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Giornata distrettuale dell’Investitura
Mercoledì 14 aprile, in modalità web, ho fatto celebrare come Governatore, coordinata del PDG Danilo Francesco Guerini
Rocco, Responsabile Global Membership Team, e dal DO Alberto Frigerio, Responsabile Pubbliche Relazioni, per la prima
volta la Giornata Distrettuale dell’Investitura del Lions Clubs International.

I

l tradizionale “Tocco di campana “ chiesto dal
DMC Sergio Bignamini ha aperto l’evento
seguito dalla lettura di Mission e Vision a cura
del CS Lorenzo Dalu e dal MIT Marco Raveia
nel pieno rispetto del cerimoniale associativo.
Graditissimi dai più dei 300 collegati i saluti del
CC Carlo Sironi, del 1° VDG Gino Ballestra
e del 2° VDG Francesca Fiorella a cui ha
fatto seguito la mia introduzione: “Cari Soci
Lions, sono il Governatore Roberto Simone e
non voglio nascondervi l’emozione di essere
il District Governor che, anche se via web,
realizzerà la prima edizione della giornata
distrettuale dell’investitura. La pandemia ci
ha tolto il piacere di incontrarci di persona
e più volte ci siamo chiesti come poter dare
entusiasmo, come poter consentire ai Nuovi
Soci, ai Nuovo Club, ai nuovi Satelliti di Club
di sentirsi accolti, membri importanti della
grande famiglia Lions. Non serviva inventare
nulla di nuovo, bastava guardare in quel
mega contenitore di formazione lionistica
che è il sito www.lionsclubs.org ed ecco
apparire la giornata mondiale dell’investitura.
Idea del GMT Distrettuale Danilo che con la
collaborazione dell’addetto alle Pubbliche
Relazioni DO Alberto Frigerio oggi diventa
realtà. Vi chiedo di essere cauti nella critica e
generosi nella lode in una visone di approccio
alla membership globale proprio perché oggi
siamo invitati a dare prova con l’esempio delle
nostre migliori qualità.
L’investitura di nuovi Soci, l’apertura di nuovi
Club Satelliti è come il battesimo, rappresenta
l’ingresso in una comunità e dovrebbe essere
accompagnata solo da gioia e apprezzamento
SHULOODYRURGLWDQWL6RFLFKHDQFKHLQGLI¿FLOL
momenti come questi si spendono per il bene
associativo. Però nel pieno rispetto delle tradizioni, delle usanze, delle favole, qualche volte
appare anche la strega che con voce stridula
lancia anatemi sul futuro; ma da buon Custode
come Governatore continuerò a smontare tale
atteggiamenti sicuro che il Futuro comunque
sarà radioso perché agganciato al tanto ed al
bene che la nostraAssociazione concretamente
realizza.
Si aprano i festeggiamenti”.
Emozionante la formula della proclamazione,
OHWWDGDO*07'LVWUHWWXDOHFKH¿VVDODWHPSRUDOLWjGHOO¶HYHQWRDI¿QFKpDQFKHQHJOLDQQLD
venire si continui nel solco tracciato reiterando,
VLVSHUD¿QDOPHQWHLQSUHVHQ]DO¶HYHQWR'XH
nuovi Lions Club, entrambi di scopo, uno, primo
nel Distretto con riunioni telematiche, tre Satelliti
di Club per 58 nuovi membri, per arrivare ai
totali 168 Soci dobbiamo 110 volte ringraziare
Presidenti e i fantastici Club del Distretto.
A fronte di un dato nazionale che stride con il

26° Congresso di Primavera

Collaborazione, Condivisione, Consapevolezza
Sabato 8 maggio, con collegamento online per i delegati e i soci, si è tenuto il 26° Congresso di Primavera del Distretto,
WYLZPLK\[VKHS.V]LYUH[VYL*LZHYL:LUaHSHYPPUWYLZLUaHJVUPSZ\VZ[HɈULSSHZHSHYP\UPVUPKLSSH-PLYHKP*YLTVUH

26° Congresso di Primavera
suo meno 443 un delta positivo di più 33 che
consente di mantenere una tradizione quasi
LQLQWHUURWWDQHJOLXOWLPRDQQLHGLHVVHUH¿HUL
di questo piccolo distretto con 2572 Soci Lions.
Ho voluto concludere: “Cari Soci Lions, con
orgoglio ora posso chiamarvi così e darvi il
ben arrivati in Associazione. Sono orgoglioso
di avervi potuto accogliere nonostante la
pandemia, molti club mi chiedevano come, in
che modo; credo di aver dimostrato come ed
in che modo. Naturalmente l’invito per tutti è di
non smettere, abbiamo bisogno di ognuno di
voi, continuate ad inserire, fate anche voi nei
sodalizi cerimonie telematiche e non smettete di
IDUFLFUHVFHUH+RODQFLDWRXQDV¿GDLPSRUWDQWH
all’inizio dell’anno con ben tre nuovi Lions Club,
solo chi punta in alto può raggiungere la vetta;
ad oggi siamo in vista della vetta.
Devo un sincero grazie a chi ha reso possibile
questi strepitosi risultati partendo dai Soci
Mario Boschetti, passando da Claudio Biondi,
Anna Maria Peronese, Alexandru Cazzaniga
per arrivare ad Alessio Varisco. Risultati che
in LCIF, la nostra Fondazione, abbiamo raggiunto grazie all’impegno di Gabriele Necchi,
avvicinandoci al budget per la Campagna 100.
Ricordate che la Fondazione io la porto nel
cuore e sono certo che tutti voi imparerete ad
amarla ed a sostenerla così come ho fatto io.
Chiedete ai vostri Soci presentatori, ai Lions
Guida chiedete, informatevi resterete sorpresi.
Anche nella fondazione, mi permetto questo
gioco di parole, nella Fondazione di Nuovi
sodalizi siamo i numeri uno sempre grazie

alla costanza e al duro lavoro di Adelio Nobili
e di Danilo.
Una parola, forse due o più per il PDG Danilo
Francesco Guerini Rocco che subentrato in
corso d’opera a settembre ha dimostrato, come
già in passato, di mettere il bene associativo al
primo posto, facendo sempre un passo indietro,
quando richiesto, in antitesi ad altri generosi
nel pretendere e cauti nel dare.
Quindi ancora una volta grazie, ben venuti
tra noi, siete i primi germogli di una nuova
stagione Associativa che all’unisono con il 1°
VDG Gino Ballestra abbiamo fatto partire. Vi
porto la visione che il GMA, ovvero l’Approccio alla Membership Globale, siamo Distretto
Modello, porterà a tutti noi. Fare nuovi sodalizi,
rivitalizzare i club esistenti con nuovi Soci,
donare loro la motivazione con orgoglio di
appartenenza, senza urlare, in punta di piedi
portando l’esempio come base di riferimento e
la formazione relata alla mansione da espletare
saranno la nuova strada maestra.
Sono certo che tutti voi ricorderete questa serata
e questo momento e non mancherete anche
nei prossimi anni così come si festeggia il Compleanno del nostro fondatore Melvin Jones, il
Lions Day e il Foundation Day di continuare
a celebrare la Proclamazione della Giornata
dell’Investitura Distrettuale. Orgoglioso di Voi,
il Vostro Governatore”.
Il tradizionale tocco di campana chiude la
sessione web.
Roberto Simone
Governatore del Distretto 108 Ib1
11

Anche quest’anno abbiamo “vissuto” un Congresso di Primavera sulla piattaforma Zoom e abbiamo utilizzato Eligo per le
nove votazioni previste dall’ordine del giorno.

D

opo l’apertura del Cerimoniere Distrettuale Alessandro Colombo e
i saluti del DG Federico Cipolla, del 1° VDG Ivo Benedetti, del 2°
VDG Sergio Pedersoli e del Presidente del Distretto Leo Ilaria Benedetta
Gustinelli, la parola è passata al Governatore per la sua relazione su
questa annata lionistica, che ha visto il programma originale completamente stravolto dalle problematiche sanitarie dovute al Covid-19.
“Non buttiamo via quello che di buono abbiamo costruito con fatica ha detto il DG, dopo aver elencato quanto abbiamo fatto in 10 mesi di
DWWLYLWjGLVWUHWWXDOHHGqWDQWRHDQGLDPRGLUHWWLYHUVRLOQRVWUR¿QH
mettendo da parte gli obiettivi personali o di club: qui tutti lavoriamo per
il Lions International e per dare agli altri una possibilità”. “Abbiamo fatto
tanta strada - ha proseguito - e sfatato il mito della tavola: appartiene
al primo centenario, è il passato, dimenticatelo”. “Abbiamo inaugurato
una nuova immagine del lionismo - ha concluso - e io faccio un grande
applauso a tutti voi per l’immenso lavoro che avete fatto e che andrete
a fare nelle prossime settimane. Siate orgogliosi di far parte del Lions

Clubs International, perché anche quest’anno noi abbiamo cambiato
la vita a tante persone”.
Durante lo spazio dedicato alle votazioni, abbiamo approvato la sede
GHOSURVVLPRFRQJUHVVRG¶$XWXQQR JOL$UWLJLDQHOOLD%UHVFLD UDWL¿FDWROH
PRGL¿FKHGHOUHJRODPHQWRVWDWXWRGLVWUHWWXDOHFRQOHQRUPHLQWHUQD]LRQDOL
HVWHVRLOSDJDPHQWRGLPHWjGHOOHTXRWHGLVWUHWWXDOL¿QRDOFRPSLPHQWR
dei 40 anni dei soci più giovani, destinati i fondi residui della Convention
di Milano 2019 (a favore del Progetto “Recupero eccedenze alimentari”)
ed eletto il collegio dei revisori dei conti della prossima annata (Eugenio
Vitello presidente, Stefano Colpani e Umberto Gavazzeni, effettivi,
Guido Santi e Stefano Spallanzani, supplenti). Matteo Raffaglio farà
parte della Commissione MD Affari Legali Statuti e Regolamenti per il
prossimo triennio. In chiusura c’è stata la proclamazione degli eletti alle
massime cariche distrettuali: Ivo Benedetti, Governatore dell’annata
2021-2022, Sergio Pedersoli 1° Vice Governatore, e Giovanni Pagani
2° Vice Governatore. (S.M.)

A Brescia il logo della LCIF si è acceso per due sere
Si è celebrata il 12 e il 13 giugno la prima giornata europea della LCIF, la fondazione internazionale che rappresenta il braccio
ÄUHUaPHYPVKLP3PVUZ!SHWPNYHUKLVYNHUPaaHaPVULKPZLY]PaPVHSTVUKVJVUTPSPVULTPSHZVJPLTPSHJS\IKPZSVJH[PPU
[\[[PPJVU[PULU[P;YHX\LZ[P ZVUVPU,\YVWHL[\[[PPUZPLTLOHUUVMLZ[LNNPH[VPUWLYML[[VZ[PSL3PVUZJVTWSL[HUKV\UH
YHJJVS[HMVUKPZLUaHWYLJLKLU[PPHUUPKP:PNO[-PYZ[\UHKLSSLWPNYHUKPJHTWHNULKPHZZPZ[LUaH\THUP[HYPHTHPYLHSPaaH[L

L’

obiettivo della mobilitazione di questi giorni è stato quello di
raccogliere oltre 2 milioni e 700mila dollari, destinati a sostenere

HUPLQDWH OD ULWXDOH FHULPRQLD GL DSHUWXUD H OD YHUL¿FD GHOOD YDOLGLWj
GHOO¶$VVHPEOHDLO&HULPRQLHUHGLVWUHWWXDOH0LUHOOD0DUXVVLFKGjODSDUROD
al Governatore, che esprime la sua personale soddisfazione nei confronti
GHOODPDJJLRUSDUWHGHLFOXEGHO'LVWUHWWRFKHLQXQSHULRGRFRVuGLI¿FLOH
si sono comunque attivati moltissimo per realizzare service importanti di
aiuto e di sostegno alle fasce di popolazione bisognosa e sofferente, ma
anche estremamente innovativi nell’ambito sanitario, socio-educativo e
non solo. La proposta, indirizzata ai Club, di operare in rete, sostenuta
ampiamente in diversi interventi sin dall’inizio del suo mandato, ha provocato
una positiva reazione da parte di molti, che hanno portato avanti iniziative
di grande impatto sul sociale e sul territorio, proprio in virtù di un spirito
di gruppo sentito e condiviso, utile al perseguimento di concreti obiettivi
comuni. Di qui lo stimolo a continuare su questa strada di sinergia e di
FRQIURQWRFRVWUXWWLYRFKHJLXQJHUjDIRUQLUHXQYDORUHDJJLXQWRDOVHUYL]LR
RIIHUWRGDL/LRQVDOO¶LQWHUDFRPXQLWj
Il DG Senzalari, dopo aver analizzato la situazione soci Lions e Leo del
Distretto, sottolinea l’importanza del percorso formativo ad essi proposto
TXHVW¶DQQRVXOOHWHPDWLFKHIRQGDPHQWDOLHVSHFL¿FKHULJXDUGDQWLLOPRGR
GLHVVHUH/LRQVDWXWWRFDPSRSHUO¶DFTXLVL]LRQHGLXQDPLJOLRUHLGHQWLWj
e di una profonda consapevolezza del proprio ruolo nell’ottica del puro e
disinteressato benessere collettivo. A tale proposito ribadisce quanto si sia
fatto quest’anno per riuscire ad informarci ed informare gli altri dell’operato
GHLYDUL&OXESHUIDUQHHPHUJHUHHWUDVPHWWHUHTXHOORVSLULWRGLVROLGDULHWj
e di condivisione di risorse e di intenti, che ci deve stimolare costantemente
e supportare, partendo da un piano ben articolato della comunicazione
interna ed esterna con tutti gli strumenti disponibili, sino ad arrivare alla
ricostruzione minuziosa ed assolutamente fruibile del sito distrettuale.
9LHQHIDWWRDPSLRULIHULPHQWRDWDQWLSURJHWWLDYYLDWLFRQFOXVLHGLQ¿HULFKH
rivolgono l’attenzione ai reali ed evidenti bisogni del territorio, dentro cui si
PXRYHLOVLQJRORFOXELQSLHQDDXWRQRPLDPDDQFKHROWUHYHUVRFRQ¿QLSL
lontani, dove sono inesistenti le condizioni primarie della tutela della vita
QHOODVXDQRUPDOHTXRWLGLDQLWj,O'*FRQFOXGHFRQXQULIHULPHQWRGRYHURVR
e puntuale alla fortissima collaborazione fornita dai Leo, che da sempre si
DI¿DQFDQRDL/LRQVLQXQSHUFRUVRFRPXQHLQWHQVRHGSUR¿FXRFKHDXVSLFD
possa continuare nel tempo, per raggiungere insieme obiettivi sempre più
alti, rivolgendosi alla presidente Elena Nazzari, che, citando i numerosi

T

Abbiamo fatto tanta strada...

l’impegno dei Lions e dei Leo nel servire le comunità a livello locale e
globale, dando speranza e incidendo sulla vita delle persone attraverso

VHUYLFHRUJDQL]]DWLHFRQFOXVLQHJOLXOWLPLPHVLDVVLFXUDGLVSRQLELOLWjWRWDOH
da parte dei ragazzi ad una sempre più fattiva partecipazione.
Subentra quindi l’IPDG Angelo Chiesa, che, salutando e ringraziando
tutti ed in particolare chi gli è stato molto vicino, anche a livello multidistrettuale, nel suo anno di governatorato, segnato dal diffondersi della
SDQGHPLD SXQWXDOL]]D OD QHFHVVLWj LPSUHVFLQGLELOH GHOIDUH VTXDGUD
SHUVXSHUDUHRVWDFROLHGLI¿FROWjQHOSHUVHJXLPHQWRGLWUDJXDUGLDQFRUD
più soddisfacenti.
Raffaella Fiori, candidata alla carica di Governatore, nell’illustrare le sue
linee programmatiche, si sofferma sull’incremento della formazione degli
RI¿FHUHGHLVRFLHVXOODHVLJHQ]DGLXQDSURJUDPPD]LRQHSURJHWWXDOH
delle Zone, sostenute dal punto di vista economico dalla Fondazione
LQWHUQD]LRQDOHHGDOOD2QOXVGLVWUHWWXDOHLQWHUPLQLGLFR¿QDQ]LDPHQWL
Esprime considerazioni molto positive nei confronti dei Leo, che vuole
presenti nei comitati e nei dipartimenti, quali portatori di idee innovative
HVWLPRODQWLHGHOOH1HZ9RLFHVFKHSURSRQJRQRULÀHVVLRQLHPRYLPHQWL
di opinione su tematiche varie d’interesse comune a tutti i livelli.
Massimo Conti, candidato alla carica di primo Vice Governatore,
DSSURIRQGLVFH LO VLJQL¿FDWR GHOO¶DPLFL]LD GHO ULVSHWWR UHFLSURFR GHOOD
PHGLD]LRQHHGHOODGLVSRQLELOLWjDOGLDORJRFRVWUXWWLYRSULQFLSLFDUGLQLVX
cui deve consolidarsi il rapporto tra i soci che, messi a dura prova dalla
VLWXD]LRQHFRQWLQJHQWHGLHVWUHPDSUHFDULHWjLQFHUWH]]DHGHPRWLYD]LRQH
donandosi agli altri, miglioreranno se stessi.
/DVROLGDULHWjFKHFRQGXFHDIDUHLOEHQHDFKLKDELVRJQRFUHDDUPRQLFDVHUHQLWjDOO¶LQWHUQRGHOJUXSSRODVFLDLQWHQGHUH0RUHQR3RJJLROL
candidato alla carica di secondo Vice Governatore.
A seguire, dopo la presentazione dei candidati della Commissione AttiYLWjGL6HUYL]LR0XOWLGLVWUHWWXDOHOHYRWD]LRQLHODUHOD]LRQHGHO7HVRULHUH
GLVWUHWWXDOH(POLR3LFFLQLQLVLDOWHUQDQRJOLLQWHUYHQWLGHLFRRUGLQDWRUL*/7
*67*07HGLDOWUH¿JXUHFKHSXQWXDOL]]DQRLQPDQLHUDLQFLVLYDJOL
aspetti rilevanti di un lionismo attivo, coinvolgente, sentito, di fatto proiettato verso soluzioni di miglioramento continuo del vivere civile e sociale.
Patrizia Cottino
Nella foto gli intervenuti in presenza,
con al centro il Governatore Cesare Senzalari.
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26° Congresso di Primavera

Raggiunti eccellenti risultati
Si è tenuto l’8 maggio il XXVI Congresso di Primavera del Distretto, ancora una volta in modalità online per i delegati e i
soci del Distretto, ma con la presenza, in segreteria distrettuale, del Governatore Roberto Trovarelli, dei suoi vice, del cerimoniere distrettuale, della segreteria distrettuale e di alcuni past governatori che hanno preso la parola durante l’incontro.
3HWHY[LJPWHaPVULKLPZVJPuZ[H[HHS[HKHSS»PUPaPVHSSHÄULPU\UHJVU[PU\P[nLYLNVSHYP[nKPWYLZLUaL

l

Congresso ha avuto regolare inizio non appena conclusa la conVXHWDHRSSRUWXQDYHUL¿FDGHLSRWHUL'RSRODSULPDHOH]LRQHHFLRq
TXHOODGHO&ROOHJLRGHL5HYLVRULGHL&RQWLSHUO¶DQQRq
VWDWRSURSULRLO3'*3LHUDQJHOR6DQWDJRVWLQRDGDUHOHWWXUDGHOOHWUH
VFKHGHGHLFDQGLGDWLDOOHPDVVLPHFDULFKHGHO'LVWUHWWRFRVuFRPH
VRQR VWDWH SUHGLVSRVWH GDOOD &RPPLVVLRQH &DQGLGDWXUH ULOHYDQGR
FKHWXWWLHWUHLSDUWHFLSDQWLHUDQRLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLULFKLHVWL
GDOOHQRUPHVWDWXWDULHVLDLQWHUQD]LRQDOLFKHGLVWUHWWXDOL&RVu*LRUJLR
9DLUDQLFDQGLGDWR*RYHUQDWRUHSHUO¶DQQRLO3ULPR9LFH
*RYHUQDWRUH0DUFR$FFROODHLO6HFRQGR9LFH*RYHUQDWRUH&ODXGLR
&KLDUHQ]DKDQQRSRWXWRSUHVHQWDUVLDLVRFLSHUIDUVLPHJOLRFRQRVFHUH
DQFKH QHOOH DWWLYLWj FKH DQGUDQQR D VYROJHUH LQ EDVH DL UXROL FKH
DQGUDQQRDFRSULUH/¶DWWHQ]LRQHGHLVRFLqVWDWDDOWDQHOO¶DVFROWDUH
L ORUR LPSRUWDQWL PHVVDJJL D WHVWLPRQLDQ]D GL TXDQWR VLD HOHYDWR
O¶LQWHUHVVHGHLVRFLVWHVVL
/HSDUROHULFRUUHQWLQHOOHYDULHSUHVHQWD]LRQLVRQRVWDWH³IRUPD]LRQH´
³VHUYLFH´³/HR´³/&,)´³FRPXQLFD]LRQH´WXWWLDUJRPHQWLFKHKDQQRXQLWR
LQXQXQLFRDIÀDWRLFDQGLGDWLLQXQHVHPSLRGLXQLRQHIUDJOLVWHVVLPD
DQFKHGLYRORQWjGLSURVHJXLUHQHLSURVVLPLDOPHQRWUHDQQLOHDWWLYLWj
GHO'LVWUHWWRGHL/LRQVGHOOD&LWWj0HWURSROLWDQD
,O&RQJUHVVRKDYLVWRODFKLXVXUDGHLODYRULDOOHRUHFRQXQ
ULQJUD]LDPHQWR VSHFLDOH GHO *RYHUQDWRUH 5REHUWR 7URYDUHOOL YHUVR
LVXRL2I¿FHUGLVWUHWWXDOLHYHUVRLFOXESHULULVXOWDWLUDJJLXQWLLQXQ
DQQRFKHKDYLVWRODSDQGHPLDVDQLWDULDFDPELDUHQRQVRORODYLWD
GHOOHSHUVRQHPDDQFKHOHDWWLYLWjGLTXHVWHLQSDUWLFRODUHLOQRVWUR
PRGRGLIDUHVHUYLFHFKHQRQKDLPSHGLWRGLUDJJLXQJHUHFRPXQTXH
HFFHOOHQWLULVXOWDWL
Patrizia Vitali
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Abbiamo raggiunto
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Un nuovo modo
di essere Lions tra la gente

We Serve
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Editoriale

Non cambiamo il lionismo, cambiamo i Lions
Di Sirio Marcianò
RQF¶qGXEELRFKHLOOLRQLVPRVLDXQ¶RUJDQL]]D]LRQHSHUIHWWD
Peccato che spesso subisca gli atteggiamenti che noi soci
DGRWWLDPR4XHVWLDWWHJJLDPHQWLSRVVRQRDYYLFLQDUVLDOFRQIRUPLVPR
HDOODEDQDOLWjGHOOHSLFFROHFRVHRSRVVRQRGDUHIRU]DHLPPDJLQH
DOO¶LQWHUDRUJDQL]]D]LRQHOLRQLVWLFD1HOO¶XQRHQHOO¶DOWURFDVRVLJQL¿FD
che le cose ci vanno bene così come ognuno di noi le desidera e
non abbiamo intenzione di cambiarle.
0DTXDQGRSDUOLDPRGLFUHGLELOLWjGHOOLRQLVPRTXDQGRFLGRPDQGLDPR
TXDOHVLDO¶RSLQLRQHFKHOjIXRULKDQQRGHOODQRVWUDDVVRFLD]LRQHH
GHOQRVWURPRGRGLRSHUDUHTXDQGRFLDFFRUJLDPRFKHPROWLVRFLVL
DOORQWDQDQRGDLQRVWULFOXEGRYUHPPRFKLHGHUFLTXDOLDWWHJJLDPHQWL
sarebbe meglio che la nostra associazione recepisse per ottenere
risultati migliori.
7XWWLQRLFLULSHWLDPRFKHLO/LRQV,QWHUQDWLRQDOqODSLLPSRUWDQWH
DVVRFLD]LRQHGLVHUYL]LRGHOPRQGR(GqYHUR/RqSHULOQXPHURGL
soci e di club, per i mezzi impiegati ogni anno e per il numero di Paesi

N

QHLTXDOLLOOLRQLVPRqDWWLYR0DDOORUDSHUFKpFRQWLQXLDPRDGDJLUH
FRPHVHIRVVLPRJOLXOWLPLDUULYDWLVXTXHVWDWHUUDHVRWWRYDOXWLDPR
OHLOOLPLWDWHSRVVLELOLWjFKHFLRIIUHODQRVWUDDVVRFLD]LRQH"
$EELDPR VHUYLFH FKH GXUDQR LQLQWHUURWWDPHQWH GD ROWUH PH]]R
VHFRORDQQRYHULDPRWUDOHQRVWUH¿ODSHUVRQHGLVXFFHVVRQHOOD
ORURSURIHVVLRQHUDFFRJOLDPRFLIUHHQRUPLLQSRFKLPHVL ODORWWD
DOODSDQGHPLDODORWWDDOODIDPHODFDPSDJQDGHOOD/&,)SHU
FLWDUHOHXOWLPH JXDULDPRQHOPRQGRPLOLRQLGLFLHFKLHPLJOLDLDGL
ammalati tutti gli anni, combattiamo la disperazione nel pianeta, le
PDODWWLHNLOOHUGHLEDPELQLHDEELDPRXQDIIDVFLQDQWHSDVVDWR 
DQQLGLVWRULD PDFLFRPSRUWLDPRFRPHVHIRVVLPRLQXQDGHOOH
decine di migliaia di associazioni molto meno importanti della nostra
FKHRSHUDQRLQ,WDOLD
Se togliessimo a tutti noi la scintilla delle emozioni, che spesso ci
spinge nella direzione giusta, ci accorgeremmo che spesso manca
TXHOODDFFHOHUD]LRQHRSHUDWLYDQHFHVVDULDSHULQFDQDODUHLOIXWXUR
GHOOLRQVPRVXXQSHUFRUVRFKHQRQFLIDFFLDDSSDULUHDJOLRFFKL
GHJOLDOWUL³IXRULGDOWHPSR´RDQFRUDWLDGXQRVWHUHRWLSRFKHQRQ
VDVIUXWWDUHDOPHJOLROHLPPHQVHIRU]HGLFXLGLVSRQLDPRÊXQD
mancanza che rallenta l’approccio verso un più nutrito numero di
SURJHWWLULOHYDQWLHIDDSSDULUHLOOLRQLVPRPHQRDIIDVFLQDQWHPHQR
FRLQYROJHQWHHPHQRFRQFUHWRGLTXHOORFKHqUHDOPHQWH
³'LDPRLGHH«DOOLRQLVPR´GRYUHEEHHVVHUHORVORJDQGLWXWWLQRL
OHDGHURQRDOO¶LQL]LRGLRJQLDQQDWDOLRQLVWLFD,GHHLQJUDGRGLPRWL
vare e sensibilizzare i Lions, di rendere l’associazione più vicina alle
QHFHVVLWjGHOODVRFLHWjHVRSUDWWXWWRSLDGDWWDDLWHPSLFKHVRQR
TXHOOLGHOODJOREDOL]]D]LRQHGHLJUDQGLELVRJQLHGHLJUDQGLQXPHUL
Creiamo gruppiGL/LRQVLQJUDGRGLODYRUDUHDVVLHPHQHLTXDOLRJQL
FRPSRQHQWHVLVHQWDVXI¿FLHQWHPHQWHFRLQYROWRHTXLQGLFRDXWRUH
GHJOLRELHWWLYLFKHYRJOLDPRUDJJLXQJHUHHIHOLFHPHQWHGLVSRVWRD
concedere il proprio tempo per il bene comune. Puntiamo sempre
GLSLVXLQRVWULSURJHWWLQRQVXTXHOOLGHJOLDOWULDO¿QHGLRWWHQHUH
un vero cambiamento del nostro essere Lions e di “ridurre” almeno
LQSDUWHTXHOO¶DWWLYLWjEHQH¿FRDVVLVWHQ]LDOHVSLFFLRODRUPDLVXSHUDWD
GDLWHPSL6HWXWWRTXHVWRDYYHQLVVHODQRVWUDDVVRFLD]LRQHPLJOLR
UHUHEEHODVXDLPPDJLQHHGDUHEEHDJOLDOWULPROWRGLSLIDFHQGR
vivere emozioni più intense ai suoi soci.
3HUWDQWRQRQFDPELDPRLOOLRQLVPRSHUFKpIXQ]LRQDFDPELDPR
i Lions.

