistema energetico. Le fonti fossili
sono considerate responsabili dell’aumento di
temperatura perché riemettono in atmosfera
con tempi molto brevi l’anidride carbonica che
si era accumulata milioni di anni fa e questa
trattiene l’energia termica. Sulla diretta influenza
tra concentrazione di CO2 e aumento delle tem-

perature ci sono diverse opinioni e spiegazioni,
tuttavia in mancanza di prove certe ma plausibili
sarebbe irresponsabile non prendere iniziative
tali da diminuire le emissioni di questo gas.
Dunque, quali soluzioni abbiamo per produrre energia tutelando l’ambiente?
Il nucleare è un discorso complesso, soprattutto
a livello di scelte politiche. In merito alle energie
rinnovabili, un accumulo di combustibile così
efficiente come quello fossile non è ancora
possibile e questo rende molto difficile una
possibile transizione ad un modello energetico
nuovo. Si genera così una trappola energetica.
Inoltre, ricerca e innovazione sono la chiave,
ma hanno i loro tempi. Scriveva Leonardo Maugeri, ex dirigente ENI nonché uno dei massimi
esperti mondiali di petrolio ed energie fossili:
“L’età della pietra non è finita per mancanza di
pietre, ma per lo sviluppo di nuove tecnologie
migliorative”. In questa situazione è necessario
governare la transizione energetica: fonti fossili
e rinnovabili dovranno co-esistere fino a che
nuove tecnologie per le rinnovabili saranno
mature. Il rischio di una transizione non governata è che si crei un disinvestimento già ora
nei fossili: se la tecnologia delle rinnovabili non
fosse matura in tempi brevi, questo porterebbe
a un consistente aumento del costo dell’energia
in futuro. Ecco perché sarebbero da evitare
proclami e decisioni “di pancia”, prese senza
sapere di che cosa si stia parlando: la scienza
è apolitica, ma la politica non può essere
ascientifica e atecnologica.
Stefania Barcella
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In primo piano
Intelligenze artificiali... saremo gli “ultimi Sapiens”?
Lo sviluppo delle intelligenze artificiali e i loro impieghi nella realtà quotidiana è un grande tema di attualità: diverse ricerche
sostengono che rimpiazzeranno molti posti di lavoro, anche se è vero che porteranno alla nascita di nuove occupazioni. Le
tecnologie andranno inevitabilmente a modificare noi e la nostra specie, ed è spontaneo chiedersi come controllare - se è
possibile - il modo in cui questo avverrà. Il professor Gianfranco Pacchioni, di formazione chimico, Pro-Rettore alla ricerca
all’Università di Milano-Bicocca nonché autore del libro L’ultimo Sapiens. Viaggio al termine della nostra specie (Il Mulino,
2019), ne ha parlato alla convivale organizzata dal LC Bergamo Città dei Mille.

I

mmaginiamo un futuro in cui Sapiens supertecnologici domineranno, con le loro capacità
e intelligenze aumentate, il mondo; mentre altri
Sapiens - desueti - saranno relegati a un ruolo
marginale. È uno scenario solo fantascientifico?
Se i Sapiens hanno prevalso su tutte le
specie viventi, fino ad ora, è grazie alla loro
intelligenza. Con superintelligenze superiori
a quella umana il mondo cambierà, sta già
cambiando. Qualcuno se n’era già accorto
qualche decennio fa: Primo Levi, infatti, nel
racconto A fin di bene ha previsto internet e le
macchine cha auto-apprendono; ne L’ordine a
buon mercato, invece, ha descritto gli antenati
della stampante 3D; ne I sintetici troviamo ciò
a cui stanno portando la genetica, l’ingegneria
tissutale, le cellule staminali, la clonazione; in
Trattamento di quiescenza s’intravedono il
rapporto cervello-computer nonché gli effetti
perversi dell’odierna realtà virtuale. Bisogna
essere attenti al cambiamento, che ha assunto
ritmi rapidissimi, e provare a ragionare non tanto
in termini di rischi - anche se sono evidenti quanto di risorse e possibilità.
Quali moderne invenzioni stanno rivoluzionando la nostra vita?
Pensiamo al bioprinting 3D, giusto per fare un
esempio: è il processo di creazione di strutture
cellulari che utilizza tecnologie di stampa 3D, in
cui la funzionalità e la vitalità delle cellule sono
conservate all’interno dell’oggetto stampato.
Per la prima volta, ricercatori della University
of California hanno utilizzato stampa 3D per
ricreare una impalcatura di midollo spinale, poi
impiantata con successo e caricata con cellule
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staminali neurali, per riparare gravi lesioni del
midollo spinale nei ratti.
Che dire della possibilità di modificare il
DNA umano?
Il DNA contiene tutta l’informazione codificata,
e la vita - da un punto di vista tecnico - altro
non è che una serie di complesse funzioni
biologiche le cui “istruzioni” sono contenute nei
geni, segmenti di DNA (circa 20.000 in quello
umano) che sono al centro dei nostri sistemi
operativi e presiedono al nostro funzionamento.
Modificando i geni, che insieme costituiscono il
genoma, possiamo modificare l’algoritmo che
governa le nostre funzioni. Il primo sequenziamento del genoma umano risale al 2001,
ma nel corso degli anni i costi si sono ridotti
enormemente rendendo la decodificazione del
genoma facilmente disponibile per ciascuno di
noi. Nel 2013 è comparsa una nuova tecnica,
Crispr-CAS9, un sistema composto da due
elementi: un enzima capace di tagliare il DNA
come un vero e proprio paio di forbici e una
sequenza di “lettere” genetiche “scritte” dai
ricercatori in laboratorio per indicare il punto
esatto in cui tagliare. Di fatto è una macchina, a
livello molecolare che consente di modificare il
DNA. Con questa tecnica embrioni umani sono
stati modificati geneticamente per correggere
un gene responsabile di una malattia cardiaca.
Un altro ambito significativo è quello delle
nano bio-tecnologie, elettronica impiantabile miniaturizzata e flessibile.
Grazie a microelettrodi impiantati nel cervello è
possibile, solo con il proprio segnale cerebrale,
controllare movimenti di un braccio robotico

o comandare dispositivi (è stato provato sia
su scimmie che su persone). Se è possibile
usare i segnali cerebrali (gli impulsi elettrici) per
comandare una macchina è anche possibile - in
via di principio - il contrario, cioè controllare un
cervello mediante un computer.
Qual è il rischio più grande dell’Intelligenza
Artificiale?
Il rischio è quello di creare masse di persone
escluse da ogni attività politica, economica,
sociale. Mark Zuckerberg, CEO di Facebook, è
convinto che in futuro l’umanità passerà parte del
suo tempo con visori studiati per entrare in mondi
virtuali di ogni tipo. Facebook ha investito decine
di milioni di dollari per raggiungere l’obiettivo, e per
arrivarci prima dei concorrenti. Verosimilmente,
si creerà una contrapposizione tra VeteroSapiens - la maggioranza, esclusa ma attratta
dalle tecnologie, con ruolo sociale marginale e
un alto tasso di riproduzione - e Tecno-Sapiens:
una minoranza iper-tecnologica, con capacità
aumentate, lunga vita media, controllo totale
sulle tecnologie, bassi tassi riproduttivi.
L’uomo potrà competere con algoritmi in
grado di auto-apprendere?
“Difficile dire, ora, quali carte potranno essere
giocate per fare la differenza. Tutto cambia
troppo velocemente. Come scrive Harari in 21
lezioni per il ventunesimo secolo (Bompiani,
2018): se qualcuno vi descrive il mondo della
metà del XXI secolo e vi sembra fantascienza,
è probabile che sia falso; ma se qualcuno vi
descrive il mondo della metà del XXI secolo e
non vi sembra fantascienza è certamente falso.
Stefania Barcella
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Un'intensa attività di servizio
L'11 maggio, presso l’Aula Magna dell'Università di Pavia, si è svolto il Congresso di Primavera del Distretto, aperto dalla
Cerimoniera Francesca Beoni, che ha salutato le autorità lionistiche. Nella seconda parte della mattinata, si è aggiunto il
CC Alberto Soci, impegnato nel congresso concomitante dell’Ib2. Come comunicato dal Segretario Distrettuale Giorgio
Bianchi, erano presenti al congresso 154 delegati su 187 con diritto di voto, oltre a parecchi PDG.
1 - Il tavolo della Presidenza.
2 - Il Governatore Giovanni Fasani ha ringraziato “indistintamente” ed
ha sottolineato “indistintamente, nessuno escluso”, tutti gli intervenuti, il
suo staff, gli officer, tutti i club ed ha mostrato grande soddisfazione per
l’intensa attività di servizio svolta dai club; grazie anche all'encomiabile
lavoro del GAT e delle Commissioni e, soprattutto, alle donne inserite
nei comitati, “tutte vere new voices”, in virtù del costante scambio di
idee e dell'armonia che hanno caratterizzato quest’annata. Il DG ha
evidenziato le sfide che ci attendono: l’implementazione del sostegno
alla LCIF, soprattutto per quanto riguarda il diabete, il cancro pediatrico
e la vaccinazione contro il morbillo nei Paesi in via di sviluppo; la partecipazione al Congresso Nazionale di Montecatini (durante il quale siamo
stati chiamati a sostenere il candidato Direttore Internazionale del nostro
Distretto PDG Franco Marchesani); la partecipazione alla Convention
2019 a Milano; l’integrazione Leo-Lions; le New Voices, che prevedono
l’inserimento di un numero ragguardevole di donne, anche con posizioni
di leadership. Complimenti anche per la mobilitazione di tutti i club per
il Lions Day e per l'infaticabile lavoro dei Leo.
3 - L'IPDG Giovanni Bellinzoni ha ringraziato tutti per la vicinanza e la
collaborazione e per l’attività solidale dei club nei confronti soprattutto delle

nuove povertà: la nostra società, ormai carente di valori, rende sempre
più problematica la nostra attività, per cui servono maggior flessibilità e
disponibilità per migliorare le condizioni dei più deboli. Non dimenticherà
mai l’impegno, la cultura, l’entusiasmo ed il supporto di tutti, che hanno
contribuito alla crescita e alla realizzazione di una grande esperienza.
4 - La Presidente del Distretto Leo Giovanna Iudica ha espresso la sua
soddisfazione per la comunicazione, la collaborazione, la crescita ed i
service Leo, nell’ambito della Fame, dell’Ambiente, della Salute e della
Vista. Evento significativo è stata l’organizzazione della Conferenza di
Primavera ad Ib Uniti.
5 - La Presidente distrettuale Leo eletta, Martina Fariseo, con la Vicepresidente Elena Nazzari. Particolarmente significativa la consegna,
da parte dell’IPDG Bellinzoni e del DG Fasani dei Premi Excellence di
Club 2017-18, del premio ai Club per la “Sfida Service del Centenario”
e dall’attestato di Lions Guida Certificati a tre soci.
6 - Il PDG Emerito Rinaldo Brambilla, Presidente della Commissione
Elettorale, presenta i 3 candidati alla carica di DG, Angelo Chiesa, di 1°
VDG, Cesare Senzalari e di 2° VDG, Raffaella Fiori e Fabrizio Giannelli;
con un breve inciso, auspica, per il futuro, una revisione dei compiti
della Commissione stessa, nel senso che potrebbe esserle affidata la
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funzione di verifica della conformità ai requisiti di colui che si candida.
7 - Il 1° VDG Angelo Chiesa, dopo aver ringraziato tutti i club “per la
disponibilità, l’amicizia sincera, la calorosa accoglienza ed i consigli per
operare al meglio”, ha illustrato le sue linee programmatiche (pubblicate
nell’ultimo numero della rivista ed allegate nelle cartellette distribuite ai
congressisti) basate sui seguenti presupposti: necessità di capillare
interazione fra Club, Distretto e DG Team; presenza di soci sempre
più motivati e consapevoli, rispettosi delle regole del nostro Codice e
della nostra Etica, desiderosi di approfondire costantemente la propria
formazione, capaci di esprimere liberamente ed apertamente i propri
punti di vista; importanza del service effettuato nella piena condivisione e collaborazione anche con altri club, in risposta alle necessità
di chi ha bisogno; l’essenzialità del sostegno ad LCIF per realizzare
service consistenti e di ampia visibilità; particolarmente importante la
collaborazione Lions-Leo, “perchè, per far fronte a nuove sfide, si deve
pensare in modo innovativo”, tenendo conto dei giovani; impegno, da
parte di tutti, “a superare gli inevitabili contrasti presenti in una società
difficile come la nostra, superando barriere e pregiudizi”, creando così
serenità ed armonia.
8 - Cesare Senzalari, candidato alla carica di 1° VDG, ha evidenziato
delle priorità per lui fondamentali del nostro “We Serve”: condividere
maggiormente all’esterno e con le comunità in cui operiamo il nostro
“fare”, superando il pregiudizio che “autonomia” sia sinonimo di “protagonismo”, per cui sarà necessario “lavorare insieme con obiettivi e
service comuni di grande rilevanza per la gente e per il territorio”, con
sensibilità, “cercando di risvegliare il nostro orgoglio di appartenere ad
un lionismo semplice, ma concreto nello spirito di servizio”.
9 - Raffaella Fiori, partendo dal commosso ricordo del padre, che l’ha
introdotta nel mondo lionistico, ha sottolineato la sua militanza di 26 anni,
che le ha permesso di apprezzare l’impegno, il contributo, il bagaglio
di esperienza e di saggezza dei soci, giovani e meno giovani, per programmare e realizzare molteplici service e “per crescere insieme con
uno spirito di totale collaborazione e condivisione”.
10 - Fabrizio Giannelli ha identificato nel nostro “We Serve” il segreto per
esprimere la nostra vocazione lionistica, in un percorso di unità d’intenti
all’insegna della condivisione, della disponibilità, dell’apertura ad ogni
suggerimento, per essere in grado di affrontare le sfide che il mondo
odierno ci pone “utilizzando le forze e la grande energia che un gruppo
compatto come il nostro possiede”.
11 - Il CC Alberto Soci, amichevolmente sceso dal palco tra i congressisti,
ha proposto un’appassionata lectio magistralis riferita ai cambiamenti
in atto nel lionismo in generale e nel Multidistretto.
12 - Il candidato alla carica di Direttore Internazionale PDG Franco
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Marchesani ha invitato i delegati dei club ad esere presenti al Congresso
Nazionale di Montecatini per sostenerlo.
13 - Il Coordinatore distrettuale Fausto Casarin ha sottolineato questa
sua “esperienza molto positiva e premiante”, che gli ha consentito di
ricevere molto di più di quanto abbia potuto dare e di aver scoperto e
trovato molti amici.
14 - Il Coordinatore Distrettuale GMT Moreno Poggioli, dopo aver reso
omaggio con un minuto di silenzio ai 16 soci scomparsi, ha ribadito che
l’impegno gravoso ha portato ad un ottimo risultato: ora siamo a -4 soci,
si è superato il 33% di presenza femminile, secondo Distretto in Italia,
ma con un trend in positivo.
15 - La Coordinatrice New Voices Milena Tibaldi ne ha identificato gli
straordinari pregi: la capacità di aggregazione, di lavorare insieme da
parte di più Comitati e stabilire rapporti di sinergia reciproca, che non
coinvolgono solo le donne, però ne hanno favorito l’ingresso.
16 - Il Coordinatore distrettuale GST, PDG Franco Rasi, ha comunicato
di aver concluso, dopo 40 anni, il suo servizio verso il Distretto, di cui
gli ultimi 5 trascorsi nell’ambito della Formazione lionistica, che ha consentito a 51 soci di partecipare a corsi in Italia ed all’estero. Ha ribadito
la notevole qualità e la quantità dei service realizzati, con un particolare
ringraziamento ai Governatori con cui ha lavorato. L’apprezzamento
unanime per l’impegno profuso si è tradotto in una standing ovation da
parte di tutti i presenti.
17 - Il Coordinatore distrettuale LCIF, Davide Gatti, ha identificato gli
ambiti operativi della nostra Fondazione. Grazie alla Campagna 100,
raccoglieremo 300 milioni di dollari per affrontare grandi sfide umanitarie,
riuscendo a servire oltre 200 milioni di persone entro il 2021.
18 - Il Coordinatore distrettuale per la Convention di Milano 2019 Massimo
Conti ha fornito dati riguardanti le modalità del pagamento dell’iscrizione
alla Convention e l’incontro di formazione per i volontari.
19 - Mauro Bosio, intervenuto in sostituzione del Presidente dell’Associazione Distrettuale “Solidarietà Clubs Lions 108 Ib3 Onlus” Guido
Pignatti, ha identificato alcuni dati reperibili negli atti del Congresso.
Dopo l’intervento di alcuni Coordinatori di Comitato, si è passati alla
proclamazione degli eletti: per la carica di Governatore 2019/2020
Angelo Chiesa; per la carica di 1°Vice Governatore Cesare Senzalari;
per la carica di 2° Vice Governatore Raffaella Fiori.
Nell’intervento di chiusura il Governatore Giovanni Fasani ha rinnovato
i suoi ringraziamenti di cuore per essere stati insieme, in quest’anno
sociale, con spirito di amicizia e condivisione, fondamentale legame
per poter agire a favore del bene comune.
Testi di Adriana Cortinovis Sangiovanni
Fotografie di Alberto Zambelli
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Terza Età… un tesoretto nascosto per la società
Sabato 13 aprile, il Comitato distrettuale Università della Terza Età ha dato appuntamento presso il Collegio Universitario
Santa Caterina di Pavia per il Convegno “Terza… quarta età: una risorsa da considerare per la nostra società”.

N

ell’’introduzione le Lions Lorenza Raimondi
e Luigia Favalli del comitato organizzatore
hanno espresso la finalità di contribuire a “favorire l’invecchiamento attivo per gli anziani stessi
e per una rilettura innovativa della società”; ha
poi preso la parola la prof. Enrica Chiappero,
capo del Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’ateneo pavese, illustrando grafici
di analisi della struttura della popolazione in
Italia ed Europa, con osservazioni sui tassi
di natalità, aspettative di vita, flussi migratori.
Da qui la riflessione su caratteristiche delle
persone anziane, situazioni lavorative di lavoro
ed economiche, con particolare attenzione al
ruolo significativo sui consumi, anche culturali,
sulle reti di solidarietà. La prof. Chiappero,
in conclusione del suo intervento di alta
professionalità, ha posto l’accento sul valore
del tempo, in direzione della necessità di una
società umana e socialmente inclusiva che
faciliti la partecipazione attiva, che trasformi
l’invecchiamento in un’opportunità.
A seguire ci sono state testimonianze: dal
mondo dello sport Federico Martinotti, presidente onorario di Panathlon Pavia, dal volontariato Marisa Arpesella, presidente della Croce
Verde di Pavia, dal mondo imprenditoriale il
Lions Aldo Pollini, quindi Ambrogio Robecchi
Majnardi, presidente dell’Università delle tre Età
di Pavia, dal giornalismo Vitalba Paesano di
Grey Panthers di Milano. Fil rouge che ha unito

gli interventi il ribadire, confortato da esperienze
dirette vissute ed ancora in atto, che gli anziani
per vivere bene devono avere uno scopo, coltivare i rapporti sociali, non negare i limiti che l’età
porta, ma non identificarsi con essi e soprattutto
essere disposti verso gli altri e provare cose
nuove. A conclusione, l’intervento del PDG
Adriana Cortinovis Sangiovanni, coordinatrice
della Comunicazione e del Comitato Cittadinanza Umanitaria Attiva, che ha sottolineato
come il convegno abbia concorso a dimostrare
efficacemente quanto l’invecchiamento attivo
sia utile a contribuire a risolvere le principali
sfide dell’invecchiamento della popolazione;

in tal modo si supera quella visione di terza
età come fase passiva dell’esistenza, caratterizzata solo da bisogni di assistenza, a favore
di una visione della persona anziana come
protagonista della vita sociale. I Lions sono
aperti, come prevede il piano di Cittadinanza
Umanitaria Attiva, ad ideare progetti e cure
indirizzate a questa finalità. Urgente dunque
far capire ai giovani la necessità di guardare
agli anziani come una risorsa preziosa e negli
anziani far emergere la consapevolezza pur
nell’obiettività di alcuni vincoli, di vivere un
periodo d’oro in cui trasmettere la saggezza
accumulata in un’intera vita. (LR)

Concerto di fisarmonica per la LCIF
I club della 2ª Circoscrizione, Zona C, con il patrocinio del Comune di Stradella, hanno organizzato, domenica 3 marzo,
presso la Sala Nerina Brambilla del Centro Polifunzionale, un intenso pomeriggio musicale, interamente dedicato alla
fisarmonica, strumento che ha dato tanto lustro a questa cittadina.

I

n apertura il Presidente di Zona, Angelo Gallinari, coordinatore dell’evento, ha introdotto
i fratelli Amleto e Fabio Dallapè, pronipoti di
Mariano che, con particolare affetto e ricca
documentazione, hanno voluto raccontare la
storia del loro illustre antenato, inventore del
primo prototipo di fisarmonica moderna. Una
storia vera, di famiglie, di successi, di suoni e
soprattutto di una passione verso uno strumento che ha dato la notorietà alla cittadina
oltrepadana con la volontà di mantenere viva
questa tradizione.
La produzione della celebre “fisa” è strettamente legata al nome del trentino Mariano
Dallapè che, nel 1871, intento a riparare il suo
organetto, grazie ad una geniale intuizione, lo
trasformò in una più complessa fisarmonica
a cassetta e nel 1876 avviò la sua piccola
bottega che si ampliò nel tempo fino a divenire
una grande azienda. Alla Dallapè lavoravano
300 operai, perciò non è difficile immaginare
quanto fermento ci fosse in quegli anni, quando
questi strumenti davano lavoro a tante famiglie, considerando anche il settore esterno,

comprendente valigeria, bauleria e tessuti. Il
Made in Italy allora non conosceva crisi, le
fisarmoniche venivano spedite in tutto il mondo
in casse di legno pronte per Parigi, Buenos
Aires, Hong Kong; così Stradella divenne un
centro noto a livello internazionale al punto
da essere definita la patria della fisarmonica

moderna. Nel secondo dopoguerra, però, la
produzione subì un calo a causa della nuova
situazione economica e soprattutto del mutamento dei gusti musicali, tanto che nel 2010, il
marchio è stato venduto ai giapponesi della
Roland, azienda che è stata in grado di fare
una campionatura digitale di tutte le sonorità. ➤
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A questa coinvolgente relazione ha fatto
seguito il concerto “Da Vivaldi a Piazzolla”,
magistralmente eseguito dal celebre fisarmonicista Gianluca Campi, considerato “il
Paganini della fisarmonica”, che ha letteralmente incantato il numeroso pubblico con
brani di Vivaldi, Paganini, Bizet, Bacalov,
Rota, Piazzolla, per concludere l’esibizione
con alcuni pezzi suonati con la fisarmonica
“liturgica”, lo strumento più prezioso custodito nel Museo stradellino. L’organfisa, dalla
strabiliante “voce” d’organo, è detta “liturgica”

perché inizialmente era suonata durante le
messe da campo per l’esercito ed è considerata il massimo sviluppo dello strumento,
data l’estensione della tastiera, quasi uguale
a quella di un pianoforte.
A seguire il Coordinatore Distrettuale LCIF
Davide Gatti ha sottolineato che quest’evento
ha permesso ai club della Zona di realizzare
un’importante raccolta fondi a favore della Fondazione, il cui scopo è quello di portare a termine
progetti umanitari sia nei territori a noi vicini che
a quelli più lontani, infatti il suo modus operandi

è attivo ed efficace in ogni parte del mondo.
Al termine Carlo Aguzzi, Direttore del Museo
Civico della Fisarmonica, inaugurato nel 1999,
ha invitato i presenti a visitarne le sale per
scoprire la storia, i segreti, le curiosità dello
strumento musicale, che più di ogni altro ha
allietato e allieta le feste folcloristiche e le
serate in molte parti del mondo. Una storia,
quella del Cav. Mariano Dallapè, condita di
emozioni, coraggio, ma anche con un pizzico
di rimpianto per il tempo che fu.
Evelina Fabiani

Alfabetizzazione emotiva nell’era digitale
Si è conclusa il 1° marzo con una sala piena di attentissimi genitori la riuscita iniziativa “Scuola per genitori: viaggio informativo
in 3 incontri per riflettere su sostanze stupefacenti e uso del digitale”, ideata dall’Istituto Comprensivo Don Gnocchi in collaborazione con il Comune di San Colombano al Lambro, l’Oratorio Don Bosco, l’Arma dei Carabinieri e i Lions Club del Lodigiano.

N

el terzo incontro dedicato appunto all’alfabetizzazione digitale, abbiamo colto l’occasione
per illustrare il ruolo dei 12 Lions Club della
Provincia di Lodi che hanno provveduto, con un
service comune, al finanziamento del Progetto
M.I.C.I.A. per la prevenzione della pedofilia e
del cyberbullismo, attuato in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi e l’Ufficio di
Piano del Comune di Lodi. Il progetto da tre anni
viene svolto nelle scuole Primaria e Secondaria di
Primo e di Secondo grado, con il coinvolgimento
di genitori, insegnanti e studenti, con obiettivi differenziati a seconda del target.Avviato in numerose
scuole del Lodigiano, è gestito da psicologhe del
territorio formate dal dott. Rocco Briganti della
Cooperativa “Specchio Magico” di Olginate.
Grazie ad una serie di video mirati, Rocco Briganti, relatore della serata, ha catturato subito
l’attenzione dei circa 100 genitori presenti, che
si sono trovati, per una volta, ad occupare i
banchi di scuola dei loro figli.
Si parla di alfabetizzazione emotiva in un
momento storico in cui la diffusione dei social
e l’utilizzo del web non sono solo appannaggio dei giovani ma vedono anche i genitori
costantemente connessi e assidui utilizzatori
di smartphone e tablet. Attenzione, esorta il
relatore, i bambini ci osservano, i bambini ci
imitano e da questa osservazione ed imitazione
traggono e fanno propri i significati delle cose
del mondo. Ma per farli crescere in autostima, in
capacità di riconoscere e prendere in considerazione
le loro emozioni ed i loro significati e sviluppare la
capacità di resilienza per affrontare situazioni difficili
(dalla litigata con l’amichetto all’adescamento di un
malintenzionato) occorre pre-occuparsi, cioè occuparsi prima, quando sono piccoli e possono essere
abituati a sentirsi liberi di esprimere le proprie emozioni
e di dare il loro significato alle cose, dando spazio ai
loro racconti e ascoltandoli senza condizionarli con i
nostri vissuti di adulti.
Il web è oramai il luogo dove i nostri figli vivono,
sempre connessi, le loro relazioni ed emozioni e
quindi si rende indubbiamente necessario informarli
ed educarli ad un uso corretto di questi strumenti che
possono diventare pericolosi non perché lo siano di
per sé ma per come vengono usati. Alzare la testa
(noi adulti e loro ragazzi) dai mezzi tecnologici ci
permette di recuperare lo sguardo e il contatto visivo
con la realtà vera, non quella filtrata dai “like” di un
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social; dare (e darsi) alcune regole sul fermarsi e
disconnettersi creando alternative valide per tutta la
famiglia significa recuperare tempi e spazi per loro e
per noi. Come era prevedibile, la serata si è conclusa

con un gran numero di domande da parte dei genitori
su come poter applicare al meglio quanto emerso
durante l’incontro.
Silvana Anzellotti e Clorinda Barelli

Controlli medici gratuiti... con CardioLions
Ancora una volta il LC Casalbuttano scende in campo al servizio della comunità.
Buona la partecipazione alla giornata di visite mediche specialistiche gratuite
realizzata il 27 maggio alla sede Avis di piazza Turina.
iniziativa di prevenzione cardio-cerebrovascolare, dal titolo “CardioLions: controlla il rischio
L’
prima che diventi allarme”, ha visto la partecipazione del cardiologo Massimo Gabriele Tisi
e dei soci del club presieduto al Laura Parazzi.

Durante la mattinata ai cittadini sono stati controllati i valori della glicemia e della pressione
arteriosa che, incrociati con i dati età, sesso, peso, altezza e stile di vita (fumo, alimentazione,
sedentarietà), hanno permesso il calcolo immediato del rischio cardio-cerebrovascolare. Al tempo
stesso si è cercato di fare informazione e prevenzione comunicando ai partecipanti alcune semplici regole utili per mantenere uno stile di vita sano. La risposta è stata positiva e come sempre
l’appuntamento è stato apprezzato dagli abitanti del paese della Norma.
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Lo sviluppo della colonna vertebrale nell’età della scuola
Il LC Montù Beccaria “Le Vigne” si è già occupato, in questo anno lionistico, dei problemi dei giovani (bullismo, ambliopia,
difesa personale). Più recentemente l’attenzione è stata rivolta ad una problematica medica e cioè lo sviluppo della colonna
vertebrale nell’età della scuola secondaria di primo grado, periodo di particolare importanza auxologica.

L’

irrompere della costellazione ormonale
produce rapide modificazioni anche sulla
colonna che si avvia alla sua struttura definitiva.
È in questo periodo che vanno ricercati quei
segni clinici che possono essere iniziali per lo
sviluppo della deformità permanente rappresentata dalla scoliosi. Il service ha mirato alla
ricerca clinica di tali segni allo scopo di screenare i soggetti da seguire nel breve e medio
termine per fare una diagnosi precoce e mettere
eventualmente in atto tutte quelle terapie che
possono limitare la crescita patologica, anche
se la scoliosi idiopatica (cioè la scoliosi di cui
non si conoscono le cause) ha un percorso
clinico che esclude la completa guarigione.
Sono stati visitati 211 ragazzi delle classi 1ª, 2ª
e 3ª dell’ICS di Santa Maria della Versa nei suoi
plessi di Santa Maria, Pometo, Montù Beccaria
e Canneto Pavese. La distribuzione fra i due
sessi è stata sostanzialmente uguale.
L’esame è stato solo clinico, valutando il profilo
delle spalle, delle scapole, l’orientamento del

bacino, la colonna vertebrale in flessione, sia
dal lato frontale che dorsale. L’indagine clinica è
meno precisa dell’indagine radiografica ma non
è invasiva, più semplice, più rapida, priva di costi.
L’indagine è stata svolta da medico Lions
specialista in Ortopedia e Traumatologia,
coadiuvato, per la registrazione della documentazione, da altra figura Lions. Per motivi
di privacy non è stata effettuata una documentazione fotografica.
Dei 211 alunni controllati, 19 sono stati ritenuti
meritevoli di attenzione, 2 dei quali erano già
in terapia.
I casi “positivi” sono stati 13 per il sesso femminile e 6 per i maschi. La positività non è stata
per scoliosi, ma per la presenza di segni clinici
potenzialmente evolutivi.
È stata data comunicazione riservata ai genitori con l’indicazione di sottoporre, dopo sei o
dodici mesi il ragazzo a controllo specialistico.
Va sottolineata la fattiva collaborazione del
personale scolastico il cui sinergismo ha reso

possibile la facilità dell’indagine, con grande
soddisfazione di tutte le componenti coinvolte
(scuola, genitori, alunni e naturalmente i Lions).
Emerico Luna

Estemporanea di pittura a Bobbio
Si è svolta il 1° maggio a Bobbio la 21ª edizione del Concorso di pittura estemporanea Memorial “Dino Cella”, un grande appuntamento per gli amanti dell’arte,
organizzato dal LC Bobbio per sviluppare le arti figurative e per promuovere il
proprio territorio.

I

l concorso, aperto indistintamente ad artisti, professionisti e dilettanti, senza limiti d’età, ha visto la
partecipazione di 35 pittori, di cui 5 giovanissimi, provenienti da diverse regioni d’Italia, che hanno dipinto
gli angoli più suggestivi e caratteristici della città.
Al pomeriggio, in attesa della proclamazione
dei vincitori, tutte le opere sono state esposte
in piazza Santa Fara nel loggiato dell’Abbazia
di San Colombano dove tantissimi visitatori,
turisti e cittadini bobbiesi, hanno potuto visitare
la galleria all’aperto e apprezzare la qualità delle
opere, alcune delle quali hanno immediata-

mente trovato interessati acquirenti.
La Giuria Tecnica, presieduta dalla socia lions Maria
Grazia Cella, figlia del pittore Dino a cui è dedicato
il concorso, e la Giuria Giovani non hanno avuto un
compito facile nel giudicare le opere, sia per l’elevato
numero dei partecipanti che per il livello pittorico delle
tele consegnate. A tutti gli artisti è stato consegnato
un attestato di partecipazione, mentre ai 7 pittori
premiati una targa a ricordo e un consistente premio
in denaro. Ancora una volta scendere in piazza tra la
propria gente ha permesso al Lions Club Bobbio di
potenziare la visibilità dell’associazione, ma non solo,

perché manifestazioni come questa hanno il pregio
di avvicinare l’arte e gli artisti al grosso pubblico e
assolvono al compito primario di educare le giovani
generazioni al gusto dell’arte.

Una cucina terapeutica al reparto Alzheimer
21 maggio all’Istituto Germani di Cingia De’ Botti, presso il nucleo
IallAlzheimer,
è stata inaugurata la cucina terapeutica installata grazie
contributo dei LC Cremona Europea, presidente Clelia Salimbeni, e

Cremona Duomo, presidente Mariella Morandi.
Oltre al direttore generale Marina Generali, hanno partecipato Rina Poletti,
da Ferrara, sfoglina professionale, maestra di cucina territoriale e docente
all’accademia della sfoglia, accompagnata dal marito e dal maestro di sfoglia
Giampaolo Chiozzi e Alberto Naponi cuoco cremonese esperto e collaudato.
Fare la sfoglia è un’attività legata alla storia di vita di molte residenti ed è per
questo che tale attività è stata riproposta. Valore aggiunto è stata la possibilità di aprire questo momento ludico ricreativo ai familiari, ai volontari e agli
operatori. Le residenti si sono collocate nelle postazioni, precedentemente
predisposte con un’asse, un matterello e una rotella tagliapasta e si sono
cimentate con entusiasmo e buona volontà nella stesura della sfoglia.
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1ª Circoscrizione / SOMAGLIA
I LC Codogno Casalpusterlengo e Lungopo
Lodigiano sono scesi in campo a Somaglia per
la 2 giorni con la Nazionale di Calcio Amputati.
I lions lodigiani hanno raccolto l’appello di
Lorena Albanesi, mamma di Riccardo, che si
è impegnata per organizzare la manifestazione
“Il calcio per tutti”, il cui scopo è sensibilizzare le
istituzioni per dare la possibilità a tutti i giovani
di giocare a calcio. Nella due giorni sono scesi
in campo i ragazzi della Federazione Italiana
Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES)
assieme alla Nazionale Calcio Amputati e agli
atleti dell’Unione sportiva Somaglia. Sabato 6
aprile gli atleti della nazionale hanno incontrato
i ragazzi dell’ITIS Cesaris e hanno lanciato un
messaggio: “Non abbattetevi mai, qualsiasi difficoltà si può superare con la forza di volontà”,
nel pomeriggio amichevoli e partita tra la
nazionale e l’US Somaglia Juniores. (Giovanni
Battista Corsico)

2ª Circoscrizione / ZONA A
PAVIA - Sabato 6 aprile, a Pavia, in piazza della
Vittoria, tutti i LC (Pavia Host, Pavia Regisole,
Pavia Le Torri, Pavese dei Longobardi, Certosa
di Pavia, Ticinum Via Francigena) e il Leo Club
di Pavia hanno lavorato insieme per realizzare
un evento che ha avuto un più che positivo
impatto sulla cittadinanza: un campus medico
di prevenzione sanitaria gratuita.
Notevolissima è stata l’affluenza: sono state
effettuate circa 400 registrazioni, a riprova che
service in ambito sanitario sono la risposta ai
bisogni della comunità. Sono state effettuate
visite ed esami totalmente gratuiti, con rilascio
di referto, grazie all’impegno di 20 medici, Lions
e non, coordinati dal Lions Vittorio Turi, di 42
volontari Lions ai banchi di registrazione, di
4 infermiere volontarie CRI e volontarie del

soccorso al BLS. Un grande tensostruttura,
allestita dai volontari della Croce Rossa Italiana,
ha ospitato: 7 ambulatori, uno spazio dedicato
alla dimostrazione dell’utilizzo di defibrillatori,
delle manovre di rianimazione, di quelle di disostruzione pediatrica con supporto di manichini.
Presente anche un camper dell’Irifor attrezzato
con strumentazioni per visite oculistiche.
Inoltre, grazie alla collaborazione con le autorità
di Polizia Stradale, è stato possibile riservare
uno spazio ad un simulatore di guida, frutto di
un service Lions, per sensibilizzare soprattutto
i giovani, sul tema della sicurezza stradale.
La stampa locale ha dato ampio rilievo alla
manifestazione, presente anche TELEPavia
con riprese ed interviste.
ZONA B
VOGHERA - Domenica 7 aprile, a Voghera,
in piazza Duomo, i LC Voghera Host, Voghera
La Collegiata, Castello Visconteo, N.C. Ultrapadum Ticinum e Leo Club hanno organizzato
screening gratuiti della vista e dell’udito grazie
alla disponibilità e professionalità degli specialisti delle Unità Operative di Oculistica, diretta
da Gianluigi Bolognesi, e di Otorinolaringoiatria,
diretta da Laura Lanza, dell’Ospedale Civile.
Più di 100 vogheresi, sfidando la pioggia, si
sono sottoposti, a bordo della Clinica Oftalmica
Mobile dell’Associazione “Prevenzione è Progresso” e dell’Ambulatorio Mobile del Comitato
Locale della Croce Rossa, sia agli accertamenti
oculistici, eseguiti con attrezzature innovative,
per l’individuazione di sospette patologie, con
particolare riguardo al glaucoma, sia alle visite
audiometriche per misurare la soglia minima
di udibilità, permettendo così di individuare la
presenza di eventuali anomalie e deficit uditivi.
Vista la grande affluenza sono stati richiesti
contatti a chi non ha potuto usufruire dei controlli
in mattinata, pertanto queste persone verranno
richiamate nei prossimi giorni per accedere
comunque allo screening gratuito in ospedale.
A coronamento di questa giornata i giovani
del Leo Club hanno raccolto fondi offrendo
uova pasquali il cui ricavato andrà a favore
di un progetto che ha l’obiettivo di donare alle
strutture didattiche cittadine attrezzature per i
laboratori creativi, tecnologici e sportivi.
Tutti gli eventi sono stati ampiamente pubblicizzati sia sulla stampa locale che sul web.
ZONA C
BRONI - I LC Stradella Broni Host, Stradella
Broni Montalino e Montù Le Vigne insieme al
Leo Club Stradella Broni sono scesi in piazza
a Broni in occasione del Lions Day domenica
7 aprile. Nella mattinata la giornata si è articolata con tre realtà distinte: una gestita dai
Lions dedicata allo screening del diabete.
Grazie alla attiva collaborazione delle socie

50

Speranza Carlevati e Susanne Breyer si sono
sottoposte al test ben 81 persone. Tra queste a
9 è stata fatta diagnosi di diabete e sono state
inviate al proprio medico curante. Le altre due
iniziative sono state realizzate dai Leo che in
buon numero e con grande entusiasmo sono
scesi in piazza con “Let’s play different” il gioco
che aiuta a sensibilizzare e a comprendere il
mondo delle disabilità e si sono inoltre attivati
per promuovere il tema operativo nazionale
dei Leo “School4U” rivolto ai ragazzi della
scuola primaria.
Durante la mattinata sono passati a trovarci S.
E. Mons. Vittorio Viola Vescovo di Tortona che
si è intrattenuto in particolar modo con i giovani
e il 1° vice Governatore Angelo Chiesa.
Nel pomeriggio abbiamo avuto la fortuna di
avere con noi la manifestazione dei cani guida
di Limbiate accompagnati dal consigliere Lions
del servizio PDG Roberto Monguzzi. Molto
apprezzata la prova dei due intelligentissimi
cani e molto ha colpito la dedizione e l’abilità

degli istruttori. Tutto quanto è stato patrocinato
dal Comune di Broni che ha messo a disposizione le aree in centro paese necessarie per
lo svolgimento del programma.
Purtroppo l’inclemenza del tempo ci ha costretti
a cambiare la sede per la manifestazione dei
cani guida che si è tenuta presso il teatro dell’oratorio di Broni anziché in piazza Vittorio Veneto.
I Lions presenti sono riusciti nel giro di poco
tempo a liberare completamente la platea del
teatro dalle sedie creando lo spazio sufficiente
per l’evento e, al termine della manifestazione,
ripristinando il tutto come in origine.
La pioggia ha scombinato i piani ma ha messo
in evidenza come, di fronte a imprevisti, i Lions
si sanno adattare e riescono a superare i contrattempi senza perdersi d’animo affrontano
il tutto con spirito di servizio, in amicizia e
facendo squadra. (Angelo Gallinari, Presidente
2ª Circoscrizione, Zona C)

3ª Circoscrizione / ZONA A
CREMA - Importante service per la Scuola
Primaria di Borgo S. Pietro a Crema effettuato
dal Comitato “Cittadinanza Umanitaria Attiva”,
coordinato dalla sottoscritta, da quello “Cultura
ed Arte”, coordinato dal PDG Laura De Mattè
Premoli e dal Presidente della Zona A della
3ª Circoscrizione del Distretto 108 Ib3 Alberto
Zambelli. Il Lions Day è stato festeggiato diret-
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tamente nella classe IV C con gli alunni, che
hanno ricevuto in dono dei libri per il progetto
Lions ‘Dona un libro, donerai un Amico’. La
docente Leda Carraro ha espresso tutta la
gratitudine della scuola per un omaggio di
cultura che, ha sottolineato, “arricchisce la
mente, insegna a superare le barriere culturali
ed apre a prospettive sempre più ampie; solo
così possiamo affermare le nostre potenzialità,
acquisire la consapevolezza che siamo tutti
uguali come ‘persone’ e, come tali, dobbiamo
essere generosi e disponibili verso tutti”. Si è
trattato di un momento molto sentito dai bambini,
che si sono sentiti molto gratificati, non solo dai
doni, ma anche dall’alta lezione educativa che
ne è scaturita. Questo service è stato realizzato
in collaborazione con il Comitato Biblions,
con sede a Pavia, coordinato da Anna Maria
Mariani Bottiroli, che ha generosamente fornito
numerosissimi ed interessanti libri distribuiti,
non solo ai ragazzi, ma anche ai Lions Club
Crema Host, Gerundo, Serenissima, Soncino,
Castelleone, Pandino il Castello e Leo Club
Crema, affinché li donassero gratuitamente alla
gente che si avvicinava ai loro gazebi allestiti
nelle piazze il 7 maggio, Lions Day. (Adriana
Cortinovis Sangiovanni)

La Fiab (Biciclettando a Cremona) sempre in
pista per il movimento in tandem per i bambini
disabili o ipovedenti. I giovani Leo in campo
per raccogliere fondi per il service nazionale
“school for you “vendendo uova di Pasqua e
piantine di rose. Una bella mattinata all’insegna
della salute, del movimento e della solidarietà.
Domenica 7 aprile, nella Sala Quadri del nostro
Comune, alla presenza del Sindaco e del nostro
Governatore, la premiazione degli elaborati
degli studenti delle scuole medie Cremonesi
“A. Frank” “A. Campi” “Virgilio” I vincitori del
concorso Lions International “un Poster per
la Pace”. Consegna Cane guida “Vincent” a
Roberto Brunelli Ipovedente da parte del Lion
Alberto Cioni del LC Pontedera Valdera alla
presenza del Segretario del Servizio Cani Guida
Roberto Monguzzi. Solidarietà e Pace binomio
vincente. (Mirella Marussich)
ZONA C
PIZZIGHETTONE - Grande successo della
manifestazione nonostante il tempo incle-

mente. Raduno auto d’epoca nella splendida
piazza - Gazebo dimostrativo - Pranzo con
prodotti tipici del territorio nelle casematte - Sottoscrizione benefica Il ricavato è stato devoluto
alla Associazione Donatori Tempo Libero.
ZONA B
CREMONA - Sabato 6 aprile ai giardini pubblici, presidio dei Lions Cremonesi insieme
all’Associazione Diabetici Cremonesi per la
prevenzione del diabete, eravamo a disposizione della cittadinanza per la misurazione
della glicemia e del colesterolo.

CASTELLEONE
Il 12 maggio il LC Castelleone, presieduto
da Paolo Doldi, ha organizzato il Lions Day
rivolto all’esame della vista dei bambini dai
5 ai 9 anni, effettuato sul camper venuto
direttamente da Chivasso, service noto con il
nome di “Pierino l’Occhialino”. Nonostante la
giornata inclemente, grazie alla collaborazione
dell’oculista Giovanni Morandi, Rotariano di
Soresina, sono stati visitati 21 bambini, dei
quali a 4 è stata consigliata un’ulteriore visita di
approfondimento. Per l’occasione, ad ognuno
sono stati donati il libro dedicato ad Onorata
Rodiani, sponsorizzato dal club ed alcuni libri
di fiabe e racconti ricevuti gratuitamente dal
Comitato Biblions, coordinato da Annamaria
Mariani Bottiroli, in collaborazione con i Comitati
Cittadinanza Umanitaria Attiva, coordinato da
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Adriana Cortinovis Sangiovanni e Cultura ed
Arte, coordinato da Laura De Mattè Premoli.Altri
libri saranno regalati, con successivo service,
alla biblioteca dell’Istituto comprensivo “Sentati”
di Castelleone. In mattinata si è svolta anche
la raccolta di occhiali usati, da sempre curata
e sostenuta dal socio Luigi Manfredoni. È stata
una mattinata molto partecipata, che ha visto
il club compatto a testimoniare le numerose
attività dei Lions nei settori “Scuola, Salute,
Vista,Ambiente”, come documentato nei depliant
distribuiti a chi si è avvicinato al gazebo. (Adriana
Cortinovis Sangiovanni)

4ª Circoscrizione / BOBBIO
La mattina di sabato 6 aprile è stato realizzato
un incontro con due atleti disabili, campioni di
“Blind Tennis” e i ragazzi delle scuole medie
di Bobbio, in collaborazione con l’Unione dei
Comuni.
Il Lions Day si è svolto in piazza Duomo a
Bobbio, con il patrocinio del Comune, nell’intera giornata di domenica 7 aprile 2019 con
l’allestimento di 8 grandi gazebo con materiale
promozionale Lions, offerta di libri di nostra
pubblicazione, raccolta occhiali usati, informazioni e promozione “Barattolo dell’emergenza”
e distribuzione dei fascicoletti inerenti le 5 aree
tematiche di LCI. Nell’ambito del progetto di
promozione alla lettura abbiamo distribuito
ai visitatori circa 300 libri avuti dalla nostra
Biblions di Pavia.
Con noi anche la Croce Rossa di Bobbio, con
la loro tenda, che insieme a nostri soci medici
hanno offerto consulenza e screening sul diabete. L’evento è stato realizzato anche in collaborazione con Raid For Aid, un’associazione
di amici, motociclisti, che da anni viaggiano in
Africa e non solo, per conoscere popoli, luoghi
e persone cercando di coniugare passione per
i viaggi in moto e solidarietà.

Il Consorzio di Bonifica, con uno stand istituzionale, ha messo a disposizione dei ragazzi 30
cavalletti e materiale per disegnare in piazza,
tema l’ambiente con particolare riferimento al
valore dell’acqua.
Con Coldiretti abbiamo promosso una raccolta
firme “Stop al cibo falso” per proteggere la nostra
salute, tutelare l’economia del nostro paese,
fermare le speculazioni sul cibo e difendere la
nostra agricoltura.
I ragazzi della scuola media di Bobbio sono
stati con noi per tutta la giornata promuovendo il
loro progetto di ampliamento biblioteca intitolato
“BIBLOH Adotta un libro - adotta un sussidio
multimediale”.
In collaborazione con l’Associazione Commercianti di Bobbio abbiamo organizzato il concorso
locale “Vota il poster che ti piace, vota la pace”; i
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disegni del poster per la pace sono stati esposti
nelle vetrine dei negozi della via principale e
sono stati votati nella settimana precedente.
Tutti i negozianti hanno aderito al nostro invito
di allestire le vetrine con i colori Lions e quindi
passeggiando nelle vie del borgo respiravi…
aria lionistica.
Nel pomeriggio premiazioni dei vincitori del
poster pace, a livello di istituto e del concorso
locale, mentre per la gioia dei bambini e per
l’intera giornata avevamo con noi anche una
“Truccabimbi” e abbiamo donato a tutti cappellini e gadget.

per chi sacrifica se stesso per difenderci e
salvaguardare la nostra sicurezza. Questo
importante e significativo service di opinione è
stato collegato dai club a un service concreto:
la donazione di una stampante alla Scuola
primaria di Garlasco.(Adriana Cortinovis
Sangiovanni)

5ª Circoscrizione / GARLASCO

MORTARA - Mentre dal 7 aprile, Lions Day,
numerose vetrine del centro della città hanno
esposto, quali simboli Lionistici, disegni partecipanti al concorso “Poster per la Pace”, il LC
Mortara Silvabella, nella giornata del 14, ha
dato un nuovo appuntamento per “Una briciola
per...”; evento tra la gente che ha raggiunto con
successo la XXV edizione. Dalle prime ore