Il passaggio delle cariche: gioie e dolori
LULFRPLQFLD)LQLWRO¶DQQXVKRUULELOLV"/RVSHUDQRWXWWL$QFKHORVFDOSL
WDQWH*RYHUQDWRUHHOHWWR1HLSULPLJLRUQLGLOXJOLRDJJXDQWHUjHORWHUUj
EHQVWUHWWRLOEDVWRQHGLFRPDQGRGHOSURSULR'LVWUHWWR3ULPDGLTXHLJLRUQL
SHUzVLRI¿FHUjXQDFHULPRQLDDWWHVD6LWUDWWDGHOFRVLGGHWWR³SDVVDJJLR
delle cariche”, momento statutario che racchiude insieme risvolti surreali e
SHU¿GL4XHLVRFLFKHKDQQRUHWWRLO'LVWUHWWRWUDQQHTXDOFKHUDUDFRQIHUPD
GHFDGRQRGDOOHIXQ]LRQLHDOWULVRFLDVVXPRQRO¶LQFDULFRSHULOQXRYRDQQR
ÊLQTXHOODJLRUQDWDFKHYLHQHXI¿FLDOL]]DWRLOVLOHQ]LRVRODYRULRGLPHVLH
PHVLGHOQXRYR*RYHUQDWRUHQHOFUHDUHODSURSULDFRPSDJLQH'DTXHOOH
VFHOWHGLSHQGHUjLOVXFFHVVRRLOIDOOLPHQWRGHOO¶DQQRGLJRYHUQR'HWWRFRVL
VHPEUDWXWWRQRUPDOH,QYHFHQR6RWWRWUDFFLDFRQTXDOFKHRFFKLDWDGL
WUDYHUVRXQDSDUROLQDVLELODWDTXDHXQDOjRFRPSOLFLJRPLWDWHGHOWLSR³OR
VDSHYR´ SURSULRFRPHVLIDQHOOHIDPLJOLHGHOODEXRQDERUJKHVLD PXJX

S

JQLGHOXVLRQLPDOFRQWHQWRHDPDUH]]DVLDFFRPSDJQDQRDVRGGLVID]LRQL
DSSDJDPHQWLJUDWL¿FD]LRQLFRPSLDFLPHQWR&KLVLDFFLQJHDFRPDQGDUH
UDUDPHQWHqJHQHURVRFRQFKLKDFRQFOXVRLOSURSULRPDQGDWRPDLQTXHOOD
JLRUQDWDqHQFRPLDVWLFRHODXGDWRULR'LFRQYHUVRFKLFHGHLOWHVWLPRQH
JDUDQWLVFHFRQQRELOHHQIDVLODIXWXUDFROODERUD]LRQHFRO'LVWUHWWRFKHGL
VROLWRQRQFLVDUj/¶HVSHULHQ]DLQVHJQDFKHVSHVVRDYYLHQHLOFRQWUDULR
ÊXQULWXDOHVWDQFRHULSHWLWLYRVHPSUHXJXDOHLQRJQLSDUWHGHO%HO
Paese, dove i sentimenti del cuore, nel bene e nel male, prevalgono
VXOO¶DIÀDWRHWLFRFKHVLOHJJHQHLQRVWULPDQXDOL
6LSRWUHEEHULSHQVDUHTXHVWDJLRUQDWDFROOHJDQGRODDXQDVRFLHWjFKHq
FDPELDWDFRQLPSUHVVLRQDWHUDSLGLWj"&UHGRGLVL4XDQGRVLFRPSUHQGHUj
che la vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti.
Simbad
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URQWRSURQWR«TXHOYXRWRLOWXRVLOHQ]LRGLFHXUODJLjWXWWR«
QRQSXzHVVHUHYHUR,YHULSUREOHPLGHOODYLWDDQFKHOLRQLVWLFD
sono cose che non ti erano mai passati per la mente, non sempre ti
SLJOLDQRGLVRUSUHVDDOOHTXDWWURGLXQSLJURPDUWHGuSRPHULJJLRPDWL
possono cadere addosso alle diciannove di una ventosa domenica.
Non ti abbiamo mai una sola volta sentito parlare con rassegnazione,
RJQLJLRUQRLOWXRHQWXVLDVPRODWXDGHWHUPLQD]LRQHFLVSLQJHYDDIDUH
VHPSUHGLSLHPHJOLR&RQWLQXDYLDGHVSULPHUWLFRQLOULIHULPHQWR
spazio temporale del domani, progettavi, proponevi e predisponevi
LOIXWXURGLXQD$VVRFLD]LRQHGLFXLHULSURIRQGDPHQWHLQQDPRUDWR
un contesto che nonostante le discrasie trovava sempre nelle tue
parole, nelle tue scelte la miglior sintesi operativa, chiaro segnale
di una visione indipendente con un elevatissimo senso etico di
UHVSRQVDELOLWj
,O QRVWUR *RYHUQDWRUH  KD YROXWR HVVHUH D WXWWL L FRVWL
DQFKHLQTXHVWRIUDQJHQWHLO3ULPRLO3ULPR*RYHUQDWRUHGHOQRVWUR
PDJQL¿FR'LVWUHWWR,EDULPDQHUHLQFDULFDSHUVHPSUHHYLWDQGR
FRVuO¶DVVXQ]LRQHGHOUXRORGL,3'*
5REHUWR6LPRQHXRPRPDULWRHSDGUHFRQGRWLGLJUDQGLVVLPDTXDOLWj
VLGLVWLQJXHYDDQFKHQHOODVXDSURIHVVLRQHDYYRFDWRGLYHQWDQGRD
GHWWDGHLVXRLDVVLVWLWL³LOOHJDOHGLWXWWL´SURSULRSHUFKpQRQWROOHUDYD
le prevaricazioni, i soprusi e le prepotenze, in ogni ambito.
Rimbomba ancora, dentro ad ognuno di noi, la tua voce tonante
TXDQGRLQRFFDVLRQHGHOOD3ULPD*LRUQDWD'LVWUHWWXDOHGHOO¶,QYHVWLWXUD
con la tua relazione morale hai tracciato la via ad un nuovo modo di
essere Lion, rispettosi del passato, ma aperti a tutte le innovazioni
GHOIXWXUR)XWXURFKHKDLYROXWRSHUWXWWLQRL6RFLQHOPRPHQWRLQ
FXLKDLDFFHWWDWRODV¿GDGLIDUGLYHQWDUHLO,EGLVWUHWWRPRGHOOR
GHO*0$RYYHURLOSLJUDQGHSURJHWWRGLVYLOXSSRFKHSRQHLO6RFLR
/LRQHGLVXRLELVRJQLDOFHQWURGLRJQLSLDQL¿FD]LRQH
)UDQFDPHQWHGRSRPLOOHSDUWHQ]HHIUHQDWHDEELDPRORVFUXSROR
il dispiacere che l’unico evento pubblico che siamo riusciti ad
RUJDQL]]DUHGLSUHVHQ]DqVWDWRSXUWURSSRVRORLOWXRXOWLPRVDOXWR
Ciao Roberto hai lasciato un segno indelebile nei nostri cuori, non ci
sono parole che possano colmare il vuoto che hai lasciato, cerche
UHPRLQWXWWLLPRGLGLHVVHUHYLFLQLDG$QQD)UDQFHVFDH)HGHULFD
donne, Socie Lion che hanno saputo mettersi in gioco entrando in
DVVRFLD]LRQHHGDUULYDQGRDGGLULWWXUDDIRQGDUHXQQXRYRVRGDOL]LR
'DO WXR QXRYR SXQWR GL YLVLRQH FHUFD GL VWDUFL VHPSUH YLFLQR GL
VRVWHQHUFLGLVRVWHQHUHXQGLVWUHWWRSURYDWRGDSDQGHPLDHGLI¿FROWj
che però nel tuo ricordo continua a resistere. Forza e Onore ci hai
insegnato, Onore e Merito rendiamo a te salutandoti come abbiamo
VHPSUHIDWWR³&LDR&DSR´
Lo Staff del Distretto 108 Ib1

C

P

arissimi soci,
QRQqVWDWRIDFLOHPDVLDPRDUULYDWLDOOD¿QHGHOO¶DQQRVRFLDOH
8QOXQJRYLDJJLRGHQVRGLWDQWHDWWLYLWjYLUWXDOLFKHKDQQR
VHJQDWRLQPRGRSURIRQGRO¶DQGDPHQWRGLTXHVWLXOWLPLPHVLPD
FKHKDDQFKHSRUWDWRVHQ]DDOFXQGXEELRPROWHQRYLWjSRVLWLYHH
risultati che vanno oltre le aspettative della vigilia.
,O'LVWUHWWR,EKDSULPHJJLDWRDOLYHOORQD]LRQDOHLQSDUHFFKLVHWWRUL
LQSULPLVLOQXRYRXI¿FLRVWDPSDFRPXQLFD]LRQHHODUDFFROWDIRQGLGHL
FOXEHGHO'LVWUHWWR&RVuFRPHqDYYHQXWRSHUPROWLVHUYLFHWUDLTXDOL
³,QWHUFRQQHWWLDPRFL«PDFRQODWHVWD´HGLOULQQRYDWR³/LEUR3DUODWR´DL
TXDOL si sono aggiunti una miriade di eventi virtuali che hanno toccato i
SLGLVSDUDWLWHPL,QXPHULFKHDEELDPRUDJJLXQWRVRQRLQHTXLYRFDELOL
8QDQQRFDUDWWHUL]]DWRGDOFRPSXWHUFHUWRPDDQFKHGDUDFFROWH
GLIRQGLUHFRUGSHULOQRVWURJUXSSRFKHVHPSUHGLSLKDGLPRVWUDWR
di essere compatto e pronto a mettersi in gioco, utilizzando le inno
vazioni di volta in volta disponibili.
8QD JUDQGH VRGGLVID]LRQH VH VL SHQVD FKH OD PDJJLRU SDUWH GL
TXHVWDDWWLYLWjOLRQLVWLFDqVWDWDVYROWDSULPDGHOODSDQGHPLDVROR
“in presenza”.
,QFUHGLELOHLQROWUHHVVHUHULXVFLWLDGLQDXJXUDUHQXRYLFOXEFRQXQD
VWRULFDWULSOHWWDO¶DSHUWXUDGLXQQXRYR/LRQV&OXEXQQXRYR/LRQV
Club Satellite ed un nuovo Leo Club.
2JJLDVVDSRULDPRODWDQWRDJRJQDWDOLEHUWjFKHKDSHUPHVVRD
PROWL&OXEODULDSHUWXUDGHOOHFRQYLYLDOLHODULSUHVDGHOOHDWWLYLWjDOOD
SUHVHQ]DGHLVRFL8QDERFFDWDG¶DULDIUHVFDSHULQRVWUL/LRQVFKH
VLVRQR¿QDOPHQWHULYLVWLVHQ]DLOVXVVLGLRGL,QWHUQHW
'DTXDOFKHVHWWLPDQDVLVRQRVXVVHJXLWHSDUHFFKLHVHUDWHGL³&KLX
VXUD´HGL³&KDUWHU´XQOHQWRULWRUQRDOODQRUPDOLWjFRQWUDGGLVWLQWRGD
un’innegabile emozione per tanti.
È stata una grande gioia vedere una nuova luce negli occhi, una
ULQQRYDWD YRJOLD GL IDUH HG XQ¶LQFUHGLELOH FDULFD SRVLWLYD LQ PROWL
/LRQVGHVLGHURVLGLULSUHQGHUHO¶DWWLYLWjDSLHQRULWPRHGqVWDWDXQD
vera impresa cercare di tenere attivi e propositivi i Club in un lasso
di tempo così socialmente avverso. Ma con l’aiuto di tutti abbiamo
VXSHUDWRXQSHULRGRGLI¿FLOHHVHQ]DSUHFHGHQWL
$EELDPRULVFRSHUWRTXHOOHFKHVRQROHSULRULWjGHOODQRVWUDDVVRFLD
zione, gli ideali a cui ci siamo ispirati, concretizzando service che hanno
migliorato la vita a migliaia di persone nelle nostre province e non solo.
2JJLLO/LRQV&OXEqYLVWRGDXQQXPHURFUHVFHQWHGLSHUVRQHFRPH
XQSXQWRGLULIHUPHQWRSHUFKLKDELVRJQRXQSDUWQHUDI¿GDELOHSHUOH
istituzioni e un’associazione seria che si prodiga per i soggetti deboli.
$EELDPRRUDGDYDQWLQXRYHV¿GHQXRYLRUL]]RQWLGDVFRSULUHHQXRYL
traguardi da raggiungere.
segue a pagina 8
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XHVWRSHUPROWLqVWDWRXQDQQR]HURSHUQRL/LRQVDEELDPR
DIIURQWDWR XQ DQQR GLI¿FLOH LQYHQWDQGR QXRYH DWWLYLWj QXRYH
LQL]LDWLYHXQQXRYRPRGRGLLQWHUIDFFLDUVLFRQLVRFLLOWXWWRSHUFRQ
WLQXDUHQHOODD]LRQHGLVHUYLFHIDUVHQWLUHFKHL/LRQVVRQRVHPSUH
DO¿DQFRGLFKLKDELVRJQRFHUFDQGRGLULPRWLYDUHFKLGDXQDQQRVL
sente isolato e non si riconosce più nell’associazione.
/DPDJJLRUDQ]DGHL&OXEqattiva e vitale, i service sono cambiati,
tantissime sono state le idee innovative che entreranno nel nostro
SDWULPRQLRGLVHUYLFHHFLSHUPHWWHUDQQRGLHVVHUHSLLQFLVLYLLQIXWXUR
realizzando service importanti, lavorando insieme sui bisogni reali
che purtroppo continuano ad evidenziarsi.
4XHVWRqXQEHOOLVVLPRVHJQRHVDUHEEHRSSRUWXQRULXVFLUHDfare
effettivamente rete proprio per organizzare service di maggior
impatto.
$OO¶LQL]LRGLTXHVW¶DQQRLOWHPDFKHQRL*RYHUQDWRULFLVLDPRSRVWLq
VWDWRTXHOORGHOODUHWHQWLRQFRPHFRQVHJXHQ]DGHOODSDQGHPLD$G
RJJLQHOGLVWUHWWRODVLWXD]LRQHQRQqSHJJLRUHGLTXHOODGHJOLVFRUVL
DQQL4XHVWRQRQFLWUDQTXLOOL]]DVLFXUDPHQWHSHUFKpLOSUREOHPD
rimane e deriva probabilmente non dal Covid, ma dal modo di essere
/LRQFKHSXUWURSSRQRQqSLDGHUHQWHDTXHOORFKHODVRFLHWjRJJL
ci chiede.
&RQODQRVWUDDWWLYLWjGLVHUYL]LRGRYUHPRFHUFDUHGLridare ai soci
motivazioni e orgoglio di appartenere, promuovendo service e
LQL]LDWLYHULYROWHDOODJHQWHFKHFLUHQGDQR¿HULGLHVVHUH/LRQVDEEDQ
GRQDQGRVFKHPLHPRGLGLIDUHFKHRUPDLDSSDUWHQJRQRDOSDVVDWR
'RYUHPRIHUPDUFLHSHQVDUHVRVWLWXLUHO¶io con il noi, ma se dopo
ODSDQGHPLDSHQVLDPRGLULWRUQDUHDTXHOORFKHIDFHYDPRSULPD
WHPRFKHLOQRVWURIXWXURVLDVHJQDWR
Ora più che mai, non possiamo permetterci di improvvisare, dob
ELDPRIDUHSURJHWWLDOXQJRWHUPLQHGLJUDQGHLPSDWWRSHULQFLGHUH
QHOODUHDOWjVRFLDOHSHUQRQDSSDULUHFRPHRFFDVLRQDOLEHQHIDWWRUL
PDFRPHSHUVRQHSUHSDUDWHFKHPHWWRQROHSURSULHFDSDFLWjDO
VHUYL]LRGHOODFRPXQLWj'RYUHPRRSHUDUHFRQXQDSURJUDPPD]LRQH
nei club che interessi più anni per realizzare gli obiettivi, lavorando
per progetti e non per incarichi.
$WXWWLqPDQFDWRLOFRQWDWWR¿VLFRHODFRQYLYLDOLWjPDFRQLOULWRUQRDJOL
incontri di persona, non dovremo dimenticare le QXRYHSRWHQ]LDOLWj
FKHDEELDPRVFRSHUWRLQTXHVWRSHULRGRGRYHDEELDPRGLPRVWUDWR
OHFDSDFLWjHODYLVLRQHGHOIXWXURQHFHVVDULHSHUFDPELDUHLQRVWUL
VFKHPL RUJDQL]]DWLYL SHU HVVHUH DQFRUD SL HI¿FDFL QHO QRVWUR
VHUYL]LRDOODFRPXQLWj
3HQVRFKHVLDVWDWRO¶DQQRSLGLI¿FLOHSHUXQJRYHUQDWRUHWURYDUHH
LQYHQWDUHXQQXRYRPRGRSHUFRQWLQXDUHODQRVWUDDWWLYLWjGLVHUYLFH

OWHUPLQHGHOODPLDHVSHULHQ]DFRPH*RYHUQDWRUHGHOGLVWUHWWR
GHOODFLWWjPHWURSROLWDQDGL0LODQRULSHQVDQGRDLULVXOWDWLRWWHQXWL
LQTXHVWDDQQDWDSDUWLFRODUHHPHUJHFKLDUDPHQWHTXDOHVLDVWDWDOD
FKLDYHGLYROWDGHLULVXOWDWLRWWHQXWLODFRQGLYLVLRQH
&RQGLYLGHUH LQ TXHVWD DQQDWD KD VLJQL¿FDWR SRUWDUH VHPSUH H
FRPXQTXHDOO¶DWWHQ]LRQHGHLYLFHJRYHUQDWRULSUREOHPLDQDOLVLHG
D]LRQLRSHUDWLYH,OULVXOWDWRqVWDWRVRSUDWWXWWRQHLSDVVDJJLFULWLFL
XQLQGXEELRUDIIRU]DPHQWRGHO'LVWUHWWRHGHO*RYHUQDWRUHLQTXDQWR
UDSSUHVHQWDQWHGHOODQRVWUD$VVRFLD]LRQHVXOWHUULWRULRHXQDPDJ
JLRUHFDSDFLWjGLFRLQYROJLPHQWRQHOOHLQL]LDWLYHGHLFOXEHGHLVRFL
4XHVWDDQQDWDSDUWLFRODUHFKHDYUHEEHGRYXWRHVVHUHGLIHVWHJJLD
PHQWRHFRQGLYLVLRQHGHLVHWWDQWDDQQLGLIRQGD]LRQHGHO0LODQR+RVW
HTXLQGLGHOOLRQLVPRLQ,WDOLDFRQFRQQRWDWLLVWLWX]LRQDOLEHQGH¿QLWL
qVWDWDWUDVIRUPDWDGDOO¶HPHUJHQ]DVDQLWDULDQHOODDQQDWDSLDOGL
IXRULGDJOLVFKHPLFKHVLSRWHVVHLPPDJLQDUHIDFHQGRVDOWDUHRJQL
ULIHULPHQWRHWUDGL]LRQH
2UDYLHQHTXDVLGDGLUH³SHUIRUWXQD´
³3HUIRUWXQD´SHUFKpqVWDWRSRVVLELOHDWWUDYHUVRLQXRYLVWUXPHQWL
FRLQYROJHUHLQVHUDWHFRPXQLWDQWLFOXEHWDQWLVRFLGLWDQWL'LVWUHWWL
e, come sempre accade, il riunirsi intorno a service ed iniziative ha
SRWHQ]LDWRODFDSDFLWjRSHUDWLYDHODJHQHUD]LRQHGLULVXOWDWL
³3HUIRUWXQD´SHUFKpLOOLEHUDUVLGLULVRUVHSHUOHULGRWWHDWWLYLWjWUDGL
]LRQDOLKDSHUPHVVRDO'LVWUHWWRGLDI¿DQFDUVLDLFOXEQHLORURSURJHWWL
aumentando i risultati.
³3HUIRUWXQD´SHUFKpPROWLSUHVLGHQWLKDQQRULVFRSHUWRXQDGHOOHORUR
IXQ]LRQLSLLPSRUWDQWLODFXUDGHOVRFLR
³3HUIRUWXQD´SHUFKpODULWURYDWDFRHVLRQHVLDSXUYLUWXDOHKDSRUWDWR
a service protratti nel tempo con la durata di diverse settimane e la
partecipazione comune di tanti soci Lions e Leo in iniziative come il
/LRQV&DIqHJOLVFUHHQLQJSUHVVRO¶2VSHGDOH%X]]LFRQODULVFRSHUWD
che siamo innanzi tutto Lions e poi soci dei nostri club.
$EELDPRSHUVRWDQWLDPLFL$OWULKDQQRVXSHUDWRODSURYDWHUULELOHGHO
Covid riportando nei club la loro esperienza, portando molti di noi a
SURIRQGHULÀHVVLRQLSHUVRQDOLFKHVDUDQQRQHVRQRVLFXURODEDVH
di un modo migliore di essere Lions.
6LDPRVWDWLQHOFRUVRGLTXHVWDDQQDWDXQ'LVWUHWWRFRHVRVFHYUR
da lotte e comportamenti sleali.
,FRPSOLPHQWLFKHSRUWHUzDPLJOLRUULFRUGRLQTXHVWDDQQDWDOLGHYR
D*DEULHOH6DEDWRVDQWL5REHUWR)UHVLDH'RPHQLFR0HVVLQDFKHDO
termine delle serate sul settantesimo mi hanno detto di aver partico
ODUPHQWHDSSUH]]DWRLOFOLPDFKHVLUHVSLUDYDWUDLVRFLGHO'LVWUHWWR
/RULSHWRVSHVVRVRQRRUJRJOLRVRGLHVVHUHVWDWRLO*RYHUQDWRUHGHL
PLHL/LRQV'LTXHVWL/LRQV*UD]LHDWXWWL
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La Ibnota
3/Incontri
dei DG
We Serve tutti insieme

Ora più che mai

Continua da pagina 6
6LVWDFRQFOXGHQGRO¶³DQQR]HUR´SHULOQRVWUR'LVWUHWWRHVLDPRSURQWLD
scrivere un nuovo capitolo della nostra storia. Pertanto, raccogliamo ciò
FKHGLEXRQRDEELDPRVFRSHUWRLQTXHVW¶DQQDWD³GLYHUVD´HULSDUWLDPR
tutti assieme.
*UD]LHSHULOYRVWURVRVWHJQRJUD]LHSHUODYRVWUDDPLFL]LD
:H6HUYH$OO7RJHWKHU
Federico Cipolla

Continua da pagina 7
HULXVFLUHDFRQIURQWDUVLFRQLVRFLVXOOHLGHHSURSRVWHIDUVHQWLUHFKH
LOGLVWUHWWRF¶q,OWXWWRqVWDWRSRVVLELOHJUD]LHDOODVTXDGUDFKHPLKD
DFFRPSDJQDWRHDLXWDWRqVWDWDHFFH]LRQDOHHGLJUDQGHVXSSRUWR
LQVLHPHVLDPRULXVFLWLDIDUHJUDQGLFRVHDQFKHVHTXDOFXQRFRPH
VHPSUHDYUjFHUWDPHQWHTXDOFRVDGDRELHWWDUHPDFRQWLQXLDPRD
Sentire Ascoltare Servire Sempre Insieme.
Cesare Senzalari

Cartellone
Settimo decennale
del “Milano Lions Club”
*XHUUD¿QLWDGDFLQTXHDQQLO¶DOWUDODFLYLOHLQVSHJQLPHQWRQRQEORFFD
TXHOODFKHVDUjOD0LODQRGHOPLUDFRORHFRQRPLFRVXOWUHQRGHOOH
SHU/XJDQRLQXQRVFRPSDUWLPHQWR2VFDU+DXVPDQQXQHI¿FLHQF\
H[SHUWVYL]]HURSHQGRODUHGDTXDOFKHDQQRVLHGHGLIURQWHDGXQVLJQRUH
FKHDWWLUDODVXDFXULRVLWjSHUXQGLVWLQWLYRDOO¶RFFKLHOORPDLYLVWRHWDOH
GDLQGXUORDFKLHGHJOLFRVDUDSSUHVHQWL,OJHQWLOXRPRFKHKDGLIURQWH
+HFWRUYRQ6DOLVFRQXQVRUULVRJOLGLFHFKHqOD³SLQ´GHO/LRQV&OXEV
,QWHUQDWLRQDOHSHUWXWWRLOYLDJJLRORHUXGLVFHVXOODRUJDQL]]D]LRQHGL
FXLqPHPEURJLXQWDLQ6YL]]HUDQHOWHVVHQGRORGLVXOORVSLULWR
XPDQLWDULRFKHVLSUH¿JJH1HOPDJJLRGHOFRQFOXESDGULQRLO
/XJDQRQDVFHYDLOSULPRVRGDOL]LR/LRQVLQ,WDOLDLO0LODQR0LODQRKD
ODOHDGHUVKLSGLDYHUHVWHVRLQWXWWD,WDOLDTXHOORFKHqLOOLRQLVPRHGq
VHPSUHVWDWDHVHPSUHVDUjXQSXQWRGLULIHULPHQWRGDJXDUGDUHHGD
LPLWDUHSHUFKpKDVHPSUHVDSXWRWUDVPHWWHUHXQVHQVRSUDWLFR DOOH
azioni che contraddistinguono noi Lions.
,O'LVWUHWWR,EKDYROXWRULFRUGDUHO¶LPSHJQRGLWXWWLQRL/LRQVLQWUH
VHUDWHWDQWRGLYHUVHIUDGLORURTXDQWRVLJQL¿FDWLYHSHUTXDQWRqVWDWR
IDWWRQHOSDVVDWRHSHUTXDQWRVLSRWUjIDUHQHOIXWXUR
³6HSXRLVRJQDUORSXRLIDUOR´ODSULPDGLTXHVWHGXUDQWHODTXDOHVLq
SDUODWRGLFRPHIDUHVHUYLFHFRQXQRFFKLRDOSDVVDWRFRPHHVSHULHQ]D
YLWDOHSHUXQIXWXURPLJOLRUHULFFRGLQXRYLLQVHJQDPHQWLSHUWXWWLLVRFL
³,OXRJKLGHO/LRQLVPRPLODQHVH´SHUQRQGLPHQWLFDUHODFLWWjFKHKDGDWR
i natali alla nostra organizzazione e per ricordare a tutti le sue ricchezze
culturali e storiche che, spesso, vengono dimenticate o sottovalutate.
6LQRDGDUULYDUHDOODVHUDWDSLLPSRUWDQWHTXHOODGHOPDJJLRYHUR
compleanno di tutti noi Lions.
/DWHU]DXQDVHUDWDGLYHUHFHOHEUD]LRQLGL³%XRQ&RPSOHDQQR´VHJQDWD
dalla presenza della maggior parte dei governatori italiani e dei soci

GHJOLDOWUL'LVWUHWWLDFFRPSDJQDWDDQFKHGDOVDOXWRGHO9LFH3UHVLGHQWH
,QWHUQD]LRQDOH'RXJODV$OH[DQGHUFKHKDYROXWRHVVHUHYLFLQRFRQLO
VXRPHVVDJJLRDWXWWLL/LRQV,WDOLDQLODVFLDQGRWHVWLPRQLDQ]DGHOVXR
HVVHUH/LRQV*UD]LHDQFKHDOOHSDUROHGHO3UHVLGHQWH,QWHUQD]LRQDOH
(PHULWR3LQR*ULPDOGLVLVRQRULYLVVXWLDWWUDYHUVRVWRULHHULFRUGLTXHVWL
VLJQL¿FDWLYLDQQL7HVWRWUDWWRGD/,21GLJLXJQRDOOHSDJLQH

Un futuro sostenibile
per il Mediterraneo
,ODSULOHVLqVYROWDODSULPDQXRYDIRUPXODGHO³)RUXPGHO0HGLWHU
UDQHR³YLDZHEULYROWDQRQVRORDL/LRQV,OIRUXPqVWDWRWUDVPHVVRVX
<RXWXEHQHOOHWUHOLQJXHXI¿FLDOLGL062LWDOLDQRIUDQFHVHHGLQJOHVH
FRQVHQWHQGRLQTXHVWRPRGRXQDJUDQGHSDUWHFLSD]LRQHHGLIIXVLRQHGHJOL
VFRSLGHOO¶2VVHUYDWRULRHGHOOLRQLVPRLQJHQHUDOH,QXPHULFRQIHUPDQR
ODERQWjGHOO¶LQL]LDWLYDFRQROWUHUHJLVWUD]LRQLLQGLUHWWDYLVXD
OL]]D]LRQLGHOODUHJLVWUD]LRQHLQLWDOLDQRYLVXDOL]]D]LRQLLQIUDQFHVH
YLVXDOL]]D]LRQLLQLQJOHVH,OSURJUDPPDGHOIRUXPKDULSUHVR
TXHOORFKHHUDVWDWRLQGLYLGXDWRLQRFFDVLRQHGHOOD&RQIHUHQ]D
GHO 0HGLWHUUDQHR FKH DYUHEEH GRYXWR VYROJHUVL D *HQRYD QHO
PDU]RGHODQQXOODWDSHUODSDQGHPLDGDFRYLGHFRVuSXUH
LOWHPDSULQFLSDOHGHOIRUXPqVWDWRORVWHVVRGHOODSURJUDPPDWD
&RQIHUHQ]D³8QIXWXURVRVWHQLELOHSHULO0HGLWHUUDQHR$QFKHOH
VHVVLRQLKDQQRULSUHVRLWUHWHPLJLjLQGLYLGXDWLFLRq³,QIUDVWUXWWXUH
culturali per i giovani del Mediterraneo”, “Cambiamenti climatici
e salute nel Mediterraneo” e service comuni per l’“Osservatorio
GHOOD6ROLGDULHWj0HGLWHUUDQHD´ 062 
2OWUHDOOHUHOD]LRQLVSHFLILFKHGHOOHWUHVHVVLRQLO¶DWWHQ]LRQHq
VWDWDULYROWDDLWHPLLPSRUWDQWLGHOOLRQLVPRHFLRqL/HRLO*07H
OD/&,)/RVSHFLDOHVXO)RUXPVX/,21GLJLXJQRDOOHSDJLQH
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Cartellone

Il Servizio dal cuore
Ciò che rende così unica la nostra famiglia impegnata nel
¯¡®²¥¶¥«Ù¤¡ª«ª¯©¡Ŧ¥©«©¥ ¥®¡¯¡®¡Ƌª«¯°®
porta è sempre aperta, è un invito a chi vuole entrare a
¢®ª¡¬®°¡Ƌ
Nella nostra famiglia le persone rispondono alle chiamate
¡¨¨«®«±«®¡¯¡®²¥®¡¡¯«ª««¨°¡®¥¬¡®°¡Ƌ
¢¢®¥©«°±Ŧ¥¨ǫ«¬¬«®°±ª¥°Ä ¥¬®°¡¥¬®¡±¨«¯ ¥
¬¥ġ£®ª ¡ ¥°±Ŧ¥ª«¥ƍ¥¨¯¡®²¥¶¥« ¥¯¥ª°¡®¡¯¯°« ¡£¨¥¨°®¥Ƌ
Eppure, ciò che a volte si perde nella rappresentazione
della nostra associazione internazionale sono le persone
¤¡¯°ªª« ¥¡°®«¨«¨¨¡Ŧ¥²«Ƌ¥©«¡®°©¡ª°¡«®£«£¨¥«¯¥
¡¥ª«¯°®¥ǾȂƋǺǺǺ¨±¡ǻƌǾ©¥¨¥«ª¥ ¥¯«¥ƌ¡±¯¥©«±¡¯°¥
ª±©¡®¥¬¡®©«¯°®®¡¨ǫ¡ª«®©¡£®ª ¡¶¶ ¡¨ª«¯°®«¯¡®²¥¶¥«
¡ ¡¨¨ª«¯°®«©±ª¥°Ä£¨«¨¡Ƌ
Quest'anno ricordiamo l'elemento più importante del
nostro successo: voi. «¥ƌ¡«£ª¥¯¥ª£«¨«¥«ª¯ƌ¯¥¡°¡
assolutamente fondamentali per il nostro successo
«¨¨¡Ŧ¥²«Ƌ¥¡°¡¥¨±«®¡¤¡Ŧ¡¬¡®¥¨¯¡®²¥¶¥«Ƌ ¨
©¡¯¯¸¥« ¥±¡¯°ǫªª«ƌ¥¨¡®²¥¶¥« ¨±«®¡ƌÙ±ª¥ª²¥°«
°±Ŧ¥¥ ¥¯°®¡Ŧ¥ƌ¨±¡¥«ª¯¡¯¯¡®¡¯¡©¬®¡¥ª¬®¥©
¨¥ª¡«ª¥Ĉ¤¡¥¤¬«®°°«¥ª¬®¥©«¨±«£«¥«ª¯¨±¯
ª°¡®ª°¥«ª¨ƍ¥ª«¯°®¥±«®¥Ƌ¡¨¯¥©«°®¯¬®¥®¡¨ª«¯°®
¬¯¯¥«ª¡¬¡®¥¨¯¡®²¥¶¥«ƌª«ªǫÙ¯¯«¨±°©¡ª°¡ª±¨¨¤¡
ª«ª¬«¯¯¥©«®¡¨¥¶¶®¡¥ª¯¥¡©¡Ƌ

Presidente Internazionale 2021-22
Douglas X. Alexander

9

Ph. Degress/Pixabay. Pagine seguenti: foto di Gerd Altmann.

Cartellone

69° Congresso Nazionale
/ LPSRUWDQWHDSSXQWDPHQWRDQQXDOHGHL/LRQVLWDOLDQLVLqVYROWRVDEDWRHGRPHQLFDPDJJLRLQYLGHRFRQIHUHQ]DDWWUDYHUVRODSLDWWDIRUPD
FHUWL¿FDWD(OLJR&LUFDGHOHJDWL GLFXLSDVWJRYHUQDWRUL GLWXWWD,WDOLDKDQQRSDUWHFLSDWRDLODYRUL/HGXHJLRUQDWHGHOFRQJUHVVRVRQR
VWDWHLQWHQVHGLDYYHQLPHQWLHGLYRWD]LRQL6RQRVWDWLVFHOWLVLDLOWHPDGLVWXGLRPXOWLGLVWUHWWXDOH / DI¿GRXQDVFHOWDG DPRUH FKHLOVHUYLFH
QD]LRQDOH 3URJHWWR.DLURV,QWHJUD]LRQHDOFRQWUDULR 6RQRVWDWHDSSURYDWHOHPRGL¿FKHDOORVWDWXWRHDOUHJRODPHQWR0XOWLGLVWUHWWXDOHHOHVHGL
GHOFRQJUHVVRQD]LRQDOH )HUUDUD HGHOGHO 5LPLQL ,O&RQJUHVVR1D]LRQDOHVLqFKLXVRGRPHQLFDPDJJLRDOOHRUHFRQOD
SUHVHQWD]LRQHGHO'LUHWWRUH,QWHUQD]LRQDOH'HVLJQDWR(OHQD$SSLDQLGHLJRYHUQDWRULHGL0DULHOOD6FLDPPPHWWDHOHWWD
GDL'*(3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL*RYHUQDWRULGHOODSURVVLPDDQQDWDOLRQLVWLFD

Il congresso... in sintesi
Tema di Studio Nazionale 2021-2022:³/ DI¿GRXQDVFHOWDG DPRUH´
Service Nazionale 2021-2022³3URJHWWR.DLURV,QWHJUD]LRQHDOFRQWUDULR´
/Dquota multidistrettuale 2021-2022qGLHXURDVRFLR
Le partite di giro3HUO $UHDFRPXQLFD]LRQHHVWHUQD HXURDVRFLR 
SHUODULYLVWDQD]LRQDOH HXURDVRFLR SHULOFRQJUHVVRQD]LRQDOHGL)HU
UDUDGHO HXURDVRFLR SHUJOL6FDPELJLRYDQLOLSHULO&DPSR
,WDOLDHSHULO&DPSR,WDOLD'LVDELOL QHVVXQFRQWULEXWR SHULO&DPSR,WDOLD
,QYHUQDOH FHQWHVLPLDVRFLR ,OWRWDOHGDYHUVDUHDO0XOWLGLVWUHWWRSHU
O DQQDWDqSHUWDQWRGL24,90 euro a socio
/HSURSRVWHGLPRGL¿FDDOO DUWLFRORGHOORStatutoHDJOLDUWLFROLH
GHORegolamento0XOWLGLVWUHWWXDOLVRQRVWDWHDSSURYDWHHYHUUDQQR
DGRWWDWHGDOOXJOLR
/¶$VVHPEOHDKDFRQIHUPDWRODYDOLGLWjGHOODULOHYDQ]DQD]LRQDOHDLVHUYLFH
³6LJKWIRU.LGV´³+HOS(PHUJHQ]D/DYRUROXGRSDWLDVRYUDLQGHELWDPHQWR
XVXUD´³,/LRQVLWDOLDQLFRQLEDPELQLQHOELVRJQRWXWWLDVFXRODLQ%XUNLQD
)DVR´³/LEUR3DUODWR/LRQV´
&RQIHUPDWHOH6HGLGHOCampo ItaliaGHOCampo Italia InvernaleH
GHOCampo Italia Giovani Disabili DQQXOODWLQHO FRQULQYLR
DOO¶DQQRVXFFHVVLYR
$SSURYDWHODUHOD]LRQHWHFQLFDH¿QDQ]LDULDHODUHOD]LRQH
SURJUDPPDWLFDGHOODrivista nazionale “Lion”/DTXRWDSHU
LOYLHQHFRQIHUPDWDD¼DVRFLR


$SSURYDWLLOrendiconto consuntivoGHOO¶DQQRVRFLDOHHOD
VLWXD]LRQHHFRQRPLFR¿QDQ]LDULDGHO0XOWLGLVWUHWWRDODSULOH
6LqVWDELOLWRDQRUPDGHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR0'FKH
,IRQGLUHVLGXLGHOO¶Area Comunicazione EsternaYHQJDQR
GHVWLQDWLDOOHDWWLYLWjGHOOD&RPXQLFD]LRQH(VWHUQDDGLQWHJUD
]LRQHGHOODTXRWDGLTXHVW DQQR¿VVDWDLQ¼DVRFLR
,risparmi della gestione 2020-2021GHULYDQWLGDOPDQFDWRVYROJLPHQWR
GLHYHQWLHSURJUDPPL0'VRQRVWDWLGHVWLQDWLDUHLQWHJUDUHLOIRQGRSRVW
HPHUJHQ]D&RYLG
/DVRPPDGL¼VWRUQDWDGDO)RQGRGLGRWD]LRQH0'qVWDWD
DFFDQWRQDWDLQapposito Fondo destinato all’eventuale acquisto della
Sede Nazionale
,OCongresso Nazionale (2022)VLVYROJHUjD)HUUDUD ODTXRWDqGL
HXURDVRFLR 
,O&RQJUHVVR1D]LRQDOH  VLVYROJHUjD5LPLQL ODTXRWDVDUj
GLHXURDVRFLR 
0DULHOOD6FLDPPHWWD 'LVWUHWWR<E VDUjLO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLR
GHL*RYHUQDWRULQHO
,OCollegio dei Revisori dei ContiSHUO¶DQQRVRFLDOHULVXOWD
FRVuFRPSRVWR
0DULQHOOD/RPEDUGL ,D /XFD0D]]DQWL 7E &DUOR6DUUD /D HIIHWWLYL
0DUFR*DPED ,E /XLJL5DQ]DWR 7D VXSSOHQWL

Ib1

Vitalions

Giornata distrettuale dell’Investitura
Mercoledì 14 aprile, in modalità web, ho fatto celebrare come Governatore, coordinata del PDG Danilo Francesco Guerini
Rocco, Responsabile Global Membership Team, e dal DO Alberto Frigerio, Responsabile Pubbliche Relazioni, per la prima
volta la Giornata Distrettuale dell’Investitura del Lions Clubs International.

I

l tradizionale “Tocco di campana “ chiesto dal
'0&6HUJLR%LJQDPLQLKDDSHUWRO¶HYHQWR
VHJXLWRGDOODOHWWXUDGL0LVVLRQH9LVLRQDFXUD
GHO&6/RUHQ]R'DOXHGDO0,70DUFR5DYHLD
nel pieno rispetto del cerimoniale associativo.
*UDGLWLVVLPLGDLSLGHLFROOHJDWLLVDOXWLGHO
&&&DUOR6LURQLGHO9'**LQR%DOOHVWUD
H GHO  9'* )UDQFHVFD )LRUHOOD D FXL KD
IDWWRVHJXLWRODPLDLQWURGX]LRQH “Cari Soci
Lions, sono il Governatore Roberto Simone e
non voglio nascondervi l’emozione di essere
il District Governor che, anche se via web,
realizzerà la prima edizione della giornata
distrettuale dell’investitura. La pandemia ci
ha tolto il piacere di incontrarci di persona
e più volte ci siamo chiesti come poter dare
entusiasmo, come poter consentire ai Nuovi
Soci, ai Nuovo Club, ai nuovi Satelliti di Club
di sentirsi accolti, membri importanti della
grande famiglia Lions. Non serviva inventare
nulla di nuovo, bastava guardare in quel
mega contenitore di formazione lionistica
che è il sito www.lionsclubs.org ed ecco
apparire la giornata mondiale dell’investitura.
Idea del GMT Distrettuale Danilo che con la
collaborazione dell’addetto alle Pubbliche
Relazioni DO Alberto Frigerio oggi diventa
realtà. Vi chiedo di essere cauti nella critica e
generosi nella lode in una visone di approccio
alla membership globale proprio perché oggi
siamo invitati a dare prova con l’esempio delle
nostre migliori qualità".
L’investitura di nuovi Soci, l’apertura di nuovi
&OXE6DWHOOLWLqFRPHLOEDWWHVLPRUDSSUHVHQWD
O¶LQJUHVVRLQXQDFRPXQLWjHGRYUHEEHHVVHUH
accompagnata solo da gioia e apprezzamento
SHULOODYRURGLWDQWL6RFLFKHDQFKHLQGLI¿FLOL
PRPHQWLFRPHTXHVWLVLVSHQGRQRSHULOEHQH
associativo. Però nel pieno rispetto delle tradi
]LRQLGHOOHXVDQ]HGHOOHIDYROHTXDOFKHYROWH
appare anche la strega che con voce stridula
ODQFLDDQDWHPLVXOIXWXURPDGDEXRQ&XVWRGH
FRPH*RYHUQDWRUHFRQWLQXHUzDVPRQWDUHWDOH
DWWHJJLDPHQWLVLFXURFKHLO)XWXURFRPXQTXH
VDUjUDGLRVRSHUFKpDJJDQFLDWRDOWDQWRHGDO
EHQHFKHODQRVWUD$VVRFLD]LRQHFRQFUHWDPHQWH
realizza.
Si aprano i festeggiamenti”.
(PR]LRQDQWHODIRUPXODGHOOD proclamazione,
OHWWDGDO*07'LVWUHWWXDOHFKH¿VVDODWHPSR
UDOLWjGHOO¶HYHQWRDI¿QFKpDQFKHQHJOLDQQLD
venire si continui nel solco tracciato reiterando,
VLVSHUD¿QDOPHQWHLQSUHVHQ]DO¶HYHQWR'XH
nuovi Lions Club, entrambi di scopo, uno, primo
QHO'LVWUHWWRFRQULXQLRQLWHOHPDWLFKHWUH6DWHOOLWL
GL&OXESHUQXRYLPHPEULSHUDUULYDUHDL
WRWDOL6RFLGREELDPRYROWHULQJUD]LDUH
3UHVLGHQWLHLIDQWDVWLFL&OXEGHO'LVWUHWWR
$IURQWHGLXQGDWRQD]LRQDOHFKHVWULGHFRQLO

suo meno 443 un delta positivo di più 33 che
FRQVHQWHGLPDQWHQHUHXQDWUDGL]LRQHTXDVL
LQLQWHUURWWDQHJOLXOWLPRDQQLHGLHVVHUH¿HUL
GLTXHVWRSLFFRORGLVWUHWWRFRQ6RFL/LRQV
+RYROXWRFRQFOXGHUH “Cari Soci Lions, con
orgoglio ora posso chiamarvi così e darvi il
ben arrivati in Associazione. Sono orgoglioso
di avervi potuto accogliere nonostante la
pandemia, molti club mi chiedevano come, in
che modo; credo di aver dimostrato come ed
in che modo. Naturalmente l’invito per tutti è di
non smettere, abbiamo bisogno di ognuno di
voi, continuate ad inserire, fate anche voi nei
sodalizi cerimonie telematiche e non smettete di
IDUFLFUHVFHUH+RODQFLDWRXQDV¿GDLPSRUWDQWH
all’inizio dell’anno con ben tre nuovi Lions Club,
solo chi punta in alto può raggiungere la vetta;
ad oggi siamo in vista della vetta.
'HYRXQVLQFHURJUD]LHDFKLKDUHVRSRVVLELOH
TXHVWL VWUHSLWRVL ULVXOWDWL SDUWHQGR GDL 6RFL
0DULR%RVFKHWWLSDVVDQGRGD&ODXGLR%LRQGL
$QQD0DULD3HURQHVH$OH[DQGUX&D]]DQLJD
SHUDUULYDUHDG$OHVVLR9DULVFR5LVXOWDWLFKH
LQ/&,)ODQRVWUD)RQGD]LRQHDEELDPRUDJ
JLXQWRJUD]LHDOO¶LPSHJQRGL*DEULHOH1HFFKL
DYYLFLQDQGRFLDOEXGJHWSHUOD&DPSDJQD
Ricordate che la Fondazione io la porto nel
cuore e sono certo che tutti voi imparerete ad
DPDUODHGDVRVWHQHUODFRVuFRPHKRIDWWRLR
Chiedete ai vostri Soci presentatori, ai Lions
*XLGDFKLHGHWHLQIRUPDWHYLUHVWHUHWHVRUSUHVL
Anche nella fondazione, mi permetto questo
gioco di parole, nella Fondazione di Nuovi
sodalizi siamo i numeri uno sempre grazie

alla costanza e al duro lavoro di Adelio Nobili
e di Danilo.
8QDSDURODIRUVHGXHRSLSHULO3'*'DQLOR
)UDQFHVFR *XHULQL 5RFFR FKH VXEHQWUDWR LQ
corso d’opera a settembre ha dimostrato, come
JLjLQSDVVDWRGLPHWWHUHLOEHQHDVVRFLDWLYRDO
SULPRSRVWRIDFHQGRVHPSUHXQSDVVRLQGLHWUR
TXDQGRULFKLHVWRLQDQWLWHVLDGDOWULJHQHURVL
nel pretendere e cauti nel dare.
Quindi ancora una volta grazie, ben venuti
tra noi, siete i primi germogli di una nuova
stagione Associativa che all’unisono con il 1°
VDG Gino Ballestra abbiamo fatto partire. Vi
porto la visione che il GMA, ovvero l’Approccio alla Membership Globale, siamo Distretto
Modello, porterà a tutti noi. Fare nuovi sodalizi,
rivitalizzare i club esistenti con nuovi Soci,
donare loro la motivazione con orgoglio di
appartenenza, senza urlare, in punta di piedi
portando l’esempio come base di riferimento e
la formazione relata alla mansione da espletare
saranno la nuova strada maestra.
Sono certo che tutti voi ricorderete questa serata
e questo momento e non mancherete anche
nei prossimi anni così come si festeggia il Compleanno del nostro fondatore Melvin Jones, il
Lions Day e il Foundation Day di continuare
a celebrare la Proclamazione della Giornata
dell’Investitura Distrettuale. Orgoglioso di Voi,
il Vostro Governatore”.
,O WUDGL]LRQDOH WRFFR GL FDPSDQD FKLXGH OD
VHVVLRQHZHE
Roberto Simone
Governatore del Distretto 108 Ib1
11

Ib 1/Distretto
26° Congresso di Primavera

Un lionismo che sappia guardare avanti
Sabato 8 maggio, in modalità telematica, si è svolto il Congresso di Primavera del Distretto 108 Ib1 con più di 300 soci
collegati. Il Congresso è presieduto dal Past Governatore e Presidente del Consiglio dei Governatori Carlo Sironi in sostituzione del compianto Governatore Roberto Simone, recentemente scomparso e ricordato con un minuto di silenzio all’inizio
della manifestazione.

l

CC Sironi ha voluto presiedere in punta di
SLHGLSHUULVSHWWRD6LPRQHHDTXDQWRGDOXL
preparato e seminato per l’evento. Sottolinea
poi il grande lavoro svolto da Simone malgrado
ODPDODWWLDDSDUWLUHGDOVXRLPSHJQRSHUIDUH
RWWHQHUHDO'LVWUHWWR,EO¶LQFDULFRGL3UHVL
GHQWHGHO&RQVLJOLRGHL*RYHUQDWRULGRSR
DQQL+DLQROWUHIDWWRVuFKHLOQRVWUR'LVWUHWWR
IRVVHVFHOWRFRPHXQRGHLWUHGLVWUHWWLPRGHOOR
LQ (XURSD SHU LO *0$ *OREDO 0HPEHUVKLS
$SSURDFK$SSURFFLRSHUODPHPEHUVKLSJOR
EDOH ODQXRYDVWUXWWXUDSHQVDWDSHUORVYLOXSSR
GHOOLRQLVPR+DODVFLDWRXQ'LVWUHWWRYLYRFRQ
più soci, 4 nuovi club, 4 nuovi club satellite e 1
nuovo Leo club e ha dato un grande sostegno
DOOD³&DPSDJQD´GHOOD/&,)
,O&&FRQGLYLGHODYLVLRQHGHOFRPSLDQWR6LPRQH
per un lionismo che sappia guardare avanti, in
una prospettiva di cittadinanza attiva che attra
YHUVRODVXVVLGLDULHWjFRQOHLVWLWX]LRQLVDSSLD
FRQWULEXLUHDOODULFRVWUX]LRQHPRUDOHGHOO¶,WDOLD
YLYHQGRVHPSUHO¶HWLFDOLRQLVWLFD3RLFKpRJQL
VRFLR /LRQ q XQ SRWHQ]LDOH OHDGHU RFFRUUH
accrescere la sua motivazione e il suo senso di
appartenenza coinvolgendolo sempre più nelle
GHFLVLRQLHQHOODYRURGHOFOXE4XHVWDDWWLYLWj
YHUVRLVRFLHLOPDJJLRUVXSSRUWRDL/HRDI¿QFKp
possano diventare Lion sono una componente
IRQGDPHQWDOHSHUFRVWUXLUHLOOLRQLVPRGHOIXWXUR
così come lo auspicava Simone.
,Q¿QH6LURQLULQJUD]LDDQRPHGL6LPRQHWXWWR
ORVWDIISHULOODYRURVYROWRLQSUHSDUD]LRQHGHO
Congresso.
,O)9'**LQR%DOOHVWUDSXUQHOODWULVWH]]DGHO
momento, sente crescere un animo positivo,
SHUFKpqJUDQGHODFHUWH]]DFKHULSRQHLQRJQL
VRFLRQHOODYRURGHL&OXEHQHOODVROLGLWjGHO
QRVWUR'LVWUHWWRHGHOODQRVWUD$VVRFLD]LRQH
/DVWUDGDGDVHJXLUHqVWUDGDGHOIDUH'HOIDUH
con entusiasmo. La strada del lionismo vissuto
da protagonisti in prima persona.
%DOOHVWUDLQWURGXFHXQDQRWDGLHQWXVLDVPRFRQ
lo slogan “Andare...insieme...oltre”.
“Andare...insieme...oltre´ q GXQTXH OD
FKLDPDWD DOO¶D]LRQH FKH RJJL FRQ ¿GXFLD YL
rivolgo. “Andare...insieme...oltre´qO¶LQYLWRD
ULDQQRGDUHLUDSSRUWLFKHLQTXHVWLOXQJKLPHVL
si sono allentati, a mettere davanti a tutto la
YRORQWjHODIRU]DFKHF¶qLQRJQXQRGLQRLGL
QRQIHUPDUVLGDYDQWLDOOHGLI¿FROWjGLXQLUHOH
IRU]HGLULQVDOGDUHOHDPLFL]LHGLULSUHQGHUH
FRQGHWHUPLQD]LRQHODFDSDFLWjGLDJLUHFRQ
centrandosi su progetti ed obiettivi conseguibili
e non lasciando nulla di intentato per raggiun
JHUOL SHU DEEDWWHUH L PXUL GHOOD IDPH GHOOD
PDODWWLDHGLWXWWHTXHOOHVLWXD]LRQLFKHFUHDQR
ODVRIIHUHQ]DGHOYLYHUHQHOODJHQWH³Andare...
insieme...oltre´qORVWLPRORDJXDUGDUHFRQ
12

ottimismo oltre l’orizzonte di breve periodo, per
LPPDJLQDUHXQIXWXURSRVVLELOHSHUODQRVWUD
$VVRFLD]LRQHHSHUVRJQDUHLQVLHPHXQIXWXUR
PLJOLRUHSHUQRLSHUOHQRVWUHIDPLJOLHHSHUOH
&RPXQLWjDQRLYLFLQHPDDQFKHSLORQWDQH
con la certezza che, se possiamo sognarlo, con
YRORQWjHGHWHUPLQD]LRQHSRVVLDPRUHDOL]]DUOR
“Andare...insieme...oltre´ q OD YRORQWj SHU
ciascuno di noi di vincere le incomprensioni,
L IUDLQWHQGLPHQWL FKH VSHVVR RVWDFRODQR OD
comunione tra le persone, incrinano i rapporti
e di costruire ponti che ci permettano ogni
giorno di essere pronti a portare il nostro aiuto
OjGRYHYLHQHULFKLHVWROjGRYHF¶qXQELVRJQR
Se riusciremo ad “Andare...insieme...oltre”,
potremo dire di avere vinto la nostra battaglia
HTXHVWRQRQVRORVDUjLOQRVWURRUJRJOLRHLO
QRVWURSUHPLRPDVDUjLOPRGRPLJOLRUHSHU
IDUFLULFRQRVFHUH
3HURWWHQHUHTXHVWRGREELDPRSDVVDUHGDOO¶LP
SHJQR IUXWWR GHO ODYRUR H GL SRFKL D TXHOOR
collettivo, in Team che coinvolge nell’azione,
FKH GHOHJD OH UHVSRQVDELOLWj H LPSHJQD OD
YRJOLD GL IDUH FKH DLXWD D VXSHUDUH L UXROL
SHUSULYLOHJLDUHLSURJHWWL(O¶(WLFDYLVVXWDJOL
6FRSLOD0LVVLRQHHOD9LVLRQHGHYRQRGDUH
il piacere nel servire guardando lontano, in
una prospettiva che veda ogni Lions certo di
lavorare per un mondo migliore.
/D FUHD]LRQH GHOOH 1HZ 9RLFHV q VWDWR XQ
passo importante per apprezzare il valore
GHOODSUHVHQ]DIHPPLQLOHSHUODSURIHVVLRQDOLWj
l’impegno assiduo e la dedizione, oltre che per
ODVHQVLELOLWjHODFRQFUHWH]]DFKHVDSRUWDUH
nei nostri Club.
Nel richiamare l’importanza del programma
GMA%DOOHVWUDULEDGLVFHFKHO¶LQQRYD]LRQHQRQ
può essere limitata ad un cambiamento dei
mezzi tecnologici utilizzati, ma deve soprattutto
ULJXDUGDUHODYRORQWjHO¶LPSHJQRGLRJQXQRGL
noi di essere protagonisti di una transizione
continua verso nuovi modelli organizzativi.
,O3ULPR9LFH*RYHUQDWRUHULYROJHSRLXQDSSHOOR
DL&OXEDI¿QFKpFRQWLQXLQRDVRVWHQHUHOD/&,)

nel raggiungimento dell’obiettivo di raccogliere
 PLOLRQL GL GROODUL 86$ HQWUR OD ¿QH GHO
prossimo anno.
,O69'*)UDQFHVFD)LRUHOOD7URYDWRDSUHLOVXR
intervento di saluto nel ricordo del governatore
Roberto Simone, che da poco meno di due
VHWWLPDQHFLKDODVFLDWRHFKHqFHUWDFLVWLD
JXDUGDQGRGDODVVHFLIDVHQWLUHFRPXQTXHOD
sua presenza, mai mancata a tutti gli importanti
HYHQWLOLRQLVWLFLGLPRVWUDQGRIRU]DRWWLPLVPR
HRUJRJOLRGLDSSDUWHQHQ]DDO/&,
Per un’intera annata lionistica abbiamo dato,
malgrado la pandemia, il meglio di noi stessi
DWWUDYHUVRLQRVWULVHUYLFHHWXWWHOHDWWLYLWjGL
IRUPD]LRQH LQIRUPD]LRQH LQ GLYHUVL DPELWL
GDOVRFLDOHDOFXOWXUDOHGDOORVFLHQWL¿FRDOO¶H
conomico.
6LDPRFRQVDSHYROLFKHTXHVWDWUDJLFDHVSH
ULHQ]DSDQGHPLFDFDPELHUjWXWWLQRLODVFLDQGRFL
dei segni indelebili, se non nel nostro corpo,
sicuramente nel nostro approccio e visione
GHOODYLWD9LVLRQHTXHOODFKH/&,ULWLHQHVLD
ODEDVHGLSDUWHQ]DGLTXDOXQTXHQRVWURSUR
JHWWRGH¿QHQGRFLOHDGHUPRQGLDOLQHOVHUYL]LR
FRPXQLWDULRHGXPDQLWDULR8QDYLVLRQHFKHVL
rivolge a chi ha bisogno, che ci vede coinvolti
e protagonisti del cambiamento. Cambiamento
FKHGREELDPRLQWHQGHUHVXGLYHUVLIURQWLGD
TXHOORDPELHQWDOHFRQWULEXHQGRDSUHVHUYDUH
LOQRVWURSLDQHWDDTXHOORVRFLDOHRFFXSDQGRFL
SHUFLWDUQHXQRIUDLWDQWLGHOUXRORGHLJLRYDQL
HGHOOHGRQQHQHOODQRVWUDVRFLHWj
Concludo, auspicando che insieme contri
EXLUHPR D PLJOLRUDUH OD QRVWUD VRFLHWj H OH
QRVWUHFRPXQLWjRYXQTXHHVVHVLDQRSHUFKp
noi siamo internazionali e locali, in una parola
³JORFDOZHVHUYH´
1HO FRUVR GHOOD PDQLIHVWD]LRQH VRQR VWDWL
anche assegnati due importanti riconoscimenti
OLRQLVWLFLGHO'LVWUHWWR
,O ³/LRQV G¶2UR´ q VWDWR DWWULEXLWR D *LDQOXLJL
Spata, presidente dell’Ordine dei Medici di
Como e socio del Lions Club Como Plinio il
*LRYDQH FRQ OD VHJXHQWH PRWLYD]LRQH ³/D

Sintesi dell’incontro nomine per Carica Vacante
/¶JLXJQRDOOHRUHFRQYRFDWDGDOO¶,3'*&DUOR6LURQLVLqWHQXWDODULXQLRQHSHU
ODFDULFDYDFDQWHFDXVDGHFHVVRGHO'*5REHUWR6LPRQHDOODSUHVHQ]DGHJOLDYHQWL
GLULWWRLQEDVHDOOR6WDWXWRHDO5HJRODPHQWR9LJHQWHO¶,3'*&DUOR6LURQLGRSRDYHU
DSSURIRQGLWR OH QRUPDWLYH VXJJHULVFH LQ UHOD]LRQH DOOD YLFLQD VFDGHQ]D GHOO¶DQQDWD
OLRQLVWLFDGLFRQIHUPDUHLO'*(*LQR%DOOHVWUDQHOUXRORGL'*GDVXELWRHVVHQGRLQ
HIIHWWL GDO GHFHVVR GL 5REHUWR 6LPRQH LO ³VRVWLWXWR´ /D GHFLVLRQH q VWDWD DSSURYDWD
DOO¶XQDQLPLWjGDLSUHVHQWLIDFHQGRSUHFLVDPHQ]LRQHFKHODVHVVLRQHFRPHHQXQFLDWR
GDOO¶,3'*6LURQLQRQSUHYHGHTXRUXP

Ib 1/Distretto

sua condotta umana e specialistica rispecchia
pienamente i valori lionistici che dimostra con
FUHWDPHQWHQHOO¶DJLUHTXRWLGLDQRQHLFRQIURQWLGL
persone malate e di coloro che si trovano nella
JUDYHPDUJLQDOLWjDQFKHLQWHPSLGLSDQGHPLD
Coronavirus”.
,O³/LRQVG¶2URDOODPHPRULD´qVWDWRDWWULEXLWR
D$QWRQLR0DULR&RUWLGHO/LRQV&OXE9DOVDV
VLQDFRQODVHJXHQWHPRWLYD]LRQH³ÊVWDWRXQ
HVHPSLRSHUWXWWLFRQLIDWWLHQRQFRQOHSDUROH

qVWDWRDQFKHLOSURPRWRUHGHO&OXE6DWHOOLWHFKH
KDVHPSUHVHJXLWRHFRFFRODWR8QDSHUVRQD
d’animo gentile e ben voluta da tutti Lions e
non solo in valle.
Tramite votazione elettronica con il sistema
(OLJRVLqSURYYHGXWRDOULQQRYRGHOOHFDULFKH
istituzionali.
*RYHUQDWRUHSHUO¶DQQDWDOLRQLVWLFD
qULVXOWDWRHOHWWR*LQR%DOOHVWUDGHO/LRQV&OXE
&DVWHOODQ]D0DOSHQVD3ULPR9LFH*RYHUQD

tore Francesca Fiorella Trovato del Lions Club
*DYLUDWH6HFRQGR9LFH*RYHUQDWRUH$OEHUWR
Frigerio del Lions Club Luino. Sono stati posti
in votazione ed approvati il nuovo Statuto e
LO QXRYR 5HJRODPHQWR GHO 'LVWUHWWR PHJOLR
ULVSRQGHQWLDOODQXRYDQRUPDWLYDVXJOL(QWLGHO
Terzo Settore.
Per gli altri interventi di rimanda al verbale del
6HJUHWDULR'LVWUHWWXDOH
Ercole Milani

Un prestigioso riconoscimento
a Danilo Francesco Guerini Rocco

Premi al Servizio
della LCIF

La presidente della LCIF Gudrun Yngvadottir ha conferito al PDG la medaglia
Friend Of Humanity.

Sul tema "La solidarietà
è importante".

DEDWRPDJJLRWUDPLWHOD3UHVLGHQWH*XGUXQ<QJYDGRWWLUOD/&,)KDFRQIHULWRDO3'*/LRQ
'DQLOR)UDQFHVFR*XHULQL5RFFRODPHGDJOLD³)ULHQG2I+XPDQLW\$PLFRGHOO¶8PDQLWj´
SHUODVXDLQVWDQFDELOHDWWLYLWjDIDYRUHGHOOD/&,)
/¶HVFOXVLYRULFRQRVFLPHQWRqVWDWRDVVHJQDWRQHOFRUVRGHOODULXQLRQHYLD:HEGHVWLQDWDDWXWWD
O¶DUHD(XURSDFRQSLGLVRFLFROOHJDWL
4XHVWHOHPRWLYD]LRQLGHOULFRQRVFLPHQWR³,O3'*'DQLORVuqVHPSUHGLPRVWUDWRGLVSRQLELOH
QHOGRQDUHLOVXRWHPSRDGRSHUDQGRVLDVRVWHQHUHOD/&,)FRQJHQHURVHGRQD]LRQL'XUDQWH
OD &DPSDJQD 6LJKW )LUVW  LQ TXDOLWj GL 6HJUHWDULR 'LVWUHWWXDOH FRQ LO &RRUGLQDWRUH 'LVWUHW
WXDOH/&,)KDFRQWULEXLWRFRQLOVXR'LVWUHWWRDOODUDFFROWDWRWDOHFRQROWUHPLOLRQHGLGROODUL
VWLPRODQGROD9LVLRQHOHV¿GHFKHL/LRQVVRQRFKLDPDWLDGDIIURQWDUHQHOOHQRVWUHFRPXQLWj
,O 3'* 'DQLOR FRQWLQXD DG HVVHUH XQ OHDGHU QHO
OLRQLVPR H LQ /&,) FRQWULEXHQGR D VRVWHQHUH OD
&DPSDJQDFRQJHQHURVHGRQD]LRQLPHWWHQGR
LQ DWWR OH VXH DELOLWj VXSSRUWDQGR H ODYRUDQGR
DO ILDQFR GHO &RRUGLQDWRUH 'LVWUHWWXDOH /&,)
2JJLYLHQHULFRQRVFLXWDDO3'*'DQLOR)UDQFHVFR
*XHULQL5RFFROD0HGDJOLDGHJOL$PLFLGHOO¶8PDQLWj
FRQOXLVRQRVRORLQQHOPRQGRDGDYHUODULFHYXWD
3'*'DQLORJUD]LHSHUODWXDOHDGHUVKLSODFRQWLQXD
¿GXFLDQHLQRVWULSURJUDPPLHLOVXSSRUWRDOODQRVWUD
Fondazione e i nostri service”.
(PR]LRQDWRDJJLXQJHLO3'**XHULQL5RFFRKR
YROXWRGHGLFDUHLOULFRQRVFLPHQWRDOO¶DPLFR*RYHUQD
tore Roberto Simone, prematuramente scomparso.
/HQRVWUHFRQJUDWXOD]LRQLHTXHOOHGLWXWWRLOGLVWUHWWR
DOO¶DPLFR'DQLOR(E.M.)