Il LC Garlasco Host le Bozzole, presieduto
da Giuseppe Collarini, ha organizzato, con il
LC Garlasco La Torre, presieduto da Luigia
Favalli, un Lions Day originale e speciale,
proprio perché di alta valenza civica, culturale
e sociale: Federica Bosco ha presentato il libro
“Sbirri, maledetti eroi. Storie di coraggio delle
Forze dell’Ordine”, scritto da lei e da Stefano
Piazza. La straordinarietà dell’evento è consistita nel fatto che è stato dibattuto il problema
di come sia cambiata la nostra sicurezza e
del ruolo delle Forze dell’Ordine, argomenti
di grande attualità e interesse.
Questo è stato possibile grazie alla conduzione esperta, precisa e dinamica di Pierluigi
Bonora, giornalista de “il Giornale”, che ha
guidato e sollecitato l’interazione tra l’autrice
del libro, il Prefetto Nicola Izzo, ex Vicecapo
della Polizia di Stato, e Alessandro Galimberti, giornalista del “Sole 24 Ore” nonché
Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della
Lombardia. L’incontro, molto seguito ed
avvincente, ha inteso rendere omaggio al
lavoro intenso, pericoloso e, spesso, non
adeguatamente retribuito, delle nostre Forze
dell’Ordine. Il volume, dal titolo provocatorio,
è nato dalla constatazione che queste ultime,
frequentemente, non vengono rispettate e
valorizzate a dovere, anzi, in certi momenti,
sono sottovalutate, o addirittura vittime di una
visione negativa. Ma chi difende “i difensori”?
Sono le loro parole, i loro racconti espressi con
le lacrime agli occhi, i loro sentimenti e le loro
esperienze fatte di continui rischi e pericoli,
ma anche di grande coraggio e abnegazione,
che colpiscono il lettore e lo portano a nutrire
amore, rispetto e senso di condivisione per
questo nobile lavoro. Il libro dovrebbe essere
letto soprattutto dai giovani, perché, per la
prima volta, si dà voce ai poliziotti.
È toccato poi al dottor Izzo trattare altre
tematiche connesse con l’infaticabile opera
delle Forze dell’Ordine: la recrudescenza di
atti criminali dovuta al fatto che nel nostro
Paese è venuto meno il senso di autorevolezza, che i giovani devono cercare di
recuperare, riconoscendo il rispetto dei ruoli
e delle Istituzioni; la grande distanza tra la
norma e l’interpretazione della stessa, il
che pone la necessità di una revisione del
tessuto giurisdizionale; il problema della
legittima difesa, collegato al sacrosanto diritto
dei cittadini di avere sicurezza in casa, ma
bisogna stare attenti all’uso dell’arma, difficile
e imprevedibile, perché potrebbe creare conseguenze ancora più nefaste, quindi, meglio
non farne uso.Il monito finale del Prefetto è
indirizzato a farci guidare dal ragionamento,
dalla consapevolezza dei rischi e dall’amore

del mattino, nella piazza antistante il Palazzo
Comunale di Mortara, si è allestito uno stand,
sotto il quale hanno fatto bella e gustosa mostra,
tra belle piante fiorite, pane di diverse qualità,
pizza, focacce, grissini e dolciumi, frutto del
lavoro generoso dei Panificatori Mortaresi,
storici, fattivi sostenitori del service del club
Silvabella. Numerosi soci, coordinati dal presidente Simone Piacentini e da Gianna Savini
referente di club del service, si sono alternati
garantendo, oltre ad una vendita efficace,
la costante di una sorridente cordialità nella
presentazione e proposta dei prodotti nonché
nella spiegazione delle finalità. Dopo un inizio un
po’ sottotono, a causa di un tempo veramente
pessimo, l’affluenza è stata buona ed ha consentito di attuare una significativa raccolta fondi
che, uniti a quelli nati dal service “Un grappolo
d’uva per” del settembre scorso, faranno sì
che il Silvabella possa acquistare una struttura ludica accessibile a bimbi diversamente
abili; essa sarà posizionata in un frequentato
parco dedicato ad un concittadino, il dirigente
scolastico Pierangelo Martinoli, figura di primo
piano nel volontariato, al quale è stata anche
assegnata, qualche anno orsono, l’onorificenza
Melvin Jones alla memoria.
Anche in questa 25ª edizione, oltre all’indispensabile partecipazione dei Panificatori
cittadini, l’evento ha visto la collaborazione
dell’Associazione Commercianti di Mortara ed
il patrocinio del Comune.
Si è usi dare al service, oltre al titolo “Una briciola
per…”, il nome di “Festa del pane”; ancora una
volta una conferma, è stato infatti un momento
di aggregazione in tradizionale coincidenza di
data con la festività liturgica della Domenica
delle Palme e nel periodo del Lions Day: una
festa che ha visto una felice congiunzione di
impegno e di serena partecipazione alla vita
associativa. (Lorenza Raimondi)
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Sabato 6 aprile, presso l’aula magna del Liceo
Scientifico Omodeo di Mortara, importante
partecipazione da parte degli alunni, nonostante
fosse un giorno di vacanza, al “Progetto Martina” dimostrando inoltre un serio interesse ed
una educata attenzione. I relatori sono stati 5
medici: E. Comaschi coordinatore, S. Bagnoli,
G. Terzuolo, M. Pagetti (tutti soci del LC Mortara
Mede Host) e A. Pezzoli, i quali hanno fornito
importanti informazioni sulla diagnosi e la
prevenzione dei tumori che possono colpire
gli adolescenti.
Dal 6 al 14 aprile nelle vetrine dei negozi del
centro di Mortara sono rimasti esposti i poster
per la pace.
Domenica 7 aprile, a causa delle condizioni
meteo avverse, non è stato possibile effettuare
l’esercitazione a Mede, da parte dei Vigili del
Fuoco; ha ottenuto invece un buon successo
l’apericena presso l’oratorio Don Bosco di Mede
che ci ha permesso di effettuare un service a
favore dell’oratorio stesso.
Anche il concerto “Elevazione musicale”, nella
chiesa parrocchiale di Mede, ove i tre musicisti
medesi: Ivan Greguoldo al sassofono; Emanuele Colosetti all’organo e Francesco Paolino
al contrabbasso, hanno regalato una bellissima
esibizione al numeroso e generoso pubblico
presente; grazie alle offerte ricevute, sarà
possibile effettuare una donazione benefica.
Domenica 14 aprile il LC Mortara Silvabella ha
effettuato la vendita del Pane, il ricavato verrà
utilizzato per acquistare una attrezzatura ludica
da installare in un parco giochi per bambini
diversamente abili. (Fabrizio Carena)
SANNAZZARO DÈ BURGUNDI - Il LC Lomellina Riva del Po in occasione del Lions Day ha
organizzato una raccolta fondi per l’acquisto
di un defibrillatore per i ragazzi dell’oratorio di
Sannazzaro dè Burgondi. Una grande affluenza
di pubblico nonostante il maltempo è venuta
dalle 9 alle 12 al nostro stand e grazie alla
loro generosità abbiamo venduto tutte le uova
pasquali e tutte le colombe. Tutti gli acquirenti
sono stati omaggiati con i libri offerti da Biblilions
grazie alla collaborazione di Annamaria Bottiroli. Un ringraziamento a Gianpiero Magnani
presidente della GLPI Protezione Civile sempre
di grande aiuto a tutti i nostri eventi.
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Il sistema economico italiano
Un’importante serata, di grande informazione sull’attuale sistema economico italiano, quella organizzata dal LC Pandino il
Castello presieduto da Raffaela Stellardi che, unitamente al socio Gianni Forcati, ha invitato l’amico e collega Alfonso Santilli.

A

lfonso Santilli è Presidente di CredimpexItalia, Vice Presidente GdL Servizi Finanziari del “Comitato Nazionale sulla Trade
Facilitation (CNTF)” presso il MISE, Professore
a contratto presso le Università Cà Foscari,
Tor Vergata, NIBI e Bicocca per il Master in
Commercio Internazionale.
“Esportazioni ed Importazioni sono vitali per
l’economia italiana? La logistica può influenzare
il tutto?”: questo il problema dibattuto sulla base
di grande professionalità ed esperienza, dal
relatore, che ha sottolineato il fatto che, essendo
l’Italia un Paese con poche materie prime e con
molte piccole e medie imprese come elemento
portante della nostra economia, importazione
ed esportazione sono elementi vitali ed un perfetto sistema di logistica può influenzare queste
attività. Solo con un’adeguata organizzazione
in tal senso è possibile far conoscere “il bello”
del Made in Italy in tutto il mondo. “Il nostro è
un Paese meraviglioso, che va sostenuto ed
arricchito, potenziando i fattori scatenanti del
nostro commercio: alimentare, accoglienza,
abbigliamento, arredo casa ed automazione”,

sostiene il dott. Santilli, che ha inoltre offerto ai
presenti un excursus storico sulla necessità di
un sistema di approvvigionamento continuo da
Alessandro Magno, a Cesare, a Napoleone, al
D-Day, fino ad arrivare ai giorni nostri.
La serata è stata caratterizzata da un messaggio di speranza, scaturito dal confronto
interattivo vivace ed approfondito dall’interesse

suscitato nei presenti dalla colta ed efficace
relazione: pur vivendo in un contesto diffuso
di “luoghi comuni” e, talvolta, di opinioni contrastanti, improntate a pessimismo, dobbiamo
avere fiducia, perché l’Italia è ricca di potenzialità e di ingegno capaci di farle superare
l’empasse attuale.
Adriana Cortinovis Sangiovanni

Conversazioni sul mondo dell’arte
Il LC Voghera La Collegiata, presieduto da Mirella Gobbi, ha organizzato una serie di incontri che portano avanti un percorso
di cultura e conoscenza alla scoperta del mondo dell’arte.

R

elatore del primo appuntamento è stato
Enrico Motta della ben nota Galleria
“Quadreria dell’800” di Milano. Il tema trattato è
stato: “Vita in galleria: i racconti di un mercante
d’arte”, che ha permesso ai presenti di avvicinarsi all’affascinante mondo del collezionismo.
Il relatore si è soffermato sugli aspetti più
significativi della sua professione di gallerista,
spiegando che la valutazione di un quadro
prevede un’analisi molto complessa che
richiede professionalità e conoscenza, infatti
l’opera acquisisce o perde valore a seconda
di queste variabili essenziali: autore, stato di
conservazione, autenticità e data; la stima di
questi elementi conduce ad un valore complessivo, che deve confrontarsi con l’andamento
del mercato.
Il secondo incontro ha visto come relatrice Elena
Chiesa, storica dell’arte e restauratrice, che ha
trattato il tema “Il falso nell’arte”, affermando
che, da quando è iniziato il mercato dell’arte,
i falsari hanno cercato di ingannare il collezionista, ma ormai la loro produzione non può
reggere all’analisi di un esperto, infatti i mezzi
diagnostici attuali, accanto alla prospettiva
storico-stilistica, permettono di indagare in
modo approfondito le possibili imperfezioni
che nasconde un dipinto.
Relatrice del terzo ed ultimo incontro è stata
Simona Bartolena, storica dell’arte a più livelli,

infatti cura progetti culturali, mostre ed esposizioni, coinvolgendo artisti, collezionisti e realtà
culturali pubbliche e private. Il tema trattato è
stato “Costruire una mostra”: cosa c’è dietro
all’organizzazione di un’esposizione d’arte, dal
progetto all’esecuzione, dall’elaborazione del
percorso all’allestimento, alla comunicazione.
Una mostra d’arte è sicuramente una sfida,
ma quando ha successo diventa un progetto
gratificante e ricco di magia. Per dare valore
ad una mostra l’unico trucco è pianificare tutto

con cura e lungimiranza, in modo che tutto
ciò che viene esposto sia collegato da un filo
conduttore, che accompagni il visitatore in un
flusso visivo continuo.
Quest’incontri, seguiti da un pubblico numeroso
e partecipe, hanno permesso di conoscere ed
approfondire aspetti diversi dell’arte che, come
è stata definita da Pablo Picasso: “Scuote
dall’anima la polvere accumulata nella vita di
tutti i giorni”.
Evelina Fabiani
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Si parla di Ada Negri
“Ada Negri nella vita e nell’arte”, questo il titolo dell’intermeeting organizzato dai LC Lodi Quadrifoglio e Lodi Host l’8 marzo,
con relatrice Cristina Tagliaferri, insegnante di Ricerca in Storia e Letteratura dell’età moderna e contemporanea.

N

el sottolineare il valore di quella che è considerata una delle più grandi poetesse del
Novecento Laura De Matté Premoli ha ricordato
sia il ruolo svolto dall’associazione “Poesia, la
Vita”, di cui è presidente, nata con lo scopo di
studiarne e valorizzarne le opere, sia del Centro
Studi Ada Negri, inaugurato nel 2008, dove è
possibile visionare in digitale (gli originali sono
custoditi altrove) un ricchissimo archivio composto
da ben 5.500 documenti di vario genere, tra cui la
corrispondenza della poetessa con Eugenio Montale, Giovanni Papini, Eleonora Duse e Guglielmo
Marconi. Anche Paola Negrini, responsabile
delle attività culturali della Fondazione Banca
Popolare di Lodi, ha evidenziato l’importanza
dell’archivio che l’istituto ha acquisito dal nipote di
Ada Negri, Gianguido Scalfi, e la digitalizzazione
del materiale.
La dott.ssa Tagliaferri ha poi ripercorso le tappe
principali della vita della poetessa, nata a Lodi
il 3 febbraio 1870, sottolineando come la sua
complessa vicenda esistenziale si sia riflessa nelle
opere, ad alcuni brani delle quali ha dato voce con
una lettura intensa Wanda Bruttomesso. (M.L.)

I Lions e la Fondazione Mondino per la Pet Therapy
Il 14 maggio, presso la Canottieri Ticino Pavia, il LC Pavia Host ha avuto come ospiti Umberto Balottin, Direttore dell’Unità
operativa di Neuropsichiatria infantile dell’Istituto Mondino, e Caterina Ambrosi Zaiontz, socio fondatore e responsabile
scientifico dell’associazione di promozione sociale DogBliss, per un interessante meeting sul tema degli “interventi clinici
di Terapia Assistita dall’animale”, meglio conosciuto come “Pet Therapy”.

I

n maggio è stato avviato il “Service sull’area
della salute” promosso dal LC Pavia Host che
prevede l’erogazione di una serie di interventi
clinici di Terapia Assistita dal Cane che verranno
svolti presso la sede del “Centro terapeutico
diurno per la salute mentale nei pazienti in
età evolutiva” di Pavia. Sono previsti in tutto
14 incontri, durante i quali gli operatori dell’Associazione di Promozione Sociale DogBliss,
utilizzando cani opportunamente addestrati,
svolgeranno attività terapeutiche dedicate
al supporto di una decina di ragazzi di età
compresa tra 14 e 18 anni, che frequentano
già abitualmente il centro nel pomeriggio
dopo la scuola.
“La Pet Therapy” ha affermato il prof. Balottin “si
è dimostrata una terapia complementare particolarmente efficace nel trattamento di disturbi
psicotici, della personalità e dell’umore, come
la depressione, malattie che hanno visto un
aumento significativo di casi negli ultimi anni.
In particolare la Pet Therapy, utilizzata come
trattamento semi-residenziale, evita condizioni
di eccessiva regressione e dipendenza che
sono spesso causati dal ricovero, così come
la cosiddetta “sindrome della porta girevole”.
La Pet Therapy richiede una équipe multidisciplinare, un gruppo di lavoro composto da
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diverse figure professionali, sanitarie e non,
in possesso di specifica formazione acquisita
in base ai criteri delle linee guida. “Esistono
infatti delle specifiche linee guida trasmesse
dal Ministero della Salute” ha spiegato la Dott.
ssa Zaiontz durante l’incontro “che regolano gli

interventi assistiti con gli animali (IAA) attraverso
protocolli che stabiliscono i processi educativi
e terapeutico-riabilitativi al fine di garantire le
corrette modalità di svolgimento per tutelare la
salute umana e il benessere dell’animale, rispettando al contempo rigorosi criteri scientifici”.

La scuola cremasca...
chi siamo, dove siamo, dove andiamo
Questo il tema della serata dei Lions Club del territorio Cremasco, che ha visto la
partecipazione del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Cremona, Franco
Gallo unitamente ai dirigenti dell’ambito 14. L’intermeeting ha visto la presenza dei
presidenti dei vari club: Franco Maestri (Crema Host), Roberta Jacobone (Gerundo),
Elda Zucchi (Serenissima), Gianfranco Vailati (Soncino), Cristina Nigrotti (Leo
Crema), oltre al coordinatore SoSan del distretto Riccardo Murabito e al delegato
di zona Alberto Zambelli.

P

rima di entrare nel vivo del tema della
conviviale, ad Agostino Savoldi direttore
del Centro Riabilitazione Equestre “Emanuela
Setti Carraro”, il presidente del LC Crema Host
Franco Maestri, ha consegnato un importante

contributo, in occasione dei 40 anni del Cre, che
nel prossimo week end celebrerà la ricorrenza
con una serie di manifestazioni.
Nella sua approfondita disamina, il prof. Gallo
ha evidenziato come il vecchio provveditorato,
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quale retaggio di un’idea antica dell’amministrazione dello Stato di stampo francesizzante e
accentratrice, longa manus del ministero, non
esiste ormai più. Oggi l’UST è parte attiva di
quel percorso incentrato sull’autonomia, che
al di là delle polemiche politiche contingenti,
ha contrassegnato tutti i processi di riforma
scolastica, dal 1998 ai giorni nostri. Il dirigente
ha sottolineato la complessità del sistema
sociale, che riflette le sue specificità nella
composizione stessa delle nostre classi. Diversi
i temi analizzati: dall’importanza dell’istruzione
professionale, con l’auspicio di una maggiore
condivisione dei vari indirizzi con le associazioni
di categoria del territorio. Alla personalizzazione dei percorsi e alle risposte da garantire
agli alunni rappresentativi della molteplicità di
bisogni educativi speciali.
Il prof. Gallo ha chiarito che nel recente passato anche questo territorio è stato interessato
dall’istituzione degli ambiti territoriali, quali centri
capaci di raccogliere informazioni per definire
tra l’altro, il fabbisogno commisurato alle concrete esigenze nel reclutamento dei docenti
di sostegno. Nella realtà, per svariate ragioni,
collegate anche all’alternarsi delle maggioranze
parlamentari, il processo riformatore pare
essersi arenato a metà. Anzi, a tal proposito
per il dirigente, “si è in mezzo al guado”.
Quanto al cremasco, per il dirigente Gallo,
c’è una realtà di eccellenza, con istituti che

si impegnano in tante iniziative. Una scuola
che presenta un numero di studenti superiore
rispetto alla realtà cremonese, ma che ha un
numero inferiore di presidenze, tra verticalizzazioni e accorpamenti. Una scuola quella
cremasca, dove coesiste un’offerta pubblica

in rete e la rete funziona, perché i dirigenti
scolastici comprendono le criticità del sistema,
e pur nelle diversità, fanno sintesi sulle tematiche importanti” ha concluso il dirigente Gallo.
E sul fronte del coinvolgimento delle famiglie,
nelle sue forme associative all’interno delle

ed una paritaria, innovativa e dinamica, come
confermano i successi certificati dagli indici
pubblicati dalla Fondazione Agnelli.
Dai dati nazionali si evince che i consigli
orientativi delle medie, che prima portavano al
successo scolastico nel 90% dei casi, ora non
sono seguiti come un tempo, rappresentando
una certa sfiducia delle famiglie, rispetto alla
capacità della scuola di leggere i bisogni. “In
questo territorio le scuole dimostrano di essere

istituzioni scolastiche del territorio, Franco Gallo
cita un altro elemento positivo del cremasco,
perché: “Senza il coinvolgimento dei genitori
che qui c’è stato, non sarebbe stato possibile
portare avanti importanti iniziative sull’alternanza scuola lavoro e sull’orientamento dei
futuri studenti, che interagiscono nel tessuto
lavorativo. L’intermeeting si è concluso con un
arricchente e sinergico scambio di considerazioni tra i presenti.

Cremona Host e Caltanissetta
Il gemellaggio con il LC Caltanissetta ha caratterizzato la 62ª Charter Night del LC Cremona Host presieduto da Marcello Ventura che ha presentato con grande entusiasmo la serata: “Sono particolarmente felice di potervi annunciare
il nostro gemellaggio con gli amici di Caltanissetta, che porterà un forte arricchimento al nostro club sia in termini
culturali che operativi”.

O

spite d’eccezione il Governatore Giovanni Fasani, che ha sottolineato
l’importanza del lavoro che i due club potranno svolgere nonostante
la lontananza, auspicando un futuro service congiunto.
“La charter, ha commentato Fasani, è un momento di festa che questa
sera si è arricchito anche di un nuovo socio, confermando che il vostro
è un club pieno di energia e di voglia di fare. Vi auguro che possiate
continuare ad essere un club trainante e di riferimento per la zona di
Cremona”.
La parola è poi passata alla presidente del Lions Club Caltanissetta
Alessandra Dibartolo che ringraziando per la calorosa accoglienza
ha brevemente illustrato le motivazioni del gemellaggio: “Tutto nasce
dal torrone, dolce tipico che caratterizza le nostre due città, e dal protocollo che il Comune di Cremona ha stilato nel 2017 per avviare una
collaborazione per una Festa del Torrone siciliana, che ha poi visto la

prima edizione quest’anno. Il legame però è anche storico: Fabrizio
Moncada Pignatelli, nobile e politico siciliano del XVI secolo nel 1573,
sposò la vostra pittrice Sofonisba Anguissola”.

Contro ogni violenza di genere
Venerdì 15 marzo nell’aula magna del IIS Ghisleri-Beltrami, gremita di studenti, si è svolto il convegno organizzato dai LC
Cremona Duomo e Casalbuttano, sul tema “Art. 3: contro ogni violenza di genere”, coordinato dalle presidenti dei Club
promotori Mariella Morandi (Cremona Duomo) e Laura Parazzi (Casalbuttano) insieme a Rossella Frigeri (Casalbuttano).

A

lla presenza del dirigente scolastico, prof. Alberto Ferrari e del
governatore del Distretto Lions 108 Ib3, Giovanni Fasani, si sono
alternate relazioni strutturate in modo che potessero essere comprese dai
numerosi studenti delle scuole secondarie di secondo grado cremonesi

presenti, ai quali era dedicato questo approfondimento.
Come ha sottolineato il governatore, l’impegno dei Lions è orientato
anche alla sensibilizzazione dei giovani e i temi affrontati fanno parte di
una serie di programmi specifici orientati alla loro formazione. ➤
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In questa occasione, partendo dai dati dell’ISTAT, che nel 2017 hanno registrato ben 123
femminicidi, di cui 89 compiuti in famiglia, ed il
30% delle donne fra i 16 i 70 anni vittime di qualche atto di violenza almeno una volta nella vita,
si è scelto di organizzare le relazioni prendendo
come base l’art. 3 della Costituzione italiana,
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali”.
Il primo relatore, Isabella Cantalupo, ha illustrato il concetto del reciproco rispetto inteso
come norma fondamentale del diritto ed ha
parlato delle varie modalità di abuso di cui è più
spesso vittima una donna, come maltrattamenti,

stalking, violenza sessuale, fino all’omicidio, alla
luce delle norme contenute nel codice penale.
Aseguire la dirigente della DivisioneAnticrimine
della Questura di Cremona, Adele Belluso, ha
parlato dei progetti di assistenza alle donne
colpite da abusi, che spesso non denunciano
quanto accade per paura, pudore o sensi di
colpa. A volte vengono raggiunte attivamente,
servendosi di un’ équipe interdisciplinare e
coinvolgendo anche il volontariato specifico.
Sono poi intervenute la psicologa Ester Tosca,
che ha affrontato il tema dell’aggressività
maschile come forma di regressione primitiva
nei rapporti di dominio e sottomissione, e di
Simona Frassi, che ha informato sulla rete di
aiuti esistente e sull’attività dell’associazione

AIDA nel sostenere le donne a trovare la forza
e le forme per affrontare il grave problema della
violenza subita.
Ha concluso la mattinata Andrea Milano,
insegnante di difesa personale, che ha messo
a confronto l’origine istintiva della violenza e
la strategia razionale della difesa basata su
quattro azioni: osservare, orientarsi, decidere,
agire. Infatti non sempre opporre violenza alla
violenza è la risposta vincente, la difesa spesso
consiste nell’evitare lo scontro. La razionalità
detta l’orientamento su cui si basa la scelta
dell’azione opportuna.
La mattinata è stata seguita con molta attenzione da parte dei numerosi studenti, ma c’è
stato molto da imparare anche per gli adulti.

L’acqua nella prima infanzia

Da bene funzionale a bene rifugio

In occasione della “Giornata Mondiale sull’acqua”, l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Pavia ha organizzato un convegno
per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado della
provincia, che si è tenuto presso la Sala dell’Annunciata a
Pavia il 22 marzo scorso.

La sera del 22 marzo, presso la Sala della Borsa di Contrattazione Mercantile di Mortara, l’orologio è diventato protagonista
di un incontro proposto dai LC Mortara Silvabella e Mortara
Mede Host. Raccolti i fondi per l'acquisto di un defibrillatore
in uno spazio aperto della città.

I

R

ecentemente è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra i Lions Club
del Distretto Ib3, 2ª Circoscrizione, Zona A e l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia - Ufficio XII A.T. Pavia: “I Lions, le esigenze
del territorio, la sussidiarietà, la solidarietà sociale”.
Il Governatore Giovanni Fasani, specialista di Clinica Pediatrica, è
intervenuto come relatore sul tema “L’acqua nella prima infanzia”. Gli
alunni delle numerose scuole intervenute hanno allestito un’interessante
mostra dei lavori prodotti e, a gruppi, col supporto di slide, hanno avuto
la possibilità di illustrare l’iter seguito nelle loro ricerche. Il LC Pavia Le
Torri curerà la pubblicazione dei loro lavori. I giovani alunni della scuola
dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Siziano si sono esibiti in canti
animati, aventi per tema l’acqua. A ognuno di loro un attestato - diploma
di partecipazione e un libro donati dal club. Sicuramente seguiranno altre
collaborazioni, visto il successo riscontrato da questa prima iniziativa.