UHPLDWRSHUO¶DQQDWD)UDQFHVFR
*DOOR *67 GHO 'LVWUHWWR H VRFLR GHO /&
2OJLDWH &RPDVFR ,O 3UHPLR 3UHVLGHQ]LDOH
([FHOOHQFH q FRQIHULWR DL *67 'LVWUHWWXDOL
FKHVLTXDOL¿FDQRWUDLSULPLGHOODORUR$UHD
Costituzionale con la percentuale più alta dei
loro Club che hanno comunicato i Service.
)UDQFHVFR*DOORKDYROXWRFRQGLYLGHUHLOSUHPLR
FRQL&OXEGHO'LVWUHWWRHFRQWXWWRLO7HDPGHO
*67'LVWUHWWXDOH(E.M.)

S
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A Varese un parco giochi inclusivo
Importante service realizzato anche con il supporto dei LC Varese Prealpi, Varese Sette Laghi, Varese Europae Civitas e con
il contributo della LCIF. Grazie ai Lions, il sogno condiviso da tante mamme di avere uno spazio di gioco sicuro, funzionale
e, soprattutto, fruibile anche ai bambini con disabilità, si è realizzato a Varese il 24 aprile scorso, con l’inaugurazione del
“Parco Gioia”, a Villa Mylius.

S

i tratta del primo parco inclusivo costituito
GD FLQTXH DUHH WHPDWLFKH GLYHUVH SHU
VRGGLVIDUH OH HVLJHQ]H GL WXWWL L EDPELQL ,O
3DUFR *LRLD VL SXz GLUH VSHFLDOH DQFKH SHU
OD VXD VWRULD XQ GHVLGHULR FRPXQH SRUWDWR
avanti con decisione da due mamme attente e
determinate per trovare uno spazio che tenga
FRQWRGHLELVRJQLGLRJQLEDPELQRDQFKHTXHOOL
FRQGLVDELOLWj$QLWD5RPHRHG(PDQXHOD6ROL
PHQRGDOFROWLYDQRTXHVWRSURJHWWRFKH
VLUHDOL]]D¿QDOPHQWHQHOLQXQSHULRGRLQ
FXLLOGLULWWRDOJLRFRGHLSLSLFFROLqVWDWRFRVu
WDQWR VDFUL¿FDWR H GRYH SDUROH FRPH FRPX
QLWjFRRSHUD]LRQHHODYRURGLVTXDGUDKDQQR
DFTXLVLWR XQ VLJQL¿FDWR DQFRUD SL SURIRQGR
ma caratterizzato da dubbi e paure.
,O3DUFR*LRLDKDYLQWRTXHLWLPRULGLYHQWDQGR
esempio di come sia possibile, in periodi così
FXSLIDUHVTXDGUD,OSURJHWWRGL$QLWDHG(PD
QXHODLQIDWWLqVWDWRSUHVRDFXRUHGDL/&9DUHVH
3UHDOSL9DUHVH6HWWH/DJKLH9DUHVH(XURSDH
Civitas che anche grazie al determinante sup
SRUWRGHOOD/&,)KDQQRUDFFROWREXRQDSDUWH
della somma necessaria alla realizzazione.
0DQRQFLVLqIHUPDWLTXLQHOSURJHWWRVRQR
VWDWH FRLQYROWH LQQXPHUHYROL DOWUH UHDOWj FKH
KDQQRGDWRLOORURFRQWULEXWR(QWLDVVRFLD]LRQL
HVSRQVRUSULYDWLKDQQRIDWWRUHWH7DQWRGDIDU
GLUHQHOJLRUQRGHOO¶LQDXJXUD]LRQHD(PDQXHOD
6ROLPHQR FKHQHOIUDWWHPSRLQVLHPHDOO¶DOWUD
³PDPPDFRUDJJLR´$QLWD5RPHRqGLYHQWDWD
VRFLD GHO 9DUHVH 3UHDOSL  ³/D FRVD EHOOD GL
SURJHWWLGLTXHVWRWLSRqSURSULRLOULVYHJOLRGL
WXWWDODFRPXQLWjWXWWD9DUHVHKDULVSRVWRDO
QRVWURDSSHOORHRJJLVLDPRTXLDFHOHEUDUH
TXHVWRPRPHQWRLPSRUWDQWH´
8QVHQWLPHQWRFRQGLYLVRGDOVLQGDFRGL9DUHVH
'DYLGH*DOLPEHUWLFKHKDLQGLUL]]DWRDL/LRQV
&OXEYDUHVLQLXQPHVVDJJLRGLULFRQRVFHQ]D
³8QVHQWLWRJUD]LHSHUODJHQHURVLWjODGHWHUPL
QD]LRQHHODFUHDWLYLWjQHOUHDOL]]DUHXQSURJHWWR
che rappresenta un’occasione importante per
WDQWLEDPELQLHSHUOHORURIDPLJOLHSHUYLYHUH
PRPHQWLGLVRFLDOLWjHGLJLRFRLQXQDPELHQWH
EHOOLVVLPRFRPHLO3DUFR*LRLDQHOO¶LQFDQWHYROH
VFHQDULRGHOOD9LOOD0\OLXV,OSDUFRLQFOXVLYR
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GDLGHDSLRQLHUDqGLYHQWDWDRJJLXQDUHDOWj
FRQFUHWD8QJUD]LHVSHFLDOHSHUTXHVWRVHJQDOH
incoraggiante e molto positivo, che ha convinto
WXWWLLQXQWHPSRFRVuGLI¿FLOHLOIXWXURGLXQD

FLWWjSXzHVVHUHPLJOLRUDWRGDSHUVRQHFRPH
voi, che sanno dare corpo alle esigenze e ai
desideri di tanti”.
%UXQR)RJOLDWWR

Ib 1/Service

Le paperelle nel Seveso
Domenica 18 aprile si è svolta la tradizionale “Regata delle paperelle nel Seveso” quest’anno giunta alla 6ª edizione.
Nonostante il maltempo il LC Cesano Maderno Borromeo ha organizzato l’evento con il patrocinio del Comune di Cesano
Maderno, il Gruppo Solidarietà Africa di Seregno, il LC Seregno AID, il Leo Club Cesano Maderno e Brianza Occidentale,
Fiumevivo Onlus, e il fondamentale supporto del Gruppo Scout Cesano Maderno CNGEI.

DPDQLIHVWD]LRQHSHUPRWLYLGLVLFXUH]]D
OHJDWLDOO¶HPHUJHQ]D&RYLGVLqVYROWD
in assenza di pubblico, con un servizio di sicu
rezza predisposto dal LC Cesano Maderno
%RUURPHRHGHOOD3ROL]LD/RFDOH,OSXEEOLFRGL
amici e sostenitori ha potuto seguire l’evento
in diretta sul sito ZZZSDSHUHOOHOLRQVLWGRYH
una serie di riprese da terra e da droni ha
SRWXWRIDUYLYHUHXQDEHOOLVVLPDHVSHULHQ]D
ai visitatori.
,O YLD DOOD UHJDWD QHL SUHVVL GHOOD VWD]LRQH GL

L

&HVDQR 0DGHUQR q VWDWR GDWR GDO 6LQGDFR
Maurilio Longhin alle ore 16.
$OO¶DUULYRGHOOHSDSHUHOOHQHO¿XPH6HYHVRLQ
SLD]]DGHOOD&KLHVDDOOHRUHqVWDWRVWLODWR
O¶RUGLQHGLDUULYRGLGHOOHSDSHUHOOHLQ
SODVWLFDPHVVHLQDFTXDHSRLUHFXSHUDWHGDO
*UXSSR6FRXW&HVDQR0DGHUQR
/H SULPH  VRQR VWDWH DEELQDWH DL UHODWLYL
biglietti vincenti con bellissimi premi messi in
palio dagli organizzatori.
Siamo stati onorati della gradita presenza del

sindaco Maurilio Longhin e dell’assessore alla
&XOWXUD6LOYLD%ROGULQL
,O6LQGDFRKDULEDGLWRO¶LPSRUWDQ]DSHULOQRVWUR
territorio dell’associazionismo come motore di
vita per aiutare chi ha meno di noi e ribadendo
FRPHLOFOXE&HVDQR0DGHUQR%RUURPHRVLD
diventato importante per il tessuto sociale della
QRVWUD&LWWj&LDXJXULDPRYLYDPHQWHFKHSHUOD
SURVVLPDHGL]LRQHFLVDUjODSRVVLELOLWjGLVHJXLUH
LOIHVWRVRHYHQWRLQFRQODSUHVHQ]DGLWXWWL
&ODXGLR%UXQHWWL
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Un motocarro Apsonic per il Villaggio di Gogo
Del mondo lionistico ho sempre apprezzato molto l’internazionalità ed è per questo che mi sto impegnando da diversi anni
JVTL6ɉJLYKL¸03PVUZ0[HSPHUPJVU[YVSLTHSH[[PLRPSSLYKLPIHTIPUP426US\Z 
RSHUDGDSLGLDQQLLQ%XUNLQD)DVR
dove la popolazione ha un’aspettativa
GLYLWDPHGLDGLDQQLHODPRUWDOLWjLQIDQWLOH
HQWURLODQQRGLYLWDqGHO/¶$IULFDKD
bisogno di partenariati e non di paternalismo
H0.KDVYLOXSSDWRODVXDPLVVLRQQHLVHWWRUL
LQIDQ]LDDFTXDVDQLWjHIRUPD]LRQH
,OQRVWURGLVWUHWWR,EqVHPSUHVWDWRPROWR
JHQHURVRFRQ0.2QOXVVHFRQGRLOPRWWR³YLYL
il tuo paese” in modo da assicurare ai giovani
e meno giovani il diritto di potersi realizzare
socialmente ed economicamente nel proprio
SDHVHVHQ]DGRYHUFHUFDUHTXHVWHSURVSHWWLYH
nell’emigrazione.
4XHVW¶DQQR JUD]LH DO FRQWULEXWR LQYLDWR
dal LC Cantù Mariano Comense con
SUHVLGHQWH 3DROR &DSSHOOHWWL VL q SRWXWR
DFTXLVWDUH XQ PRWRFDUUR $SVRQLF SHU LO
9LOODJJLRGL*RJRGHOOD3URYLQFLDGL.RX
GRXJRX LQ %XUNLQD )DVR 0. 2QOXV VWD
completando inoltre la realizzazione di un
ampio orto didattico e la costituzione di
XQDFRRSHUDWLYDIHPPLQLOHHXQDPDVFKLOH
che hanno iniziato il dissodamento del
terreno per irrigarlo e coltivarlo. Solo con
la bicicletta oppure con un asino sarebbe

MK

stato impossibile portare al mercato di
.RXGRXJRXOHFLSROOHOHPHODQ]DQHHDOWUL
RUWDJJLFKHVWDQQRLQL]LDQGRDFROWLYDUH,O
PRWRFDUUR$SVRQLFFKHVDUjFRQGRWWRGD
GXH JLRYDQL GHO YLOODJJLR VDUj GL JUDQGH
XWLOLWjSHUSRWHUUDJJLXQJHUHLPHUFDWLDQFKH

GHJOLDOWULSDHVLOLPLWUR¿
&RQWLQXLDPR DG DLXWDUH FRPH /LRQV TXHVWD
popolazione, che vive in una delle zone più
SRYHUHGHOO¶$IULFD
Eleonora Bassani Cardani
2I¿FHUH&RQVLJOLHUH1D]LRQDOHGL0.2QOXV

Otto PC per un’aula multimediale
Continua, nonostante le avversità sanitarie del periodo, l’attività del LC Saronno Host a favore del mondo giovanile.
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Mondoleo
VRVWHJQRGHOOD)RQGD]LRQH'DLPRQFKH
KDLGHDWRO¶$QQR8QLFRXQJUDQGHVHUYL]LR
che contrasta la dispersione scolastica, la pre
sidente del club, Piera Restelli, ha consegnato
RWWR3&GLXOWLPDJHQHUD]LRQHDWWLDIDFLOLWDUH
O¶LPSHJQRGHOODIRQGD]LRQH
$OODSUHVHQ]DGHOYLFHVLQGDFRGL6DURQQR/DXUD
6XFFLHGHOSUHVLGHQWHGHOODIRQGD]LRQH5HQ]R
%HUWROGRVLqVYROWDPHUFROHGuPDJJLROD
cerimonia di consegna, accompagnata dagli
interventi dei sopracitati protagonisti.
7XWWLKDQQRVRWWROLQHDWRO¶LPSRUWDQ]DGLTXHVWR
“anno speciale“ volto a sostenere la reinte

A

grazione scolastica e sociale di ragazzi che
abbisognano di tale tempo intermedio per
rivalutare se stessi in un ambiente che non
intende giudicarli, ma aiutarli a riprendere con
tatto con le materie scolastiche, dare voce ai
propri vissuti emotivi, impegnarsi, in particolare
QHOODPXVLFDHGDOWUHDWWLYLWjDUWLVWLFKHVHQ]D
l’assillo della prestazione e del voto.
³&RQWLQXD O¶LPSHJQR GHO 6DURQQR +RVW  KD
DIIHUPDWR OD SUHVLGHQWH 5HVWHOOL  DG LQWHU
YHQLUH RYH FL VLDQR JLRYDQL LQ GLIILFROWj
TXHVW¶DQQR VLDPR LQWHUYHQXWL SHU TXHVWD
iniziativa dell’istituto Padre Monti ma, come

nel passato, continueremo ad impegnarci
SHUOD&LWWjGL6PHUDOGRO¶RQOXVFKHPLUDDG
LQWHUYHQLUH LQ FRQWUDVWR DOOH QXRYH IRUPH GL
GLVDJLRDGROHVFHQ]LDOHTXDOLLOULWLURVRFLDOHH
l’autolesionismo”.
&RQ TXHVWR JHVWR LO FOXE KD LQWHVR IDYRULUH
la dotazione di strumenti per concorrere alla
costruzione di un’aula multimediale presso la
TXDOHOD)RQGD]LRQH'DLPRQSRVVDUDFFRJOLHUH
ragazzi bisognosi e indirizzarli alla creazione
GLSURGRWWLDUWLVWLFLGLJLWDOLTXDOLSRGFDVWYLGHR
e musica elettronica.
Alfredo Mariotti

9 alveari con regine e sciame
Sabato 22 maggio, Lions e Leo, insieme ad alcuni rappresentanti del Comitato New Voices del Distretto 108 Ib1, nel rispetto
delle norme anti covid, si sono trovati in una piccola radura nel cuore della Brianza per la consegna di un service, avviato
e condiviso in sinergia.
X SURSRVWD 1HZ 9RLFHV LO SUHVLGHQWH
GLVWUHWWXDOH/HR$QGUHD%DULQGHOOLKDFRQ
diviso l’idea, con il supporto e la collaborazione
GHO FRPSLDQWR '* 5REHUWR 6LPRQH GL IDUH
omaggio ad ogni Club Leo di un alveare, da
SRVL]LRQDUHD0LVVDJOLDSUHVVRO¶DSLDULRGL$SL
/RPEDUGLD $VVRFLD]LRQH GL $SLFROWRUL GHOOD
/RPEDUGLD 
,OVHUYLFHKDYLVWRODUHDOL]]D]LRQHGHOODFRQ
VHJQDGLEHQQRYHDOYHDUL DUQLHFRPSOHWHGL
UHJLQDHVFLDPHGLDSL DO¿QHGLLPSOHPHQWDUH
un progetto di salvaguardia delle api, che
DWWXDOPHQWHVRQRLQIRUWHGLPLQX]LRQHSHUYDUL
IDWWRUL TXDOL LQVHWWLFLGL XVDWL LQ DJULFROWXUD H L

S

cambiamenti climatici, e lo studio della specie,
FRQGRWWRGDXQDSLFROWRUHDIIHUHQWHO¶DVVRFLD
]LRQH$SL/RPEDUGLD
*UDQGH VRGGLVID]LRQH SHU OD ULXVFLWD GL XQ
VHUYLFHFKHJLjKDSRVWROHEDVLSHUXQXOWH
ULRUH VYLOXSSR IXWXUR PD VRSUDWWXWWR JUDQGH
HQWXVLDVPR H VRGGLVID]LRQH GL IURQWH DOO¶LP
pegno di collaborazione Lions e Leo grazie ai
VXJJHULPHQWLFRQFUHWLGHOOH1XRYH9RFL
$OODPHPRULDGHOJUDQGH*RYHUQDWRUH5REHUWR
6LPRQHqVWDWDFRQVHJQDWDXQDWDUJDFRPPH
PRUDWLYDDOODPRJOLH$QQDHDOOH¿JOLH)HGHULFDH
Francesca con il commosso ringraziamento di tutti.
Carmen Borzone
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atti del 26°
congresso di primavera

La conferenza si apre con un minuto di silenzio in ricordo del nostro DG
5REHUWR6LPRQHFKHFLKDODVFLDWR'RSRLVDOXWLGHJOLRI¿FHUSUHVHQWL
O¶DVFROWRGHJOLLQQLGHOOD0LVVLRQHGHOOD9LVLRQODSDURODDO&&H,3'*
Carlo SironiFKHSUHVLHGHLO&RQJUHVVR4XHVWRSHUzUHVWDLO&RQJUHVVR
di Roberto e quindi lui lo gestirà seguendo le linee del DG. Abbiamo oggi
l’obbligo morale di esserci e di lavorare come se Roberto fosse qui con
QRLGLUDFFRJOLHUHTXDQWROXLFRQWDQWDIDWLFDKDVHPLQDWR%XRQODYRUR
a tutti ed è sicuro che da veri Lions davanti a una tragedia come questa
sapremo unirci e non dividerci su inezie.
/DSDURODDO9'*Gino Ballestra&RPPRVVRVLXQLVFHDOULFRUGRGL
5REHUWRFKHVDUHEEH¿HURHSURQWRGLSUHVLHGHUHTXHVWR&RQJUHVVR
Unisce il ricordo anche i tanti che ci hanno lasciato in questo anno
OLRQLVWLFRHFKHQRQVRQRTXLFRQQRL0DQRLGREELDPRDQGDUHDYDQWL
/DSDURODDO9'*Francesca Fiorella Trovato che saluta e che è
sicura che Roberto anche oggi non ci farà mancare la sua presenza
VHPSUH DWWLYD GXUDQWH WXWWH OH PDQLIHVWD]LRQL GHOO¶DQQR FRQ IRU]D H
orgoglio di appartenenza al lionismo. Un abbraccio ad Anna che è qui
FRQQRL$QQRGLI¿FLOHPDQHVVXQRVLqVFRUDJJLDWRDQ]LKDODYRUDWRLQ
PRGRGLYHUVRPDVHPSUHHI¿FDFHLQRJQLFDPSRGDOVRFLDOHDOFXOWXUDOH
HHFRQRPLFR4XHVWDSDQGHPLDODVFHUjXQVHJQRLQWXWWLQRLPDOD
QRVWUD9LVLRQHFKHFLYHGHOHDGHUQHOFDPELDPHQWRQRQGHYHYDULDUH
,QVLHPHPLJOLRUHUHPROHQRVWUHFRPXQLWjHVRFLHWj3UHQGHODSDUROD
LO3'/HRAndrea Barindelli. Augura buon lavoro per il congresso e
ULFRUGDFKHQHOVHJQRGL5REHUWRTXHVWRGHYHHVVHUHXQDXQLRQHGLFLz
FKHqVWDWRIDWWRQHOO¶DQQRHEHQHHFLzFKHVLLQL]LDDSURJUDPPDUHSHU
O¶DQQRSURVVLPR4XLQGLFUHLDPRXQIXWXUREHOORHULFFRFKHVLIRQGDVX
basi ben gettate e strutturate quest’anno da Roberto. Marco Raveia
0,74XHVWRqJLjLOWHU]R&RQJUHVVRFKHVLVYROJHLQPRGDOLWjWHOHPDWLFDGL¿ODHDGRUDVRQRJLjFROOHJDWHROWUHSHUVRQH1RQRVWDQWHL
SUREOHPLRYYLGHOODSDQGHPLDHUHODWLYHGLI¿FROWjSRVVRFRPXQTXHFRQ
orgoglio informarvi che il nostro distretto è tra i primi distretti per crescita
DVVRFLDWLYDGLDWWLYLWjGLVHUYLFHGLSHUVRQHVHUYLWHHGLGRQD]LRQLDOOD
/&,)7UDJXDUGRUDJJLXQWRJUD]LHDOO¶HQWXVLDVPRGHLVRFLHGL5REHUWR
FKHLQSULPDSHUVRQDVLqVHPSUHVSHVR&RQTXHVW¶DQQDWDWHUPLQDLO
suo incarico di Responsabile informatico e ringrazia tutti per l’aiuto e
la stima accordata.
,QWHUYLHQHLO&6Lorenzo Dalu$QRUPDGHOO¶DUW,,VH]GHOUHJRODPHQWR
GLVWUHWWXDOHDEELDPRGHFLVRGLQRPLQDUHGDWDODVSHFL¿FLWjGHOODYRWD]LRQH
RQOLQHFRPHPHPEULGHO&RPLWDWR(OH]LRQLHFRPH6FUXWDWRUL0,70DUFR
5DYHLD SUHVLGHQWH &6/RUHQ]R'DOX3'*'DQLOR)UDQFHVFR*XHULQL
5RFFRPHQWUHUHVWDUHVSRQVDELOHXQLFRGHOODYRWD]LRQHODSLDWWDIRUPD
(OLJR&RQIHUPDFKHLQVHWWLPDQDDEELDPRFRQVHJQDWRDOFRUULHUH*/6
OHEXVWHLQGLUL]]DWHDL&OXEFRQWHQHQWLJOLRUJDQLJUDPPDGDGLVWULEXLUH
DJOLRI¿FHUGLVWUHWWXDOLSUHVHQWLQHOFOXEHDOWUHFRVHWUDFXLOHIDPRVH
FDUDPHOOHGHOOD/&,)HGHLUHJDOLSHUVRQDOLGHO*RYHUQDWRUH4XHVWD
era una cosa a cui Roberto teneva molto e che purtroppo portiamo a
WHUPLQHLQULWDUGRPDFKHFLKDLPSHJQDWRSDUHFFKLRHYRUUHLULQJUD]LDUH
SHUVRQDOPHQWH)HGHULFDH0DULD5RVD
3UHQGHODSDURODO¶,3'*Carlo Sironi. Adesso sarebbe dovuta entrare
LQVFHQDODYRFHEDULWRQDOHGL5REHUWRSHUODVXD5HOD]LRQH0RUDOH
3XUWURSSR SHUz OD VXD SUHPDWXUD VFRPSDUVD FL KD ODVFLDWR DWWRQLWL
VRSUDWWXWWRSHUODVXDGHWHUPLQD]LRQHFRVWDQ]DFDSDUELHWjFRQFXLKD
governato il Distretto sino agli ultimi giorni di vita non lasciavano presaJLUHXQD¿QHFRVuLPSURYYLVD3DUODYDGHOODVXDPDODWWLDFRQWUDQTXLOOLWj
GDQGRO¶LPSUHVVLRQHGLQRQYROHUOHGDUHHFFHVVLYRSHVRSUHVRFRPH
HUDGDOYROHUIDUHEHQHLO*RYHUQDWRUH7DQWLLPRPHQWLSDVVDWLLQVLHPH
O¶DQQRVFRUVRFRPHVTXDGUDGHO'LVWUHWWRHDQFKHTXHVW¶DQQRQHO&RQVLJOLRGHO0XOWLGLVWUHWWR$SURSRVLWRGHOODPLDHOH]LRQHD3UHVLGHQWHGHO
&RQVLJOLRYRJOLRIDUYLXQDSLFFRODFRQ¿GHQ]D3DUODPPRXQDVRODYROWD
della possibilità in tempi non sospetti e neppure dopo la mia elezione ne
parlammo più. Dopo la sua dipartita un Governatore di un altro distretto
PLUDFFRQWzTXDQWR5REHUWRVLHUDEDWWXWRSHUODPLDHOH]LRQH(OLKR
capito che non era solo per me ma per il nostro distretto che non aveva
&&GDDQQL/XLHUDFRVuVLEDWWHYDGXUDPHQWHH¿QRLQIRQGRVHQ]D
PDLSRLIDUSHVDUHLPHULWLGLXQVXRVXFFHVVR,OULVXOWDWRqYLVLELOH/DVFLD
XQ'LVWUHWWRFKHLQXQPRPHQWREXLRHGLI¿FLOHqYLYRFRQL&OXEFKH
ULVSRQGRQRDWWLYLDWXWWLLELVRJQLQXRYLHYHFFKL'LVWUHWWRFKH¿QRDGRUD
qFUHVFLXWRLQQXPHURGLVRFLGLFOXEGLVDWHOOLWLHSHU¿QRXQ/HR&OXE
ROWUHFKHJUDQGLVVLPLULVXOWDWLQHOOD&DPSDJQD'DWLLQFRQWURWHQGHQ]D


DOOD PHGLD 1D]LRQDOH HG (XURSHD &RQ
O¶LQWURGX]LRQH GHO 7HU]R 6HWWRUH GRYUHPR
FDPELDUH H PROWR ODVFLDQGR VHPSUH SL OD
SXUPHULWHYROHEHQH¿FHQ]DDIURQWHGHOODFLWWDdinanza operativa e sussidiarietà. A termine della
pandemia noi Lions dovremo diventare protagonisti
GHOODULFRVWUX]LRQHPRUDOHHQRQVRORPDWHULDOH&RPH"5LVSHWWDQGR
ogni giorno anche al di fuori del lionismo il codice dell’etica. Roberto era
/LRQVGLHWLFD¿QRDOPLGROOR&LDFFRPXQDYDO¶LQWHUHVVHDOFRLQYROJLPHQWR
GLQXRYLVRFLDOO¶DSHUWXUDGLQXRYLFOXEHDOO¶LPSRUWDQ]DGHL/HRFRPH
HVSHULHQ]DIRUPDWLYDSHULJLRYDQL1RQDFDVR5REHUWRKDFDQGLGDWR
LO1RVWURGLVWUHWWRFRPH3LORWDSHULOQXRYRSURJHWWRGLSURSRUUHLQXQ
modo diverso l’esperienza lionistica e quindi attrarre nuovi soci e creare
QXRYLFOXELO*0$SURSRVWRGDJOL6WDWL8QLWL2JQLVRFLRGRYUjHVVHUH
FRQVLGHUDWRXQOHDGHUSRWHQ]LDOHGRYUjPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHOHVXH
FDSDFLWjHFRQRVFHQ]HLQPRGRGDUDJJLXQJHUHXQWULSOLFHHIIHWWRLQOXL
DFFUHVFH O¶RUJRJOLR GL DSSDUWHQHQ]D DOOD VXD VTXDGUDFOXE DUULYDQR
VWLPROLFKHDLXWDQRDIDUHVHUYLFHPLJOLRULHLPSDWWDQWLHO¶$VVRFLD]LRQH
ne guadagna anche in immagine e attrattività per nuovi potenziali soci.
9RJOLRRUDULQJUD]LDUHFRVDFKH5REHUWRDYUHEEHVLFXUDPHQWHIDWWR
WXWWDODVTXDGUDHWXWWLJOLRI¿FHUGLVWUHWWXDOLFKHVLVRQRVSHVLSHUO¶RWWLPD
riuscita dell’annata. Roberto ha ideato e voluto una enorme quantità di
LQFRQWULSHUPDQWHQHUHYLYRLOVHQWLPHQWROLRQLVWLFRLQXQSHULRGRGLI¿FLOH
*UD]LH,Q¿QHD$QQD)HGHULFDH)UDQFHVFDDYRLWXWWRO¶DIIHWWRGHLVRFL
di un Distretto che mai dimenticherà Roberto e che ha appassionato
WXWWLHSHU¿QRYRLDOSXQWRGLGLYHQWDUHVRFLH/LRQV
,QWHUYHQWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD&RPPLVVLRQH(OHWWRUDOHFranco Rossi
SHUODSUHVHQWD]LRQHGHOODFDQGLGDWXUH,OJLRUQRGHOPHVHGLPDU]RDOOH
RUHVLqULXQLWDOD&RPPLVVLRQH(OHWWRUDOHFRPSRVWDGDOVRWWRVFULWWR
GDO/LRQ0RQLFD6FDUDYHOOLHGDO/LRQ0LFKHOH1LFFROLSHUHVDPLQDUH
ODGRFXPHQWD]LRQHSHUYHQXWDUHODWLYDDOOHSURSRVWHGL&DQGLGDWXUDSHU
O¶DQQRDOOHFDULFKHGL*RYHUQDWRUHGHO'LVWUHWWR3ULPR9LFH
*RYHUQDWRUH GHO 'LVWUHWWR 6HFRQGR 9LFH *RYHUQDWRUH GHO 'LVWUHWWR
5HYLVRUHGHL&RQWLGHO'LVWUHWWR$EELDPRHVHJXLWRVFUXSRORVDPHQWH
WXWWHOHRSHUD]LRQHHYHUL¿FKHGHOFDVRFKHQRQVWRDGHOHQFDUHHTXLQGL
VRQRSHUYHQXWHOHVHJXHQWLFDQGLGDWXUHSHUODFDULFDGLJRYHUQDWRUHOD
FDQGLGDWXUDGL*LQR%DOOHVWUDGHO/&&DVWHOODQ]D0DOSHQVDFRUUHGDWD
da tutta la documentazione prevista e la commissione elettorale visto
l’articolo 2 sezione 7 del Regolamento distrettuale vigente attesta che
il candidato è in possesso di tutti i requisiti per la candidatura alla carica
GL*RYHUQDWRUHGHO'LVWUHWWRSHUO¶DQQR3HUODFDULFDGL
YLFHJRYHUQDWRUHODFDQGLGDWXUDGL)UDQFHVFD)LRUHOODGHO/LRQV&OXE
*DYLUDWHFRUUHGDWDDQFK¶HVVDGLWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHSUHYLVWDOD
&RPPLVVLRQHDWWHVWDFKHLOFDQGLGDWRqLQSRVVHVVRGLWXWWLLUHTXLVLWLSHU
ODFDQGLGDWXUDDOODFDULFDGL9LFH*RYHUQDWRUHGHO'LVWUHWWRSHUO¶DQQR
3HUODFDULFDGLYLFHJRYHUQDWRUHDEELDPRULFHYXWRGXH
ULFKLHVWHGXHFDQGLGDWXUHHGXHDWWHVWD]LRQL/DFDQGLGDWXUDGL$OEHUWR
)ULJHULRGHO/LRQV&OXE/XLQRFRUUHGDWDFRQWXWWDODUHODWLYDGRFXPHQtazione e il candidato è stato riscontrato in possesso di tutte le caratteULVWLFKHHLUHTXLVLWLSHUODFDQGLGDWXUDDOODFDULFDGL9LFH*RYHUQDWRUH
GHO'LVWUHWWRSHUO¶DQQR/DVWHVVDLGHQWLFDSRVL]LRQHqVWDWD
FRQWUROODWDSHUODFDQGLGDWXUDGL5REHUWR2JJLRQLGHO/LRQV&OXE0RQ]D
3DUFRFRUUHGDWDFRQWXWWDODUHODWLYDGRFXPHQWD]LRQHHLOFDQGLGDWRq
stato riscontrato in possesso di tutte le caratteristiche e i requisiti per la
FDQGLGDWXUDDOODFDULFDGL9LFH*RYHUQDWRUHGHO'LVWUHWWRSHUO¶DQQR
/D&RPPLVVLRQHDWWHVWDDOWUHVuFKHVRQRSHUYHQXWHGXH
FDQGLGDWXUDSHUO¶HOH]LRQHDPHPEURHIIHWWLYRGHO&ROOHJLRGHL5HYLVRUL
GHL&RQWLSUHVHQWDWDGD*LDQFDUOR5HVWRULVRFLRGHO/LRQV&OXE0RQ]D
3DUFRHO¶DOWUDGL*LRUJLR&RORPERGHO/LRQV&OXE(UED
/DSDURODRUDDO5HVSRQVDELOH/&,)Gabriele Necchi per la sua relazione.
5LQJUD]LD5REHUWRSHULOVXRVHPSUHSUHVHQWHLPSHJQRSHUOD/&,)HSHU
le sue parole accalorate che sicuramente avranno fatto breccia in molti.
5LFRUGDEHQHDOODVHUDWD0HOYLQ-RQHVTXDQGR5REHUWRGLVVH³PLVRQR
LQQDPRUDWRGHOOD/&,)´$QQRGLI¿FLOHPDGROODULFLUFDUDFFROWLD
¿QHPDU]RULSDUWLWHWUDGRQD]LRQLGHLFOXEHGHOGLVWUHWWR+DQQRGRQDWR
FOXESDULDOGHLFOXEGHOGLVWUHWWRFRQFLUFDVRFL(PHUJH
SXUWURSSRO¶DVVHQ]DGLDOFXQLFOXEHVRFLG¶LQWHUHVVHSHUODQRVWUD/&,)
che ci ha aiutato tanto per diversi progetti. Anche quest’anno un socio
DQRQLPRKDVRVWHQXWRLQPRGRLPSRUWDQWHODIRQGD]LRQH$JLXJQR
3