56

l titolo “L’orologio: da bene funzionale a bene rifugio. Nascita ed
evoluzione del collezionismo di orologi” offre un’esplicita indicazione
della tematica della conversazione svoltasi a cura di Paolo Pisoni,
esperto di orologeria. Con entusiasmo proprio di un appassionato
cultore ed evidente competenza, Pisoni ha ampiamente commentato
una serie di slide consentendo di ammirare noti ed importanti esemplari, dallo storico Marie Antoinette di Breguet, al Santos di Cartier,
a Rolex Daytona Paul Newman, a Speedmaster Omega, solo per
citarne alcuni.
Dietro a ciascuno un riferimento ad un momento storico o un aneddoto.
Inoltre, dopo una sintetica storia dell’oggetto orologio, l’accento è stato
posto sia sull’aspetto economico del collezionismo, sia sul piacere della
scoperta del pezzo raro, magari anche con una riscoperta tra i ricordi di
famiglia, e dello studio di caratteristiche di questo oramai insostituibile,
per la maggioranza di noi, compagno di vita.
La trattazione e le spiegazioni del relatore hanno consentito di
ricordare alcuni aspetti della storia e del comune vivere quotidiano, ma hanno anche avuto finalità benefiche. L’incontro ha
costituito infatti l’occasione per una raccolta fondi che i presidenti Franco Colli e Simone Piacentini ed i soci dei due club
mortaresi hanno destinato all’acquisto di un defibrillatore: esso
sarà posizionato, in collaborazione con la Croce Rossa, in uno
spazio aperto della città.
Dunque, con i Lions, dal ticchettio delle lancette di orologio un aiuto
concreto al battito del cuore.
Lorenza Raimondi
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un trattamento fiscale agevolato, con
aliquote anche inferiori all’1%, per favorire
lo spostamento delle attività di queste
società in tali stati. Il relatore ha, dunque,
evidenziato come tale sistema abbia
creato, in maniera peraltro legale, una
distorsione della concorrenza all’interno
dell’Unione e abbia sottratto risorse fiscali
per vari miliardi di euro. (Enrico Girani)
• Quattro colpi per Togliatti - Il 5 aprile
era presente quale relatore Stefano
Zurlo, noto giornalista del quotidiano “Il
Giornale”, nonché conduttore e ospite

CODOGNO CASALPUSTERLENGO

102ª Convention
Internazionale

Venerdì 21 marzo si sono ritrovati i soci
e gli ospiti del LC Codogno Casalpusterlengo per ascoltare il relatore della serata:
Massimo Conti, referente distrettuale della
102ª Convention Internazionale Lions.
“Cari amici - ha detto il relatore - non
capiterà più di avere il Congresso Internazionale Lions a due passi da casa,
la possibilità di incontrare oltre 25mila
lions provenienti da tutto il mondo, è
un’esperienza unica quella che negli
spazi del MiCo - il vecchio polo fieristico
di Milano - vedrà concentrarsi dal 5 al
9 luglio il gotha del lionismo mondiale.
Tanti gli ospiti, dagli ex capi di stato (Tony
Blair per citarne uno) ai premi Nobel, che
interverranno su diversi tempi di interesse
globale: sostenibilità, solidarietà e futuro.
Un’occasione per vivere da protagonisti
partecipando come volontari lions all’accoglienza degli ospiti, alla tradizionale
parata di apertura nel centro città, alla
presentazione dei progetti/service lions”.
Il past governatore Dino Gruppi testimonia
il clima di amicizia e cooperazione che si
respira in queste convention internazionali,
avendo partecipato a due edizioni precedenti. L’invito del presidente Cremascoli è
dunque quello di vivere questa convention
di Milano da protagonisti. (Giovanni Battista Corsico)

così per il mondo, senza che occorra
andare lontano per provare emozioni, si
tracciano le linee di percorsi alla scoperta
di suoni, colori, sapori, di incontri, sempre
accettando l’imprevisto come parte del
viaggio priva di connotazioni negative,
con la convinzione che è bene esistano
anche luoghi solo da sognare, senza che
ci sia dato di poterli raggiungere.

3ª Circoscrizione

LODI QUADRIFOGLIO E COLLI DI
SAN COLOMBANO AL LAMBRO

CASALBUTTANO

Andrea Devicenzi
Coach e Atleta

Cani per diabetici

Raccolta fondi dei due club. Dopo l’intermeeting dello scorso 22 ottobre, nel
quale Daniela Cardillo aveva illustrato il
particolare addestramento per cani che li
porta a percepire e quindi a segnalare al
malato di diabete 1 e ai suoi familiari l’innalzamento o l’abbassamento dei valori
di glicemia prima che raggiungano livelli
di pericolo, i due club promotori la sera del
28 marzo hanno organizzato una raccolta
fondi per finanziare il progetto presso il
ristorante “Il Fondaco dei Mercanti”, che
vi ha pure contribuito con generosità.
Era presente anche Valeria Guazzoni,
diabetologa presso l’ASST di Lodi, la
quale ha ricordato l’impatto devastante
che il diabete ha sulla vita delle famiglie,
soprattutto quando si tratta di bambini, e
l’enorme responsabilità dei genitori nella
terapia. Ha quindi concluso auspicando
che i “cani avvisatori” possano aiutare ad
alleviarne il peso, segnalando appunto
per tempo la necessità dell’intervento
farmacologico. (M.L.)

LODI QUADRIFOGLIO

• Dove nasce e cosa insegna il conflitto su Papa Francesco - È stato Luigi
Accattoli, storica firma del “Corriere della
Sera”, scrittore di successo, cenferenziere
e decano dei vaticanisti italiani, l’ospite
e prestigioso relatore della serata dello
scorso 8 marzo. II dott.Accattoli, introdotto
dal presidente Fabio Mllanesl, ha tenuto
un’interessante ed apprezzata relazione
sul tema “Dove nasce e cosa insegna iI
conflitto su Papa Francesco”. Secondo il
relatore questa conflitto nasce da tre fonti
principali: si tratta di un Papa Riformatore;
di un Papa che con il proprio linguaggio
modifica la figura del Capo della Chiesa;
di un Pontefice che esprime Ie proprie
opinioni con parresia, cioe con libertà e
franchezza. In particolare si e riflettuto
sulla volontà di Francesco, quale Riformatore, di “inculturare” il Cristianesimo
nell’umanità post moderna del III Millennio.
(…) (Maria Giacomina Libardi)

di varie trasmissioni televisive e radiofoniche, il quale ha presentato il suo ultimo
libro dal titolo “Quattro colpi per Togliatti.
Antonio Pallante e l’attentato che sconvolse l’Italia”, un libro intervista sul tentato
assassinio di Palmiro Togliatti del 14 luglio
1948. Stefano Zurlo ha raccontato di come
sia riuscito a rintracciare e a intervistare
a Catania proprio quell’Antonio Pallante,
ormai ultranovantenne, che quel giorno
sparò quattro colpi di pistola al leader
dell’allora Partito Comunista Italiano, ed
ha rievocato il clima drammatico di quei
giorni, quando l’Italia, dopo l’attentato,
sembrò sull’orlo di una guerra civile,
scongiurata non solo dagli inviti alla calma
dello stesso Togliatti dal letto d’ospedale e
al massiccio impiego di polizia disposto dal
Ministro dell’Interno Scelba, ma, secondo
molti, anche dalla straordinaria impresa
sportiva di Gino Bartali che, vincendo
il Tour de France, contribuì non poco a
distrarre e calmare gli animi degli italiani.
(…) (Enrico Girani)

Una vita la sua, profondamente segnata
dall’incidente motociclistico che all’età
di 17 anni gli ha causato l’amputazione
della gamba sinistra. Da quel giorno
è nata in lui la voglia di ricostruirsi una
vita basandosi sulle sue possibilità, su
se stesso, su quanto gli era rimasto di
integro nel suo corpo, andando avanti con
piccoli obiettivi e ponendosi sempre nuovi
traguardi. La scelta di reagire a questo
evento drammatico, lo ha portato negli
anni a raggiungere importanti traguardi
sportivi iniziando un’attività agonistica
nel ciclismo con appuntamenti nazionali
e internazionali ogni volta sempre più
importanti. Come il Raid in autosufficienza
sulla strada carrozzabile più alta del
mondo, situata in India, 700 km in 8 giorni
in sella alla sua bici. Il primo, in qualità di
atleta amputato di gamba, a raggiungere
il KardlungLa a quota 5.602 m.
La sua attività sportiva è diventata la sua
vita e lasciato il suo lavoro ha deciso di
intraprendere la strada di libero professionista come Formatore e Mental Coach. La

L’isola delle correnti
Appassionata di alpinismo, di viaggi e di
scrittura, Manuela Curioni ha presentato
l’ultimo suo libro, “L’isola delle correnti”,
illustrato con suoi bellissimi disegni, al
meeting del LC Lodi Quadrifoglio svoltosi
il 23 maggio presso la sede.
Autrice, fra l’altro, della prima guida italiana
sull’escursionismo oltre il Circolo Polare
Artico in collaborazione con Roberto
Pavesi, l’ospite ha spiegato che il titolo non
è un parto della fantasia, ma corrisponde
a una località realmente esistente di fronte
alla punta estrema della Sicilia, dove
finisce il “Sentiero Italia”, che percorre
tutta la penisola partendo dalle Alpi per
una lunghezza totale di seimila chilometri.
Il libro, che è una raccolta di racconti,
volutamente non ha il ritmo di un diario,
ma scandisce emozioni, percezioni,
atmosfere e identità di alcune città, divise
in tre sezioni; della prima fanno parte le
“città d’acqua”, perché “il viaggio parte
dall’acqua fin dalla notte dei tempi”; si
passa poi alle “città d’aria”, che “aiutano
ad abbracciare con lo sguardo la grande
cornice del cielo”.
In proposito la Curioni ha citato una frase
di Severgnini: “I viaggi e i cieli sono simili
perché hanno nuvole e incontri”. L’ultima
sezione è quella delle “città della terra”,
che sono “il prologo del ritorno”, un ritorno,
per la scrittrice, all’amata città di Lodi.
Dal minuscolo villaggio sulle rive del lago
Turkana, nel nord del Kenia, a El-Attaya,
nell’arcipelago Kerkenna, al Nepal, a
Sestri Levante per le spose di maggio nella
Baia del Silenzio, all’Orto di Pennabilli
sulle colline romagnole, dichiarato “luogo
dell’anima”, per citare alcune mete, si va

Riconoscimenti ad Adriana Cortinovis e a
Maurizio Schiavo

2ª Circoscrizione
VOGHERA HOST

Giornalismo d’inchiesta

Il club, guidato dal presidente Fabio Milanesi, ha organizzato il 23 maggio presso
il Castello di San Gaudenzio, un meeting
improntato al giornalismo d’inchiesta.
Relatore della serata il noto scrittore e
giornalista investigativo vogherese Leo
Sisti che, da anni, si occupa di argomenti
quali economia, finanza, corruzione e
terrorismo, e che nel 2017 ha vinto il
prestigioso Premio Pulitzer per l’inchiesta
conosciuta come “Panama Papers”, con
la quale ha contribuito a smascherare
alcuni dei più grossi scandali finanziari
degli ultimi anni.
Nel corso della serata Leo Sisti ha
presentato il suo ultimo libro intitolato “Il
paradiso dei ricchi”, in cui illustra la sua
ricerca sugli accordi fiscali che alcuni stati
dell’Unione Europea, quali Lussemburgo,
Olanda e Irlanda, hanno stretto con
grosse multinazionali, garantendo loro

Il 1 maggio 2019, la nostra socia onoraria PDG
Adriana Cortinovis Sangiovanni, socia effettiva del
LC Castelleone, in occasione dell’8ª edizione del
Premio alla Carriera organizzato dal settimanale
InPrimapagina, ha ottenuto l’Oscar alla Carriera, alto
riconoscimento che ogni anno viene consegnato
ai cittadini che si sono particolarmente distinti per
la loro pluriennale ed infaticabile attività, con la
seguente motivazione: “Anima ed ispiratrice delle
scelte del Lions Club di appartenenza per quasi
due decenni, Governatore del Distretto 108 Ib3,
ha saputo integrare le iniziative culturali, solidali e
di maggior prestigio del Distretto con la dimensione
benefica e di servizio a favore del Territorio”.
Invitato da Alexander Pereira, Direttore artistico
e Sovrintendente del Teatro alla Scala, Maurizio
Schiavo è stato uno dei protagonisti del Festival di
musica sacra di Pavia, prestigiosa manifestazione
svoltasi nel maggio di quest’ano che ha visto la
partecipazioni, tra gli altri, di direttori d’orchestra del calibro di Zubin Metha
e Riccardo Muti. A capo dell’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala,
il maestro Schiavo ha diretto al Collegio Borromeo un programma incentrato
sulla figura di Alessandro Rolla, di cui sono stati eseguiti il Concerto in mi
bemolle per viola e orchestra e il Tantum Ergo per voce e viola. Applauditissimi solisti il violista Simonide Braconi, prima viola della Scala, e il baritono
Markus Werba. A Rolla, che fu apprezzato compositore nonché primo
violino e direttore della Scala nei primi decenni dell’Ottocento, è dedicato il
CD che Schiavo, con la sua orchestra Il Demetrio e Simonide Braconi, ha
recentemente pubblicato per la Brilliant Classics e presentato alla Scala lo
scorso mese di aprile.
Ai soci Maurizio Schiavo ed Adriana Cortinovis Sangiovanni complimenti
vivissimi per i successi dal LC Lodi Europea. (Laura De Mattè Premoli)
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sua filosofia la si può riassumere in queste
sue parole: “avvicinare sempre più persone disabili allo sport anche attraverso
attività apparentemente semplici come un
cammino, far si che anche attraverso lo
sport ogni esistenza diventi un modello di
resilienza e superi le difficoltà che la vita
stessa ci pone”.
Intensa è anche la sua attività di relatore
e incontrare i ragazzi di tutta Italia è
divenuta una delle sue principali attività,
che svolge con passione e volontà. Nella
stessa mattinata infatti Devicenzi si era
incontrato con gli alunni delle scuole di
Casalbuttano. Lo scopo di questi incontri
è sostenere, supportare e risvegliare nei
giovani la consapevolezza delle incredibili
potenzialità che ognuno ha dentro di sé
riscoprendo e alimentando i propri talenti.
• A Casalbuttano il cielo non è mai
stato così azzurro - L’8 aprile graditissimi
relatori della serata due giovanissimi atleti

Un poster per la pace
… a Soncino

migliorando la coordinazione e aiutando
a tenere sotto controllo le inevitabili limitazioni motorie. I malati potranno diventare
degli atleti, associando alle proprie terapie
sanitarie la pratica di un vero e proprio
sport, con tutti i benefici fisici e sociali che
derivano da una attività motoria svolta
in gruppo e in un ambiente “protetto”. Il
Lions Gerundo ha così potuto associare lo
sport all’assistenza sociale, ambito in cui
operano i Lions con il motto “We Serve” e
che da sempre contraddistingue l’attività
umanitaria di tutti i Club Lions.

CREMONA HOST

Service Casa d’Oro

casalbuttanesi che si sono particolarmente distinti in ambito nazionale: Sveva
Gerevini (Campionessa italiana assoluta
pentathlon indoor 2019 ed in carica
eptathlon outdoor 2017) Dario Dester
(Campione italiano juniores eptathlon
indoor 2019). I due giovani atleti della
squadra Cremona Atletica Arvedi, nello
scorso gennaio 2019 si sono laureati
campioni nazionali nelle rispettive
discipline. Risultati ottenuti con grande
passione, sacrificio e tenacia... all’inizio
muovendo i primi passi nell’atletica lungo
le ciclabili del paese fino ad arrivare oggi
alla squadra Nazionale. Esempi positivi
da seguire per i giovani di oggi!
• Orizzonti di fede... - Il 13 maggio si
è tenuto il meeting Orizzonti di fede.
In viaggio tra pellegrinaggio e turismo
religioso”. È questo l’argomento trattato
con passione dal relatore della serata don
Roberto Rota (Responsabile dell’Ufficio
Pastorale del Turismo e Pellegrinaggi
della Diocesi di Cremona). A ricordo
del prestigioso premio “Sfida Service
del Centenario 2017-2018” ricevuto dal
Club sono stata consegnati la Patch
commemorativa per il labaro e distintivo
per il Past Presidente Giuseppe Bertoli,
ricevuti in occasione del Congresso di
Primavera del Distretto. Un riconoscimento al costante impegno nel Servizio,
come scopo principale dell’attività del club.

CREMA GERUNDO

Boxe senza contatto
contro il Parkinson
Nelle settimane scorse il LC Crema
Gerundo è stato ospitato nella splendida
location di Palazzo Terni dal sommelier
Luca Bandirali dell’Enoteca Fuoriporta
che, insieme al suo bravissimo staff, ha
intrattenuto i soci Lions e i loro ospiti con
una degustazione di vini della famosa
casa vinicola Santa Margherita. La serata
è stata organizzata per divulgare e far
conoscere l’attività del club cremasco e
quindi la presidente Jacobone ha colto
l’occasione per illustrare ai numerosi partecipanti il service promosso in quest’annata a favore dei malati di Parkinson. Il
club infatti finanzierà una Onlus cittadina
per allestire a Crema una palestra “RSB
- Rock Steady Boxing” ovvero la pratica
della boxe senza contatto, importata
dall’America. Questo metodo sportivo,
praticato con regolarità sotto la guida di
due coach appositamente abilitati, allevia
i sintomi che la malattia può causare,
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Una serata particolarmente toccante
quella vissuta dai soci del LC Cremona Host che ha visto come ospite
Cristiano Guarneri di “Casa d’Oro”
dell’Associazione Il Cireneo Onlus, che
ha illustrato l’attività del centro diurno
per minori disabili estremamente gravi.
Dopo aver ringraziato Alberto Chiarvetto,
presidente facente funzioni, e i soci del
club per il preziosissimo service, consistente nella donazione di un aspiratore
chirurgico portatile di ultima generazione,
di un saturimetro pediatrico e di risorse
economiche per sostenere il costo per
l’attività di fisioterapia da destinare ad
uno dei bambini, Guarneri ha spiegato:
“Casa d’Oro è nata dal desiderio di alcune
famiglie di immaginare per i propri figli
con gravissime patologie neurologiche,
un adeguato supporto che la normale
scuola pubblica non può dare. Questi
bambini non camminano, non parlano
e in alcuni casi non vedono e si alimentano con sondino, sono soggetti a crisi
epilettiche, comunicano solo sorridendo
o piangendo. Casa d’Oro invece, svolge
attività scolastiche specifiche, abbinate a
musicoterapia e fisioterapia. Il Centro può
accogliere fino a otto bambini gravemente
disabili dai 6 ai 17 anni, e per ciascun
bambino si prevede un percorso individualizzato da concordare con la famiglia, la
scuola e i servizi specialistici che hanno
in carico il bambino stesso. La struttura è
stata aperta dall’Associazione il Cireneo
nel 2012 e ha visto il coinvolgimento di
numerosi soggetti del territorio: la Regione
Lombardia che ha approvato il progetto
e ha incaricato l’ASL della provincia di
Cremona di coordinare il Tavolo di lavoro
con la Caritas diocesana, il Comune di
Cremona e l’Azienda Sociale del Cremonese; gli Istituti Ospitalieri di Cremona, che
individuano i potenziali soggetti utenti del
Centro; l’Ufficio Scolastico Territoriale per
tutto ciò che riguarda le procedure relative
all’assolvimento dell’obbligo scolastico”.
Guarneri ha poi concluso: “Spesso mi
capita di sentire che questi bambini sono
sfortunati. Io non ho mai guardato mio
figlio come un bambino sfortunato, ma
ho osservato che qualsiasi situazione di
dolore si riesce a sopportare con il sentirsi
amati, con il sentirsi voluti: questa è la
vera differenza fra il vivere e il morire. Noi
abbiamo tanto bisogno che qualcuno ci
ami e, io, tutti i giorni imparo questo da
mio figlio!”. (Michele Uggeri)

Anche quest’anno,
come tradizione
vuole, il LC Soncino ha promosso
una manifestazione
dedicata al “Poster
per la Pace”, che ha
visto impegnati protagonisti gli alunni
di terza media del
plesso scolastico di
Soncino. L’instancabile presidente
del club Vailati è
riuscito a mettere in moto il complesso “laboratorio di idee”, facendo leva
sulla collaborazione attenta e sensibile del prof. Moro, insegnante di tecnica
e disegno, e del dirigente scolastico prof. Pietro Bacecchi, sempre pronti e
disponibili nel sensibilizzare gli alunni, affinché producessero i loro elaborati
improntati al tema della pace.
È bene considerare che un tema di tale portata non possa e non debba essere
trascurato, bensì costantemente riproposto agli alunni che di anno in anno si
susseguono e che dimostrano un profondo interesse ad un argomento come
questo, e per il quale danno libero sfogo al loro estro, fantasia e caparbietà.
La commissione preposta ha selezionato le opere da trasmettere in sede
nazionale, esprimendo il proprio rammarico di non poterle evidenziare tutte,
in quanto espressione di vero impegno e verve artistica.
Nella mattinata di sabato 18 maggio, alla presenza del sindaco di Soncino,
Gabriele Gallina, del dirigente scolastico prof. Pietro Bacecchi e del prof.
Moro, si è svolta la cerimonia di premiazione delle quattro migliori opere degli
alunni di terza media, tutti convenuti in aula magna con i relativi insegnanti per
acclamare quei loro compagni individuati dalla commissione.
Dopo un sintetico quanto toccante prologo del presidente Vailati, i convenuti
Gallina e Bacecchi hanno sottolineato lo spirito entusiastico che ha animato
questa iniziativa, l’impegno profuso dagli allievi e la fantasia dimostrata nel
produrre delle opere di sicuro livello artistico. Ragazzi e ragazze dal cuore
grande e dalla mente vivace, ha aggiunto il prof. Moro, che non si incontrano
così facilmente. Frutto sia delle famiglie, del tessuto sociale nel quale vivono
e della scuola che frequentano. Dunque il risultato dell’opera attenta e incessante degli insegnanti ed in particolare del professore di tecnica e disegno,
che tanto si è impegnato per aprire le loro menti al culto del bello e dell’arte.
La manifestazione ha visto premiate le opere degli alunni: Tinelli Anna, Moro
Jennifer, Ferrari Carol, Pagliarini Luca, i quali hanno consegnato agli autori
un riconoscimento che potrà ricordare loro questo piccolo ma significativo
successo, un valido viatico per la loro formazione.

… a Voghera
Sabato 9 marzo, nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di via Dante in
Voghera, in occasione della cerimonia organizzata dalla scuola per l’assegnazione dei premi delle “eccellenze” (studenti che nell’anno scolastico
2017/2018 si sono distinti per merito nelle varie attività scolastiche) si è tenuta
anche la premiazione degli studenti delle classi terze che hanno partecipato
al concorso “Un poster per la pace”, sponsorizzato, come ogni anno, dal LC
Voghera Host, dal titolo “La solidarietà è importante”.
Il prof. Marco Barbisotti, Dirigente Scolastico, ha aperto l’evento con un
caloroso saluto a tutti i presenti; ha preso poi la parola la referente del club,
Loredana Tosolini, che ha brevemente commentato il significato del titolo del
concorso; in seguito è intervenuto il presidente del club, Fabio Milanesi che
ha esposto l’importanza lionistica e le finalità dell’iniziativa ed ha premiato
con parole di elogio i vincitori.
Tra i 130 elaborati degli studenti, che hanno dimostrato sensibilità umana ed
artistica nell’esecuzione grafica del tema, sono stati scelti: primo premio di
300 euro è andato a Laura Condello (III G); cinque premi da 100 euro sono
andati a: Sofia Cucchi (III I), Alessia Cigagna (III E), Chiara Caiazzo (III E),
Sofia Pastine (III C) e Marta Ravetta (III E) e ad altri quattro alunni sono stati
consegnati diplomi di partecipazione. Inoltre un attestato, fuori concorso, è
stato dato all’elaborato di Zhou Boy per l’originalità e la tecnica esecutiva.
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PANDINO IL CASTELLO

Meeting per LILT e LCIF
Anche quest’anno il LC Pandino il
Castello, presieduto da Raffaella Stellardi,
si è attivato con l’organizzazione di un
piacevolissimo meeting destinato alla
raccolta fondi per la LILT di Crema e la Fondazione Lions. Questo è avvenuto grazie
alla collaborazione con Costa Crociere,
rappresentata dalla responsabile marketing Dora Ralepre e la titolare dell’agenzia
di viaggi ‘Millemiglia’ di Pandino, Loredana
Agazzi, che hanno messo in palio una
crociera gratuita per due persone e 10
bonus da utilizzare per crociere a scelta
dei vincitori. Numerosissimi i presenti, che
hanno dato un’ attestazione di grande
generosità e sensibilità per contribuire
al sostegno di questi due service: uno,
indirizzato alla LILT, rappresentata
dal dott. Andrea Cortesini, che ne ha
identificato l’operatività nella diagnosi
precoce dei tumori, soprattutto in ambito
senologico ed ha lanciato un appello per
sensibilizzare i presenti ed altri eventuali
sponsor, al sostegno di questa nobile
Associazione; l’altro, indirizzato a LCIF,
la Fondazione dei Lions, che provvede
ad interventi concreti e fattivi in caso di
calamità naturali, di vaccinazioni contro
il morbillo, di salvaguardia della vista e
di prevenzione del diabete, per citarne
solo alcuni. La Segretaria del Club, Maria
Rosa Ghetti, è Officer Distrettuale LCIF e
questo si aggiunge ad altri eventi da lei
organizzati per aiutare quello che è noto
come ‘il braccio operativo dei Lions’. Addirittura, dal momento che parecchi soci e
simpatizzanti del club sono appassionati
crocieristi, in ogni viaggio Maria Rosa
raccoglie fondi da destinare a chi è meno
fortunato. Dora Ralepre ha poi mostrato,
con filmati, il dinamismo presente su una
crociera Costa, con la presentazione
anche degli interni di una nave, in particolare della nuova Costa Smeralda ed ha
specificato un aspetto che, forse, non tutti
conoscono e che si collega con le nostre
finalità di servizio: l’eccedenza di cibo sulla
nave viene confezionato e distribuito alle
persone indigenti della Liguria.Addirittura,
accanto ai buffet ricchissimi, ci sono cartelli
con scritto “Assaggiate tutto, ma non
sprecate” e questo, in un clima di ‘nuove
povertà’, è un messaggio importante, che
ha avuto un ampio e significativo impatto sui
presenti. (Adriana Cortinovis Sangiovanni)

SONCINO

Tre borse di studio
Anche quest’anno, come da tradizione,
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 Luigi, socio del club.
La cerimonia si è svolta sabato 1 giugno
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 riconoscimento del “Service del
sodalizio Lions”. Un service che il club sta
portando avanti da alcuni anni e che si
impegna a proseguire anche per gli anni a
venire nel rispetto della mission lionistica.
Gregoris Sara Elsa, Meleri Gloria e Ferrari
Valeria sono i tre studenti neo diplomati
all’Istituto Pacioli, che si sono particolar-

mente distinte agli esami di maturità dello
scorso anno scolastico, beneficiando delle
borse di studio promosse dal Lions Club
e che sono stati premiati da Federica
Vedrietti, nipote diAngelo, particolarmente
emozionata visto il momento pregno
di significato legato al ricordo dello zio.
Per il LC Soncino il significato delle borse
di studio dell’Istituto Pacioli coniuga
lo spirito lionistico al ricordo di Angelo
Vedrietti, un amico e un socio dall’animo
giovane e con grande predisposizione
alla condivisione e alla partecipazione.
• I santuari del cremasco e dintorni Ospiti le restauratrici del Santuario della
Pallavicina di Izano, Elena Dognini e
Mara Pasqui, coordinate dall’architetto
Magda Franzoni.
La sala del Maosi di Crema, gremita da
soci ed ospiti interessati al tema della
serata, ha accolto il relatore: Matteo
Facchi che ha riportato il frutto di sue
recenti ricerche sui “Santuari del Cremasco e dintorni”.
La serata è iniziata con la Santa Messa
celebrata nel magnifico Santuario della
Beata Vergine Maria della Pallavicina
di Izano, da Mons. Angelo Lameri, professore di Liturgia presso la Pontificia
Università Lateranensis del Vaticano.
Il presidente Gianfranco Vailati ha introdotto l’esposizione dell’Arch. Magda
Franzoni circa le caratteristiche costruttive, storiche e di stile architettonico che
contraddistinguono il Santuario edificato
nel XVI secolo. Avvincente è stato il
conseguente tuffo nel passato, potendo
osservare dettagli artistici di incomparabile bellezza, appassionatamente descritti
dalla professionista.
L’esposizione delle decoratrici non è stata
dammeno per impatto emozionale. Oltre
ad aver presentato in dettaglio le tecniche
di restauro, le signore Dognini e Pasqui
hanno comunicato quella sensazione
misteriosa che prova chi si pone a contatto
diretto con opere d’arte oggetto di restauro
“timido”, tendente a portare le opere alla
bellezza originaria.
Tutti gli intervenuti si sono attardati nel
Santuario, sotto lo sguardo severo del
maestoso organo “Inzoli Pacifico” del
1915, andando a osservare affreschi e
pale d’altare provenienti da famose scuole
di pittura, rappresentate dagli autori:
Aurelio Buso, Romolo Bianchi, Pirovano,
Rivetta ed altri minori.
Al termine della cena di rito, il presidente
Vailati, dopo essersi congratulato per i
lavori di restauro, ha introdotto il dottor
Facchi (giovane storico del nostro territorio), che ha iniziato la sua esposizione
partendo dal significato del termine
santuario, quale luogo considerato sacro
per la manifestazione del soprannaturale,
cioè del divino.
Molto interessante è stato poter apprendere fatti storici, oltre che di fede e di
devozione propri del Santuario della
Pallavicina e via via considerando gli
accadimenti miracolistici che hanno caratterizzato i Santuari limitrofi. Avvenimenti
straordinari che manifestano ancora oggi
una originaria profonda fede, sicuramente
presente e vissuta un tempo, e che si è
andata lentamente affievolendo.
L’intervento di mons. Lameri ha evidenziato l’importanza del miracolo di fede
che tutt’oggi si verifica, rappresentato
dall’affluenza continua e costante di
gente, che frequenta i Santuari, in quanto
persone devote al culto della Madonna.
Nello spirito del LC Soncino il presidente
Vailati ha poi provveduto a rendere tangibile il motto “we serve”, con un aiuto
concreto a favore del Santuario.

PANDINO

Progetto Martina
Il Lions “Pandino Il Castello”, club presieduto da Raffaella Stellardi, ha proposto
ai ragazzi della quarta E dell’Istituto Superiore Stanga Scuola Casearia di
Pandino il Progetto Martina, service di rilevanza nazionale. Relatore il dottor
Giovanni Groppelli, stimato professionista di Pandino e socio del club che
ha illustrato le finalità del progetto, cioè suggerire ai giovani uno stile di vita
corretto che possa ridurre in maniera decisa il rischio di ammalarsi di tumore
in quanto la malattia non è esclusiva delle persone adulte, ma spesso colpisce
purtroppo e in modo devastante anche le persone giovani. Infatti, solo una
parte minima delle patologie tumorali dipende dalla familiarità, da infezioni
virali o da cause a tutt’oggi sconosciute, mentre la parte determinante è
strettamente legata allo stile di vita che conduciamo ed all’ambiente in cui
viviamo. I ragazzi hanno partecipato con molto interesse e la relazione e le
slide presentate sono state di stimolo per un vivace confronto. Il club “Pandino
Il Castello” ringrazia la dirigente scolastica Maria Grazia Nolli e il corpo docenti
per la sempre generosa disponibilità verso questo service.

PIACENZA

Progetto Sofia
I LC Piacenza Il Farnese e Piacenza Ducale
hanno dato avvio agli
incontri nelle scuole per
la sensibilizzazione,
l’informazione e la formazione sul tema del
primo soccorso. Negli
incontri, ad oggi realizzati presso la scuola
materna e dell’infanzia S. Raimondo, sono
state illustrate e fatte
sperimentare ai partecipanti le tecniche di primo soccorso, con particolare
riferimento alla rianimazione cardiopolmonare e all’ostruzione delle vie aeree.
Ampia e interessata la partecipazione di genitori, insegnanti e nonni, che
hanno manifestato apprezzamento per l’iniziativa, realizzata anche grazie
alla disponibilità della direttrice Lucia Favari. I nostri esponenti coinvolti,
Lions Renato De Dominicis e Franco Mori, apprezzati per la professionalità
dell’intervento e la chiarezza espositiva, stanno predisponendo analoghi
incontri presso altri istituti piacentini che si ritiene aderiranno numerosi alla
proposta. (Giorgio Bianchi)

CREMA HOST

Un gazebo… per la salute
Nell’ottica della prevenzione della salute e dei
servizi resi al territorio,
domenica 19 maggio, dalle
9 alle 12,00, in via XX settembre, angolo via Terni, un
gazebo (causa maltempo
posto presso l’oratorio Santissima Trinità) del Lions
Club Crema Host e del Leo
Club, ha reso informazioni
e non solo, sulla salute. In
particolare su uno dei temi principali del Lions International, il diabete (con
conseguente controllo della pressione arteriosa e glicemia). Per circa 200
persone è stata l’occasione di sottoporsi allo screening della pressione arteriosa
e al controllo della glicemia, curato dall’Associazione diabetici del territorio,
dalla dottoressa Silvia Severgnini, responsabile del Centro Diabetologico
dell’ospedale Maggiore di Crema, da infermieri e specialisti. La forza del Lions
International sta nello stimolare continuamente la prevenzione nei confronti di
particolari disagi, con azioni sul territorio, volte al fine di creare consapevolezza
nella collettività del “Prevenire è meglio che curare”. L’occasione è stata utile
per la raccolta Occhiali usati per il Service sulla Vista.
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STRADELLA BRONI HOST, STRADELLA BRONI MONTALINO

Col cuore si vince

Buona partecipazione di pubblico al
Concerto del 21 aprile, tenutosi nell’Auditorium Santa Chiara di Bobbio, che
tradizionalmente il Lions Club organizza
la sera di Pasqua. Presenti il Sindaco,
autorità lionistiche, numerosi soci e
tantissimi cittadini e turisti. Introducendo
il concerto benefico la presidente Doriana
Zaro ha sottolineato il titolo del concerto
“Col cuore si vince”. La generosità di tutti
che ha permesso di raccogliere ulteriori
fondi da destinare a famiglie bisognose
del nostro territorio.
Eccellenti le performance del Coro Le
Consonanze, diretto da Patrizia Bernelich,
lions e direttore d'orchestra e di coro con
un'intensa attività concertistica in Italia e
all'estero. Con loro anche il soprano Choi
Hansol, il tenore Im Suntae e il fisarmonicista Luciano Cortellini.
Il Lions Club è stato ancora una volta in
prima fila nel promuovere cultura e nel
sostenere i bisogni del proprio territorio e,
grazie alla sua capacità di coinvolgere la
cittadinanza bobbiese nei propri service,
ha sempre ottenuto risultati eccellenti.
• Sulla buona strada - Il 17 maggio si
è tenuta a Bobbio la giornata conclusiva
del progetto “Sulla buona strada”. Il progetto è stato realizzato, per il terzo anno
consecutivo, grazie alla collaborazione
del LC Bobbio con l’Unione Montana
Valli Trebbia e Luretta e con l’Istituto
Comprensivo di Bobbio.
Durante la mattinata i ragazzi delle
scuole elementari della Val Trebbia si
sono cimentati, a seconda dell’età, in un
percorso pedonale ed in uno ciclistico ed
hanno potuto “toccare con mano” le vetture della Polizia Stradale, dei Carabinieri
ed alcune ambulanze della Croce Rossa
Italiana. Quest’anno erano presenti anche
gli studenti dell’Istituto Tecnico “Tramello”
che hanno effettuato un percorso indossando gli occhiali ALCOVISTA; questi
occhiali particolari, donati dal Lions Club
alla Polizia Stradale nella precedente
edizione, trasmettono un grande impatto
emotivo ai partecipanti facendo percepire
quali sono i veri effetti dell’eccessivo
consumo di alcool sulla visione.
L’organizzazione della giornata conclusiva ha potuto contare sulla collaborazione
dell’Amministrazione Comunale e di un
grande numero di associazioni di Bobbio
che, come negli scorsi anni, si sono
impegnate al nostro fianco per il buon
esito della manifestazione e a cui va il
nostro doveroso grazie.

I Lions incontrano il Vescovo di Tortona

fraternità. Il silenzioso ma riconoscente
“grazie” che si leggeva nei loro sguardi ha
lasciato una traccia importante nei Lions
e indicato ancora una volta quale deve
essere la strada da percorrere in questi
tempi così complessi. Il meeting è stato
occasione per offrire al seminario una
consistente quantità di generi alimentari
per contribuire alla gestione di un ente che
a Bobbio rappresenta uno straordinario
esempio di solidarietà. (Piero Coletto)

MORTARA MEDE HOST
E MORTARA SILVABELLA

In occasione della visita pastorale di S. E. Mons. Vittorio Viola Vescovo di
Tortona i LC Stradella Broni Host e Stradella Broni Montalino hanno avuto il
piacere e l’onore di incontrarlo venerdì 5 aprile presso il teatro dell’oratorio
di Broni insieme ad altre associazioni di volontariato presenti sul territorio.
Sua Eccellenza si è rivolto ai presenti mettendo a fuoco alcuni concetti molto
importanti che sono stati motivo di riflessione. Innanzi tutto il saper donare e
servire gli altri in modo libero e senza alcun fine in quanto è più importante il
contatto umano, il saper ascoltare e il prendersi cura di chi ha bisogno e non
dare solamente aiuto materiale. Si è poi soffermato in particolar modo sul fatto
che le associazioni di volontariato oggi sono uno dei principali antidoti verso
l’indifferenza che attanaglia la nostra società. La realtà dell’associazionismo
è un punto fermo che permette di rendere più umana e solidale la società
dei giorni nostri sempre più schiava dell’indifferenza e dell’individualismo.
Prima della benedizione ha recitato insieme a noi il Padre Nostro facendoci
sentire tutti fratelli in quanto ognuno di noi è figlio del Padre dei Cieli. A fine
serata si è fermato a conversare piacevolmente con i presenti con lo spirito di
un vero pastore trasmettendo la sua umanità e semplicità. (Angelo Gallinari)

UndefibrillatoreaMortara
Il 1° giugno è stato posizionato un defibrillatore donato dai LC Mortara Mede Host
e Mortara Silvabella in collaborazione
con CRI sezione di Mortara. Il service è
stato realizzato grazie a una raccolta fondi
effettuata durante una serata con relatore
del 22 marzo 2019 sul tema “L'orologio da
bene funzionale a bene rifugio”.

CAMPUS UNIVERSITAS NOVA

I migranti

MORTARA MEDE HOST
E MORTARA SILVABELLA

I Lions e la stele
commemorativa

Come da tradizione, dal 2011 i 2 club nella
mattinata del 2 giugno si sono ritrovati
davanti alla stele commemorativa del
sacrificio di due caduti nella battaglia
del 1849. I club si prendono cura del
monumento e del ricordo. A suggello la
posa di una corona d'alloro da parte dei
presidenti Colli e Piacentini e del vice
sindaco Luigi Tarantola.

Il 19 maggio, presso
la sala ristorante della
Motonautica Associazione Cremona e sede
del LC Campus Universitas Nova, presieduto
da Giansandro Cozzoli,
si è svolta la conviviale
mensile con l’intervento
dell’Arcivescovo di Ferrara e Comacchio S.E. Mons. Giancarlo Perego, che ha tenuto una relazione
sul problema dei Migranti, tema molto attuale ai nostri giorni. Il presule,
cremonese di nascita, era accompagnato dal segretario don Giacomo
Granzotto. Era presente anche don Antonio Pezzetti, Direttore della Casa
dell’Accoglienza di Cremona. Mons. Perego, laureato in Teologia Dogmatica
presso l’Università Gregoriana di Roma, prima di essere nominatoArcivescovo
di Ferrara, era stato Direttore Nazionale del settore Migranti in seno alla
C.E.I., quindi a conoscenza di tutti i problemi di questo Settore della Caritas.
Al termine della sua relazione, molte sono state le domande da parte dei soci
del Club riguardo a come poter risolvere questo problema a livello nazionale
ed europeo. (Maurizio Cozzoli)

CREMA HOST, CREMA SERENISSIMA,
CREMA GERUNDO E LEO CREMA

A Crema i Lions e il Pastore della Diocesi

VIGEVANO HOST

UnHospiceaVigevano?Ni
BOBBIO E CORTE BRUGNATELLA

In seminario

Il 27 gennaio i Lions di Bobbio hanno
fatto ritorno in Seminario per trascorrere
una giornata in un luogo dove la carità e
l’accoglienza si toccano con mano. Lì il
motto lionistico “Noi serviamo” diventa
occasione per rinnovare l’impegno che
è a fondamento di tutte le iniziative del
club. L’accoglienza è stata calda e famigliare, come accade quando si incontra la
gente semplice e umile di una comunità
guidata con tanto amore dalla brava
Maria Pleseanu.
Le presidenti dei due club di Bobbio e Marsaglia, Doriana Zaro e Mariarita Ragalli,
hanno aperto l’incontro con un saluto agli
ospiti, liete di potersi ritrovare con loro
attorno allo stesso tavolo in amicizia e
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Ancora una volta il LC Vigevano Host ha
fatto centro nell’organizzare una tavola
rotonda sul tema “Hospice - Perché no a
Vigevano?”. L’incontro, che ha registrato la
presenza dei massimi dirigenti dell’ASST
e ATS di Pavia, fra i quali il direttore
generale di ATS Mara Azzi, ha voluto e
saputo riaccendere i riflettori su un tema
forte e sentito quale la necessità di un
Hospice a Vigevano. Presente una nutrita
rappresentanza di medici di medicina
generale, la serata ha visto per la prima
volta i vertici della sanità pavese parlare
in modo chiaro e senza vincoli.
E dal confronto è emersa una realtà, per
quanto riguarda le possibilità vigevanesi,
alquanto sconfortante anche se le porte
non si sono del tutto chiuse, visto che
la maggior concentrazione di queste
strutture si trova a Pavia e nell’Oltrepò,
disertando la Lomellina..

Come da tradizione, anche
quest’anno tutti i Lions Club
della città (Crema Host, Crema
Serenissima, Crema Gerundo,
e Leo Crema) si sono riuniti
per il consueto intermeeting
con il Vescovo Mons. Daniele
Gianotti, prima in un momento
di spiritualità con la Santa
Messa celebrata dal Pastore
della Diocesi, nel gioiello
architettonico San Giovanni
Battista affrescata da Giacomo Barbelli nel 1636, e a seguire, unitamente
al Vescovo, i soci e gli officer distrettuali si sono arricchiti del contributo sul
tema “Emigrazione”.
Mons. Gianotti ha affrontato il tema della serata, riguardante l’emigrazione,
soffermandosi sulla necessità di avvalorare il concetto di fratellanza e di unione
dei popoli auspicato da Papa Francesco, al fine di condurre alla ricerca umana
in ognuno di noi, di un’accoglienza aperta, e non miope e disumana. A tal fine
ha fatto riferimento a una lettera Apostolica di Papa San Paolo VI, nella quale
affronta il tema della questione dell’emigrazione, già all’epoca molto grave.
In conclusione del suo discorso, il Pastore della Città, ha ripreso il Vangelo
letto durante la Santa messa, sottolineando che tutto ciò che è creato da Dio,
necessità rispetto, riconoscenza e soprattutto amore.