avremo la chiusura del “budget” e con impegno sono sicuro potremo
farcela. Per la prima volta in Europa il 12 e 13 giugno verrà festeggiato il
LCIFday, per far conoscere meglio la LCIF. Noi avremo un gara di golf per
ogni circoscrizione. La parola a Francesca Fiorella Trovato e Lanfranco
Roviglio per la relazione GLT. La parola base da sottolineare in ogni
incontro GLT sarà Condivisione, naturale evoluzione del coinvolgimento
dei membri di una squadra. Il socio lions deve essere immediatamente
FRLQYROWRLQPRGRFKHVLVHQWDSDUWHFLSHXWLOHHJUDWL¿FDWRHFDSLUHFKH
sua opera serve. Il leader invece deve rendersi disponibile ad aiutare e
quindi a far emergere i nuovi leader. Bisogna trovare nella diversità una
marcia in più. Importante è anche la presenza femminile e lo sviluppo
della sua leadership. Partendo ad esempio dall’introduzione delle New
Voices da parte dello scorso Presidente Internazionale. Lanfranco
Roviglio dedica a Roberto l’intervento parlando delle donne. Cita Oriana
Fallaci, “essere donna è affascinante, è una avventura che non annoia
PDLPDqXQDV¿GDFKHRFFRUUHPROWRFRUDJJLR´&LzFKHqGLI¿FLOH
SHUXQXRPRGDRWWHQHUHQHOODYRURSHUXQDGRQQDqGLI¿FLOLVVLPRPD
possiamo parlare al passato perché si apre una nuova era. Molte donne
FHO¶KDQQRIDWWDDVWUR¿VLFKHHFFDQFKHLQSROLWLFDHQHOPRQGR$QFKH
nel nostro Lions quante donne hanno ricoperto incarichi importanti, con
Roberto quest’anno addirittura 40. Insieme possiamo farcela.
La parola a Gino Ballestra e Danilo Francesco Guerini Rocco per la
UHOD]LRQH&RV¶qLO*0$"8QSURJUDPPDVWXGLDWRSHUFRPEDWWHUHLOGHFOLQR
GHOOHDI¿OLD]LRQLQHOPRQGR6TXDGUHGLVRFLFRQODFROODERUD]LRQHGLWXWWL
VYLOXSSHUDQQRSURJUDPPLFKHSRLYHUUDQQRXVDWLRYXQTXH'HFOLQR6L
declino dell’associazionismo o stagnazione. In Italia abbiamo perso circa
1000 soci all’anno, non il nostro Distretto. Visto che ci siamo sempre ben
proposti siamo tra coloro che sperimenteranno questo nuovo programma.
8Q ODYRUR GL JUXSSR XQD QXRYD IRUPD GL LPSHJQR FKH SRQH FRPH
obiettivo il raggiungimento di certi risultati. Insieme ad altri 16 distretti
pilota andremo a cercare il modo di rivitalizzare la crescita associativa,
portando nuovi soci e fondando nuovi club per fare più service, ridare
motivazione, fornire formazione e supporto ai nostri leader. Per questo
sono state create 4 aree di lavoro, una per i nuovi soci, per i nuovi club,
per la motivazione e per la formazione. Le 4 squadre stanno già lavorando. Dobbiamo crederci e trovare strade innovative per avere ottimi
ULVXOWDWL6RQRFHUWRFKHRJQLFOXEDFFRJOLHUjFRQHQWXVLDVPRTXHVWD
innovazione. Interviene Danilo Francesco Guerini Rocco che vuole
FRQGLYLGHUH XQ PHVVDJJLR ULFHYXWR GD$QQD )HGHULFD H )UDQFHVFD
“Grazie per la vicinanza, abbiamo sentito parole bellissime su Roberto
FKHFLGDQQRWDQWRWDQWRWDQWRRUJRJOLR$EELDPRVHQWLWRO¶DIIHWWRHOD
vicinanza della famiglia Lions. Ricordatelo con i fatti, con la sua tenacia,
con la sua gioia. Grazie anche per quello che avete fatto donando alla
/&,)QHOVXRULFRUGR´*0$DSSURFFLRDOODPHPEHUVKLSJOREDOHJUD]LH
per avermi dato l’opportunità di servire come responsabile. Grazie ai
UHVSRQVDELOLGLVHWWRUH/RUHQ]R'DOX6DOYDWRUH7URYDWR/DQIUDQFR
Roviglio e a una quarantina di Lions che si spenderanno per trovare le
nuove linee guida per dare nuova linfa al Lions. Con 3 slide fa vedere
la storia di distretto; il nostro distretto negli ultimi 5 anni ha quasi sempre
incrementato il numero di soci e di club. Oggi abbiamo raggiunto i nostri
RELHWWLYLFRQQXRYLOLRQVFOXEVDWHOOLWLHXQOHRFOXE$QFKHLOQXPHUR
di soci è positivo ma ci mancano ancora maggio e giugno i mesi terribili,
speriamo di mantenere il segno positivo. Grazie a tutti coloro che ci hanno
aiutato a creare nuovi club, ma anche ai presidenti dei club coccolando
LVRFLHHYLWDQGRODGLDVSRUD8QULFRUGRSHUWXWWLFRORURFKHFLKDQQR
lasciato. Il mio pensiero va a Roberto uomo e amico impareggiabile.
La tua invenzione della “Giornata dell’investitura” diventerà senz’altro
una continuità. Grazie per aver servito e imparato da te. Ciao Roberto.
Interviene Salvo TrovatoSHULO*678QDEEUDFFLRD$QQD)UDQFHVFD
H)HGHULFD3URLHWWLDPRXQ¿OPDWRGRYHVRQRGHVFULWWHOHDUHHJOREDOL
GLVHUYLFHGLDEHWHFDQFURLQIDQWLOHIDPHDPELHQWHHYLVWDDLTXDOLVL
DI¿DQFDQRLJLRYDQLHLGLVDVWULDPELHQWDOL,OQRVWURGLVWUHWWRFRQFOXEH
2500 soci rappresentiamo il 7% dei Lions italiani. Possiamo cambiare il
PRQGR"6u*UD]LHDO*0$$SSDUWHQHQ]DHVRGGLVID]LRQHHIXQ]LRQHUj
solo se riusciremo a rimanere uniti nella diversità e solidarietà. La fame e
la povertà si sono acuite con la pandemia. L’ambiente, complici lassismo
HQRQFXUDQ]DGLWDQWL6WDWLQHOPRQGRqDXQSDVVRGDOODFDWDVWURIH
globale. Dobbiamo credere e entro il 2050 arrivare a un ambiente green,
XQDGHOOHV¿GHSLJUDQGLGHO/LRQV,QWHUQDWLRQDOSHUFUHDUHXQIXWXUR
sano e sostenibile per le generazioni a venire. Il focus è il service. Modi
innovativi di fare il service, tutto all’interno dell’evoluzione della società,
JUD]LHDOOHQXRYHWHFQRORJLHDOODQXRYDIRUPD]LRQH&DUL*67GLFOXE
XWLOL]]DWHODSLDWWDIRUPDFOXEVXQRQKDLQVHULWRDWWLYLWjVX0\/FL
utilizziamolo e facciamo vedere cosa facciamo.
La parola alla Responsabile Comitato festa di Melvin Jones e Lions
d’Oro Patrizia Guerini RoccoSHUODQRPLQDGHO/LRQVG¶RUR$VHJXLWR
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dell’approvazione avvenuta durante il Gabinetto distrettuale del 3 marzo
comunico che sono state presentate entro il termine previsto del 28
febbraio al Governatore 2 candidature per il Lions d’oro di cui una alla
PHPRULDHVRQRVWDWHDSSURYDWH/DSULPDSHU*LDQOXLJL6SDWDSUHVHQWDWD
GDO/LRQV&OXE3OLQLRLO*LRYDQHHODVHFRQGDDOODPHPRULDSHU$QWRQLR
Mario Corti presentata dal Lions Club Valsassina. Mi spiace di non
poter effettuare la consegna ma il Covid non ce lo permette, speriamo
nell’anno prossimo.
Interviene ora Carlo Sironi SHUOD3UHVHQWD]LRQHGHOOH9DULD]LRQLDOOR6WDtuto e regolamento Vigenti. Roberto si era molto impegnato e in maniera
innovativa aveva affrontato la questione. Quindi ne ha impostato uno
nuovo nella logica di riportarci a renderlo aderente il più possibile a quello
che è ormai è diventato lo statuto tipo. La parola a Franco Peronese che
ha collaborato strettamente con Roberto alla stesura che ci illustra il tutto.
)UDQFR3HURQHVHUDFFRJOLHO¶LQYLWRGHO3UHVLGHQWH&DUOR6LURQLSHUGDUH
a questo Congresso il suo modesto contributo ed illustrare le motivazioni
che hanno spinto il nostro compianto Governatore Roberto ad eliminare
LQFRQJUXHQ]HHGLVFUHSDQ]HSUHVHQWLQHLWHVWLYLJHQWLGL6WDWXWRH5HJRODPHQWR$OFXQHEUHYLSUHFLVD]LRQLqVWDWDDFKLDUDO¶LQWHQ]LRQHGHOQRVWUR
FRPSLDQWR*RYHUQDWRUHGL³ULSXOLUH´LQRVWULYLJHQWL6WDWXWRH5HJRODPHQWR
da tutte quelle “incrostazioni”, “sovrapposizioni” ed anche contraddizioni
sedimentatesi lungo il corso degli ultimi anni, per presentare a questo
&RQJUHVVRXQQXRYRWHVWRGL6WDWXWRHGL5HJRODPHQWRFKHIRVVHLOSL
possibile in armonia ed in coerenza con la lettera e con lo spirito dello
6WDWXWRH5HJRODPHQWR,QWHUQD]LRQDOHGHOODQRVWUD$VVRFLD]LRQH4XDQWR
sopra precisato ritiene indispensabile oltre che doveroso spiegare il motivo
per il quale vi viene richiesta una sola votazione per l’approvazione del
QXRYRWHVWRGL6WDWXWRHSHULOQXRYRWHVWRGHO5HJRODPHQWRSURSRVWL
1RQVLDPRLQSUHVHQ]DGLPRGL¿FKHGLSUHFHGHQWLWHVWLPDGLDGR]LRQH
integrale di nuovi testi che non lasciano spazio per eventuali chiarimenti
sulle novità proposte, ma solo espressione del proprio consenso o del
SURSULRGLVVHQVRDLWHVWLSUHVHQWDWL6HSRLYRJOLDPRVSHQGHUHTXDOFKH
SDURODVXLFKLDULPHQWLSLLPSRUWDQWLULVSHWWRDLWHVWLYLJHQWLVRQRGXHOD
prima riguarda l’istituzione della Consulta dei Past Governatori che, in
FRQIRUPLWjDTXDQWRSUHYLVWRGDOOR6WDWXWR,QWHUQD]LRQDOHqXQ2UJDQR
Collegiale, facoltativo e, se nominato, ha funzioni consultive nei limiti
del “petitum”, obbligatorie, ma non vincolanti. La seconda è inerente al
principio giuridico di portata generale che, insito nel potere di nomina è
LOSRWHUHGLUHYRFD1RQWURYDSHUWDQWRJLXVWL¿FD]LRQHQpVSLHJD]LRQH
ORJLFDFKHXQVRJJHWWRDEELDLOSRWHUHGLQRPLQDGLXQVXR2I¿FHUPD
FKHLOSRWHUHGLUHYRFDGHOORVWHVVRVSHWWLDGXQ2UJDQLVPRGLYHUVR6RQR
VRORGXHGHLWDQWLHVHPSLSHUJLXVWL¿FDUHODRSSRUWXQLWjGLDSSURYDUHL
testi sottoposti al vostro giudizio, invita inoltre a rivedere l’organigramma
del Governatore 2002-2003, unico esempio di anno in cui non fu prevista l’istituzione della Consulta dei Past Governatori a riprova della
non obbligatorietà. Nello stesso anno un Presidente di comitato venne
VROOHYDWRGDOO¶LQFDULFRGDOO¶DOORUD*RYHUQDWRUH6HQWLWRVLOHVRIHFHULFRUVR
alla sede centrale che chiese la motivazione al Governatore che rispose
che insito nel principio di nomina c’è quello di revoca e la sede centrale
ha accettato la motivazione.
La parola al 1° VDG Gino Ballestra per le sue linee programmatiche
come candidato a DG. Non dobbiamo attendere di vedere la luce in
fondo al tunnel, ma dobbiamo essere noi la luce. La strada da seguire
è quella del fare, del lionismo impegnato in prima persona. Melvin Jones
disse “andare oltre” mai attuali come oggi, aggiungendoci “insieme”.
4XHVWRqLOPLRLQYLWR8QLUHOHIRU]HULQVDOGDUHOHDPLFL]LHFHUFDQGR
obiettivi conseguibili, non lasciando nulla di intentato. È anche lo stimolo
di guardare un futuro più roseo, se possiamo sognarlo, possiamo anche
realizzarlo. Vincere le incomprensioni, i fraintendimenti che ostacolano il
ODYRUDUHLQVLHPH6LDPRL/LRQVTXHOOLFKHFRQLJLXEELQLJLDOOLVFHQGRQR
in piazza, entrano nelle scuole e organizzano mille e mille service. I
nostri service sono il nostro biglietto da visita. Ci vuole denaro, lavoro,
sudore, ma quando ci mobilitiamo i service vengono portati a termine,
coinvolgendo tutti i soci. La nostra ricompensa è riuscire a portare a
termine un service e aiutare gli altri. Dobbiamo coinvolgere tutti i soci,
SDVVDUHGDOO¶LPSHJQRGLSRFKLDTXHOORGLWXWWL$OOHULFKLHVWHGHLWHUULWRUL
rispondiamo con la rete dei club, con altre associazioni. Le Zone e Circoscrizione siamo il luogo di collaborazione e stimolo per i club. I soci
devono essere il centro di tutto. L’etica e gli scopi sono fondamentali. La
formazione è indispensabile, bisogna essere orgogliosi di essere Lions.
Le nuove tipologie di club ci aiuteranno nel trovare nuovi soci. Le donne
VDUDQQRXQYDOLGRDLXWRDOODFUHVFLWDFRVuFRPHL/HRFRQODORURRULJLQDOLWj
HHQWXVLDVPR,O*0$VDUjLPSRUWDQWLVVLPRHVLDPRFHUWLGDUHPRXQ
impulso al lionismo. La comunicazione sarà sempre più basilare, per
QRQULPDQHUHLQGLHWURTXLQGLLQQRYD]LRQHYRORQWjHLPSHJQR8OWLPR
ma non ultimo ricordiamo l’aiuto e il lavoro della nostra fondazione LCIF.
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Assecondiamo lo sforzo e portiamo a termine l’obiettivo che ci siamo
dati. Sarà per me un onore, siate voi le mani per continuare il cammino.
Insieme andiamo oltre. We Serve.
La parola ora ad Alberto Frigerio per il discorso di supporto alla candidatura a 2°VDG. Si presenta all’incarico con grande emozione e umiltà.
Molti di voi potrebbero essere qui al mio posto che in questi anni ho
potuto conoscere e apprezzare, un motivo in più per dare il mio massimo
impegno. Alcune considerazioni personali: ho constatato che buona
parte della mia vita è passata e quindi una volta chiuse le incombenze
lavorative mi sono dedicato alle cose a cui più tengo, la famiglia e il
lionismo e altre associazioni. Ho imparato da tutti i governatori che mi
KDQQRYROXWRFRPHRI¿FHU+RFROODERUDWRLQPROWLUXROLGDQGRVHPSUH
il meglio, cercando di lavorare in squadra. La mia disponibilità di servire
al meglio è qui e adesso, con determinazione, con dialogo costruttivo.
La parola ora a Roberto Oggioni per il discorso di supporto alla candidatura a 2°VDG. Sono molto emozionato e incredulo. Seppur giovane
GLOLRQLVPRKR¿QGDVXELWRDYYHUWLWRXQDJUDQGHDGHVLRQHDJOLLGHDOL
lionistici e una coerenza con i miei intenti umani. Sono qui perché voglio
essere il portatore degli ideali più profondamente etici. Ho però anche
riscontrato delle contraddizioni all’interno della nostra struttura e mi
piacerebbe attivarmi per perfezionarle. Vorrei intervenire nella struttura
interna dell’associazione, che vede una criticità nella sua stessa leadership che perpetua un certo potere, un turnover di soci inquietante, soci
allontanati per la troppa autoreferenzialità e chiusura dei club. Bisogna
PDQWHQHUHLVRFLGLTXDOLWjSULPDGLFHUFDUQHGLQXRYL3HUJOLRI¿FHUOD
modalità distributiva dovrebbe essere meritocratica e non solo dalla
tradizione, scelta funzionale all’incarico. Dobbiamo avere coraggio e
lasciare la via conosciuta e intraprendere o crearne una nuova. Ma per
far questo dobbiamo rimanere uniti, eliminando le fazioni e i contrasti
che ci rallentano dalla azione.
È l’ora delle elezioni sulla piattaforma Eligo che si aprono e verranno
chiuse alle ore 14. I lavori del congresso sono sospesi e riapriranno
alle 14,30.
Il primo intervento è del Responsabile distrettuale Campo Giovani Valtellina Cinzia Franchetti, che oltre a presentarci il Campo Valtellina e
i suoi successi avuti negli anni ci presenta le spese sostenute e come
sono ripartite tra Distretto e Zona B della IV Circoscrizione. Una volta
presentato i costi Cinzia porta all’Assemblea la proposta di Variazione
¿QDQ]LDPHQWRPRWLYDQGRODDPSLDPHQWHSRUWDQGRODTXRWDGHOGLVWUHWWR
all’80% invece dell’attuale 50%. Prende ora la parola Norberto Gualteroni, responsabile ALC, che ci fa sapere che sul sito internazionale è
stato messo un bel saluto a Roberto per condividerlo con tutti i distretti. Il
board si è riunito e gli incarichi sono stati riconfermati così come anche la
Presidenza di Norberto stesso. Fissiamo la nostra attenzione ai service:
sono stati approvati 3 progetti: 1. Tutela ambiente alpino; 2. La Sanità
di Montagna; 3. Attrezzature reparto pediatrico in Croazia a seguito del
terribile terremoto. Con questi 3 abbiamo in movimento service per €
100.000. Sono 5 anni che noi partecipiamo a ALC con € 25.000 ma ne
sono ritornati indietro in service già ben € 32.000 oltre ad aver promosso
altri € 24.000 per i Cani guida. Il prossimo board se si potrà fare lo faremo
a Torino. La responsabile MK Onlus Eleonora Bassani Cardani. Si
portano avanti in Burkina Faso numerosi progetti, orti, ospedale, adozioni
a distanza. Il nostro distretto si è molto adoperato con service importanti. LCIF inoltre aiuterà con grande contributo l’apertura di due pozzi.
La parola ora al responsabile Acqua per la Vita Giovanni Benedetti.
Nel video che presenta c’è il service. Nonostante la pandemia si sono
mossi. Apertura di un museo dedicato all’Acqua e accesso all’acqua
potabile a Mantova, punto di riferimento per la formazione scolastica e
per il turismo. Sono stati inoltre pubblicati i primi bandi Lions Acqua per
ODYLWD%DQGRGLFR¿Q]LDPHQWRSHUO¶DFFHVVRDOO¶DFTXDSRWDELOH/DYRUL
in corso per portare l’acqua a chi non l’ha in Burkina Faso e in Ghana.
La parola ora a Giovanni Benedetti per la proposta del Tema di Studio
Nazionale “La Forza in uno sguardo”, la violenza di genere. Nel video
Giovanni ci presenta l’iniziativa come piccolo contributo al grande
tema della sensibilizzazione dei valori della persona e dei diritti civili.
Ci vuole un cambio di mentalità, ma è possibile. Chiede a tutti i club
di sostenere al prossimo congresso nazionale la proposta a Service
di studio nazionale. Spesso le immagini valgono più di mille parole
allora ecco un video di immagini diviso in due, la prima parte riferita
alle donne che vivono dopo una violenza nella paura e solitudine, la
seconda parte mostra la via d’uscita attraverso l’ascolto, l’accoglienza.
Bruno Zoccola, responsabile Servizio Cani Guida Lions. Dall’inizio
ad oggi sono stati consegnati 2202 cani, non pochi. Ad oggi abbiamo
25 cuccioli, di 4 cucciolate diverse, inoltre 12 cuccioloni in famiglia che
presto ritorneranno per l’istruzione. Quindi c’è una buona progettualità
per il futuro. In ogni caso abbiamo sempre un 150 persone non vedenti


in coda. Abbiamo bisogno di aiuto e di pubblicità come sempre e quindi
veniteci a trovare.
La parola al CS Lorenzo Dalu per informazioni: Oggi sabato 8 maggio,
DOODFKLXVXUDGHOODYHUL¿FDSRWHULFRQYHUEDOHGHOODSLDWWDIRUPD(OLJR
si dichiara regolarmente costituito a termini di Statuto e Regolamento
vigente il Congresso di Primavera perchè a fronte di 219 delegati, composti dai delegati, 196 espressi da 82 club e dai 23 Past Governatori,
KDQQRYRWDWRGHOHJDWL(QWUDPELLGDWLVRQRVXSHULRULDOGHJOL
aventi diritto al voto. Il quorum è pari a 90.
Carlo Sironi per la proclamazione degli eletti. Lettura del verbale di
(OLJR(OH]LRQH*RYHUQDWRUHFDQGLGDWR*LQR%DOOHVWUDQXPHURGLHOHWWRUL
FKHKDQQRYRWDWRDIÀXHQ]DWRWDOHHOHWWRUL'HWWDJOLRGHOOH
preferenze: favorevoli 163, astenuti 3, schede bianche 1, contrari 10.
Proclamo pertanto eletto Governatore per il Distretto 108Ib1 per l’anno
 *LQR %DOOHVWUD (OH]LRQH  9LFH *RYHUQDWRUHFDQGLGDWR
)UDQFHVFD)LRUHOODQXPHURGLHOHWWRULFKHKDQQRYRWDWRDIÀXHQ]D
totale elettori. Dettaglio delle preferenze: favorevoli 149, astenuti 7,
schede Bianche 2, contrari 18. Proclamo pertanto eletto 1° Vice Governatore per il Distretto 108Ib1 per l’anno 2021-2022 Francesca Fiorella.
(OH]LRQH  9LFH *RYHUQDWRUH FDQGLGDWL$OEHUWR )ULJHULR H 5REHUWR
2JJLRQL1XPHURWRWDOHGLHOHWWRULFKHKDQQRYRWDWRDIÀXHQ]DWRWDOH
elettori. Dettaglio delle preferenze: Alberto Frigerio 127, Roberto Oggioni
50, Schede Bianche 1. Proclamo pertanto eletto 2° Vice Governatore
per il Distretto 108Ib1 per l’anno 2021-2022 Alberto Frigerio. Leggo ora
risultato dello scrutinio dei nomi come revisori dei conti 2021-2022. Hanno
YRWDWRDIÀXHQ]DWRWDOHHOHWWRUL'HWWDJOLRGHOOHSUHIHUHQ]H*LRUJLR
Colombo 161, Bernard Liechti 144, Francesco Arancio 140, Francesco
Nessi 139, Giancarlo Restori 138, schede bianche 1, proclamo pertanto
eletti a Revisore dei conti per il Distretto 108Ib1 per l’anno 2021-2022
Giorgio Colombo, Bernard Liechti, Francesco Arancio, Francesco Nessi
e Giancarlo Restori.
,OFHULPRQLHUH6HUJLR%LJQDPLQLSDVVDODSDURODDO'*(*LQR%DOOHVWUD
FKHULQJUD]LDSHUODQXPHURVDSDUWHFLSD]LRQHHSHUOD¿GXFLDSHUOD
riconferma. È onorato e impegnato per lavorare insieme nel solco del
lavoro portato avanti dai governatori in questi anni. Ringrazia Sironi e tutti
coloro che si sono operati per la gestione della giornata e complimenti
a Fiorella e Alberto, a loro chiedo collaborazione e offro piena disponiELOLWjLQDPLFL]LDHLQWHVD/DSDURODRUDD)UDQFHVFD)LRUHOOD9'*(
Che si impegna e si mette a disposizione di tutti pronta a collaborare
per raggiungere gli obiettivi che avremo. Congratulazioni a Gino e ad
$OEHUWR*UD]LHDWXWWLHDG$QQD/DSDURODDG$OEHUWR)ULJHULR9'*(
Un grande saluto e un abbraccio ad Anna e dedica a Roberto la sua
elezione. È felice e commosso e assicura il suo impegno totale. Il nostro
distretto è vivo e il segnale è il fatto di avere una elezione con più di un
candidato. Ringrazio Roberto Oggioni e gli chiedo di continuare così.
(YYLYDLOOLRQLVPR/DSDURODRUDD5REHUWR2JJLRQL5LQJUD]LRWXWWLFRORUR
che mi hanno votato e pensa di averli attratti con le idee presentate che
porterà avanti nei prossimi anni.
La parola a Carlo Sironi per lo scrutinio della votazione relativa allo
6WDWXWR H 5HJRODPHQWR KDQQR YRWDWR  DIÀXHQ]D WRWDOH HOHWWRUL
Dettaglio delle preferenze: favorevoli 153, astenuti 8, schede bianche
1, contrari 11, pertanto lo Statuto e Regolamento con il testo approvato
nel gabinetto Telematico del 2 aprile 2021 e già inviato ai presidenti di
FOXEH3DVW*RYHUQDWRULULVXOWDDSSURYDWR9HUEDOH¿UPDWRGDOODFRPmissione elettorale.
Prende la parola ancora Carlo per la chiusura dei lavori. Ringrazia chi ha
gestito le elezioni, ringrazia il segretario, il cerimoniere e se ho dimenticato qualcuno lo si perdoni. Il nostro Distretto si è sempre distinto e
sempre dovrà essere cosi. Dobbiamo tirare un po’ la volata e continuare
ad essere leader. Sta ora a Gino che dovrà continuare, e auspico che il
primo e il secondo vice facciano veramente squadra. Grazie a Peronese
per come ha dipanato il discorso dello Statuto, grazie a Danilo che è
VWDWRXQRGHJOLDGGHWWLDO*RYHUQDWRUHFKHQHOPRPHQWRGLGLI¿FROWjKD
sostenuto Roberto e la sua famiglia. Il mio ultimo pensiero va ad Anna,
Federica e Francesca, siete entrate nella famiglia Lions, contate sul
nostro aiuto, contate sulla nostra amicizia, contate sulla nostra disponibilità per esservi accanto in qualsiasi momento ne abbiate bisogno.
Grazie a tutti i soci che hanno partecipato e buona serata.