Vitalions Ib 3

atti del 24°
congresso di primavera

Sintesi degli atti del 24° Congresso di Primavera svoltosi l’11 maggio 2019, presso
l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Pavia.
Governatore Giovanni Fasani - Il tempo del mandato sta per scadere e vi devo
confessare che l’esperienza è stata affascinante. È stata una grande soddisfazione
aver visitato tutti i Club, aver incontrato tanti amici e aver constatato la grande attività
di servizio che viene portata avanti dai Club nella nostra comunità. Nei miei interventi
durante le visite del Governatore ho sempre cercato di essere sintetico e di dare informazioni pratiche, nella certezza che tutti noi abbiamo ben chiare le norme morali e le
regole della convivenza sociale.
Oggi desidero innanzitutto ringraziare indistintamente, e sottolineo indistintamente
nessuno escluso, tutti gli officer per la loro costante vicinanza ed il loro costante aiuto.
Gli officer distrettuali, infatti, mi sono stati vicino e mi hanno aiutato in modo determinante anche quando talora questo aiuto costava loro tempo, rubato al lavoro e alla
famiglia. Un grazie particolare soprattutto alle donne inserite nei comitati, che si sono
dimostrate preziose ed attive collaboratrici, tutte vere new voices, ma ne accennerò
ancora successivamente. Mi piacerebbe citare tutte e tutti, a partire da quelli che ho
più spesso disturbato, in primis il segretario Giorgio Bianchi (un vero pilastro delle
comunicazioni distrettuali), il GLT (Fausto Casarin che non so come ringraziare, potrei
solo definirlo “indispensabile”: la personificazione del we serve “a tutto campo”), il GMT
(Moreno Poggioli che, dopo una partenza negativa, con il suo lavoro ha portato a risultati sorprendenti, oggi abbiamo un saldo negativo di soli 4 soci), il GST (Franco Rasi,
vero interprete della genuina formazione lionistica, ma anche un aiuto e un consigliere
indispensabile, insieme ad Adriana Cortinovis), l’impeccabile Cerimoniere Francesca
Beoni, il Tesoriere Primo Stevani (sempre ineccepibile e pronto a illustrarmi le ostiche
pieghe del bilancio), il coordinatore LCIF Davide Gatti, il DIT Roberto Rocchetti, l’Addetta Stampa Adriana Cortinovis, i presidenti di zona (Marina Pasi, Angelo Gallinari,
Alberto Zambelli, Mirella Marussich, Rosario Gentile, Claudio Tagliaferri, e via via tutti
gli altri), e poi i coordinatori e i collaboratori dei comitati distrettuali, che con entusiasmo
e tenacia si sono spesi per il raggiungimento degli obiettivi (come Laura De Mattè,
Anna Maria Bottiroli, Massimo Conti, Ettore Cantù, Lorenza Raimondi, Milena Tibaldi,
Luisa Zanelli, Francesca Musarella, Giancarlo Cassani, Margherita Muzzi, Palmiro
Fanti, Aldo Pollini, e tutti gli altri. Non me ne vogliate se non vado avanti a citarvi tutti,
lo vorrei fare, ma il tempo è tiranno).
Ringrazio tutti i club, i presidenti e tutti i soci del distretto per la loro costante attività
di servizio durante questo anno lionistico, attività di servizio che rappresenta la vera
missione dei club lions. Sarebbe difficile elencare tutti i service portati avanti, ci sarebbe
il facile rischio di far torto ad alcuni, dimenticando eventi importanti, anche di grande
valenza sociale e umanitaria, che hanno risposto in modo esaustivo ai bisogni della
comunità e del territorio.
I Club, attraverso i Service, che rappresentano il vero cuore del lionismo, hanno reso
più vivida l’immagine del lionismo nelle comunità in cui operiamo dando corpo a quel
“partecipare al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità”, che è uno degli
scopi simbolo delle nostre attività di servizio. Ho il rammarico di non aver potuto partecipare a tutti gli eventi, tutti egualmente meritevoli: il tentativo è stato quello di dividerci
le zone con i Vice Governatori, per essere il più presenti possibile.
Oggi, a meno di due mesi dalla fine dell’anno lionistico, vale la pena di porre l’accento
su 4 sfide che ancor ci attendono: due sono strettamente legate alla nostra appartenenza internazionale...
A. La prima riguarda la LCIF: al momento della nostra affiliazione abbiamo preso impegni
precisi, abbiamo fatto la promessa di supportare la nostra Fondazione Internazionale,
100 anni di specchiata attività e di completa affidabilità. La campagna 100 richiede
uno sforzo non indifferente, soprattutto in relazione al diabete, al cancro pediatrico, alla
vaccinazione contro il morbillo nei paesi in via di sviluppo. Impegniamoci!
E se questo richiede nuove risorse umane, cerchiamo nuovi amici, nuovi soci “di ottima
morale e di buona reputazione”, come recita lo statuto, ma direi che non basta, aggiungerei quanto meno attivi e propositivi, in grado di interagire in armonia con gli altri soci.
B. Oggi peraltro l’orgoglio di appartenere a questa Associazione internazionale lo possiamo dimostrare anche attraverso la partecipazione a due eventi importanti: il Congresso
di Montecatini, un evento multidistrettuale, ma di grande valenza internazionale, visto
che siamo chiamati a votare per un Direttore Internazionale ed abbiamo un nostro
candidato, Franco Marchesani. E poi la Convention 2019 (di cui vi parlerà Massimo
Conti): l’incontro annuale della famiglia Lions quest’anno è in Italia, a Milano, facile da
raggiungere; vi esorto ad iscrivervi: il numero rilevante di polo prenotate (120 rispetto
a circa 50 iscritti) speriamo sia il segnale di prossime iscrizioni e di una partecipazione
successiva alla Parata.
C. La terza sfida, sempre attuale, è l’integrazione Leo-Lions, una sfida che deve continuare e che Gudrun Yngvadottir ci ha indicato (devo ringraziare Cristiana Scarabelli
per il costante impegno a a favore dei Leo): non si possono perdere competenze ed
entusiasmo giovanile; uno dei mezzi indicati dalla Presidente Internazionale è l’utilizzo
dello strumento del Club satellite, un percorso che per il nostro distretto è innovativo
e che coraggiosamente il LC Castel San Giovanni ha deciso di portare avanti, proprio
nell’ottica dell’integrazione Leo-Lions.
D. Infine la sfida New Voices: la necessità di incrementare la presenza delle donne,
anche e soprattutto nei ruoli critici: donne pronte ad impegnarsi in favore della risoluzione dei problemi che oggi assediano la figura femminile. un grazie va a Milena Tibaldi
che si è prodigata per far decollare questo progetto e ci sta riuscendo. Un rammarico
è che molti eventi, che a pieno diritto avrebbero potuto far parte del progetto New
Voices, per carenza di comunicazione non hanno utilizzato il logo del progetto: per
questo l’esortazione è di fare rete, di comunicare gli eventi legati alla figura femminile,
di utilizzare il logo New Voices.
Soddisfazione insieme al GLT Fausto Casarin posso esprimere per la continuità nella
partecipazione dei soci agli eventi di formazione. Quando è stato possibile abbiamo
avuto partecipanti ai corsi FDI (Moreno Poggioli e Davide Gatti, oltre al già presente
Franco Marchesani), ALLI (Anna Grassi, Massimo Conti, Rosario Gentile), RLLI Assago
(Maria Grazia Cella, Angelo Bisagni, Romeo Albertelli, Franco Mazzini, Emilio Piccini,
Renzo De Candia e Giovanni Orecchia): tutti hanno partecipato conseguendo risultati
eccellenti, meno dello scorso anno, ma questi erano i posti che ci hanno assegnato.
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Inutile ricordare che la formazione, anche se talora
vissuta con poco entusiasmo, è un momento indispensabile della vita lionistica. Da segnalare anche i
nuovi Lions Guida:Angelo Chiesa, Luana Stripparo
e Riccardo Murabito, che vanno ad affiancarsi a
quelli già attivi (Anna Grassi, Giulio Cattaneo, Moreno
Poggioli, Angelo Bisagni, Roberto Rocchetti, Fausto
Casarin, Cesare Senzalari, Fabrizio Moro, Diego Cucchi,
Francesca Beoni e Vanessa Grisi).
Con soddisfazione abbiamo visto l’accettazione per la presentazione degli abstract di Davide Gatti a Beirut, di Roberto Settimi e Franco Marchesani a
Tallin, ricordando anche che l’ordine del giorno presentato da Franco Marchesani a Skopje
(relativo al bullismo e al cyberbullismo), è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea.
Per quanto riguarda il Poster per la Pace, osserviamo come ogni anno cambi il tema, ma
sappiamo che cambiano soprattutto i ragazzi. L’intento è proprio quello di mantenere viva
tra i giovani la cultura della Pace. Dispiace che molti elaborati meritevoli abbiano dovuto
essere scartati per non aver rispettato i parametri previsti dai regolamenti internazionali.
Ci sarà poi la premiazione della vincitrice distrettuale con il coordinatore Mauro Bosio.
Un grazie particolare anche a Patrizia Bernelich, coordinatrice del Comitato distrettuale
per Concorso Musicale europeo , che ha presentato il candidato del nostro distretto.
Tra i 4 giovani presentati, Luca Cavanna, ha ricevuto l’attestato con gli elogi e le
congratulazioni della giuria.
Il Lions Day è stato degnamente celebrato con grande impegno ed ottimi risultati in
molte piazze delle città del Distretto (ringrazio Vanessa Grisi, i componenti del comitato,
tutte le socie e tutti i soci, che insieme ai presidenti di zona si sono impegnati per la
riuscita degli eventi).
Un’esortazione che mi sento di farvi è quella di devolvere il 5x1000 alla nostra onlus: è
un gesto semplice, ma molto utile, finalizzato al finanziamento di service importanti nel
nostro distretto. A questo proposito, ho cercato di rimediare ad una dimenticanza: un
comitato / commissione, analogo a quello distrettuale, (attivo sino a termine mandato)
per indicare eventuali modifiche dello statuto onlus (in relazione al terzo settore, termine
4 agosto), e per eventuali suggerimenti di aggiornamento dello statuto, ormai datato
9 anni, per un miglioramento della sua attività (da consegnare al nuovo governatore
per le sue valutazioni). Ringrazio Franco Rasi (PDG promotore della onlus), Claudio
Tagliaferri (estensore dello statuto originario), Guido Pignatti e Mauro Bosio (rispettivamente presidente e segretario della onlus), che hanno dato la loro disponibilità.
Mi rimangono infine due cose molto importanti: l’augurio ad Angelo di percorrere un
anno ricco di soddisfazioni, un anno nel quale possa veder crescere il distretto e l’attività
di servizio dei club. Vedere i club stessi, che, seppure nella loro inviolabile autonomia,
non si sentano del tutto indipendenti, ma parte integrante di una grande famiglia e si
impegnino, lavorando insieme, nelle grandi aree di servizio indicate dal Lions Clubs
International, del quale il Governatore, come officer internazionale, deve sentirsi fedele
messaggero ed interprete.
E infine (last, but not least come si è soliti concludere): è prassi ringraziare la moglie
e io certamente non voglio sottrarmi alla consuetudine, ma devo sottolineare come
questo ringraziamento sia sincero e completamente privo di piaggeria, né potrebbe
essere diversamente dopo 49 anni di matrimonio. Durante questo anno Giovanna ha
condiviso con assiduità gli
impegni ed è stata un sostegno indispensabile, in particolar modo durante i mesi invernali:
durante le visite ai club e durante i molti eventi a cui insieme abbiamo partecipato. Ma
quello che voglio sottolineare è anche che Giovanna mi ha accompagnato senza mai
apparire o imporre la sua presenza. magari qualche volta è intervenuta con qualche
spunto polemico, ma questo fa parte di un aspetto del suo carattere, che Platone e
dopo di lui Leibniz avrebbero definito innato. Grazie di cuore a tutti.
IPDG Giovanni Bellinzoni - Ancora una volta partecipo ai lavori congressuali, con entusiasmo e interesse per ascoltare ed apprendere le novità: dall’inizio di questa esperienza,
sono trascorsi ormai quattro anni, era il maggio 2015 quando mi presentai a questa
assemblea per proporre la mia candidatura a secondo vice DG. Vorrei ringraziare tutti
gli amici che mi hanno dato supporto, e specialmente quelli che mi hanno sopportato
ed accompagnato in questo percorso con la loro vicinanza la collaborazione, il loro
sostegno manifestato in tanti modi, grazie di cuore, grazie a tutti i soci per la cultura
che mi hanno trasmesso. In questi pochi minuti di piacevole contatto sono tentato di
esprimervi alcuni pensieri personali, ricordare tante esperienze, vicinanze, collaborazioni.
Faccio riferimento alle attività vissute insieme; le vostre idee e progettualità, le tante
iniziative di servizio sempre molto utili alla comunità ma finalizzate anche ad un service
interno, una solidarietà, un rispetto verso gli altri, verso tutti i soci.
Siamo consapevoli del momento particolare sociale ed associativo che stiamo attraversando, sempre nuove povertà affiorano, povertà di ordine economico e morale; la
mancanza di valori e la poca passione espressa in tante occasioni dalla società, rendono
problematica la nostra vita di volontari del servizio. Essere Lion oggi ritengo sia uno
stile di vita, un percorso da costruire, giorno per giorno, da condividere continuamente
con flessibilità e disponibilità per rendere veramente autonomo chi è nel bisogno. (...)
Giovanna Iudica, Presidente del Distretto Leo - Rappresento come sempre con
orgoglio il Distretto Leo 108 Ib3. Ci tengo ad iniziare ringraziando voi Lions, in particolare
il Governatore Gianni e la Chairperson Cristiana, inoltre quei Lions che già conoscevo
o ho potuto incontrare quest’anno e che mi hanno permesso di conoscere ancora di
più la nostra associazione, arricchendo questa esperienza. Il Distretto Leo comprende
10 club e 123 soci. Tutti si sono impegnati nelle attività di Service in tutte le aree di
intervento proposte dal MD Leo. Alcune di queste ricalcano le aree di Service Lions:
infatti penso possiate ritrovarvi se vi cito ad es. Area Fame o Area Salute.
Ci siamo dedicati anche ai temi nazionali: Leo4Health che si propone di sensibilizzare
sulle vaccinazioni e School4U volto a donare kit ludico-didattici alle scuole. In particolare
per quest’ultimo è stato riconosciuto il nostro impegno, essendo stati premiati a livello
Multidistrettuale in occasione della Conferenza Nazionale Leo di Tivoli.
Ci siamo messi alla prova anche con l’organizzazione della Confe renza di Primavera
ad Ib Uniti, evento per noi molto importante non solo per porre le basi del futuro dell’Associazione ma che ci ha permesso anche di fare Service, sostenendo un progetto di
Ricerca della Fondazione Mondino. (...)
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Premiazione vincitore distrettuale del concorso “Un poster per la pace” - Si dà
corso alla premiazione di Lucia Bai, anni 12 della Classe 2ª B, Scuola secondaria di
1° grado Maddalena di Canossa (Pavia), Club sponsor LC Ticinum Via Francigena.
Assegnazione del Premio Excellence di Club e premio ai Club per la “Sfida
Service del Centenario” - Il DG con l’affiancamento dell’IPDG procede alla consegna
dei premi Excellence 2017-2018 e Sfida Service del Centenario ai Club che se li sono
aggiudicati. Il DG raccomanda ai Club, per l’ottenimento del premio per questo anno,
il completamento degli step previsti per il raggiungimento dell’Eccellenza entro il 30
giugno e l’inoltro della richiesta entro agosto.
PDG Emerito Rinaldo Brambilla, Presidente della Commissione Elettorale - Il PDG
dà lettura del verbale della Commissione Elettorale, riunitasi il 15 marzo per verificare la
validità e la regolarità delle candidature presentate. Il PDG Rinaldo Brambilla si sofferma
poi su alcune considerazioni: qualche tempo fa è stata espressa la considerazione che
la Commissione ha solamente un compito notarile; potrebbe essere da considerare
l’opportunità che la Commissione Elettorale sia investita anche della possibilità di
verificare la corrispondenza del candidato ai requisiti.
Linee Programmatiche di Angelo Chiesa, Candidato alla carica di Governatore - Con
immenso piacere sono qui con Voi, per presentare la mia candidatura a Governatore
Distrettuale per l’anno 2019/2020 e le linee guida del mio mandato, con la consapevolezza del grande impegno che mi attende. So che sarà un incarico che richiede
capacità di equilibrio, sensibilità, comprensione e condivisione, ma è mia intenzione
affrontarlo con buona volontà, umiltà, spirito di sacrificio e, soprattutto, senso del dovere
ed adesione al dettato lionistico. Quando ho steso queste linee guida, ho cercato di
interpretare al meglio i vostri desideri e di tradurre in realtà le vostre aspettative, su cui
ho avuto modo di discutere e di confrontarmi nei vari incontri, sempre molto vissuti e
condivisi, a cui ho partecipato.
Vi ringrazio tutti per la disponibilità, la calorosa accoglienza e, soprattutto, per avermi
fornito consigli e spunti per operare al meglio. Grazie, quindi, per questo notevole
apporto e per l’amicizia sincera che mi avete riservato durante la mia esperienza
lionistica. Direi di passare subito alla presentazione delle mie linee programmatiche
(pubblicate integralmente a pagina 41 di Vitalions di marzo).
Cesare Senzalari, candidato alla carica di 1° Vice Governatore - In questo anno,
la conoscenza sempre maggiore dei club e del loro operare nelle varie realtà, è stata
l’occasione per una serie di riflessioni legate a quello che è oggi la nostra associazione,
per cercare di capire cosa dovremmo cambiare e per poter comprendere quale potrebbe
essere il mio ruolo per cercare di fare qualche passo in questa nuova direzione.
Sicuramente dovremo cercare di spiegare meglio il nostro lavoro e magari essere
più creativi nel modo in cui affrontiamo i problemi; solo se riusciremo a condividere
maggiormente all’esterno e con le comunità in cui operiamo, tutto il nostro “fare”,
potremo moltiplicare la nostra capacità operativa e riusciremo a coinvolgere anche
nuovi soci motivati.
Per questo, sarà necessario lavorare insieme, in team, sempre più con grandi obiettivi
per farci riconoscere dalla gente per quello che siamo veramente. Questo è il mio
grande sogno, lo ripeto da anni, a questo mio sogno non rinuncerò sicuramente. Per
realizzarlo è necessaria la vostra condivisione e il vostro aiuto, fattori indispensabili per
raggiungere grandi traguardi.
Nessuno sicuramente vuole mettere in discussione l’autonomia dei singoli club e delle
innumerevoli attività che svolgono, ma autonomia non può essere la voglia di protagonismo del club e del presidente; sarà fondamentale riuscire a far capire ai club, agli
officer, ai soci che lavorare davvero assieme, con obiettivi e service comuni di grande
rilevanza per la gente e il territorio dovrà essere il modo naturale di agire di noi lions.
Questo è da sempre il mio modo di essere lion e parlando con molti di voi, a parole
sembrerebbe l’obiettivo di tutti, ma purtroppo, osservando la realtà che si presenta, al
momento è ancora un’utopia. Essere lion dovrebbe essere sinonimo di una sensibilità
verso le persone meno fortunate e nel riconoscere dove ci sono i bisogni attorno a
noi, ma nello stesso tempo essere lion comporta avere la consapevolezza della nostra
capacità e forza per essere d’aiuto. Essere lion cercando di risvegliare l’orgoglio di
appartenere ad un lionismo semplice, ma concreto nello spirito di servizio, riuscendo
a creare anche tra di noi nuovo entusiasmo e freschezza che ci servono per rinnovarci.
Essere lion, pur con le differenze dovute ad una serie di fattori naturali, lavorando
veramente insieme ai Leo, condividendo sistematicamente le attività, ma soprattutto
non considerandoli diversi da noi. Da questo semplice modo di agire, ascoltando
chi ha maggiore esperienza e sempre nel rispetto delle regole, potranno svilupparsi
iniziative importanti e sicuramente lo scambio di idee e opinioni tra Lions e Leo non
potrà che essere costruttivo. Proprio da loro dovremmo imparare a lavorare su grandi
progetti e service che vengono condivisi da tutti nel multidistretto Leo con entusiasmo;
quell’entusiasmo che ho potuto riscontrare in loro e che riescono a trasmettere ai loro
club padrini quando si coinvolgono reciprocamente nelle attività, entusiasmo che dovrà
essere sicuramente una nuova spinta per tutti noi. (...)
Presentazione dei Candidati alla carica di 2° Vice Governatore
Raffaella Fiori - È abbastanza difficile presentarsi a chi si conosce e con molti di
voi la frequentazione è iniziata tanti anni fa, la conoscenza è poi diventata amicizia.
Vorrei condividere con voi soltanto alcune riflessioni: ho iniziato a familiarizzare con i
Lions subito dopo la laurea, accompagnando mio padre che si stava occupando del
gemellaggio del Club e di questo periodo ho bellissimi ricordi. Nel 1993, ventisei anni
fa sono entrata ufficialmente nell’Associazione nel Club di cui ancora faccio parte: ho
trovato un gruppo molto dinamico e vivace con la significativa presenza di Soci fondatrici
che mi ha accolto bene, che ha saputo subito inserirmi nella realizzazione dei service.
Da questo momento in poi ho potuto vivere e constatare l’impegno e la dedizione dei
Lions nei vari settori e soprattutto appassionarmi all’attività del Club. I veri protagonisti
sono e rimangono sempre i Club con le loro dinamiche, con le loro peculiarità; sono i
Club che rispondono alle richieste culturali e principalmente sociosanitarie, riuscendo
a sopperire specialmente in questi periodi a vere e proprie emergenze. (...)
Fabrizio Giannelli - Essere oggi lions che cosa vuol dire? Come posso esprimere la
mia vocazione lionistica? Il segreto è We Serve, noi, tutti insieme; ed allora mi si è aperto
davanti agli occhi un mondo nuovo, pieno di opportunità e di strade da percorrere, ma
sempre e solo tutti uniti, cari amici linfa vitale del nostro Distretto. Questo è l’elemento
che contraddistingue la mia candidatura: il desiderio di condividere quanto faremo nei
prossimi anni non più solo, ma aperto e disponibile ad ogni suggerimento che vorrete
darmi, certo che insieme faremo grandi cose utilizzando le forze e la grande energia che
un gruppo compatto come il nostro possiede. Come ben sapete le sfide che il mondo
odierno ci pone davanti sono tante, tante come le persone che soffrono, che hanno
bisogno del nostro aiuto per sopravvivere ed andare avanti. Amici non deve essere
lasciato nulla indietro, nessuno deve sentirsi abbandonato: questa è la nostra missione,
questo è il nostro dna di Lions. Ecco allora che per poter esprimere tutta questa forza
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che sento dentro di me ho bisogno di voi, del vostro aiuto, della vostra forza e delle
vostre idee. Spero con queste mie brevi parole di avervi fatto comprendere quanto sia
importante per me questa associazione e quanto ognuno di voi, allo stesso modo, è
importantissimo. Costruiamo insieme il nostro futuro lionistico.
Intervento del Presidente del Consiglio dei Governatori Alberto Soci - Il CC sviluppa il suo intervento sul tema del cambiamento in atto, nel lionismo e nella struttura
del Multidistretto.
Intervento di Franco Marchesani, candidato alla carica di Direttore Internazionale
- Fra 15 giorni la votazione dei candidati a ID al Congresso Nazionale; adesso tocca
a voi dare corso all’invito del DG a sostenermi.
Fausto Casarin, Coordinatore distrettuale GLT - Ringrazio il Governatore per l’incarico
che mi ha affidato, perché porto a casa molto di più di quanto abbia potuto dare e poi ho
scoperto e ritrovato molti amici. Spero di aver portato qualcosa a voi, ma vi garantisco
che per me è stata un’esperienza molto positiva e premiante.
Moreno Poggioli, Coordinatore distrettuale GMT - Abbiamo in quest’annata perso
16 amici e voglio ricordarli. È stata impegnativa; siamo partiti in negativo, ora siamo a
-4 soci, è un buon risultato e significativo di un sostanziale pareggio. Voglio rimarcare
che è molto positiva la partecipazione ai corsi; percorso svolto con voglia, entusiasmo,
passione e umiltà. Ho un sogno: un Centro Studi del distretto. Ho cercato di rispettare
le linee programmatiche del governatore, partendo dai suoi piani d’azione. Presenza
femminile: abbiamo sfondato il 33%; siamo sempre secondi in Italia, ma con un trend
positivo. Siamo ad oltre 640 unità.
Milena Tibaldi, Coordinatrice New Voices - Questo marchio New Voices che non
riguarda solo le donne ha il pregio di dare visibilità a quello che viene fatto, ma soprattutto ha potere aggregante: è riuscito a far lavorare insieme più comitati e quando si
fa sinergia è evidente che i risultati sono maggiori di quando si lavora da soli; questo è
il grande vantaggio di questo logo, che non riguarda peraltro solo le donne, anche se
ha favorito l’ingresso di nuove associate.
Franco Rasi, Coordinatore distrettuale GST - Dopo oltre quarantanni di lionismo è
tempo di bilanci; ai primi di settembre ho comunicato che avrei considerato concluso il
mio periodo di servizio verso il Distretto. Ho vissuto gli ultimi 5 anni nel difficile mondo
della formazione lionistica: ci hanno sempre stimolato ad avere più soci, a far versare
soldi alla Fondazione e a fare service. I soci crescono con una buona formazione; una
efficace formazione richiede molti anni ed è quello che si è cercato di fare. L’appoggio
dei Governatori è stato fondamentale ed ha consentito di inviare 51 soci ai diversi
corsi di formazione che si sono tenuti sia in Italia che all’estero; costoro sono oggi un
patrimonio di cultura lionistica a disposizione di tutti. Il costante lavoro di questi anni
si vede anche nella qualità e quantità di service sviluppati. I service sono il nostro
business: tutto il resto è contorno.
Nell’evoluzione della società, oggi così rapida, è necessario spendere la nostra capacità progettuale con gli altri attori che hanno il nostro stesso obiettivo, integrati nelle
attività di servizio.
Davide Gatti, Coordinatore distrettuale LCIF - Quando pensate a LCIF, che cosa
vi viene in mente? Vi aiuto con qualche definizione… LCIF è il braccio caritatevole di
LCI. LCIF è un’organizzazione no profit che raccoglie fondi da distribuire ai Club Lions
per permettere la realizzazione di progetti su larga scala, che i Club non sarebbero in
grado di attuare da soli. I club e i distretti possono richiedere un contributo per realizzare
i propri service più impegnativi dal punto di vista economico: LCIF erogherà loro fondi
fino alla metà dell’importo necessario. LCIF sostiene i Lions anche mediante l’erogazione di contributi per il soccorso in caso di disastri, per la prevenzione del diabete, per
i service Leo e moltissimi altri tipi di progetto! Grazie allo spirito altruista e alla dedizione
di migliaia di Lions, LCIF ha raccolto e poi assegnato più di 1 miliardo di dollari USA a
beneficio di service Lions. La generosità della comunità lionistica ha permesso a LCIF
di realizzare campagne su scala mondiale per la vista, di supportare i giovani, di fornire
soccorsi in caso di calamità e rispondere a bisogni umanitari di ogni genere. Ma la cosa
più importante da ricordare è che LCIF è la nostra Fondazione: creata dai Lions per
servire i Lions in modo che i Lions possano servire il mondo.
La LCIF è la Nostra Fondazione. Appartiene a ogni Lions, dona i mezzi per svolgere
service di grande impatto in tutto il mondo. Il successo di LCIF è veramente il successo
della nostra comunità globale di Lions.
“Campagna 100: LCIF Potenza del Service” è la campagna più grande e innovativa
della Fondazione. Grazie alla Campagna 100, raccoglieremo 300 milioni di dollari per
aumentare l’impatto dei nostri service, combattere il diabete e sostenere le nostre cause
umanitarie globali. La Campagna 100 ci consentirà di servire 200 milioni di individui
all’anno, entro il 2021, e garantirà che i Lions possano contare sulle risorse necessarie
per migliorare le loro comunità.
Il nostro mondo moderno deve affrontare oggi molte necessità. Per molti queste sfide
potrebbero sembrare troppo grandi da affrontare, non per i Lions. (...)
Massimo Conti, Coordinatore distrettuale Convention Milano 2019 - La Convention è
alle porte, sul fronte volontari abbiamo risultati di adesione abbastanza soddisfacenti. (…)
C’è ancora tempo per iscriversi: invito ad incoraggiare la partecipazione alla Convention.
Guido Pignatti, Presidente dell’Associazione Distrettuale “Solidarietà Clubs
Lions 108lb3 Onlus” - Interviene in sua vece Mauro Bosio: la nostra Onlus, nata nel
giugno 2011, aveva la funzione di finanziare progetti molto ridotti che impattano direttamente sul territorio. In questi anni abbiamo erogato oltre oltre 220.000 euro, con un
finanziamento superiore al 60%. Stiamo raggiungendo i 145 progetti e riteniamo di aver
operato correttamente ed invitiamo tutti i Club ad attivarsi con erogazioni dirette dai Club.
Primo Stevani, Tesoriere Distrettuale - Espone la situazione finanziaria alla data con
un saldo residuo di 63.000 euro. Vi sono ancora alcune voci di spesa da realizzare,
ma credo che l’avanzo di gestione sarà significativo, che in un prossimo Gabinetto
Distrettuale dovrà essere appostato (la relazione viene approvata all’unanimità).
Interventi dei Coordinatori Comitati Distrettuali - Seguono gli interventi di Anna
Maria Bottiroli su Biblions, di Fortunato Angelo su Oncologia Pediatrica, di Federico
Maisano su Comitato Help lavoro, microcredito e lifebility, di Roberto Settimi su la
Commissione Multidistrettuale per le Relazioni Internazionali.
Proclamazione degli eletti - Il Presidente della Commissione Elettorale segnala che la
votazione è stata fatta regolarmente. I votanti son stati 149. Per il Governatore Angelo
Chiesa: 121 Sì, 17 No e 11 schede nulle. Per il 1° Vice Governatore: 134 Sì, 8 No e 7 schede
nulle. Per il 2° Vice Governatore: Fabrizio Giannelli 52 voti, Raffaella Fiori 75 voti, 16 schede
bianche e 6 nulle. Risultano quindi eletti Governatore del Distretto 108 Ib3 per il 2019-2020
Angelo Chiesa, 1° Vice Governatore Cesare Senzalari, 2° Vice Governatore Raffaella Fiori.
Sintesi a cura del Segretario Distrettuale Giorgio Bianchi. La versione integrale
è disponibile presso la segreteria distrettuale, così come è disponibile la registrazione audio/video.
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I Lions a fianco della Protezione Civile

L

a firma del Protocollo di Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, ed il Lions Clubs
International, Multidistretto 108 Italy, apposta il 7 maggio scorso ha
confermato l’opportunità di creare una forma stabile di collaborazione
in materia di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali ed istituzionali.
Il dottor Angelo Borelli, Capo Dipartimento, ed il dottor Agostino Miozzo,
Direttore Generale, hanno riconosciuto la nostra presenza capillare sul
territorio italiano e quindi la concreta possibilità di diffondere su tutto il
territorio nazionale la cultura della sicurezza. L’oggetto del Protocollo è
l’impegno collaborativo dei soci dei Lions Club per l’attività di supporto
nei seguenti settori...
• Diffusione della conoscenza delle tematiche di Protezione civile.
• Studio ed identificazione dei rischi e individuazione delle cause di
possibili eventi calamitosi.
• Rilevazione e segnalazione alle competenti Autorità di fenomeni di
interesse per la Protezione civile.
• Collaborazione con i soggetti istituzionali preposti per le attività di
formazione, istruzione ed informazione di cittadini e di operatori.
• Promozione di ogni possibile positiva collaborazione fra i Distretti del
Multidistretto Lions, gli Enti e le componenti istituzionali di Protezione civile.
I Lions devono, quindi, mettere a disposizione, per ogni distretto, una
propria struttura meglio definita “Unità di Protezione Civile” destinata
ad assicurare l’organizzazione e l’effettuazione di attività di supporto al
Servizio nazionale di protezione civile nei diversi campi professionali di
applicazione (tecnici, legali, industriali, sanitari, della comunicazione,
ecc.). Le varie unità Lions potranno svolgere, di regola, attività quali...
• Gestione degli aspetti legati all’associazionismo in relazione alle finalità
di Protezione civile (formazione finalizzata alla conoscenza delle varie
tipologie di rischio ed ai comportamenti di autotutela).
• Collaborazione nelle attività di comunicazione e di formazione a favore
della popolazione e nell’opera di diffusione presso le scuole, per docenti
ed allievi, di una adeguata coscienza e cultura di Protezione civile.
• Conoscenza delle tematiche sanitarie utili per il primo soccorso, anche
rispetto alle tipologie di rischio presenti in ciascun territorio.
• Consulenze specialistiche di supporto agli interventi di protezione civile,
in ambito tecnico-ingegneristico, legale, medico-psicologico e similari.
I Lions Club possono quindi servire come importante risorsa o “molti-

plicatore di forze” per aiutare a soddisfare le esigenze che emergono
sia nell’attività di prevenzione sia durante una crisi e le fasi successive
al verificarsi di una catastrofe o calamità.
Grazie a questo Protocollo potremo parlare di più ai cittadini, ai giovani
perché conoscano le problematiche inerenti la previsione e la gestione
delle emergenze diventando parte attiva dell’autoprotezione del territorio
e facendo in questo modo conoscere chi sono i Lions e gli scopi della
nostra Associazione. La firma del Protocollo era per ALERT l’obiettivo
principale, ora che è stato sottoscritto i Lions dovranno dimostrare di
essere all’altezza degli impegni assunti con azioni concrete, con una
organizzazione programmata efficiente delle azioni e con una corretta
formazione. (Tratto da “Lion” di giugno. Testo a firma di Giovanni Castellani, Presidente del Programma ALERT del MD 108 Italy).

L’AILD e i Lions scendono in campo

N

ell’ambito dei service dell’AILD (Associazione Italiana Lions per il
Diabete), indirizzati alla lotta a tale malattia che si sta diffondendo
a livello mondiale, un’iniziativa importante ed efficace consiste nell’invogliare le persone ad effettuare i test della propria glicemia, in particolare
le persone che ignorano o trascurano i pur lievi sintomi della stessa.
Quale, allora, migliore ed efficace attuazione di tale iniziativa di quella
che prevede la realizzazione di postazioni ove effettuare i test glicemici
in luoghi molto frequentati?
È per questo motivo che il LC Vimercate sta dando luogo a numerosi
incontri con la popolazione locale attraverso tali postazioni, in occasione
di feste paesane o in week-end presso Centri Commerciali.
Ovviamente tutto ciò richiede un impegno cospicuo non solo di soci,
ma anche di infermiere/i che fisicamente effettuano i test in queste
circostanze.
Senza contare un aspetto, certo non trascurabile, che si tratta di straordinarie occasioni per “mettere in piazza” i Lions, farli conoscere ed
apprezzare.
Fornisco ora alcuni dati relativi all’ultimo episodio che ha avuto corso
sabato 18 e domenica 19 maggio presso il Centro Commerciale Carosello di Carugate, sotto l’egida del Lions Club Vimercate e del Lions
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Club Brugherio:
• 1.035 il numero di test eseguiti (di cui 18 risultati abbastanza fuori norma);
• 10.000 le persone che sono transitate davanti alla postazione, in cui
erano ben evidenti i giubbini gialli dei Lions e quelli bianchi, marcati dalla
scritta Lions, delle infermiere, tutti all’opera.
Un grande successo che dà merito al service dell’AILD e che ci stimola
a scendere in campo in maniera palese ed efficace. (Francangelo Bo)

Esperienze di vita
Mi chiamo V.T, ho 14 anni e frequento il primo anno di un istituto superiore
a Pavia. Ho fatto per 8 anni nuoto e fare sport è la mia passione, cerco
sempre di mantenermi in movimento. Mia mamma insiste sul fatto che
io debba studiare ma io le ho spiegato che non mi piace e che voglio
fare qualcosa che sia più adatto a me. Non voglio darle delusioni e se
faccio una cosa che mi piace ci metto tutta me stessa, come nello sport.
Ho fatto la mia esperienza alla Biblions del Distretto 108 Ib3 perché mi
hanno sospesa 7 giorni dalla scuola. La motivazione per cui sono qua
è particolare perché è successo tutto al di fuori della scuola (durante
le vacanze di Natale), per via di una litigata con una mia compagna di
classe l’ho messa in difficoltà e lei non veniva più a scuola. Lei effettivamente ha ingigantito la cosa mostrando ai professori dei messaggi
che non era da parte mia perché effettivamente non c’era scritto il mio
nome ma i professori non hanno approfondito questo fatto e su certe
cose mi hanno punito ingiustamente. Io e questa ragazza abbiamo litigato solamente in chat e lei è andata a riferire ai professori che l’avevo
presa in giro su Instagram, ma effettivamente non era vero non ho mai
messo nulla in rete, ho 14 anni e se devo dire qualcosa a una persona
non mi serve un social glielo dico direttamente a lei.
Mia mamma è andata a scuola e chiesto cortesemente alla coordinatrice
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di classe di farle vedere i messaggi con il mio numero telefonico ma
nessuno glieli ha mai fatti vedere. Nella classe non sono una studentessa
modello, non studio e durante certe ore parlo con la mia compagna di
banco e per questo i professori mi hanno “preso di mira”, anche semplicemente per come mi trattano. Quando i miei compagni urlano in classe
danno la colpa direttamente a me, mi buttano fuori dalla classe senza
motivo e mi fanno perdere le lezioni, danno solo le note a me quando
c’è rumore in classe e trovano qualsiasi pretesto per infastidirmi. Non è
bella questa cosa ci sono mattine che non vado nemmeno a scuola per
queste motivazioni, e mia mamma si preoccupa perché ho sempre la
luna storta. Ho già dei problemi personali e non ne vorrei aggiungerne
altri. Le uniche persone che mi aiutano tanto sono i miei nonni, mia
mamma e il mio ragazzo, quando sto con loro riesco a non pensare ai
miei problemi e so che mi posso confidare.
Venire qui in biblioteca è stato meglio che andare a scuola, dare la cultura
alle persone con dei semplici libri è importante e mi è piaciuta come
esperienza. Fai nuove conoscenze con i ragazzi con cui devi lavorare e
impari ad accettare il pensiero delle altre persone. A me personalmente
è piaciuto venire qui anche se i professori pensano che sia una sorta
di punizione, è stato bello staccare un po’ dalla scuola. Gli insegnanti
mi hanno messo in difficoltà facendomi saltare tutti i corsi e le verifiche
di recupero anche perché hanno aspettato due settimane prima di
sospendermi e potevano farlo anche prima. Agli altri miei compagni
sospesi hanno dato la possibilità di scegliere se stare a casa o fare
attività a me invece non hanno chiesto nulla e hanno deciso tutto loro.
Questa situazione non è bella perché molto probabilmente perderò
l’anno e come minimo cambierò scuola e farò qualcosa più adatto per
me. Come obiettivo per il futuro cercherò di impegnarmi nella scuola
indipendentemente da qualsiasi indirizzo sceglierò e di parlare di meno
in classe per evitare ulteriori problemi.
Volevo dire un ultima cosa riguardo i social, i miei professori dicono in
continuazione che il cellulare ci distrae e che ci cambia, anche un semplice
like ci può influenzare riguardo le nostre scelte. Parlando personalmente
quello che faccio io nella mia vita non dipende da Instagram, ci sono
tante stupidate ma bisogna usare anche il cervello, i professori mi dicono
che senza cellulare io non sopravvivo e non è assolutamente vero, io ce
la faccio benissimo e preferisco stare in compagnia e uscire con i miei
amici che stare al cellulare. Qualsiasi scelta che faccio dipende da me
non dal mio telefono, non è che se ci sono dei ragazzi dipendenti dai
social allora devono essere tutti cosi, probabilmente la maggior parte
e su questo hanno ragione, ma non bisogna essere cosi stereotipi. Poi
secondo me gli adulti vedono il cellulare in mano dei ragazzi in modo
sbagliato, dipende tutto da che uso se ne fa, riguardo certe cose il telefono è stata un invenzione geniale e comoda. Io credo che dovrebbero
essere puniti i ragazzi che realmente prendono in giro le persone su
internet che poi queste cose portano anche a fatti spiacevoli. Secondo
me quelli che fanno cosi sono persone deboli e io non lo sono, per
la mia età e le cose che sto affrontando mi considero una ragazza in
gamba, perché i voti non fanno le persone che siamo e le cose che
dicono in giro nemmeno.
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24° Congresso di Primavera

Il congresso... nelle foto
Il 24° Congresso di Primavera si è svolto sabato 30 marzo a Milano
presso il MAC (Musica, Arte, Cultura), di piazza Tito Lucrezio Caro. Alla
chiusura della verifica poteri risultano presenti 43 club su 50 aventi diritto,
pari all’86%. Sono presenti 87 delegati sui 110 aventi diritto, pari al 79%.
Sono presenti 12 Governatori su 18 aventi diritto, pari al 66,66%. L’assemblea è validamente costituita. Nella foto il tavolo della presidenza.

Il Governatore Adriana Marina Belrosso saluta e ringrazia i numerosi partecipanti al
Congresso e rivolge un particolare saluto al PCC Massimo Fabio, il quale terrà un
suo intervento durante il congresso.
Il Governatore Adriana Marina Belrosso nel suo intervento spiega che nel corso
dell’anno la sua particolare attenzione è stata posta ai club cercando di risolvere alcune
problematiche che si trascinavano da tempo, affinché non rimanessero in carico ai suoi
successori. Ringrazia tutti Officer Distrettuali per il lavoro costruttivo svolto sinora e per
gli importanti consigli che le hanno dato. Illustra l’attività svolta dai componenti il GAT,
soprattutto mirata allo sviluppo della leadership dei soci; si sono tenuti corsi formativi
agli officer di club e nuovi soci con il fine di uniformare il linguaggio e la conoscenza
dell’essere Lions, si è tenuto a Milano il corso RALLI al quale hanno partecipato 4
nostri soci. Sergio Martina, in funzione del suo prossimo impegno, organizzerà a breve
corsi formativi per i nuovi officer.
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La presentazione delle linee programmatiche del
DGE Sergio Martina.
Consegna dei diplomi di Lions Guida Certificato
al PDG Antonio Galliano e al 2° VDG Roberto
Trovarelli e a coloro che hanno ottenuto la qualifica:
Claudia Conte, Miriam Mapelli, Walter Migliore e
Umberto Strisciamonti.
Il PCC Massimo Fabio, con semplicità e con
estrema chiarezza, ripercorre il “codice dell’Etica
lionistica”, vincolo che unisce i club e i soci dal loro
ingresso per tutto il percorso lionistico.
Il Presidente della Commissione Candidature
Gianfranco Ferradini procede alla proclamazione
degli eletti: Governatore Sergio Martina, 1° vice
Governatore Roberto Trovarelli, 2° vice Governatore Giorgio Vairani.
Tutte le notizie sul 24° Congresso di Primavera
sono comprese nella sintesi degli atti realizzata
dal CS Anna Maria Possenti, a pagina 71
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I Lions ruggiscono

per servire chi serve.

Lo sapevi? Dietro ad associazioni non-profit e istituzioni pubbliche
c’è anche l’impegno silenzioso, costante e generoso di molti Lions.
All’insegna del motto “Dove c’è un bisogno c’è un Lion”, i distretti Lions
Club da sempre affiancano alle attività proprie di volontariato e sostegno
un forte impegno nel servire cause di altri.

We serve:

Carcere di Bollate - Comuni e Municipi dell’Hinterland milanese
Istituto dei Tumori di Milano - Opera Cardinal Ferrari
Pane Quotidiano - Protezione civile - Scuole statali - Vidas

Oggi, il nostro ruggito è contro la povertà e presto si farà sentire forte nella
nostra città con la 102a Convention Mondiale che si terrà dal 5 al 9
luglio 2019 e porterà a Milano oltre 20.000 partecipanti. E dopo 101
anni, non è che un nuovo inizio!
Distretto Lions 108 Ib4 - La Grande Milano
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I Giovani per i Giovani
Il 29 marzo al Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo si è svolta la 38ª edizione della manifestazione “I giovani per i
giovani” alla presenza di 1.200 studenti e professori delle scuole di Milano e provincia.

L’

atmosfera è già frizzante nei preparativi ed è fondamentale l’aiuto
dei giovani del distretto Leo, di alcuni Lions e dei volontari dell’Associazione “I Giovani per i Giovani”. Ciascuno ha il proprio compito ai
fini di accogliere al meglio gli ospiti.
Ecco arrivare gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo e
secondo grado di Milano e Provincia, accompagnati dai propri insegnanti .
I ragazzi sono pieni di entusiasmo, consapevoli di partecipare a questa
festa di sport e sensibilizzazione sul tema della disabilità al giorno d’oggi. I
loro fragorosi applausi accompagneranno gli atleti nelle loro dimostrazioni.
Tutto è pronto e la festa ha inizio. I primi ad esibirsi sono i cani guida per
non vedenti, che catturano l’attenzione dei ragazzi e sono fondamentali,
assieme agli addestratori, per la loro bravura e dedizione nell’aiuto e nel
supporto ad un non vedente.
La manifestazione prosegue con la dimostrazione di tiro con l’arco per
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non vedente.
Si continua con l’appassionante partita di Baskin in cui i giovani normodotati ed i giovani disabili giocano nella stessa squadra, con la partecipazione attiva ed il tifo fragoroso dei ragazzi dagli spalti.
Come sempre, momento di grande emozione quando viene intonato
l’inno di Mameli, che tutti i ragazzi cantano in piedi, con molta partecipazione, insieme al nostro Governatore Marina Belrosso ed al Vice
Governatore Sergio Martina.
Anche quest’anno è venuta ad esibirsi Giorgia, ragazzina che, con
la sua bravura nel volteggiare su una sola gamba, ha acceso come
sempre l’entusiasmo di tutto il pubblico, compresi i suoi compagni di
scuola. Un vero portento!
E’ stata poi la volta di Tarek e Sara, coniugi, lui in carrozzina e lei
danzatrice, che si sono esibiti in danza sportiva (di cui sono campioni)
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suscitando la commozione di tutti i presenti. Bravissimi!
Infine la partita di calcetto, magnifico esempio di integrazione: il tifo
alle stelle.
Onorati dalla presenza del Sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo
Ghilardi, e di due Assessori, Daniela Maggi e Gabriella Fumagalli,
anche quest’anno l’obiettivo è stato raggiunto: aiutare i ragazzi a comprendere il grande valore del concetto di integrazione della disabilità...
questi ragazzi ci insegnano che chi crede in se stesso e si impegna al
massimo, può scalare montagne.
Mirka Modena e Anna Costa

Dragon Boat Day

- Il nostro prossimo appuntamento è programmato in occasione della
Convention di Milano per venerdì 5 luglio, giorno dedicato ai service,

quando si svolgerà in collaborazione con il distretto Leo 108 Ib4 il
Dragon Boat Day. La competizione avviene su canoe con la testa di
drago spinte da 20 atleti con diverse abilità che pagaiano al ritmo di
un tamburino.
La manifestazione giunta alla 7ª edizione quest’anno si svolgerà alla
Darsena del Naviglio di Milano e vedrà come protagonisti i ragazzi del
Campo Lions Italia di Verbania con i Leo e Lions iscritti alla convention
che desiderano condividere questa emozionante esperienza sportiva.
Collaborano all’organizzazione la Canottieri Olona, l’ANMI Ass. Marinai
d’Italia e la SICS Scuola Italiana Cani di salvataggio che daranno una
dimostrazione del loro addestramento.
Sarà certamente un incontro avvincente da non perdere, vi aspettiamo,
siete invitati tutti.
Patrizia Rossini della Bella

Le “New Voices”
e l’asilo nel carcere di Bollate

I

l significativo incontro organizzato dalle New Voices del nostro Distretto
si è svolto durante una cena preparata dalla cooperativa catering
dei detenuti. Erano presenti le direttrici del carcere di Bollate, alcune
detenute e soci del Distretto.
La finalità dell’iniziativa è quella di far conoscere l’esistenza all’interno del
carcere di un asilo che accoglie sia i figli di detenute che i figli di cittadini
residenti nella zona. Le New Voices del Distretto, dopo un lungo lavoro
iniziato molti mesi fa, hanno ottenuto un ottimo risultato: l’asilo è pieno
di bimbi figli di genitori intelligenti, i quali hanno capito che tra i bambini
non esistono differenze di nessun tipo.

Semplicemente donna
Continua l’impegno civile e culturale dell’UTE Milano Galleria. La giornata dell’8 marzo è iniziata con un omaggio alla
Panchina rossa (inaugurata esattamente un anno prima), a cui hanno partecipato, con la presenza di numerosi cittadini, le
autorità civili e padre Gerardo, Parroco della Chiesa di Santa Maria Liberatrice.
resenti anche, nell’ampio salone parrocchiale della Chiesa, le autorità
P
del Municipio 5 (il Presidente A. Bramati, gli Assessori R. Lupi e S.
Soresina e il Consigliere F. D’Angelo) e la rappresentanza del mondo

delle associazioni (il Governatore M. Belrosso, A.M. Cipolla, Rettore
UTE e Coordinatrice Distrettuale Lions del Service contro gli abusi ai
minori e contro la violenza alle donne, T. Stilla, Presidente Lions di zona
e A. Fumi, Presidente Lions Club Milano Galleria) hanno celebrato la
“Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle donne”, quella che, nella
cultura popolare, viene chiamata la “Festa della donna”.
La Compagnia Immagin…Azione, ha portato in scena lo spettacolo
“Semplicemente donna: parole, versi e musica”,
con una efficace
scenografia, creata con la proiezione, a dimensione cinematografica,
delle bellissime opere della pittrice Antonella Lucarella: tutte immagini
femminili in cui identificare il pensiero portato in scena.
La regia del Lion Massimo Ruggiero, attraverso letture capaci di emozionare, canzoni splendidamente interpretate e pezzi teatrali commoventi,

pungenti, ironici o molto divertenti, ha raccontato un ritratto variegato del
mondo femminile ad un pubblico che ha affollato la sala e testimoniato,
con applausi a scena aperta, il proprio gradimento. Un percorso che
va dalle lotte delle donne per rivendicare pace e diritti, a un cammino
ancora da terminare, perché solo un autentico cambiamento culturale
potrà consentire alla società di realizzare un principio che sembra banale,
ma che non lo è: ogni donna ha il diritto di essere quello che vuole e di
essere rispettata come persona, con i successi e le cose positive, ma
anche con i difetti, gli sbagli e le paure.
Le differenze di genere non devono portare a ingiuste discriminazioni
tra uomo e donna. Occorre, invece, riconoscere che tali differenze sono
una ricchezza da valorizzare: “senza due corpi differenti e due pensieri
differenti, non c’è futuro”.
Significativamente lo spettacolo si è chiuso con l’immagine di un “fil
rouge” che unisce tutti, uomini e donne, nell’impegno per il cambiamento.
Massimo Ruggiero e Gianni Allegretta
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Borse di studio... a Lainate
Grande partecipazione ed entusiasmo il 17 maggio alla consegna delle borse di studio del LC Lainate giunta alla 12ª edizione
e riservate ai ragazzi che frequentano la 5ª classe degli istituti primari di Lainate, Barbaiana e Grancia.

C

ompletamente esaurito l’Urban Center, ormai tradizionale sede della
manifestazione, ancora una volta messo gentilmente a disposizione
dall’Amministrazione comunale di Lainate.
Il presidente del club Paolo Caimano ha consegnato a ogni studente
premiato una busta contenente 300 euro per l’acquisto di libri di testo
scolastici. Ospiti d’onore alla cerimonia il Sindaco di Lainate Alberto
Landonio, che ha consegnato gli attestati di benemerenza, e l’Assessore
alla Cultura Ivo Merli.
I ragazzi premiati, uno per ciascuna sezione, sono stati selezionati dai
rispettivi insegnanti sulla base non solo del rendimento scolastico ma
anche dello spirito di amicizia, comportamento e condivisione dimostrato
nei confronti dei propri compagni. Al pubblico presente, le quinte degli

istituti di via Lamarmora e via Litta hanno offerto due video sul tema
della pace autoprodotti con la supervisione alla regia di Walter Longo
di Lombardia Web Tv grazie a un accordo di collaborazione con il LC
Lainate per avvicinare i ragazzi alle professioni del settore audiovideo.
Madrina e supervisore fin dalla prima edizione delle Borse di Studio del
LC Lainate è Lina Scutifero, affiancata da Davide Dorigo. La serata è
stata animata con l’abile presentazione di Alessandro Muliari, conduttore televisivo e radiofonico, di fronte a un numeroso pubblico che ha
partecipato con attenzione ed entusiasmo.
A tutti i ragazzi delle quinte elementari vanno gli auguri del LC Lainate
per il proseguimento della loro carriera scolastica.
Silvio Tomatis

Condivisione e compartecipazione
Il 9 aprile il LC Milano Cascina Triulza ha partecipato al convegno della Social Innovation Academy in tema di alternanza
scuola lavoro, accompagnato da alcuni soci Lions di altri club e amici interessati all’innovazione sociale.

U

n centinaio le persone presenti, nella nuova sala riunioni della Cascina
Triulza, rappresentanti del mondo della scuola e dell’università
(Iulm ha realizzato il docufilm che ha aperto il convegno, disponibile su
richiesta), delle aziende grandi e piccole, della cooperazione che istituzionalmente promuove le iniziative di condivisione e compartecipazione.
Questa modalità di formazione degli studenti delle superiori, recente per
l’Italia, da lungo tempo ben sviluppata in Germania, è stata presentata
e commentata positivamente sia dai docenti che dagli imprenditori e
molto apprezzata dagli studenti, come si evince dal docufilm e dalle
testimonianze durante il convegno.
Come Lions abbiamo rilevato esserci grandi possibilità di sviluppo del
service in questo ambito. Per le scuole questo percorso formativo è
obbligatorio, ma non lo è per le imprese, vi è quindi l’opportunità di
diffondere la conoscenza e la cultura dell’alternanza con la scuola tra
gli imprenditori e i professionisti. Le esperienze degli studenti sono un
laboratorio delle nuove tendenze sociali, utilissime per comprendere
meglio il mondo in cui viviamo e orientare i club nell’aggiornamento dei
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service per renderli sempre più efficaci.
Il LC Milano Cascina Triulza prosegue nella presenza in MIND (Milano
Innovation District) favorendo lo scambio di conoscenze ed esperienze
tra il mondo Lions e il mondo del terzo settore presente in Fondazione
Triulza, Human Factory, Social Innovation, inoltre osservando gli sviluppi dello Human Technopole che, in pochi anni, porterà, insieme al
nuovo ospedale Galeazzi e alla nuova sede della Università Statale,
MIND ad essere un quartiere di Milano fortemente innovativo sotto tutti
i punti di vista.
Giuseppe Cavazzana
Pianificare il proprio futuro finanziario - Il LC Milano Cascina Triulza
ha partecipato al convegno “Inclusione Finanziaria & Sviluppo Sostenibile”
presso la Academy della Fondazione Triulza in MIND Milano Innovation
District. Al convegno era presente il DGE del Distretto Ib4 Sergio Martina.
Gli argomenti trattati e le attività descritte dai relatori sono di grande interesse per il mondo Lions, alcune sono parallele a Service già realizzati
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dai Club, altre aprono alla possibilità di generare nuovi service, basati
principalmente sulle professionalità presenti nei nostri club, secondo i
dettami del lionismo di questo secondo secolo di attività.
Molte persone non hanno consapevolezza di dove portano i finanziamenti
facilmente ottenibili per incrementare i consumi, serve una informazione
adeguata, accompagnare le persone a riorganizzarsi e pianificare il
proprio futuro dal punto di vista finanziario, costruire un bilancio familiare,
fare scelte consapevoli per una vita sostenibile.
Questo bisogno si è diffuso con il cambiamento di paradigma: dalla centralità del lavoro alla centralità del consumo per affermare la personalità.

La Innovation Academy della Fondazione Triulza è presente in MIND,
luogo privilegiato per lo sviluppo delle nuove professioni e della istruzione
necessarie per superare i bisogni attuali della società.
Il convegno ha messo a fuoco diverse iniziative dedicate alla formazione
gratuita delle persone che richiedono una migliore organizzazione del
ménage familiare, sottolineando che la delicatezza dell’argomento
richiede approcci adeguati e motivanti, per non offendere la sensibilità
delle persone e far emergere bisogni spesso nascosti. Alcune associazioni presenti, che operano nel rhodense, stanno ottenendo i primi
risultati soddisfacenti.

Gemellaggio & Patto di Amicizia
Il 10 aprile, a Saronno, si è svolta la cerimonia del Gemellaggio / Patto di Amicizia tra i LC Parco Adda Nord e Solbiate Arno
Valle Arno, il quale nell’occasione celebrava anche la sua 22ª Charter Night.

M

omento culminante della serata è quando il Presidente del LC Parco
Adda Nord legge il testo del documento del Patto di Amicizia, che
viene qui di seguito riportato: “Il giorno 10 del mese di aprile dell’anno
2019 i Lions del Club Solbiate Arno Valle Arno ed i Lions del Club Parco
Adda Nord, procedono alla volontà di gemellare i loro Club e pertanto,
Noi sottoscrittori, Antonio Sorvillo, Presidente del Lions Club Solbiate
Arno Valle Arno e Maurizio Ciprandi, Presidente del Lions Club Parco
Adda Nord, in rappresentanza ed a nome di tutti i Lions Soci dei due
Club, prendiamo oggi solenne impegno: di incoraggiare e mantenere
legami permanenti tra i nostri Club per esaltare, attraverso una migliore
mutua conoscenza, i sentimenti più fervidi di fraternità Lions e favorirne lo
spirito di collaborazione; di realizzare studi, ricerche ed iniziative comuni
al servizio delle nostre Comunità e di darsi reciproca informazione di

ogni altra attività degna di interesse; di effettuare scambi regolari di
Officer in occasioni di convegni e meeting di particolare rilevanza; di
unire i nostri sforzi al fine di aiutare, al massimo delle nostre potenzialità,
l’Amicizia e l’ Intesa tra i popoli. Allo scopo di concretizzare e di dare un
senso a questo atto, viene deciso di redigere la presente Carta. Con le
firme apposte in calce, i presidenti si impegnano ad operare di comune
accordo, con la volontà di meglio conoscersi per servire insieme. Concordi nello spirito lionistico, il Lions Club Solbiate Arno Valle Arno ed il
Lions Club Parco Adda Nord, coordineranno il loro lavoro per realizzare
le comuni aspirazioni”.
Dopo le rispettive firme i presidenti scambiano i documenti, che vengono
poi controfirmati dall’IPDG del distretto Ib1 Franco Guidetti e dal DG del
distretto Ib4 Marina Belrosso.