Sintesi degli atti del congresso a cura del Segretario Distrettuale
Lorenzo Dalu. La registrazione completa del Congresso è disponibile presso la segreteria distrettuale.
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Vitalions

26° Congresso di Primavera

Abbiamo fatto tanta strada...
Anche quest’anno abbiamo “vissuto” il Congresso di Primavera sulla piattaforma Zoom e abbiamo utilizzato Eligo per le
dieci votazioni previste dall’ordine del giorno.
RSRO¶DSHUWXUDGHO&HULPRQLHUH'LVWUHWWXDOH$OHVVDQGUR&RORPER
HLVDOXWLGHO'*)HGHULFR&LSROODGHO9'*,YR%HQHGHWWLGHO
9'*6HUJLR3HGHUVROLHGHO3UHVLGHQWHGHO'LVWUHWWR/HR,ODULD
%HQHGHWWD*XVWLQHOOLODSDURODqSDVVDWDDO*RYHUQDWRUHSHUODVXD
UHOD]LRQH VX TXHVWD DQQDWD OLRQLVWLFD FKH KD YLVWR LO SURJUDPPD
originale completamente stravolto dalle problematiche sanitarie
GRYXWHDO&RYLG
³1RQEXWWLDPRYLDTXHOORFKHGLEXRQRDEELDPRFRVWUXLWRFRQIDWLFD
KDGHWWRLO'*GRSRDYHUHOHQFDWRTXDQWRDEELDPRIDWWRLQPHVLGL
DWWLYLWjGLVWUHWWXDOHHGqWDQWRHDQGLDPRGLUHWWLYHUVRLOQRVWUR¿QH
PHWWHQGRGDSDUWHJOLRELHWWLYLSHUVRQDOLRGLFOXETXLWXWWLODYRULDPRSHU
LO/LRQV,QWHUQDWLRQDOHSHUGDUHDJOLDOWULXQDSRVVLELOLWj´³$EELDPRIDWWR
WDQWDVWUDGDKDSURVHJXLWRHVIDWDWRLOPLWRGHOODWDYRODDSSDUWLHQH
DOSULPRFHQWHQDULRqLOSDVVDWRGLPHQWLFDWHOR´³$EELDPRLQDXJXUDWR
XQDQXRYDLPPDJLQHGHOOLRQLVPRKDFRQFOXVRHLRIDFFLRXQJUDQGH
DSSODXVRDWXWWLYRLSHUO¶LPPHQVRODYRURFKHDYHWHIDWWRHFKHDQGUHWH
DIDUHQHOOHSURVVLPHVHWWLPDQH6LDWHRUJRJOLRVLGLIDUSDUWHGHO/LRQV

D

&OXEV,QWHUQDWLRQDOSHUFKpDQFKHTXHVW¶DQQRQRLDEELDPRFDPELDWR
la vita a tante persone”.
'XUDQWHORVSD]LRGHGLFDWRDOOHYRWD]LRQLDEELDPRDSSURYDWRODVHGH
GHOSURVVLPRFRQJUHVVRG¶$XWXQQR JOL$UWLJLDQHOOLD%UHVFLD UDWL¿FDWROH
PRGL¿FKHGHOUHJRODPHQWRVWDWXWRGLVWUHWWXDOHFRQOHQRUPHLQWHUQD]LRQDOL
HVWHVRLOSDJDPHQWRGLPHWjGHOOHTXRWHGLVWUHWWXDOL¿QRDOFRPSLPHQWR
GHLDQQLGHLVRFLSLJLRYDQLGHVWLQDWLLIRQGLUHVLGXLGHOOD&RQYHQWLRQ
GL0LODQR DIDYRUHGHO3URJHWWR³5HFXSHURHFFHGHQ]HDOLPHQWDUL´ 
HGHOHWWRLOFROOHJLRGHLUHYLVRULGHLFRQWLGHOODSURVVLPDDQQDWD (XJHQLR
9LWHOOR SUHVLGHQWH 6WHIDQR &ROSDQL H 8PEHUWR *DYD]]HQL HIIHWWLYL
*XLGR6DQWLH6WHIDQR6SDOODQ]DQLVXSSOHQWL 0DWWHR5DIIDJOLRIDUj
SDUWHGHOOD&RPPLVVLRQH0'$IIDUL/HJDOL6WDWXWLH5HJRODPHQWLSHU
LOSURVVLPRWULHQQLRH0DUFR*DPEDVDUjLOVXSSOHQWHGHOFROOHJLRGHL
5HYLVRULGHL&RQWL0',QFKLXVXUDF¶qVWDWDODSURFODPD]LRQHGHJOLHOHWWL
DOOHPDVVLPHFDULFKHGLVWUHWWXDOL,YR%HQHGHWWL*RYHUQDWRUHGHOO¶DQQDWD
6HUJLR3HGHUVROL9LFH*RYHUQDWRUHH*LRYDQQL3DJDQL
9LFH*RYHUQDWRUH (S.M.)

A Brescia il logo della LCIF si è acceso per due sere
Si è celebrata il 12 e il 13 giugno la prima giornata europea della LCIF, la fondazione internazionale che rappresenta il braccio
ÄUHUaPHYPVKLP3PVUZSHWPNYHUKLVYNHUPaaHaPVULKPZLY]PaPVHSTVUKVJVUTPSPVULTPSHZVJPLTPSHJS\IKPZSVJH[PPU
tutti i continenti. Tra questi, 9.320 sono in Europa e tutti insieme hanno festeggiato in perfetto stile Lions - completando una
raccolta fondi senza precedenti - i 30 anni di Sight First, una delle più grandi campagne di assistenza umanitaria mai realizzate.
RELHWWLYR GHOOD PRELOLWD]LRQH GL TXHVWL JLRUQL q VWDWR TXHOOR GL
UDFFRJOLHUHROWUHPLOLRQLHPLODGROODULGHVWLQDWLDVRVWHQHUH

L’

O¶LPSHJQRGHL/LRQVHGHL/HRQHOVHUYLUHOHFRPXQLWjDOLYHOORORFDOHH
globale, dando speranza e incidendo sulla vita delle persone attraverso
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progetti di servizio a tutto campo.
'DVHPSUHLQSULPDOLQHDSHULOVRVWHJQRGHOOHIDVFHGHEROLDQFKHLFOXEGHO'LVWUHWWR/LRQV,EVLVRQRDWWLYDWLSHUDFFHQGHUHLULÀHWWRUL
VXOOD/&,)FKHGDOKDGRQDWRROWUHXQPLOLDUGRGLGROODULLQVHUYLFHXPDQLWDULHVVHQ]LDOPHQWHVYLOXSSDWLLQDUHHGLLQWHUYHQWRJLRYDQL
ELVRJQLXPDQLWDULFDWDVWUR¿YLVWD ROWUHPLOLRQLGLRSHUD]LRQLGLFDWDUDWWDUDFFROWDRFFKLDOLGRQD]LRQHGLFDQLJXLGDO¶HUDGLFD]LRQHGHOOD
FHFLWjGD¿XPHLQODUJKLVVLPH]RQHGHOFRQWLQHQWHDIULFDQR 
3HUVHQVLELOL]]DUHODFLWWjHDFFHQGHUHO¶LQWHUHVVHVXOODQRVWUDIRQGD]LRQHLOORJRGHOOD/&,)qVWDWRVLPEROLFDPHQWHSURLHWWDWRVDEDWRH
GRPHQLFDVXOODIDFFLDWDGLXQSDOD]]RGL/DUJR)RUPHQWRQHD¿DQFRGLSLD]]DGHOOD/RJJLDVHGHLVWLWX]LRQDOHGHO&RPXQHGL%UHVFLDFKH
ha volentieri concesso il patrocinio all’iniziativa.
³'HVLGHURULQJUD]LDUHTXDQWLVLVRQRDGRSHUDWLSHUTXHVWRHYHQWRLQSULPLVLOVLQGDFR'HO%RQR´KDFRPPHQWDWRLO*RYHUQDWRUH)HGHULFR
&LSROOD³/¶LQWHQWRqGLRWWHQHUHYLVLELOLWjLQIRQGHQGRQHOOHQRVWUHFRPXQLWjODFRQVDSHYROH]]DGHOJUDQGHODYRURFKHVYROJRQRL/LRQVD
OLYHOORLQWHUQD]LRQDOHQD]LRQDOHHORFDOH3HUODVRODHPHUJHQ]D&RYLGDGHVHPSLRQHO%UHVFLDQR0DQWRYDQRHQHOOD%HUJDPDVFDLVRFL
/LRQVH/HRLQSRFKLPHVLKDQQRUDFFROWRHULGLVWULEXLWRROWUHXQPLOLRQHHPLODHXURGLFRQWURYDORUHWUDEXRQLVSHVDJHQHULDOLPHQWDUL
e attrezzature medicali”.
$OLYHOORPRQGLDOHOD/&,)QHOVRORSHULRGRGDOXJOLRDRJJLKDVWDQ]LDWRIRQGLSHU¿QDQ]LDUHSURJHWWLSHULQWHUYHQWLXPDQLWDUL ROWUH
PLOLRQLPLODGROODUL SHUO¶DPELHQWH FLUFD SHULOFDQFURLQIDQWLOH PLOLRQHHPH]]R SHULOGLDEHWH ROWUHPLOLRQHH
PLOD SHUOHFDWDVWUR¿ TXDVLPLOLRQLPLOD SHUODIDPH PLOLRQHHPLOD SHULJLRYDQL PLOLRQLHPLODFRQROWUHPLOLRQL
GLUDJD]]LFRLQYROWLLQTXHVWLDQQLQHOSURJHWWR/LRQV4XHVW SHUODYLVWD ROWUHPLOLRQL 
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5 milioni di euro e 300 progetti
La Fondazione distrettuale Bruno Bnà, a partire dalla propria costituzione avvenuta nel 2002, ha
\UHS\UNHZ[VYPHKPZ\JJLZZPSLNH[PHSU\TLYVKLPWYVNL[[PNLZ[P[PZ\WLYH[PPWYVNL[[PHSSLZVTTL
HTTPUPZ[YH[LWLYJVU[VKLPJS\IVS[YLTPSPVUPKPL\YVLKHSYPWHY[VKLSSLJVU[YPI\aPVUPKLPJP[[HKPUP
KLS_JOLOHUUVHKVNNPZ\WLYH[VPL\YV

C

i siamo però accorti che, a distanza di
 DQQL YL VRQR DQFRUD ODFXQH VXOOH
FRQRVFHQ]HGHOOH¿QDOLWjGHOOD)RQGD]LRQHH
VXOOHPRGDOLWjGLSUHVHQWD]LRQHGHLSURJHWWL
Pertanto, per conoscere meglio la nostra Fon
dazione vi chiediamo di invitarci alle riunioni dei
vostri club, delle vostre zone o circoscrizioni,
DQFKHLQDXGLRYLGHRFRQIHUHQ]DSHUDSSUR
IRQGLUHOHWDQWHSRVVLELOLWjFKHOD)RQGD]LRQH
GLVWUHWWXDOHRIIUH
4XDQGRFLzqDYYHQXWRYLqVWDWDXQDUHFLSURFD
VRGGLVID]LRQHROWUHDGXQDPLJOLRUHHSLSUR
¿FXDFRQRVFHQ]DGHJOLRUJDQLGLFRQWUROORGHOOD
Fondazione sui service dei club nel territorio e
dei club sull’operato della Fondazione.
4XDQWRSULPDLOVLWRGHOOD)RQGD]LRQHDQGUj

DPSOLDWR FRQ OD SUHVHQWD]LRQH GHO ¿OPDWR
GHOOD )RQGD]LRQH TXHOOR FKH DYHWH YLVWR DO
FRQJUHVVRGL3ULPDYHUD FRQO¶HYLGHQ]LD]LRQH
GHLSURJHWWLJHVWLWLGHOULSDUWRGHO[GHL
SURJHWWLDSSURYDWLFRQOHQRYLWjGHOOHQXRYH
SRWHQ]LDOLWjFKHGHULYDQRGDOO¶LQVHULPHQWRGHOOD
)RQGD]LRQHQHO7HU]R6HWWRUH IXQGUDLVLQJ 
,¿OPDWLGLSUHVHQWD]LRQHYHUUDQQRWUDVPHVVL
anche a tutti i Club Lions e Leo del nostro
'LVWUHWWR
Chiederemo inoltre ai Club, per una reciproca
VRGGLVID]LRQHHFRPHDYYLHQHDQFKHSHUOD
/&,)XQDDWWHVWD]LRQHVXLSURJHWWLSUHVHQWDWL
DOODJHVWLRQHHVXLSURJHWWLVRVWHQXWLGDO[
in maniera che possa crearsi una testimonianza
nel tempo dei service sostenuti dalla Fonda

]LRQH%Qj
,OHDSULOH
con la partecipa
zione del nostro
* R Y H U Q D W R U H
Cipolla nella veste di
consigliere di diritto, hanno avuto luogo due
distinti Consigli per determinare il riparto delle
TXRWHGHO[GHLSURJHWWLSUHVHQWDWL/D
FLIUDHUDPROWRDOWDHWDQWHOHULFKLHVWHSUH
VHQWDWHGDL&OXE$OOD¿QHEHQVRQRVWDWLL
&OXEFKHKDQQREHQH¿FLDWRGLTXHVWRXOWHULRUH
contributo.
)XOYLR9HQWXUL
Presidente della Fondazione Bruno Bnà

Upload e una nuova campagna vaccinazioni
Si è positivamente conclusa la campagna di vaccinazione delle persone disabili in provincia di Mantova, grazie all’unità
mobile Upload che i Lions del Distretto hanno messo a disposizione di ASST e ATS.
DVVHVVRUH DOOD )DPLJOLD 6ROLGDULHWj
VRFLDOH 'LVDELOLWj H 3DUL 2SSRUWXQLWj GL
5HJLRQH /RPEDUGLD $OHVVDQGUD /RFDWHOOL
QHOODIRWR KDYROXWRSUHVHQ]LDUHDGXQDGHOOH
WDSSHGHOODFDPSDJQDLWLQHUDQWHSUHVVRLOSROR
HGXFDWLYR$1))$6GL2VWLJOLDLQSURYLQFLDGL
0DQWRYDHKDSRWXWRFRQVWDWDUHO¶HI¿FLHQ]D
HO¶HI¿FDFLDGHOO¶LQL]LDWLYDVXELWRULODQFLDQGROD
DWWUDYHUVR /RPEDUGLD1RWL]LH 6SHGLWR D 2DN
%URRN VHQ]D LPPDJLQDUH FKH DYUHEEH IDWWR
EUHFFLDLOYLGHRqVWDWRVHOH]LRQDWRSHUHVVHUH
IDWWRJLUDUHDOOD&RQYHQWLRQLQWHUQD]LRQDOHGL
0RQWUHDOGHOJLXJQRFRPHPRGHOORGL
VHUYLFHDIDYRUHGHOODFRPXQLWj
/¶XQLWjPRELOHGHOGLVWUHWWRKDWRFFDWRGLYHUVL
centri del Mantovano, assicurando l’inocula
]LRQH³DGRPLFLOLR´GLVRJJHWWLIUDJLOLQRQLQJUDGR
GLUDJJLXQJHUHJOLKXEYDFFLQDOL$OODJXLGDGL
8SORDGSUHFHGHQWHPHQWHXWLOL]]DWRSHUFDP
SDJQHGLVFUHHQLQJHULFRQYHUWLWRLQIXQ]LRQH
vaccinale, c’era una decina di volontari Lions
virgiliani che hanno curato la logistica traspor
WDQGRSRVL]LRQDQGRHDOOHVWHQGRO¶8SORDGFRQ
YDFFLQLHDWWUH]]DWXUH ROWUHDFXUDUHXQGHOLFDWR
VHUYL]LRG¶RUGLQHGXUDQWHOHRSHUD]LRQL LOSHUVR
QDOHPHGLFRHLQIHUPLHULVWLFRKDQDWXUDOPHQWH
HVHJXLWRPDWHULDOPHQWHOHLQRFXOD]LRQL³*UD]LH
DOFDPSHUGHL/LRQVKDVRWWROLQHDWRLOSUHVLGHQWH
$1)$66*UD]LHOOD*RLDEELDPRSRWXWRFRQ
cludere la vaccinazione di tutti i ragazzi assistiti
dell’associazione in provincia di Mantova, sia
QHLFHQWULGLXUQLVLDLQTXHOOLUHVLGHQ]LDOL´,QWXWWR
VRQRROWUHOHLQRFXOD]LRQLHIIHWWXDWHQHL
centri di tutta la provincia, dove l’arrivo del colo
UDWR8SORDGKDIDYRULWROHSURFHGXUHSRWHQGR
scegliere tra l’ambulatorio della struttura e il
camper gialloblu con il ruggente logo della

L’

Fondazione internazionale, la maggior parte
GHLVRJJHWWLIUDJLOLKDVFHOWRLOFDPSHU
/DFLUFRVWDQ]DqVWDWDFRQIHUPDWDGD$QWRQLD
6HPHUDUR UHVSRQVDELOH GHO ³3HUFRUVR 'HO
¿QR´GHOO¶$667&DUOR3RPDGL0DQWRYDFKH
si occupa di servizi alle persone disabili alla
luce delle best practices messe a punto negli
XOWLPLDQQLHGDOGLUHWWRUHJHQHUDOHGL$667
0DQWRYD5DIIDHOOR6WUDGRQLFKHLQTXHVWLJLRUQL
ha richiesto nuovamente la collaborazione dei

Lions per proseguire la campagna itinerante di
YDFFLQD]LRQLQHOODSURYLQFLDDIDYRUHGLXOWHULRUH
IDVFHIUDJLOLGLI¿FLOPHQWHFRQYRFDELOLLQVWUXWWXUH
attrezzate. Si parla ad esempio di anziani e
VHQ]DWHWWR L FRQWRUQL GHO QXRYR LQWHUYHQWR
VRQRWXWWDYLDLQYLDGLGH¿QL]LRQHHYHUUDQQR
UHVLQRWLDEUHYHFRQO¶RELHWWLYRGLSDUWLUHJLj
QHOODVHFRQGDPHWjGLJLXJQR'LFHUWRTXHVWD
FDPSDJQDVLFRQIHUPDXQVHUYLFHGLJUDQGH
XWLOLWjVRFLDOHHDOWUHWWDQWDYLVLELOLWj
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La LCIF per il recupero alimentare
REELDPRHVVHUH¿HULGLDYHURWWHQXWRXQ
*UDQWGDOODQRVWUD)RQGD]LRQH,QWHUQD]LR
QDOH /&,) SHUUHDOL]]DUHLOSURJHWWRSLORWD³ORWWD
DOODIDPH´3ULPLDOPRQGRDEELDPRRWWHQXWR
 GROODUL H GREELDPR ULWHQHUFL DQFRUD
SLVRGGLVIDWWLSHUDYHUFRQVROLGDWRORVWHVVR
LPSRUWRGDOOD/&,)JUD]LHDOODQRVWUDD]LRQHGL
UDFFROWDGHOODPHGHVLPDFLIUD

D

/DVRPPDqVWDWDUDJJLXQWDFRQLOFRQWULEXWR
GHLFOXEGHOOD&LUFRVFUL]LRQHGL%HUJDPRHGL
0DQWRYDHGDLIRQGLGLVWUHWWXDOLUHODWLYLDOOHULPD
QHQ]HGHOODFRQYHQWLRQGL0LODQRGHOYRWDWL
al recente congresso di primavera. Nel merito,
O¶RI¿FHUGLVWUHWWXDOH3LHUDQWRQLR%RPEDUGLHULGL
FRQFHUWRFRQLO&RRUGLQDWRUHGHOOD/&,)*LRYDQQL
Canu, sta predisponendo le pratiche per ottenere

LO*UDQWHVWDFRPSOHWDQGRODGRFXPHQWD]LRQH
per la presentazione del progetto in Regione
/RPEDUGLD9HUUjLQROWUHRUJDQL]]DWRXQLPSRU
WDQWHFRQYHJQRFKHLQFOXGHUjODSDUWHFLSD]LRQH
GHOQRVWURPXOWLGLVWUHWWR,WDO\QHOODFHUWH]]D
che l’esempio del nostro progetto distrettuale sia
recepito su tutto il territorio nazionale e adottato
anche dagli altri distretti.

Un convegno in memoria di Italo Nosari
“Il diabete: la malattia sottotraccia durante la pandemia Covid19”, è il titolo del convegno che si è svolto online sabato
12 giugno, organizzato da Humanitas Gavazzeni e dal nostro Distretto 108 Ib2, patrocinato dal Comune di Bergamo e
dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bergamo.
QLQFRQWURGLVWXGLRGHGLFDWRD,WDOR1RVDUL
endocrinologo e diabetologo di Humanitas
*DYD]]HQLHVRFLRGHO/&%HUJDPR+RVWVFRP
SDUVRORVFRUVRDSULOHDFDXVDGHOYLUXV
&RVuORULFRUGDYDFRQDIIHWWR(PLOLR%RPEDUGLHUL
GLUHWWRUHVFLHQWL¿FRGL+XPDQLWDV*DYD]]HQL
³6LqVSHQWRLQPH]]RDLPDODWLFKHFXUDYDFRQ
solerzia, premura e ammirevole attenzione. La
VXDGLVSRQLELOLWjHUDTXHOODFKHLOPHGLFRGHYH
avere, secondo la sua missione dedicata alla
cura delle persone”.
,OFRQYHJQRVLqGLYLVRLQGXHSDUWLODSULPD
GHGLFDWDDOODPHPRULDGHOGRWWRU,WDOR1RVDULH
al Premio di studio a lui titolato, promosso dai

U

/LRQV&OXEGHOOD&LUFRVFUL]LRQHGL%HUJDPRH
UHGDWWRGDO/LRQV/HRQDUGR%DUEHUDSURPR
tore e curatore del Concorso con il contributo
GHOOD3UHVLGHQWH7XOOLD9HFFKLQHOO¶RFFDVLRQH
Federica Mazzoleni, vincitrice del concorso, ha
illustrato il suo progetto dedicato all’educazione
alimentare dei pazienti diabetici.
La seconda era invece incentrata sul tema
³'LDEHWRORJLD H SDQGHPLD´ H KD YLVWR FRPH
PRGHUDWRUH$QWRQLR%RVVLUHVSRQVDELOHGHOOD
'LDEHWRORJLDGL+XPDQLWDV*DYD]]HQL
6RQR LQWHUYHQXWL 5HJLQD 'DJDQL SUHVLGHQWH
$0' 5HJLRQH /RPEDUGLD VX ³/H FLIUH GHO
GLDEHWH´5REHUWR7UHYLVDQ8QLYHUVLWj0LODQR

%LFRFFD$667 3DSD *LRYDQQL %HUJDPR VX
“Cosa ci ha insegnato l’esperienza diabete e
&RYLG´$QWRQLR%RVVLUHVSRQVDELOHGHOOD
'LDEHWRORJLD GL +XPDQLWDV *DYD]]HQL VX
³,QQRYD]LRQH WHFQRORJLFD H GLDEHWH PHOOLWR´
3DROR)LRULQD8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL0LODQR
SUHVLGHQWH6,'5HJLRQH/RPEDUGLDVX³7HUDSLD
ULSDUDWLYDULJHQHUDWLYDGHOGLDEHWHPHOOLWRWLSR
VSHUDQ]HHFHUWH]]H´
$ VHJXLUH F¶q VWDWD OD GLVFXVVLRQH FRQ /HR
QDUGR%DUEHUDPHGLFRGLPHGLFLQDJHQHUDOH
$667%HUJDPR2YHVWHFRQ$QWRQLR%RVVL/H
FRQFOXVLRQLGHOFRQYHJQRVRQRVWDWHDI¿GDWHD
(PLOLR%RPEDUGLHUL

396 tessere alimentari
al Comune di Bergamo

Tessere alimentari
alle famiglie

Q HORJLR DL &OXE GHOOD &LUFRVFUL]LRQH GL %HUJDPR WXWWL DVVLHPH
per aver dato una risposta concreta ed immediata alle persone
FKHKDQQRDYXWRGLI¿FROWjDVRGGLVIDUHLSLXUJHQWLHSULPDULELVRJQLGL
DLXWRDI¿DQFDQGROHSHUXQDXVSLFDELOHULWRUQRDOODQRUPDOLWj8QLWLFRQ
OHLVWLWX]LRQLSHUIURQWHJJLDUHLSUREOHPL
6LqVYROWDLOPDJJLRODFRQVHJQDGLWHVVHUHDOLPHQWDUL 7UDQFKH 
GDSDUWHGHL&OXEFLWWDGLQL%HUJDPR+RVW%HUJDPR/H0XUD%HUJDPR
6DQ0DUFR%HUJDPR6DQW¶$OHVVDQGUR%HUJDPR&ROOHRQLDOO¶$VVHVVRUH
DOOH3ROLWLFKH6RFLDOLGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHGL%HUJDPR
6RQRVWDWHFRQVHJQDWHWHVVHUHGHOYDORUHGLHXURFDGDXQD
SHU XQ LPSRUWR WRWDOH GL HXUR $ TXHVWD VRPPD VL GHYRQR
aggiungere le donazioni di tutti i Lions Club della Circoscrizione a
IDYRUHGHL&RPXQLGHLORURWHUULWRULSHUXQLPSRUWRFRPSOHVVLYRGL
HXURDOTXDOHRFFRUUHDJJLXQJHUHTXHOORGHOORVFRUVRDQQR
OLRQLVWLFRGLHXUR

RVFRUVR1DWDOHFHQWLQDLDGLIDPLJOLHLQGLI¿FROWjGHOOHSURYLQFHGL0DQ
WRYD%UHVFLDH%HUJDPRKDQQRULFHYXWRXQSLFFRORPDVLJQL¿FDWLYR
DLXWRGDL/LRQVSHUWUDVFRUUHUHOHIHVWLYLWjGL¿QHDQQRFRQXQPRPHQWRGL
VHUHQLWj/DFULVLSHUzQRQVLqIHUPDWDHDQFKHD3DVTXDL/LRQVVRQR
VFHVLLQSLVWDFRQDOWUHWHVVHUHDOLPHQWDULGLVWULEXLWHDFKLGLTXHVWLWHPSL
KDEHQSRFRGDIHVWHJJLDUH8OWLPHLQRUGLQHGLWHPSRFDUGSUHSDJDWH
SHUO¶DFTXLVWRGLJHQHULDOLPHQWDULVRQRVWDWHFRQVHJQDWHGDO/&0DQWRYD
+RVWDGDOFXQHSDUURFFKLHGLFLWWjHSURYLQFLDHDOFRQVXOWRULR8FLSHP
GL0DQWRYD/¶LQL]LDWLYDGHOFOXEGHFDQRGHL/LRQVPDQWRYDQLIDVHJXLWR
DGDQDORJKHGRQD]LRQLGLDOWULVRGDOL]LGLFLWWjHSURYLQFLDLPSHJQDWLLQ
TXHVWLPHVLVXLGLYHUVLIURQWLGHOODSDQGHPLDGDOO¶DFTXLVWRGLDWWUH]]DWXUH
ospedaliere al supporto logistico della campagna di vaccinazione delle
SHUVRQHGLVDELOL'DOOXJOLRVFRUVRDOIHEEUDLRGLTXHVW¶DQQRLOELODQFLR
VRFLDOHGHLFOXEGHO'LVWUHWWR/LRQVPRVWUDQXPHULGLWXWWRULVSHWWR
DIDYRUHGHOOHULVSHWWLYHFRPXQLWjVRQRVWDWLLQIDWWLUDFFROWLHULGLVWULEXLWL
un milione e 336mila euro in
service per diabete, ambiente,
FDQFUR LQIDQWLOH IDPH YLVWD
giovani e aiuti comunitari.
'L TXHVWL ROWUH OD PHWj SRFR
PHQRGLPLODHXUR qVWDWD
convogliata nel sostegno alimen
WDUHGHOOHIDVFHSLIUDJLOLGHOOD
SRSROD]LRQH VHQ]D FRQWDUH OH
PLODRUHGLYRORQWDULDWRHIIHW
tuate dai Lions nell’ambito di una
FLQTXDQWLQD GL SURJHWWL GLYHUVL
rivolti a una platea di circa
123mila persone servite.

U
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“4Rs - for us”... una lezione aperta
:HIH[VNP\NUVWYLZZVSHZLKLKLSSH:J\VSH:LJVUKHYPHKLSS»0Z[P[\[V*VTWYLUZP]VKP6ZWP[HSL[[VZPu[LU\[H\UH¸SLaPVUL
aperta” dal titolo “4Rs - for us”. Al termine dell’evento il nostro Distretto ha regalato agli studenti 1000 borracce, con l’obiettivo di “tradurre in pratica, attraverso un’azione quotidiana concreta, il loro impegno nei confronti dell’ambiente”.
RQO¶RELHWWLYRGLIDUFUHVFHUHWUDOHQXRYH
generazioni, la cultura della prevenzione
e del rispetto dell’ambiente, attraverso le
pratiche suggerite dai temi del Recupero, del
Riciclo, della Riduzione e del RLXWLOL]]RTXDOL
scelte consapevoli di rispetto ambientale, la
Circoscrizione Sebino Franciacorta, a partire
GDOO¶DQQDWDVFRUVDFRQODSUHVLGHQ]DGL(OLVD
Fontana, ha sviluppato ed attuato, in collabora
]LRQHFRQO¶,VWLWXWR&RPSUHQVLYRGL2VSLWDOHWWR
LOWHPDGLVWXGLR5FKHVLLQTXDGUDQHOO¶DUHD
WHPDWLFDLQWHUQD]LRQDOHGHOO¶DPELHQWHHGqGL
JUDQGHYDOHQ]DHGDWWXDOLWjGDQGRYLWDDGXQ
ODYRUREHQIDWWRHLQJUDGRGLSRUWDUHDGXQ
cambiamento culturale e sociale.
$OODSUHVHQ]DGHOO¶,3'*)LOLSSR0DQHOOL ³TXHVWD
LQL]LDWLYDqQDWDO¶DQQRVFRUVRHGqVWDWDSRUWDWD
DYDQWL TXHVW¶DQQR SHU FRQWULEXLUH D VDOYDUH
O¶DPELHQWH´ GHO'*)HGHULFR&LSROOD ³DEELDPR
pensato che partire dalla scuola sia il modo
PLJOLRUHSHUDYHUHXQIXWXURVRVWHQLELOH´ GHO
6LQGDFRGL2VSLWDOHWWR*LRYDQQL%DWWLVWD6DUQLFR
³ULQJUD]LRL/LRQVSHUDYHUFLGDWRODSRVVLELOLWj
GL RFFXSDUFL GHOO¶DPELHQWH´  GHOOH DXWRULWj
lionistiche, civili, religiose e militari che hanno
preso parte all’incontro, gli studenti dell’isti
tuto, incentivati da un lavoro di preparazione
H DSSURIRQGLPHQWR GHL ORUR LQVHJQDQWL FRQ
grande impegno hanno sviluppato un organico
ODYRURGLULFHUFDVXLWHPL³O¶DFTXDHLOVXRYDORUH
PROWHSOLFLWjGLVJXDUGLQHOODUHDOWD2VSLWDOHWWHVH
HQHOO¶DUWH´³OD3ODVWLFDO¶XVRVRVWHQLELOHQHOOD
TXRWLGLGLDQLWjFRQXQ¶DWWHQ]LRQHDO3URWRFROOR
GL .\RWR´ ³OD PRELOLWj VRVWHQLELOH XQD V¿GD
SHU LO IXWXUR D SDUWLUH GDOO¶HVLVWHQWH´ H ³O¶XVR
FRQVDSHYROHGHOO¶DFTXD´ XQDUHOD]LRQHGL/XFD

C

0DVVDIUDGL$$ ,QROWUHFRQJUDQGHFDSDFLWj
oratoria, si sono messi nei panni dei relatori
HKDQQRVSLHJDWRTXDQWRVLDLQGLVSHQVDELOH
IRUPDUVLXQDFRVFLHQ]DDPELHQWDOLVWDEDVDWD
VXOOR VYLOXSSR HTXLOLEUDWR HFR FRPSDWLELOH
VHQ]D LO TXDOH O¶XRPR SRWUHEEH SURYRFDUH
danni irreversibili all’eco sistema del pianeta,
LOOXVWUDQGRFRPHHYLWDUHJOLVSUHFKLGHOO¶DFTXD
corrente, come ridurre i consumi energetici,
come valorizzare le produzioni alimentari
locali, come conseguire grandi vantaggi dalla
UDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDGHLUL¿XWLFRPHPLJOLRUDUH
a livello di trasporti, i consumi e come ridurre
O¶LQTXLQDPHQWRQHOSURFHVVRSURGXWWLYRHFRPH
HYLWDUHO¶LPPLVVLRQHGLLQTXLQDQWLQHOO¶DWPRVIHUD

Acqua fonte di vita
Tullia Vecchi, Coordinatore del Dipartimento “Scuola e Cultura”, il 28 maggio scorso ha presentato, in modalità Webinar, la
cerimonia di consegna delle Borse di Studio riconosciute agli studenti delle Scuole superiori della provincia di Bergamo,
che hanno partecipato al concorso nato dal convegno “Acqua, fonte di vita”.
O FRQYHJQR UHDOL]]DWR GDO /& %HUJDPR
&ROOHRQL VL q VYROWR QHO  LQ SHULRGR
SUHSDQGHPLFRFRQOD¿QDOLWjGLVHQVLELOL]]DUH
ed avvicinare le giovani generazioni al tema
GHOO¶³DFTXDEHQHFRPXQH´
ÊLPSRUWDQWHVRWWROLQHDUHTXDQWRO¶DUJRPHQWR
sia stato condiviso da tutti i Club della Circo
VFUL]LRQHGL%HUJDPRFKHKDQQRSDUWHFLSDWR
HFRQWULEXLWRDOOD%RUVDGLVWXGLRHTXLQGLDOOD
cerimonia di premiazione.
'RSR L VDOXWL GHOOD SUHVLGHQWH GHO %HUJDPR
&ROOHRQL*LXOLD6HUD¿QLHGHO*RYHUQDWRUH)HGH
rico Cipolla, ha preso la parola il Coordinatore
GHO SURJHWWR %DWWLVWD 1LFROL FKH KD SUHVHQWDWR
O¶DWWLYLWjVYROWDGDEHQVWXGHQWLGHOOHVFXROH
VXSHULRULGHOODSURYLQFLDGL%HUJDPRGLFXLVRQR
VWDWLSUHPLDWLJUXSSLIDFHQWLSDUWHGHJOL,VWLWXWL
³$UFKLPHGH´GL7UHYLJOLRHGHO³1DWWD´GL%HUJDPR

I

'RSRODSUHVHQWD]LRQHGHLGLULJHQWLGHOOHVFXROH
partecipanti, gli studenti hanno illustrato gli
HODERUDWLSURGRWWLHODSUHVLGHQWH*LXOLD6HUD¿QL
ha proclamato i gruppi vincitori.

8Q¿OPDWRVXOWHPDDPELHQWDOHFKHUDFFRQWD
ODFDSDFLWjLGULFDGHOWHUUHQRO¶HVSHULPHQWRGHO
PDLV VSLQDWR GL *DQGLQR H OD JHUPLQD]LRQH
la raccolta di tutti i dissesti idrogeologici e le
esondazioni del Serio negli anni, prodotto dalla
VHFRQGDHWHU]D4GHOO¶LVWLWXWRFLWWDGLQR1DWWD
YLQFHXQD%RUVDGLVWXGLRGLHXUR QHOOD
IRWRODSUHVHQWDWULFHGHOJUXSSR 
,OSUHPLRGLHXURqVWDWRDVVHJQDWRDOOD
FODVVHGHOO¶,VWLWXWR$UFKLPHGHFKHKDDQDOL]]DWR
O¶LQTXLQDPHQWRGLÀRUDHIDXQDLQ³,QWHUD]LRQL
WUDO¶DFTXDHO¶DPELHQWHFLUFRVWDQWH´
,OSUHPLRGLHXURqVWDWRDVVHJQDWRDOOD
FODVVHGHOO¶$UFKLPHGHFRQ³$FTXDGL%HUJDPR
R0LODQRTXDOqODPLJOLRUH"´
(LQ¿QHDSDULPHULWRLOSUHPLRFRQ³0RQL
WRUDJJLRGHOOHDFTXHGHOEDFLQRG¶XWHQ]DGHOOD
%DVVDEHUJDPDVFDSRVVLELOLWUDWWDPHQWL´
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Il “Bosco della memoria”
La campagna di raccolta fondi per l’istituzione del “Bosco della Memoria” è stata come un lento germogliare. Partita
piano, si è dilatata raccogliendo nel viaggio risorse economiche da persone, istituzioni, associazioni: insomma un
pezzo importante di quella Comunità, Bergamo e il territorio provinciale, tra le più colpite in Europa dalla prima ondata
dell’epidemia.

RQSRWHYDPDQFDUHLO/LRQV,QWHUQDWLRQDOH
GDVXELWROD&LUFRVFUL]LRQHGL%HUJDPRKD
coinvolto i Club del territorio che hanno aderito
FRQHQWXVLDVPR,O%RVFRVDUjXQOXRJRYLYR
altamente simbolico, capace di raccogliere la
memoria ed al contempo costruire uno spazio
GLFRPXQLWjGRYHUHDOL]]DUHLQL]LDWLYHFXOWXUDOL
GRYHIDUDFFDGHUHFRVHFKHKDQQRDFKHIDUH
FRQODQRVWUDTXRWLGLDQLWjGRYHVDUDQQRFUHDWL
percorsi scolastici e dove verranno posizionate
panchine che permetteranno alle persone di

N

SRWHUHIDUHPRPHQWLGLULÀHVVLRQHHUDFFRJOL
mento. L’area individuata per la realizzazione
GHOERVFRqLO³SDUFRGHOOD7UXFFD´DGLDFHQWH
all’ospedale simbolo della prima ondata della
SDQGHPLD³3DSD*LRYDQQL;;,,,´
11 sono stati i Club che hanno aderito, versando
XQ FRQWULEXWR GL ROWUH  HXUR SHU OD VXD
UHDOL]]D]LRQH7UHYLJOLR+RVW%HUJDPR&ROOHRQL
%HUJDPR6DQ0DUFR9DOVHULDQD%HUJDPR/H
0XUD 7UHYLJOLR )XOFKpULD 3RQWH 6DQ 3LHWUR
%HUJDPR6DQW¶$OHVVDQGUR&LWWj'L'DOPLQH

%HUJDPR +RVW 5RPDQR GL /RPEDUGLD OD
FXL SDUWHFLSD]LRQH VDUj HYLGHQ]LDWD VX RJQL
comunicazione e i loro nomi saranno riportati
DOO¶LQWHUQRGHO%RVFR$SLDQWXPD]LRQHWHUPLQDWD
LQDXWXQQRDYUjOXRJRODFHULPRQLDGLLQDXJXUD
]LRQHDOODTXDOHWXWWLLGRQDWRULVDUDQQRLQYLWDWL
,O ³%RVFR GHOOD 0HPRULD´ VDUj FRQVLGHUDWR XQ
monumento nazionale in ricordo delle vittime del
Covid 19, come dichiarato dal Presidente del Con
VLJOLR0DULR'UDJKLTXDQGRqYHQXWRD%HUJDPR
DSLDQWXPDUHODSULPDSLDQWDLOPDU]R

Nascono i “boschi” dei Lions e dei Leo
WLJOLPHVVLDGLPRUDYLFLQRDOODFKLHVHWWD
GHO³/XRJRGHOODPHPRULD´D8UDJRG¶2JOLR
QHOODIRWR UDSSUHVHQWDQRLOSULPRWDVVHOORGL
XQVLJQL¿FDWLYRRELHWWLYRGHO/LRQV&OXEHGHO
Leo Club &KLDUL/H4XDGUH che prevede la
nascita di un polmone verde, con centinaia
di alberi, nella stessa zona, in accordo con
LO&RPXQHHVXSURJHWWRGHOSURI6DOYDWRUH
$JOLDWD GHOO¶,VWLWXWR 9LQFHQ]R 'DQGROR GL
%DUJQDQR $OOD ¿QH GHOO¶LQWHUD RSHUD D
8UDJRG¶2JOLRFLVDUDQQRROWUHPHWUL
TXDGUDWL SRSRODWL GD DFHUL IUDVVLQL SODWDQL
H WLJOL DI¿DQFDWL GD ELDQFRVSLQL QRFFLROL H
PHOLVHOYDWLFL8QDPDFFKLDYHUGHFRPSRVWD
da centinaia di nuovi alberi di provenienza
IRUHVWDOHHYLYDLVWLFDXWLOLSHUO¶DVVRUELPHQWR
dell’anidride carbonica. Nuovi alberi che
ODVFHUDQQRLOVHJQRLQFLWWjPLJOLRUHUDQQROD
TXDOLWjGHOO¶DULDFKHUHVSLULDPRHUHQGHUDQQR
più piacevole la nostra vita. L’altro progetto del
/LRQV&OXEHGHO/HR&OXE&KLDUL/H4XDGUH
si sta sviluppando a Chiari con la collabo
UD]LRQHGHO&RPXQHHVXSURJHWWRGHOSURI
0LWUDGHOO¶,VWLWXWR(LQDXGL6LFRQFOXGHUjHQWUR
la prossima annata lionistica con la messa a
GLPRUDGLDOEHUL

I
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INTERconNETtiamoci… ma con la testa!
Non possiamo certamente “proibire” o “impedire” ai ragazzi l’accesso ad Internet per tenerli lontani dai pericoli della
YL[L;YVWWLZVUVSLVWWVY[\UP[nSVYVVɈLY[LWLYZV[[YHYSPKHX\LZ[VVYTHPPUKPZWLUZHIPSLZ[Y\TLU[VKP]P[HLKPSH]VYV3H
proibizione, poi, potrebbe diventare controproducente, suscitando curiosità morbose che potrebbero essere ricercate e
ZVKKPZMH[[LHUJOLHS[YV]LHJHZHKPHTPJPHZJ\VSHULSSLZHSLNPVJOPL[J
TXLQGL QHFHVVDULR VYROJHUH XQ¶DWWLYLWj
IRUPDWLYD QHO FDPSR GHOOD VLFXUH]]D
LQIRUPDWLFDQHLORURFRQIURQWLDI¿QFKpSRVVDQR
avere una maggiore consapevolezza dell’uso
VLFXURGHLQXRYLPHGLD,OVHUYLFH³,17(5FRQ
1(7WLDPRFL«PDFRQODWHVWD´qVWDWRLGHDWR
SHU VRGGLVIDUH TXHVWH HVLJHQ]H HG q VWDWR
accolto in modo entusiastico dal mondo sco
ODVWLFRFRQVDSHYROHGHOODQHFHVVLWjGLIRUPDUH
i ragazzi sull’argomento.
/H VRFLH GDO /& 5RYDWR ,O 0RUHWWR 2ULDQD
Marella, coordinatrice del service per la
FLUFRVFUL]LRQH 6HELQR )UDQFLDFRUWD $XURUD
Morandin e Lucia Sacchini, che da sempre
hanno a “cuore” il mondo dei giovani e che
sono impegnate con numerosissime inizia
WLYHDIDYRULUQHODFUHVFLWDFXOWXUDOHVRFLDOH
FLYLOHHGHWLFDQRQSRWHYDQRLJQRUDUHTXHVWL
SHULFROL H DQFKH SHU TXHVWR KDQQR VWDELOLWR
GLLQWUDSUHQGHUHXQ³SHUFRUVRIRUPDWLYR³SHU
SURSRUUHQHOOHVFXROHTXHVWRVHUYLFHHVSLHJDUH
ai giovani come riconoscere i pericoli insiti
nell’uso di “internet” e stimolarli ad una più
DSSURIRQGLWDFRQRVFHQ]DGHLULVFKLDI¿QFKp
TXHVWRPH]]RSURGLJLRVRVLDHGHEEDHVVHUH
strumento di crescita.
,QROWUHGRSRDYHUDVVLVWLWRDOODSUHVHQWD]LRQH
HIIHWWXDWD GD $QWRQLR %HUQLQL FRRUGLQDWRUH
distrettuale del service, agli studenti della
VFXRODVHFRQGDULDGLSULPRJUDGRGHOO¶,VWLWXWR
Sacra Famiglia di Orzinuovi, suddividendosi
ODWUDWWD]LRQHGHJOLDUJRPHQWL$XURUDH/XFLD
VLVRQRFLPHQWDWHLQTXDOLWjGLUHODWULFLQHJOL
LQFRQWULVSRQVRUL]]DWLGDO/&5RYDWR,O0RUHWWR
FRQVWXGHQWLGHOO¶,&'RQ0LODQLGL5RYDWR
FRQ  VWXGHQWL GHOO¶,&$QQXQFLDWD &RVL GL
5RYDWR H FRQ PROWL DOWUL VWXGHQWL GHOO¶,& GL
3DOD]]RORVXOO¶2JOLRHGL*XLGL]]ROR
/XFLD 6DFFKLQL KD GLFKLDUDWR ³1RQRVWDQWH
JOLLQFRQWULVLDQRDYYHQXWLDGLVWDQ]DqVWDWR
possibile percepire il grande interesse dei

È

ragazzi. Mantenere viva l’attenzione per circa
GXHRUHGXUDWDGHJOLLQFRQWULQRQqIDFLOHPD
le loro richieste d’intervento hanno dimostrato
LO FRQWUDULR , QRVWUL JLRYDQLVVLPL LQWHUORFXWRUL
VRQRVWDWLLQIRUPDWLHGKDQQRFDSLWRTXDOLVRQR
i rischi a cui possono andare incontro nella
QDYLJD]LRQHHTXDOLOHSUHFDX]LRQLGDDGRWWDUH
DO¿QHGLHOLPLQDUHRDOPHQRULGXUQHLSHULFROL
+DQQRFROWRODGLIIHUHQ]DWUDPRQGRUHDOHH
digitale, imparato a riconoscere e distinguere
gli scherzi dai veri e propri reati punibili con
sanzioni stabilite da leggi che regolamentano
i diritti e i doveri e che ne stabiliscono le regole.
Hanno appreso che sulla rete ci sono cose che
qEHQHQRQIDUHHFKHqEHQHQRQGLUHKDQQR
VHQWLWRSDUODUHGHL6RFLDO1HWZRUNGHOODORUR
FRQWLQXDHYROX]LRQHGLFRPHIXQ]LRQDQRGL
TXDOLLQVLGLHQDVFRQGRQR

Noi socie del Rovato il Moretto, abbiamo cre
duto che il service potesse sostenere l’azione
educativa della scuola e che, con il coinvol
gimento dei genitori, avrebbe completato un
SHUFRUVRIRUPDWLYRDGHJXDWRDLQRVWULWHPSL
&RQ TXHVWD FRQYLQ]LRQH QHO SUHVHQWDUH OH
JUDQGLRSSRUWXQLWjFKHLQXRYLPHGLDRIIURQR
ai nostri ragazzi, abbiamo insistito molto nel
metterli in guardia contro le insidie della rete,
VRIIHUPDQGRFL VXOOH WHFQLFKH SL UDI¿QDWH H
VXEGROHXVDWHGDFKLQHIDXQXVRLOOHJDOH
(FRVuVLDPRULXVFLWHQRQRVWDQWHODSDQGHPLD
ad allargare il campo di intervento nel nostro
territorio, a consolidare ancor di più il rapporto
con il mondo della scuola e ad esprimere al
meglio lo spirito di servizio che costituisce il
IRQGDPHQWRDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOHHORFDOH
del sodalizio a cui apparteniamo”.

Un’aiuola al Comune di Castrezzato

Donne per le donne

ODSULOH*LRUQDWDPRQGLDOHGHOODWHUUDKDSUHVRYLWDODHGL]LRQH
GHOIHVWLYDO³&DUWDGHOOD7HUUD´SURPRVVRGD&RJHPH,QTXHOO¶RFFD
sione, nell’ex cava Pianera di Castegnato, scelta come luogo simbolo
GLULSDUWHQ]DHULJHQHUD]LRQHLO/&0RQWRUIDQR)UDQFLDFRUWDKDGRQDWR
SHUHYLGHQ]LDUHO¶LPSRUWDQ]DFKHODQRVWUDDVVRFLD]LRQHGjDTXHVWH
iniziative, un’aiuola con alcuni alberi al Comune.

U

I

QVHUYLFHWXWWRDOIHPPLQLOHUHDOL]]DWRGDO%UHVFLD&DSLWROLXPFRQ
LOFRPXQHGL&RQFHVLR9ROXWRGDOODSUHVLGHQWH&RORPER&DSUD
ODGRQD]LRQHGLHXURSHUPHWWHUjGLDLXWDUHQXFOHLIDPLOLDULFRQ
FDSRIDPLJOLDGRQQD,O&RPXQHGL&RQFHVLRWUDPLWHLVHUYL]LVRFLDOLVHJXLUj
LQXFOHL4XHVWRVHUYLFHYDDFRURQDUHODVHULHGLLQL]LDWLYHGLVRVWHJQR
DOOHGRQQHDFXLLOFOXEKDSDUWHFLSDWRDQFKHDVVLHPHD1HZYRLFHV
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Una poltrona vibroacustica
per il trattamento dell’Alzheimer

Niente gara di sci…
Ma la solidarietà non si ferma

U

QVHUYLFHGLJUDQGHVLJQL¿FDWRqVWDWRSUHVHQWDWRD&DUSHQHGROR
presso la Fondazione Santa Maria del Castello alla presenza della
SURI)DXVWD%URQWHVLHGHOSUHVLGHQWH/XFLDQR%DUDWWLGHO/&&ROOL0RUH
QLFLXQD³SROWURQDYLEURDFXVWLFD´XWLOLVVLPDSHULWUDWWDPHQWLVXSHUVRQH
FRQGHPHQ]D$O]KHLPHU
,/LRQVGHL&ROOL0RUHQLFLVRQRVWDWLLSULPLDFUHGHUHLQTXHVWRJUDQGH
progetto, che prevede la costruzione di un nuovo centro all’avanguardia,
SULPRLQ,WDOLDSHUODFXUDGHOOHPDODWWLHQHXURGHJHQHUDWLYH8QDOWUR
service del lionismo.

DWUDGL]LRQDOHJDUDGLVFLQRQVLqSRWXWDGLVSXWDUH&RVuDJOLVFL
VRQRVXEHQWUDWHOHPD]]HGDJROIL/&9DOOH%UHPEDQD%HUJDPR
San Marco e Treviglio Fulcheria si sono attrezzati per una iniziativa di
EHQH¿FHQ]DDO&LUFRORDL&ROOLGL%HUJDPRROWUHXQDVHWWDQWLQDJOLLVFULWWL
HWXWWLKDQQRYLQWR,OULFDYDWRqVWDWRGHVWLQDWRDSURJHWWLODORWWDDOOD
VROLWXGLQHGHOOHSHUVRQHDQ]LDQHGL3HOOHJULQR7HUPH DVVRFLD]LRQH6DQWD
6R¿D LULFHUFDWRULVXOOHPDODWWLHUDUHDOO¶,VWLWXWR0DULR1HJULGL%HUJDPR
)RQGD]LRQH$UPURQOXV O¶DLXWRDSHUVRQHDIIHWWHGDGLVDELOLWjSVLFKLFKH
D7UHYLJOLR &RPXQLWjVRFLRVDQLWDULD/D)DPLJOLDRQOXV 

Occhiali usati ai senzatetto

Lions Kairós... a Pozzolengo

UPDWLGLJXDQWLHVDFFKHWWLGHOO¶LPPRQGL]LDLOJLXJQRLQVLHPH
ai volontari delle associazioni che ogni giorno si prendono cura
di loro, alcuni senzatetto hanno pulito il parco in via Lamarmora a
%UHVFLD8Q¶LQL]LDWLYDSURPRVVDQHOOD³*LRUQDWDPRQGLDOHGHOO¶$P
ELHQWH´GD5=HUR6SUHFKLFRQLO&RQVLJOLRGLTXDUWLHUH/DPDUPRUDH
LQVLHPHDOOHFRRSHUDWLYH,,&DODEURQH3HUODU%HVVLPRH/D*DEELD
QHOOD1HOO¶DPELWRGLTXHVWRLQFRQWURF¶qVWDWR,¶LQWHUYHQWRGL$GULDQR
)LOLSSLQLGHO/&0RQWRUIDQRFKHVLRFFXSDDOLYHOORGLVWUHWWXDOHGHO
VHUYLFH³5DFFROWDRFFKLDOLXVDWL´LOTXDOHKDGRQDWRGHFLQHGLSDLDGL
montature con lenti di varie gradazioni alle associazioni intervenute
GXUDQWHTXHOOD³JLRUQDWD´.

I

A

Borracce Lions green
per le scuole
HULOSURJHWWRLQGLIHVDGHOO¶DPELHQWH³3ODVWLF)UHHH5´VRQRVWDWH
FRQVHJQDWHDPDJJLRPLOOHERUUDFFH*UHHQ/LRQVDOO¶LVWLWXWRFRP
SUHQVLYRGL2VSLWDOHWWRHDLUDJD]]LGHOODVFXRODVHFRQGDULDGLSULPR
JUDGR$0DQ]RQLGL3LDQFRJQR 9DOOH&DPRQLFD DXWRULGLXQEHOOLVVLPR
YLGHRVXTXHVWRLPSRUWDQWHWHPD

P


L

l progetto Lions Kairós, service nazionale 2021-2022, nasce
GDOODYRORQWjGLPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHODSURSULD³ULFFKH]]DLQWHULRUH´
GDSDUWHGLDOFXQLVRFL/LRQVHFRPHRELHWWLYRSULPDULRVLSUH¿JJHGL
ULXVFLUHDPLJOLRUDUHO¶LQWHJUD]LRQHVFRODVWLFDHTXLQGLDQFKHVRFLDOH
delle persone che per inconsapevolezza, timori e pregiudizi, troppo
VSHVVRFRQVLGHULDPR³GLYHUVH´GDQRL³SUHVXQWLQRUPRGRWDWL´¿QHQGR
FRQLOSULYDUOHSHUVLQRGHOODORURGLJQLWjXPDQD
.DLUyVqTXLQGLXQSURJHWWRFXOWXUDOH rivolto a tutti e si basa su un innovativo
concetto di “integrazione al contrario” e a un “pensare speciale”.
,O/&6LUPLRQHDOFXQHVHWWLPDQHIDKDFRQVHJQDWRLOPDWHULDOHGLGDWWLFR
del progetto Kairós alla Scuola Primaria Trebeschi di Pozzolengo.

Ib 2/Service

Amicizia e confronto tra i popoli

Sviluppo generazionale generativo

HOO¶XOWLPDFRQYLYLDOHGHO/&%HUJDPR/H0XUDGHOJLXJQRLQ
SUHVHQ]DODSUHVLGHQWH7XOOLD9HFFKLKDGDWRLOEHQYHQXWRDGXH
QXRYLVRFL,OIDWWRqULOHYDQWHLQTXDQWRXQRGHLGXHVRFL3DGUH)UHGHULFN
7XVLQJLUH'LUHWWRUHGHO'LSDUWLPHQWRGL$SRVWRODWRODLFRGHOOD&RQIHUHQ]D
(SLVFRSDOH8JDQGHVHqVWDWRLQWURGRWWRFRPHVRFLRRQRUDULRQHO/&
%HUJDPR/H0XUDDQFKHVHLO/LRQFKHORKDSUHVHQWDWRq&KULVWLDQ
0DQIUHGLSUHVLGHQWHGHO/&9LDGDQD2JOLR3R
6LDPRFRQWHQWLGLDYHUIDYRULWRXQSHUFRUVRHXQHVHPSLRJHQHUDWLYR
DQFKHSHUFKp3DGUH)UHGHULFNULVLHGHHRSHUDLQ$IULFD6WLDPRDFFRU
ciando le distanze e valorizzando la mission della nostra associazione
LQWHUQD]LRQDOHSHUODTXDOHYDOHO¶DPLFL]LDHLOFRQIURQWRWUDLSRSROL6WLDPR
SURSRQHQGRXQPHWRGRLQQRYDWLYRGLD]LRQHHGLIDUHUHWH(TXHVWDq
ODSULPDD]LRQHGLXQFDPPLQRFKHDEEUDFFHUjODQXRYDJHQHUD]LRQH

C

N

RQWLQXDODUHOD]LRQHFRQOHVFXROHHOHLVWLWX]LRQLGHO/&9LDGDQD2JOLR
3RSHUFRVWUXLUHXQQXRYRFRQFHWWRGLD]LRQHFRPXQH4XHVWDYROWD
SHUzVRVWLHQHLOSUHVLGHQWHGHOFOXE&KULVWLDQ0DQIUHGL³*OLLQVHJQDWL
VRQRVWDWLLJLRYDQLJXLGDWLGDOUHODWRUHGLVROLDQQL0LFKHOH*UD]LROL
FKHDVROLDQQLKDVFRSHUWRLOPRQGRGHOO¶LQWHOOLJHQ]DDUWL¿FLDOHVFRQ
WUDQGRVLFRQODQHFHVVLWjGLFROPDUHODFXQHULJXDUGRDOODFRQRVFHQ]D
GHOVHWWRUHFRQDOJRULWPLLQJUDGRGLDJJLRUQDUVLGDVROL´0LFKHOH*UD]LROL
qDWWXDOPHQWHSUHVLGHQWHHDPPLQLVWUDWRUHGL9HGUDLVSD
³$EELDPR IDYRUHYROPHQWH DSSUH]]DWR OD SUHVHQ]D DO QRVWUR HYHQWR
GHOO¶DVVHVVRUHDOO¶LVWUX]LRQHHFXOWXUDGHOFRPXQHGL9LDGDQD5RVVHOOD
%DFFKLSHUFKpVRORDWWUDYHUVRXQDFRQGLYLVLRQHG¶LQWHQWLHGLULÀHVVLRQL
possiamo guardare e promuovere uno sviluppo generazionale gene
UDWLYR´KDFRQFOXVR&KULVWLDQ0DQIUHGL

La sostenibilità come driver di sviluppo... e il vincitore del concorso
O/&9LDGDQD2JOLR3RKDRUJDQL]]DWRXQLQFRQWURVXOWHPD³/DVRVWH
QLELOLWjFRPHGULYHUGLVYLOXSSR´SHUDSSURIRQGLUHO¶DUJRPHQWRGLVWXGLR
QD]LRQDOHOLRQLVWLFRGHGLFDWRDOO¶DPELHQWHHDOORVYLOXSSRVRVWHQLELOH,
UHODWRULGHOODVHUDWD9DOHQWLQD%ROLV *UXSSR0DXUR6DYLROD 0LULDP
7HQFD H 1LFROHWWD$]]L 3DQJXDQHWD VSD  3DROR %UDJX]]L *UXSSR
'DYLQHV H3ULPR%DU]RQL 3DOPVSD KDQQRVRWWROLQHDWRTXDQWRVLD
LPSRUWDQWHGLIIRQGHUHHSURPXRYHUHODFXOWXUDGHOO¶HGXFD]LRQHYHUVR
O¶DPELHQWHHIDUHUHWHWUDOHLVWLWX]LRQLO¶DVVRFLD]LRQLVPRODVFXRODHLO
mondo economico per concretizzare un’azione comunitaria comune.
Le imprese hanno espresso concetti anche sul modello economico
FLUFRODUHHVXOO¶LPSRUWDQ]DGHOOH5SHUVDOYDUHO¶DPELHQWH5HFXSHUR
Riciclo, Riduzione, Riutilizzo.
'XUDQWHLOPHHWLQJqVWDWRLQROWUHGHFUHWDWDODUHWHYLQFLWULFHGHOFRQFRUVR
IRUPDWLYRVXOORVYLOXSSRVRVWHQLELOHSURPRVVRGDOQRVWUR'LVWUHWWRH
GDOOHD]LHQGHFKHKDQQRSUHVHQWDWRLOIRFXVHSDWURFLQDWRGDOO¶8I¿FLR
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GHO/DYRURHGHLSUREOHPLVRFLDOLGHOOD&(,
,OYLGHRYLQFLWRUHGHOFRQFRUVRFRQVLVWHQWHQHOODUHDOL]]D]LRQHGLXQFRU
WRPHWUDJJLRGLPLQXWLHSUHPLDWRSHUDYHUVYLOXSSDWRLOWHPD³$FTXD
9LUWXDOH  1HFHVVLWj UHDOH´ q VWDWR SUHVHQWDWR GDOO¶,VWLWXWR VFRODVWLFR
³*LDFRPR$QWRQLHWWL´G¶,VHR %UHVFLD GDO/&6DUQLFRH)UDQFLDFRUWD
GDO/HR&OXE%UHVFLD+RVWHGDOO¶LPSUHVD(FRJRPGL%UHVFLD
+DQQRSDUWHFLSDWRDOPHHWLQJDQFKH6WHIDQR6SDOODQ]DQLSUHVLGHQWH
GHOODFLUFRVFUL]LRQH0DQWRYD*LDQOXFD'DOODYHFFKLDUHIHUHQWHSHULO
UHFXSHURDOLPHQWDUHH0DUJKHULWD$YLJQLSHU&RQ¿QGXVWULD0DQWRYD
³$WWUDYHUVRLOFRQFRUVRVLDPRULXVFLWLDIDYRULUHXQDWWHJJLDPHQWRWULSRODUH
e una relazione tra istituzione, mondo economico e comunitario secondo
OHLQGLFD]LRQLGHOO¶DJHQGDHLFRQWHQXWLULSRUWDWLQHOO¶XOWLPDHQFLFOLFD
)UDWHOOL7XWWL,O/&9LDGDQD2JOLR3RYXROHLQVLVWHUHSHUIDYRULUHXQD
VXVVLGLDULHWjFLUFRODUHSHUFKpVRORDWWUDYHUVRDWWHJJLDPHQWLFRPXQLH
condivisi si possono ottenere traguardi importanti”. (Christian Manfredi)