Ricordiamoli
Franco Carletti
Ciao Franco. Tutti ti salutiamo come sempre, ciao Franco, perché, come sempre sei e sarai la nostra guida, il nostro faro. Il Milano Ambrosiano ha
ideato e concretizzato con te un sacco di cose, riuscitissime, non ultima la Convention. Tutti i Lions ti sono grati; aiutaci, ora che tu ci vedi dall’Alto.
Ci mancherai, ma sappiamo che potremo sempre rivolgerci a te. Con tutto il nostro affetto.
Gli amici dell’Ambrosiano
Franco Carletti è stato Governatore del Distretto 108 Ib4 nell’annata lionistica 1996-1997.
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atti del 24°
congresso di primavera

Sintesi degli atti del 24° Congresso di Primavera svoltosi sabato 30 marzo
2019 a Milano presso il MAC (Musica, Arte, Cultura), di piazza Tito Lucrezio
Caro, a norma dello Statuto del Distretto Lions 108 Ib4 e successive modifiche
o integrazioni previste dalle disposizioni internazionali.
Ordine del Giorno - 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 in
merito allo svolgimento del Congresso Nazionale del 70°. Comunicazioni
del Segretario. Approvazione del Verbale in merito all’intervento del PDG
Giuseppe Sarni in occasione del Congresso di Autunno 2018. Approvazione
destinazione alla LCIF dell’importo residuo del progetto “Carta di Credito”.
Costituzione della Commissione Elettorale. Nomina del Collegio Distrettuale
dei Revisori dei Conti 2019-2020. Relazione del Presidente del Comitato
Candidature. Presentazione dei Candidati alla carica di 2° Vice Governatore
2019-2020. Presentazione dei Candidati alla carica di 1° e 2° Vice Governatore 2019-2020. Presentazione delle linee programmatiche del candidato
Governatore 2019-2020. Votazioni. Intervento del PCC Massimo Fabio su
Etica Lionistica. Informativa Convention 2019. Informativa del Gruppo di
Lavoro Terzo Settore del comitato Centro Studi. Informativa del Gruppo
di Lavoro Statuti e Regolamenti del comitato Centro Studi. Interventi GLT,
GMT, GST, LCIF. Varie ed eventuali. Proclamazione degli eletti. Saluto di
chiusura del Governatore.
Alle ore 8,15 di sabato 30 marzo 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
Anna Laura Longo dà inizio alla cerimonia di apertura.
Il Governatore Adriana Marina Belrosso saluta e ringrazia i numerosi
partecipanti al Congresso e rivolge un ringraziamento a coloro che si sono
adoperati per la realizzazione dello stesso, rivolge un particolare saluto al
PCC Massimo Fabio il quale terrà un suo intervento nella seconda parte
della mattinata.
Comunicazioni del Segretario Distrettuale - Il CS Anna Maria Possenti
comunica che alla chiusura della verifica poteri risultano presenti 43 club su
50 aventi diritto, pari all’86%. Assenti i Lions Club Magenta, Milano Dream
On The Road, Milano alla Scala, Milano Arco della Pace, Cologno Monzese,
San Giuliano-San Donato, Cassano d’Adda. Sono presenti 87 delegati sui
110 aventi diritto, pari al 79%. Sono presenti 12 Governatori su 18 aventi
diritto, pari al 66,66%. L’assemblea è validamente costituita.
Approvazione del Verbale sull’intervento del PDG Giuseppe Sarni in
occasione del Congresso di Autunno 2018 - Il Governatore ricorda che in
occasione del Congresso di Autunno il PDG Giuseppe Sarni aveva fatto un
intervento in merito alle modalità di convocazione dello stesso ritenendolo
non valido, il Governatore aveva precisato che la convocazione e l’invio
dell’Ordine del Giorno erano stati effettuati nel rispetto delle regole dettate
dal Board. Dopo vari interventi il Governatore aveva chiesto la conferma alla
prosecuzione del congresso ai partecipanti che avevano espresso la volontà
di proseguire i lavori, ora il Governatore ritiene di dover dedicare l’attenzione
a quanto avvenuto in tale occasione chiedendo al PDG Sarni di esprimersi
in merito. Il PDG Sarni precisa che a suo avviso lo Statuto Distrettuale
prevede che la convocazione del Congresso avvenga 30 giorni prima della
data fissata e che in occasione del congresso di autunno aveva accettato
la prosecuzione con l’impegno di una ratifica assembleare in occasione
del congresso di primavera; precisa che ritiene che uno statuto distrettuale
approvato non possa essere modificato in modo generico traendo spunti
dalla statuto “tipo” internazionale se non dopo una specifica approvazione
assembleare; nello spirito “del costruire e non distruggere” invita l’assemblea
ad una approvazione espressa di quanto avvenuto in occasione dello scorso
congresso con un appaluso. L’Assemblea con un applauso unanime approva
e il Governatore ringrazia per le precisazioni.
Approvazione destinazione alla LCIF dell’importo residuo del progetto
“Carta di Credito” - Il Governatore dopo una breve introduzione cede la
parola al Responsabile della LCIF Piero Puricelli, il quale ricorda che negli
anni 2007-2008 il PDG Franco Carletti era stato promotore di un accordo
con una banca per l’emissione di una carta di credito con il logo Lions,
l’accordo prevedeva un ristorno di parte della quota annua pagata dai soci
e una percentuale sulle spese effettuate. Per difficoltà gestionali dei ristorni
è stata decisa la chiusura del rapporto e del conto bancario. Il Tesoriere
informa che il saldo del conto ammonta a euro 2.230. Il Governatore propone
che l’importo sia destinato alla LCIF. L’assemblea all’unanimità approva.
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Relazione del Presidente del Comitato Candidature. Presentazione dei Candidati alla carica
di 1° e 2° Vice Governatore 2019-2020.
Costituzione della Commissione Elettorale.
Il Governatore passa la parola al Presidente
del Comitato Candidature PDG Gianfranco
Ferradini che indica i nominativi dei componenti la Commissione: Carla Di Stefano, Alberto Arrigoni, Alessandro Sperati e Patrizia Della
Bella; illustra l’iter svolto dalla Commissione per la verifica delle idoneità dei
candidati a 2° Vice, 1° Vice e Governatore del Distretto nel rispetto delle
norme Statutarie del Distretto e Internazionali. La Commissione ha valutato
attentamente le candidature nel corso delle quattro riunioni svolte. Passa
quindi alla lettura delle schede di presentazione dei Candidati: Giorgio Vairani
a secondo Vice Governatore; Roberto Trovarelli a Primo Vice Governatore;
Sergio Martina a Governatore. Conclude con le proprie considerazioni sulle
aspettative del distretto nei confronti dei candidati che dovranno condurre il
distretto nei prossimi tre anni.
Il Governatore propone che i componenti il Comitato Candidati svolgano
l’attività di Commissione Elettorale per lo spoglio delle schede elettorali,
propone inoltre la nomina di un supervisore allo spoglio per ogni candidato,
dopo le varie considerazione e le precisazioni del PDG Pino Sarni circa
la non necessità di tale figura essendo i candidati unici per ogni carica, la
proposta non viene attuata.
A componenti della Commissione Elettorale vengono scelti Carla Di Stefano,
Alberto Arrigoni, Gianfranco Ferradini. Per le verifiche dei voti dell’assemblea
mediante alzata di cartoncino, vengono nominati i Presidenti di Zona presenti.
Nomina del Collegio Distrettuale dei Revisori dei Conti 2019-2020 - Il
Governatore cede la parola al 1°VDG Sergio Martina il quale indica i candidati a componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per l’anno 2019-2020.
Effettivi: Stefano Gandini (L.C. Cinisello Balsamo), Giuseppe Piscopo (L.C.
Milano alla Scala), Domenico Tedesco (L.C. Milano Alessandro Manzoni).
Supplenti: Gianpaolo Guarnieri (L.C. Abbiategrasso) e Marco Rossetti (L.C.
Sesto Centro).
L’assemblea approva all’unanimità la proposta di nomina.
Il Governatore informa che sono presenti anche i Club Milano alla Scala e
Milano Arco della Pace inizialmente assenti.
Presentazione del candidato Giorgio Vairani alla carica di 2° Vice
Governatore 2019-2020 - Dopo un saluto a tutti i partecipanti esprime il
proprio piacere e ringrazia per il privilegio che il Distretto vorrà conferirgli con
la nomina; potrà proseguire la linea del “fare” intrapresa dai suoi predecessori
con impegno, con la partecipazione di tutti i soci del Distretto e Multidistretto.
Ritiene che i prossimi anni saranno particolarmente impegnativi per tutti i Lions
per gli obiettivi da raggiungere ed il consolidamento dei risultati raggiunti.
Ringrazia tutti i Lions che lo hanno supportato in questi anni ed in particolare
il Governatore Marina Belrosso e il PDG Pierangelo Santagostino, che lo
hanno spinto a proporsi, e tutti i PDG per i loro preziosi consigli.
Presentazione del candidato Roberto Trovarelli alla carica di 1° Vice
Governatore 2019-2020 - Saluta i presenti, in particolare il PCC Massimo
Fabio, i GWA e i PDG; il prossimo anno per lui sarà un anno di preparazione
alla carica di Governatore che spera di svolgere al meglio. Nel corso del
prossimo anno continuerà la sua formazione lionistica e continuerà con il
consenso del Governatore la conoscenza dei Club e dei Soci; ascolterà i
consigli di tutti coloro che vorranno aiutarlo nel cammino, in particolare dei
PDG. Nel chiudere il proprio intervento ringrazia tutti coloro che quest’anno
lo hanno supportato, anche con pareri contrari al suo, e che gli hanno consentito di migliorare il suo approccio alle problematiche.
Presentazione delle linee programmatiche di Sergio Martina, candidato
Governatore 2019-2020 - Dopo i saluti, a tranquillizzare i presenti, ritiene di
evitare la sua personale presentazione in quanto sarebbe la replica dei due
anni precedenti, ritiene invece di parlare di quanto appreso nel corso delle
sessioni di formazione e durante le riunioni dei Consigli dei Governatori e
soprattutto negli incontri con i Club.
In particolare richiama l’attenzione alle modifiche della struttura prevista
dal MD relativamente alle attività che hanno accorpato i team di lavoro per
aree omogenee per contenuto o per destinazione: Scuola, Sanità, Giovani,
Ambiente, Comunità. La struttura Italia ritiene la si possa paragonare ad un
vecchio computer nel quale vengono installati software moderni, sofisticati
e potenti, quindi tanta buona volontà a fare ma con scarsi risultati non
proporzionati agli sforzi.
I club del distretto svolgono attività eccellenti ma non vengono valorizzate
o comunicate, quindi oltre ad agire vi è la necessità di riflettere e trovare

le motivazioni forti che coinvolgono tutti i club. Lo scorso anno sono state
istituite nuove figure nei Club: il GAT con GMT-GLT-GST, molti soci hanno
inteso queste figure come una ulteriore burocratizzazione dell’essere Lions
mentre sono delle figure all’interno dei club che sono a disposizione per far
riflettere e migliorare il modo di “servire” soprattutto per spingere a lavorare
in gruppo. L’obiettivo è cogliere il fattore di diversità come opportunità per
creare “ricchezza associativa”. Il suo motto enunciato due anni fa è lavorare in team ove il significato di team interpretato nell“acronimo”: Together
, Everyone, Achieve, More: Insieme, ciascuno, raggiunge maggiori risultati.
Relazione del Presidente del Distretto Leo Carlo Petronella - Interviene
Carlo Petronella il quale dopo i saluti all’assemblea riferisce che il distretto
Leo attualmente è composto da 87 soci suddivisi in 10 club ed è previsto un
incremento di soci. Informa che il giorno successivo è previsto un incontro tra
Leo e Lions per sviluppare obiettivi comuni, invita tutti alla partecipazione. I
Leo si sono adoperati anche quest’anno per le vendite nel periodo natalizio
e pasquale, hanno partecipato all’evento Lions “una mela per chi ha fame” e
alla manifestazione Lions-Leo i Giovani per i Giovani. Quale tema nazionale
per la salute i Leo hanno previsto l’impegno per la campagna vaccini. Saranno
in prima linea durante la Convention di Milano. Conclude ringraziando tutti
coloro che lo hanno aiutato e sostenuto nel corso dell’anno per interpretare
al meglio la sua carica di Presidente Distrettuale.
Seguono votazioni e coffee breack.
Relazione del Governatore Adriana Marina Belrosso - Il Governatore nel
suo intervento spiega i motivi che l’hanno indotta ad anticipare le date dei
congressi, specialmente quello di primavera ove farà un resoconto parziale
della sua annata, per poi completarlo in occasione dello “scambio delle cariche”. Nel corso dell’anno la sua particolare attenzione è stata posta ai club
cercando di risolvere alcune problematiche che si trascinavano da tempo,
affinché non rimanessero in carico ai suoi successori. Ringrazia sentitamente
tutti Officer Distrettuali per il lavoro costruttivo svolto sinora e per gli importanti
consigli che le hanno dato. Illustra l’attività svolta dai componenti il GAT,
soprattutto mirata allo sviluppo della leadership dei soci; si sono tenuti corsi
formativi agli officer di club e nuovi soci con il fine di uniformare il linguaggio
e la conoscenza dell’essere Lions, si è tenuto a Milano il corso RALLI al
quale hanno partecipato 4 nostri soci. Sergio Martina, in funzione del suo
prossimo impegno, organizzerà a breve corsi formativi per i nuovi officer.
Giorgio Vairani (GMT) - Riferisce degli incontri avuti con i Presidenti di
Club allo scopo di sviluppare le capacità di attrarre nuovi soci sviluppando
motivazioni e soprattutto analisi dei motivi delle uscite dai club. È necessario
creare eventi che permettano la conoscenza a potenziali nuovi soci di cosa
sono e fanno i Lions, incrementare le attività svolte nelle zone, sviluppare
temi orientati ai nuovi soci, valutare la creazione di possibili club satelliti di
“scopo” o interessi comuni. Conclude dando l’informazione sulla struttura
del Distretto: 50 Club, 1.181 soci; da inizio anno sono entrati 57 nuovi soci;
soci usciti, purtroppo, compresi numerosi decessi: 78; differenziale negativo
21. Fornisce inoltre alcuni dati sulle età medie dei soci.
Marco Accolla (GST) - Illustra in breve il tipo di attività svolte dai club e le
opportunità che i club possono usufruire a livello internazionale per ampliare
i loro service.
Consegna dei diplomi di Lions Guida Certificato - Vengono invitati i
formatori certificati PDG Antonio Galliano e 2°VDG Roberto Trovarelli per
la consegna dei diplomi di Lions Guida Certificati 2018-2019 a coloro che
hanno ottenuto la qualifica: Claudia Conte, Miriam Mapelli, Walter Migliore,
Umberto Strisciamonti.
Galliano in merito alle figure dei Lions Guida ricorda che da anni hanno
la capacità di svolgere una attività di marketing in aree dove il lionismo è
assente per far conoscere l’associazione o svolgere attività di supporto dei
club per l’aumento qualitativo e quantitativo dei soci.
Il Governatore invita il Presidente Distrettuale Leo Petronella a fornire alcuni
dati sullo sviluppo dei soci nei club Leo, il quale informa circa la crescita interessante di alcuni club e dell’opportunità della creazione di un nuovo club Leo.
Comunicazioni sullo svolgimento del Congresso Nazionale del 70° - Il
Governatore ricorda che in occasione dei Congressi nazionali vengono
scelte le località dove si svolgeranno i futuri congressi, quest’anno sarà a
Montecatini, l’anno prossimo a Sorrento. Il nostro Distretto in relazione al
fatto che quello del 2021 coinciderà con il 70° della fondazione del lionismo
in Italia, ha ritenuto di valutare la possibilità di proporre come sede Milano.
Informa che nei vari consigli dei Governatori è emerso che nessun distretto
era disposto a proporsi e il Consiglio, in deroga al regolamento, ha deciso di
accettare anche proposte formulate, con tutta la necessaria documentazione,
anche direttamente in occasione del Congresso Nazionale di Montecatini.
Oggi, con piacere, informa che il Club Milano alla Scala il giorno 28 marzo
2019 ha deliberato di proporsi per la presentazione della candidatura di

Milano, invita il Presidente del Club Leoconte e il socio PDG-GWA Pajardi
sul palco per riferire in merito. Il Presidente ripercorre il lavoro svolto per arrivare alla proposta dopo una attenta valutazione e il superamento di piccole
difficoltà, ringrazia Roberto Trovarelli per il supporto dato. Beppe Pajardi
ricorda il successo dell’evento per il 50° della fondazione e ritiene bello ed
entusiasmante poterlo replicare per il 70°, creare un evento che parli di noi
e faccia vedere l’eccellenza del nostro distretto; non ci si deve preoccupare
per il lavoro che si dovrà svolgere, è tutto già codificato e collaudato.
Chiede la parola Antonio Roberto Sarni il quale fa presente che nel gennaio scorso il club Milano Host del quale fa parte, dopo la valutazione degli
impegni da ottemperare, non aveva accettato la proposta del Consiglio di
candidare Milano al congresso Nazionale. Sarni dà lettura dell’art. 2 del
Regolamento del MD ove viene indicato che la proposta di un club a sede
di Congresso Nazionale, deve essere sottoposta non oltre 90 giorni prima
della data del congresso che lo approverà, con l’approvazione del distretto,
ove egli per Distretto intende il Congresso Distrettuale, con l’indicazione
delle quote a carico dei soci e l’impegno di copertura dell’eventuale disavanzo. Non ritiene opportuno di proporre Milano candidata come sede del
congresso e ritiene comunque che si debba adottare una specifica delibera
a livello di congresso distrettuale. Il Governatore ribadisce che il Consiglio
dei Governatori ha deliberato l’accettazione delle candidature fatte anche
in sede di congresso nazionale purché la proposta sia supportata da tutta
la documentazione richiesta.
Chiede la parola il PDG Giuseppe Sarni il quale pur ritenendo superato il
problema della tempistica per la presentazione della candidatura in base a
quanto deliberato dal Consiglio dei Governatori, ritiene che il Distretto debba
indicare la quota a carico dei soci e debba richiedere una specifica delibera
posta all’ordine del giorno, cosa che non è stata proposta in questa sede.
Il Governatore ricorda che la quota precedentemente indicata da Firenze di
euro 4,5 si è rivelata insufficiente e quindi il congresso di quest’anno è stato
spostato a Montecatini: la quota corretta per Milano in relazione alla lievitazione dei costi e la diminuzione di soci, dovrebbe essere di euro 5,50/6,00.
Il Governatore chiede di votare in linea di massima la proposta. Intervengono
con parere discorde i PDG Carla Di Stefano e Antonio Galliano.
Votazione: 28 favorevoli, 25 contrari, 4 astenuti.
Vengono sollevati da alcuni partecipanti dubbi sulla validità del quorum dei
votanti. Dopo una discussione Sergio Martina ritiene che ci si debba basare
su dati meramente matematici: partecipanti aventi diritto all’inizio congresso
98, quorum pari al 50% + 1, vale a dire 50, quindi essendo i votanti 53 si
deve intendere il numero valido dei votanti.
Il Governatore menziona i Service di rilievo del Distretto svolti dalle associazioni con il diritto all’uso del logo Lions: AIDD; AIDWeb Malattie Rare;
Giovani per i Giovani; Seleggo; Servizio Cani Guida. Menziona anche i
due service importanti che stanno avendo sviluppo: Descri-vedendo con il
Museo Brera, promosso dai Club Duomo, Alla Scala, Borromeo e il Libro
Chef Stellati promosso dal club Lainate.
• Il Governatore Belrosso con piacere cede la parola al PCC Massimo
Fabio che, con semplicità e con estrema chiarezza, ripercorre il “codice
dell’Etica lionistica”, vincolo che unisce i club e i soci dal loro ingresso per
tutto il percorso lionistico.
• Mario Castellaneta fornisce i numeri aggiornati degli iscritti alla Convention: circa 12.000, di cui 2.500 italiani, seguono per importanza di iscritti:
Francia, Stati Uniti, Giappone poi Sri-Lanka 650 e molti altri, in totale sono
iscritti 130 paesi.
• Alberto Arrigoni fornisce gli ultimi dati relativi allo stato dell’arte della
normativa sul Terzo Settore; il distretto è attento e sarà pronto nel momento
di entrata in vigore della stessa.
• Piero Puricelli (LCIF) ringrazia i Club che hanno provveduto al versamento
dei contributi alla fondazione, invita i club a sostenere la “Campagna 100”.
Il Presidente della Commissione Candidature Gianfranco Ferradini
procede alla proclamazione degli eletti...
• 2° Vice Governatore: Giorgio Vairani, con il seguente risultato: Votanti 98
delegati, 93 si; 4 no; 1 scheda bianca.
• 1° vice Governatore: Roberto Trovarelli, con il seguente risultato: Votanti
98 delegati, 70 si; 26 no; 2 schede bianche.
• Governatore: Sergio Martina, con il seguente risultato: Votanti 98 delegati,
97 sì, 1 no, 0 schede bianche.
Risultano quindi eletti per il Distretto 108 Ib4 per l’anno sociale 2019-2020...
• Governatore Sergio Martina.
• 1° vice Governatore Roberto Trovarelli.
• 2° vice Governatore Giorgio Vairani.
Dopo l’esecuzione di due brani musicali eseguiti al pianoforte dal socio
Maestro Bonadio, alle ore 13,40 il Governatore Adriana Marina Belrosso
chiude il Congresso di Primavera con il rituale tocco di campana.
Sintesi degli atti a cura del Segretario distrettuale Anna Maria Possenti. La registrazione di tutti gli interventi è disponibile in Segretaria
distrettuale.

11
73

67° Congresso Nazionale

Il congresso di Montecatini Terme... in 30 righe
• Tema di Studio Nazionale 2019/2020: “Un calcio al bullismo”.
• Service Nazionale 2019/2020: “INTERconNETtiamoci... ma con la testa!”.
• La quota multidistrettuale 2019-2020 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 Sorrento (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). Il totale da versare
al Multidistretto per l’annata 2019-2020 è, pertanto, di 27,90 euro a socio.
• Elezione del candidato alla carica di direttore internazionale 2020-2022. Candidati Elena Appiani, Aron Bengio, Mauro
Bianchi, Giovanni Paolo Coppola, Franco Marchesani, Salvatore Trovato. Al ballottaggio Elena Appiani ha ottenuto 459 voti
e Aron Bengio 406. Eletto il PDG Elena Appiani del distretto Ta1.
• Le proposte di modifica agli articoli 2, 3, 22 e 31 del Regolamento Multidistrettuale sono state tutte approvate.
• A norma dell’art. 22.6 del Regolamento MD l’Assemblea ha confermato la validità della rilevanza nazionale per il triennio
2019-2022 ai service: “Banca degli occhi Melvin Jones”, “Solidarietà Nazionale Lions (So.San.)”, “I giovani e la sicurezza
stradale”, “Progetto Martina” e “Progetto sordità: vincere la sordità è possibile, basta perseverare”.
• Approvate le relazioni organizzative e finanziarie degli Scambi giovanili, del Campo Italia 2018 e programmatica 2019, del
Campo Italia Giovani disabili 2018 e programmatica 2019, del Campo Italia invernale 2018 e programmatica 2019.
• Approvate le relazioni economico-finanziarie 2017-2018, 2018-2019 e la relazione programmatica della rivista nazionale
“LION” e la relazione contabile e finanziaria del Congresso Nazionale di Bari 2018.
• Il 68° Congresso Nazionale 2020 si svolgerà a Sorrento (la quota è di 4,50 euro per socio).
• Il 69° Congresso Nazionale 2021 si svolgerà a Ferrara (la quota sarà di 4,50 euro per socio).
• Luigi Tarricone (Distretto 108 Ia1) sarà il Presidente del Consiglio dei Governatori nel 2019-2020.
• Elena Appiani sarà Direttore Internazionale nelle annate 2020-2022.
• Delegati presenti al 67° congresso nazionale: 1.269 (dei quali 147 Past Governatori).
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TERME & BENESSERE
www.bellavistaterme.com

WEEKEND

2 notti in mezza pensione (bevande escluse) • Forfait Thermalia •
1 massaggio a scelta da 55 minuti da € 225

SPECIALE 5 NOTTI

5 notti in pensione completa (bevande escluse) • Forfait Thermalia da € 380
Possibilità di effettuare le cure termali con impegnativa ASL (ticket escluso)

SETTIMANA WELLNESS
6 notti in pensione completa (bevande escluse) • upgrade alla camera superior •
Forfait Thermalia: accesso alle tre piscine termali con idromassaggi, percorso vascolare,
bagno turco, sauna, accappatoio e ciabattine, 6 fanghi termali con impegnativa ASL
(ticket escluso) • 6 bagni termali con ozonoterapia • 6 massaggi total body da 30’,
1 scrub al sapone nero di Hammam da 30’ • 1 trattamento antiage viso,
collo e decollete • visita medica da € 749
Piscine termali con solarium • Cure termali convenzionate ASL • Organizzazione di eventi •
Idrocolonterapia Day spa • Centro dimagrante • Velasmooth • Cellule staminali •
Trattamenti antiage e programmi remise en forme.

Bellavista Terme Resort & Spa Tel. 049793333 - Montegrotto Terme (Padova)
★★★★

info@bellavistaterme.com

WhatsApp +39 3247793979

IL PROFUMO DELLA CONVENTION

UN SERVICE
DEL LIONS CLUB
MILANO AMBROSIANO
A FAVORE DEL
TERRITORIO
E DI LIONS CLUBS
INTERNATIONAL
FOUNDATION

L’EAU DE PARFUM
DEDICATA AI LIONS
DA ANGELO CAROLI
È NATA DALLA SUA
ESPERIENZA MATURATA
NEL CAMPO DEL
BENESSERE E DEL
LUXURY LIFESTYLE
info@angelocaroli.com

LA BELLEZZA LIQUIDA DI ANGELO CAROLI

“

Il profumo per me è l’unione di sensazioni legate al passato
e alle origini, e di come una fragranza penetri nella pelle e
si diffonda poi nel corpo per portare equilibrio e benessere.
Il profumo è un’esperienza totalizzante che colpisce tutti i
cinque sensi. Ma il profumo per me va oltre la sfera fisica e
colpisce anche il nostro “sesto senso” ovvero la sfera emozionale. Perciò le mie fragranze sono state studiate per penetrare attraverso la pelle e dare energia nuova e positiva
alla mente riportando in equilibrio l’intero organismo.

”