Aiutare i giovani
a studiare

B

ilal Mazhar, classe 1999, di origini pachistane, ma da
TXDVLYHQW¶DQQLLQ,WDOLDXQRGHLVWXGHQWLLWDOLDQL
³)XRULFODVVHGHOOD6FXROD´SHULOHSUHPLDWRQHO
FRQXQDERUVDGLVWXGLRGDO/&%UHVFLD&LGQHRVWDSURVH
JXHQGRQHOPRGRPLJOLRUHODVXDIRUPD]LRQHVFRODVWLFDXQ
VXRDUWLFROR³ ,P SDULRSSRUWXQLWjHLQFOXVLRQH,OJHQGHU
JDSQHOODSURIHVVLRQHPHGLFD´qVWDWRSXEEOLFDWRVXOVLWR
GHOODSUHVWLJLRVD³7UHFFDQL´1HOODIRWR%LODOFRQJOLDOWUL
SUHPLDWLHLO3'*)HUUXFFLR/RUHQ]RQLPHQWUHULFHYHLO
premio dal club bresciano.
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Mondoleo
The great night - golf edition... in villa
LWUDWWDGHOODWUDGL]LRQDOHIHVWDFKHLO/HR
&OXE&KLDULOH4XDGUHRUJDQL]]DWXWWHOH
HVWDWLLQYLOOD0D]]RWWLD&KLDUL'RSRXQDQQR
GLSDXVDIRU]DWDLOFOXEqSURQWRFRQXQDQXRYD
SURSRVWDSHUO¶HLOVHWWHPEUH³7KHJUHDW
QLJKWJROIHGLWLRQ´$OO¶LQWHUQRGHOODPDJQL¿FD
FRUQLFHGHOOD9LOOD0D]]RWWLD&KLDULFLVDUjOD
SRVVLELOLWjGLSDUWHFLSDUHDGXQDSDUWLWDGLJROIWUD
DPLFLSLSUHFLVDPHQWHXQDVRUWDGLVWUHHWJROI
1RQqQHFHVVDULRHVVHUHJLjJLRFDWRULYHUUj
IRUQLWDXQ¶DWWUH]]DWXUDVSHFLDOHSHUWXWWLLOLYHOOLH
VLVHJXLUjLOSHUFRUVRLQSLFFROLJUXSSL/D]RQD
EDUDOWHUPLQHGHOOHEXFKHFRQFRFNWDLOVHGM
VHWDFFRJOLHUjWXWWLLSDUWHFLSDQWLSHUFRQGLYLGHUH
un momento di allegria e di spensieratezza.
0DJJLRULLQIRUPD]LRQLVDUDQQRSUHVWRULODVFLDWH
VXLQRVWULFDQDOLVRFLDO7KH*UHDW1LJKWH/HR
FOXEFKLDULOHTXDGUHRSSXUHVFULYHWHDOODPDLO
FKLDULOHTXDGUH#OHRFOXELW

S

Kit di primo soccorso
DJHQHURVLWjFRQWLQXDDGHVVHUHXQJLRFR
GL VTXDGUD LO /HR &OXE %HUJDPR +RVW
SUHVLHGXWRGD*LXOLD&DOGDUDLQFROODERUD]LRQH
FRQLO/&3DGULQR%HUJDPR+RVWSUHVLHGXWRGD
'DQLHOH=XFFKLQDOLHFRQLOVXSSRUWRGL*LXOLR
Pezzetti, Medico Neuroradiologo dell’Ospedale
³3DSD*LRYDQQL´HVRFLRGHO/&0LODQR+RVW
KDGRQDWRDO&RPLWDWRGL%HUJDPRGHOOD&URFH
5RVVD,WDOLDQDDOFXQLNLWGLSULPRVRFFRUVRH
un manichino di nuova generazione per la
pratica delle tecniche di rianimazione, come
segno di riconoscenza per l’impegno durante
il Covid e non solo.
,OSURJHWWRVLLQTXDGUDQHO721 7HPD2SHUDWLYR
1D]LRQDOH XQDSLDPSLDDWWLYLWjGLVHUYLFHLQ
ambito sanitario portata avanti dal multidistretto
/HR,WDO\SHUULVSRQGHUHLQSDUWLFRODUHDOOH
esigenze emerse durante il periodo della pan
demia. L’evento del 22 maggio inaugura una
SUR¿FXDFROODERUD]LRQHWUDLOPRQGR/HRH/LRQV
GL%HUJDPRHOD&URFH5RVVD,WDOLDQDFKHFRQ
LOVXRSUHVLGHQWH0DXUL]LR%RQRPLHLQXPHURVL
YRORQWDULVLqPHVVDHFRQWLQXDDPHWWHUVLD
disposizione del prossimo, in particolare durante
LOGLI¿FLOHHGHOLFDWRSHULRGRGHOODSDQGHPLDGD
FRYLGVSLHJDLO/HR&OXE%HUJDPR+RVW
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3HU%RQRPL³ODGRQD]LRQHqXQJHVWRPROWR
importante ed apprezzato e dimostra ancora
una volta la vicinanza del territorio e la voglia
di collaborazione. Sono materiali molto utili per
O¶DWWLYLWjTXRWLGLDQDGLVRFFRUVRHSHUODIRUPD
]LRQHVHPSUHSLDSSURIRQGLWDGHLYRORQWDUL´

Un kit di primo soccorso per la Protezione civile

,O/HR&OXE%HUJDPR+RVWKDLQROWUHGRQDWR
un materassino riscaldante per neonati alla
3DWRORJLD1HRQDWDOHGHO³3DSD*LRYDQQL´/¶LQ
WHQ]LRQHqRUDTXHOODGLULSHWHUHSURVVLPDPHQWH
TXHVWRVHUYLFHDQFKHLQDOWUL'LVWUHWWL/LRQVLQ
SDUWLFRODUHLQTXHOORGL0LODQR ,E 

Equipaggiamenti
di emergenza
a Mantova
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HYHQWRVLqWHQXWRORVFRUVRPDJJLRSUHVVRLOFRPXQHGL&DVWUH]]DWR,ONLWqFRPSRVWRGD
DWWUH]]DWXUHGLSULPRVRFFRUVRSHUXQYDORUHGLHXURFKHqVWDWRSRVVLELOHDFTXLVWDUH
DGHUHQGRDO7HPD2SHUDWLYR1D]LRQDOH³/HRIRUVDIHW\DQGVHFXULW\´/DVFHOWDqULFDGXWDVXOOD
SURWH]LRQHFLYLOHGL&DVWUH]]DWRSHUFKpqXQFRPXQHVXOWHUULWRULRLQFXLFRPH/HR&OXE&KLDUL
OH4XDGUHRSHULDPRHGqXQJUXSSRDSSHQDIRUPDWR3HUWDQWRQHFHVVLWDGLDLXWRSHUO¶DFTXLVWR
della strumentazione, anche di base, necessaria per l’azione verso la popolazione.

L’



l Leo Club Mantova Host ha donato alla
&URFH YHUGH XQ NLW GL SUHVLGL GL HPHU
JHQ]DXUJHQ]DQHOO¶DPELWRGHOODFDPSDJQD
QD]LRQDOH³/HRIRUVDIHW\ VHFXULW\´WHVDD
SRWHQ]LDUH JOL HTXLSDJJLDPHQWL GHJOL HQWL
preposti al soccorso, migliorando i dispo
sitivi in dotazione. “Noi Leo siamo pronti
a mettere il cuore al servizio della nostra
&RPXQLWj´KDGHWWRLOSUHVLGHQWHGHOFOXE
8PEHUWR3H]]ROL

Vitalions Ib 2

atti del 26°
congresso di primavera

Dopo l'apertura del Cerimoniere distrettuale Alessandro Colombo e i saluti del
DG Federico Cipolla, del 1° VDG Ivo Benedetti, del 2° VDG Sergio Pedersoli e
del Presidente del Distretto Leo Ilaria Benedetta Gustinelli, la parola è passata
al Governatore per la sua relazione.
Federico Cipolla - Governatore del Distretto
Oggi corre l’obbligo di riassumere questi 10 mesi, inediti, di attività distrettuale.
Come già più volte accennato e come anticipato nelle uscite di Vitalions, il
programma originale è stato completamente stravolto dalle evoluzioni sanitarie.
Speravo che il periodo estivo cancellasse tutte le negatività, ma purtroppo siamo
ricaduti nell’impossibilità di incontrarci dal vivo. Un lungo periodo che, ad oggi,
ha congelato l’attività in presenza per 8 mesi consecutivi, ma che se teniamo
conto di chi non è riuscito a ripartire, lo scorso anno sociale, per ovvi motivi legati
al timore di trasmissione, abbiamo superato i 15 mesi. Già nel mese di luglio ci
eravamo organizzati per la 1ª Distrettuale digitale con la formazione dei Presidenti, Segretari, Tesorieri e Cerimonieri, con un confortante 70% di adesioni se
teniamo conto anche della replica di settembre. Da quel momento è scattata la
consapevolezza che, prudentemente e a piccoli passi, avemmo dovuto gestire la
ripartenza dell’anno sociale a doppio binario, in presenza e telematicamente. Tant’è
che le prime tessere alimentari erano state consegnate di persona a Bergamo e
tutto faceva pensare ad un graduale ritorno alla normalità.
A settembre, infatti, il secondo incontro distrettuale si è svolto in presenza a Brescia
con un tetto massimo di partecipanti ed il resto collegati tramite le piattaforme
digitali ed internet, per dare la possibilità a tutti di scegliere se venire di persona
o rimanere a casa.
1HOORVWHVVRPHVHROWUHDOUHFXSHURIRUPDWLYRGHJOLRI¿FHUGL&OXEHUDSDUWLWRLO
SLDQRIRUPDWLYRSHUJOLRI¿FHUGLVWUHWWXDOLFKHVLqVYROWRVHPSUHD%UHVFLD3HUWDQWRVLHUDDSHUWDXQD¿QHVWUDGLODYRURVWDELOHHGDOFXQL&OXEHUDQRSDUWLWLFRQ
la programmazione, così come gli eventi distrettuali. C’è stato anche il recupero
della premiazione di “Un poster per la pace”, nella circoscrizione 5 Mantova,
che tradizionalmente vede impegnati tutti i Club e le scuole della provincia, ma
con una attenta gestione dell’evento sia economica che sanitaria, cancellando
il solitamente ricco buffet di chiusura con uno scaglionato benvenuto con caffè
e cornetto. Una intelligente innovazione, che caldeggio anche per i futuri anni,
perché mantiene la convivialità, ma abbatte i costi di gestione. A seguire ci si è
spostati verso Magnacavallo per la 4ª edizione della “Festa del tartufo bianco”
organizzato in partnership con il distretto Tb, che comprende le province emiliane.
Si percepiva nell’aria, quindi, la voglia di ricominciare e diriallacciare i rapporti. Un
anno record di incassi che ha portato l’introito di oltre 4.000 € per i due distretti in
favore della LCIF. Il mese si è chiuso con la prima inedita edizione, sponsorizzata
dai Lions Club della visita dei giardini segreti di Mantova, che rientra nel progetto
Dipartimento Ambiente.
L’inizio di ottobre si è aperto con il progetto “Lampadina sospesa” a Bergamo e a
Mantova la “Sicurezza stradale” e lo scambio culturale Ib2-Tb sui “Giardini segreti”
a Ferrara. Erano partite anche le prime 3 visite amministrative in presenza con
tutte le precauzioni del caso. Tutto presagiva un ritorno alla normalità, anche se
con limitazioni, poi è arrivata la tegola del DPCM, che limitava, vietava, precisava.
(DPDOLQFXRUHGRSRHVVHUPLFRQVXOWDWRFRQL9'*HFRQJOLRI¿FHUKRSUHVR
la decisione di chiudere tutto. Era il 13 ottobre, l’inizio della prima ondata della
seconda serie. Per alcuni troppo presto, soprattutto per i colleghi DG del Multidistretto che hanno continuato per qualche settimana in più.
Mai avrei voluto interrompere le visite, limitare le attività, ma col senno di poi è
VWDWDYHUDPHQWHODFRVDJLXVWDGDIDUHGLOuDSRFRPROWLVRFLHRI¿FHUGLVWUHWWXDOL
sono stati contagiati ed alcuni purtroppo non ce l’hanno fatta.
In fretta e furia abbiamo abbandonato l’idea dell’incontro vecchia maniera e ci
siamo prodigati a trovare delle valide alternative per tenere attivi i Club ed i soci.
In 7 giorni abbiamo rivoluzionato il calendario e convertito tutto in digitale. Il 21
ottobre abbiamo iniziato il nuovo percorso elettronico con la prima visita del
Governatore via internet. Quattro mesi consecutivi, eccetto settimane a cavallo
WUDLO1DWDOHHO¶(SLIDQLDKDYLVWRLPSHJQDWLJOLRI¿FHUQHOOHYLVLWHDLFOXEXQRGRSR
l’altro, tutte le sere.
Grazie di vero cuore al segretario al cerimoniere e al tesoriere distrettuali, ai Vice
*RYHUQDWRULDOO¶2I¿FHU,QIRUPDWLFRVHPSUHSUHVHQWLDOOHVHUDWHHGDL3UHVLGHQWLGL
Circoscrizione e di Zona anch’essi impegnati per le visite di loro competenza. Tutti
i Club hanno avuto la possibilità di confrontarsi vis a vis, con tutti i componenti
Distrettuali al completo, una grande opportunità anche per i Vice Governatori che
hanno avuto la possibilità di capire le dinamiche di ogni club, delle potenzialità e dei
soci attivi; cosa che in passato non era mai capitata per oggettivi motivi di distanze,
concomitanze di eventi ed impegni. Questo è un plus per il nostro Distretto! Chi
mi seguirà nei prossimi 2 anni ha già avuto un contatto concreto con i soci ed i
club e si è già fatto un’idea di come approcciare e gestire determinate situazioni.
Proprio al limite della chiusura totale, una bella notizia ha chiuso il mese di ottobre
con la nascita del LC Chiese Colli Storici.
Questo nuovo modo di lavorare digitale ha accelerato anche il rinnovamento
GHOO¶8I¿FLR6WDPSD'LVWUHWWXDOHFKHVLqYLVWRFDWDSXOWDWRQHOEUHYLVVLPRSHULRGR
a ridisegnare e gestire il crescente numero di informazioni, necessariamente
elettroniche, fruibili velocemente, ma anche di impatto. A novembre sono nati i
primi timidi tentativi di organizzare eventi virtuali, nella speranza di impegnare i
soci per qualche settimana, per la tanto agognata riapertura.
È nata a questo punto l’idea di inviare un vademecum di organizzazione eventi,
JHVWLRQHGHOOHSLDWWDIRUPHLQIRUPDWLFKHHIRUPDWSHUWUDJKHWWDUH¿QRD1DWDOHOH
attività virtuali.
$OFXQLSRWHYDQRVHPEUDUHVHPSOLFLGLI¿FLOLEL]]DUULOHJJHUL«IDWWRVWDFKHFRQ
piacere, ho visto molti Club cimentarsi in queste innovative attività con belle
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reinterpretazioni o variazioni che hanno portato
allegria, bloccato la solitudine e raccolto fondi.
Con soddisfazione, poi, molti dei progetti sono
stati replicati anche fuori dal 108 Ib2 con grandi
DIÀXHQ]HGLVRFLHGLLQWHUHVVDQWLLQWURLWL6XWXWWLOD
tombola online o le visite virtuali ai musei, che hanno
spopolato in tutta la penisola.
Arrivando il periodo natalizio, a dicembre, abbiamo avuto il boom di progetti e
service portati a termine con il secondo giro di tessere alimentari, doni e pacchi
per Santa Lucia e Natale ed il primo consistente progetto di Recupero Alimentare
a livello distrettuale con tonnellate di prodotti distribuiti nelle nostre province. L’anno
si chiude con la bellissima serata del brindisi natalizio online.
L’auspicio e la convinzione è stata quella di ritornare in presenza di lì a poco, però,
purtroppo, non si sono concretizzati, e coscienti che si sarebbe protratto per altri
mesi, sono letteralmente esplose le serate e gli eventi, sia di Club che Distrettuali,
FKHFLKDQQROHWWHUDOPHQWHEOLQGDWRGDYDQWLDOSF¿QRD3DVTXD
Tre mesi interi di full immertion in attività virtuali di qualsiasi tipo, che freneticamente,
si susseguivano giorno per giorno, e più volte al giorno, siamo letteralmente impazziti per gestire la mole di informazioni che giornalmente ci venivano sottoposte.
6LPROWRLPSHJQDWLYRPDGLJUDQGHFRQIRUWRL&OXEDYHYDQRUHDJLWRDOGLI¿FLOH
momento e si stavano prodigando per portare a termine più progetti possibile.
Nel contempo veniva portato a termine anche a Brescia il “Poster per la pace”,
con ottimi risultati, i progetti di raccolta doni e fondi del Gruppo New Voices, in
tutte le province del 108 Ib2, il service Disagio Giovanile - AIDD.
Marzo però verrà ricordato per l’enorme risposta mediatica al nostro impegno
sul territorio con la conversione dell’unità mobile UPLOAD alle vaccinazioni, in
partnership con la ASST di Mantova, che ci ha visto protagonisti nel territorio
mantovano per 45 gioni consecutivi, con all’attivo un totale di 1.300 vaccinazioni
per i portatori di handicap delle strutture provinciali. 2000 km percorsi, grazie a
WXWWLJOLDXWLVWLHFRRUGLQDWRULGHOSURJHWWR«
Migliaia di visualizzazioni sui social, decine di articoli su riviste e giornali, interviste
televisive; un incredibile risultato che ha letteralmente monopolizzato le comunicazioni locali per settimane.
E tutto solo per aver lanciato un progetto di vero richiamo! È stata l’opinione
pubblica a farlo rimbalzare ovunque.
3XUWURSSRO¶$67GL%HUJDPRKDGDSRFRUL¿XWDWRODQRVWUDSURSRVWDGLUHSOLFDUH
il felicissimo progetto nell’area bergamasca, volendosi focalizzare sulle somministrazioni a domicilio, quindi stiamo prendendo contatti con le realtà bresciane.
Speriamo quanto prima di poter operare anche in questa zona.
*UDQGHODYRURVYROWRDQFKHGDJOLRI¿FHUGHO³/LEURSDUODWR/LRQV´FKHRJJLSRUWD
il Distretto Ib2 al primo posto a livello nazionale con una ventina di installazioni,
ed “Interconnettiamoci... ma con la testa” che si piazza al 2° posto in Italia per
eventi organizzati nelle scuole.
Aprile si apre con la serata inaugurale del LC Satellite Mantova Rinascimento,
una nuova modalità di servizio, che dà la possibilità di lavorare a piccoli gruppi di
soci, superiori alle 5 unità, in autonomia, ma che fanno riferimento nominalmente
al Lions padrino; nello stesso mese sono iniziate anche le riunioni elettive dei
club, alternate con altri eventi online.
Arriviamo quindi ad oggi, maggio 2021, poco meno di 2 mesi alla conclusione
dell’anno sociale.
Sulla raccolta alimentare sapete ormai che dopo Bergamo il progetto è partito
D0DQWRYDHD7UHYLJOLRHFLVRQRVWDWLLSULPLFRQWDWWLSHUOD]RQDGHO*DUGD«q
tutto in fase di forte sviluppo.
6LULDSUHXQD¿QHVWUDSHUJOLLQFRQWULFRQYLYLDOLFKHFLGDUjODSRVVLELOLWjVSHUR
di concludere almeno l’anno sociale con qualche evento in presenza. Già da
domani, infatti, avrò il primo incontro di persona con un Club che ha deciso di
organizzare una CharterLunch. Sono a vostre disposizione.
È già pronto il prossimo Direttivo Distrettuale, oggi eleggeremo il nuovo Governatore,
è in arrivo la 26ª annata del 108 Ib2, ma non è tempo di tirare le somme dell’annata.
$EELDPRJLjXQRULHQWDPHQWRGLTXHOORFKHVDUDQQRLQXPHUL¿QDOL«HYLVWHOH
condizioni in cui ci siamo trovati i risultati sono, per me, molto positivi. A breve ci
sanno la conclusione della Borsa di Studio Italo Nosari per il diabete, Borsa Studio
alla Ricerca del Tempo Perduto, Concorso Scolastico Video per l’Ambiente, il LCIF
Day, sta prendendo forma un progetto pluriennale sulla Raccolta Alimentare e
uno sull’ambiente a livello lombardo con la Regione, ed un sacco di eventi locali
e di Club che si stanno per concretizzare.
Quest’anno abbiamo invertito, per necessità, la stimolazione di alcuni eventi,
service, progetti, che sono arrivati dal Distretto, accolti e portati a termine dai Club,
senza mai mettere il cappello sul risultato e sempre piena autonomia nelle scelte
HQHOODJHVWLRQH4XHVW¶DQQRqVWDWRLOSULPRDQQRVRFLDOHFRQWDQWHQRYLWj«/D
prima formazione video, la prima Distrettuale (ma direi tutte) interamente concepita
online, le visite amministrative digitali, il primo congresso d’autunno in rete, le
charter via internet, i primi ingressi soci via video, il brindisi degli auguri virtuale,
LZHELQDUFRQIHUHQ]HWHOHPDWLFKHLQWHUPHHWLQJJHPHOODJJLLQWHUGLVWUHWWXDOL¿QR
a 6 Distretti ed un sacco di ospiti.
Incontri con oltre 220 soci collegati, decine di personaggi del mondo della musica,
DUWHVSHWWDFRORPHGLFLQD¿QDQ]DVFLHQ]DVLFXUH]]DFXOWXUDSROLWLFDDFFDGHmici, abbiamo toccato tutti i temi ed i progetti con molta determinazione e anche
fantasia. Riuscire a razionalizzare non è stato per nulla facile. Chi si è lamentato
che sono arrivate troppe mail, comunicazioni disordinate, ha dato un’alternativa.
Per la cronaca ce l’abbiamo già, ma senza le informazioni dei club, nei tempi
corretti è inutile.
1.330.000 € di raccolta fondi, migliaia di persone aiutate, migliaia di ore spese
per gli altri. Chi dice che è impossibile fare service in un periodo come questo,
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credo abbia perso un’occasione. Abbiamo portato a termine 4 seminari formativi, sponsorizzati da Distretti o da Club che hanno parlato di associazionismo,
scopi, ideali, evoluzione del lionsimo ed è in arrivo per giugno un nuovo format
di formazione sperimentale per il nostro Distretto. Per la cronaca ad ottobre
sarebbero dovute partire 3 tipologie di formazione, divise per livelli, ed era stato
autorizzato anche dalla sede internazionale un evento formativo riconosciuto
internazionale, purtroppo poi non si è potuto concretizzare. Quindi, chi dice che
non abbiamo fatto formazione, dov’era durante questi eventi! Contatti a pioggia
con amministrazioni locali, territoriali, regionali, associazioni e semplici cittadini.
Chi dice che non siamo stati in contatto con le amministrazioni, dov’era in questo
periodo? Upload, non gira in zona rossa da solo…
A livello nazionale siamo anche stati contattati dal Generale Figliuolo per andare
in soccorso alle unità vaccinali.
Sarebbe stato facile lasciarci andare allo sconforto ed aspettare tempi migliori,
LQYHFHFLVLDPRULPERFFDWLOHPDQLFKHDJX]]DWRO¶LQJHJQRHVHUUDWROH¿ODSULmeggiando in molti campi, sempre al servizio della comunità.
Quello che tutti gli anni spinge i nuovi direttivi è un obiettivo di miglioramento. Si
è trasformato da un giorno all’altro, per necessità, in sopravvivenza. Abbiamo
dovuto pensare prima a tappare le falle e tenere a galla la nave, poi abbiamo
FRPLQFLDWRDFRVWUXLUHOHYHOH&DSLWHO¶LPPDQHGLI¿FROWjLQFXLVLDPRDQGDWLLQFRQWUR
in quest’annata? Se abbiamo sbagliato o non esaudito le vostre aspettative, mi
GLVSLDFHPROWR3HUFKqFRPHVHPSUHD¿QHDQQRDUULYDQROHFULWLFKH3HQVR
che si sia fatto il possibile!
Non buttiamo via quello che di buono abbiamo costruito con fatica, ed andiamo
GLUHWWLYHUVRLOQRVWUR¿QHPHWWHQGRGDSDUWHLSHUVRQDOLVPLJOLRELHWWLYLSHUVRQDOL
o di Club, qui si lavora tutti per LCI e per dare agli altri una possibilità!
Abbiamo fatto tanta strada, sfatato oramai il mito della tavola! Quello appartiene
al primo centenario, è il passato, dimenticatelo; abbiamo inaugurato una nuova
immagine del Lions Club. Io faccio veramente di cuore un grandissimo applauso
per il grande lavoro che avete fatto e che andrete a concludere nelle prossime
settimane. Siate orgogliosi di far parte del Lions Clubs International, perché noi
quest’anno abbiamo cambiato la vita a tante persone. Siete pronti, dunque, a
ripartire “alla grande”. Io non vedo l’ora!
Federica Pasotti - Segretario Distrettuale
I delegati di diritto del Distretto sono 162. La segreteria ha ricevuto 157 deleghe
su 162, in rappresentanza di 57 club su 57. Tuttavia il numero effettivo dei votanti
lo sapremo soltanto al termine della mattinata, a scrutinio concluso, quando il
programma di Eligo avrà concluso lo spoglio.
Giovanni Pagani - Candidato alla carica di 2° Vice Governatore
Innanzitutto permettetemi di ringraziare il mio Lions Club Montorfano Franciacorta
che mi ha fatto crescere lionisticamente. Mi ha supportato nelle varie scelte in
questi anni all’interno della nostra associazione e mi ha stimolato a ricandidarmi.
Credo che ognuno di noi sia, per una grande parte, l’espressione del Lions Club
GLDSSDUWHQHQ]D$QFKHVHVLIDQQRHVSHULHQ]HDOO¶LQWHUQRGHO'LVWUHWWRDOOD¿QHLO
tuo punto di origine e di raffronto è il Club.
Io ho avuto la fortuna di vivere i miei anni di lionismo in un Club molto attivo,
vivace e concreto che senza mai dimenticare le regole della nostra associazione
VLSUH¿JJHGHJOLRELHWWLYLHWXWWLLQVLHPHLQDUPRQLDVLUDJJLXQJRQRFRQJDUER
correttezza, sincerità e semplicità. È un pò lo spirito che mi piacerebbe portare
nel nostro Distretto.
Tendenzialmente, come carattere e come formazione, sono un operativo, mi
piace lavorare in squadra mi piace condividere i progetti ma sopratutto mi piace
organizzare l’operatività per raggiungere il risultato.
In questi anni ho notato che la nostra Associazione ed all’interno della medesima
sopratutto il nostro Distretto sta cambiano pelle. Si sta cercando di lasciare un
lionismo stanco e pieno di interrogativi sul proprio futuro per un lionismo attivo,
operoso e concreto, con una diversa cultura del servizio. Ci si è resi conto che
per essere attrattivi serve dimostrare di essere capaci di individuare i problemi,
analizzarli e poi collaborare in amicizia per la loro soluzione.
Con l’aiuto di tutti voi mi vorrei impegnare a fare questo nel nostro Distretto.
Con voi vorrei offrire degli stimoli nuovi ai nostri Soci “stanchi” o scarsamente
PRWLYDWLULXVFLUHDPRWLYDUOLSHUIDUOLWRUQDUHRSHUDWLYLDI¿QFKpPHWWDQRDGLVSRVLzione del proprio Club e della nostra Associazione le loro indiscusse capacità e
professionalità. Vorrei altresì impegnarmi per ricambiare ciò che la nostra Associazione ha fatto per me, vorrei ridare, mettendole a disposizione del maggior
numero possibile di Soci, le esperienze che mi sono fatto nel frequentare i corsi di
formazione, le conoscenze lionistiche acquisite; insomma vorrei dedicare la mia
IRUPD]LRQHHGLOPLRWHPSRDI¿QFKpODQRVWUD$VVRFLD]LRQHHVRSUDWXWWRLOQRVWUR
Distretto possa continuare in quel lavoro di trasformazione iniziato qualche anno fa.
Socrate diceva che il segreto del cambiamento è concentrare l’energia non
nel combattere il vecchio ma nel costruire il nuovo. Certamente il mio impegno
sarà totale ma il risultato lo raggiungeremo, se vorrete, assieme. We Serve con
passione e orgoglio.
Sergio Pedersoli - Candidato alla carica di 2° Vice Governatore
Nel corso di questa annata, è stato un piacere avere avuto la possibilità di visitare
e conoscere tutti i Club del Distretto, seppur in modalità a distanza, tramite la
partecipazione alle visite amministrative on-line, del nostro Governatore Federico
Cipolla. Sinceramente, è stata un’esperienza arricchente e stimolante, che mi ha
fatto apprezzare le diversità e le qualità, che contraddistinguono e caratterizzano
i Club e i Soci del nostro Distretto.
Facendomi comprendere che ognuno di noi, seppur in modo diverso, contribuisce
con il proprio fare, a costruire il successo delle attività di servizio, e l’immagine
della nostra Associazione.
0HQWUHLO0RQGRHOHQRVWUHFRPXQLWjORFDOLDIIURQWDQROHV¿GHJHQHUDWHGDOO¶DWWXDOH
pandemia di Covid-19, i Lions ed i Leo del nostro Distretto sono stati in grado di
promuovere una solidarietà senza uguali. La quale è stata dimostrata concretamente con le opere, e con le iniziative di successo, come quelle che sono state
messe in capo a sostegno dei bisogni emergenti; ad esempio: il sostegno alle
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vaccinazioni, l’erogazione di tessere alimentari, la raccolta e la distribuzione di
alimenti, e grazie anche a tutti i service che i Club hanno realizzato nei loro territori.
Con determinazione, quindi, i Lions ed i Leo del Distretto, stanno trovando modi
per continuare a servire e per sostenere le Comunità. Così facendo il nostro
supporto continua a crescere, ed a farsi sentire!
Tutto questo ha rafforzato in me l’orgoglio di appartenere a questa grande Associazione, che per più di cento anni, nei momenti di bisogno, ha sempre trovato
modi e mezzi per aiutare le Comunità.
Sono convinto che dopo questa emergenza, saremo più forti che mai!
Alla luce di ciò, e con gioia, rinnovo a tutti voi, la mia disponibilità, a continuare ad
essere parte attiva e propositiva del nostro Distretto, e di quel percorso tracciato
in questi anni, in sinergia con l’attuale ed il futuro Governatore, per consentire
ai Club del Distretto quella continuità che è garanzia di crescita e successo. In
modo da permettere ai Lions ed ai Leo, di essere sempre più parte integrante
della comunità, e cercando di mantenere attrattivo ed incisivo il lionismo. Con
questi obiettivi, e con tutto il mio impegno, a favore del benessere associativo e
della crescita, mi rivolgo a voi, per avere il vostro sostegno, nelle odierne elezioni
distrettuali.
,Q¿QHYRUUHLULQJUD]LDUHL6RFLGHOPLR&OXEHWXWWLL/LRQVGHL&OXEGHO'LVWUHWWR
per l’appoggio che mi hanno dimostrato in questo percorso. Chiudo con le parole
GL+HQU\)RUG³5LXQLUVLLQVLHPHVLJQL¿FDLQL]LDUH5LPDQHUHLQVLHPHVLJQL¿FD
SURJUHGLUH/DYRUDUHLQVLHPHVLJQL¿FDDYHUHVXFFHVVR´:H6HUYH
Ivo Benedetti - Candidato alla carica di Governatore
Care amiche e cari amici, stiamo vivendo un periodo veramente eccezionale.
Speriamo proprio di ricordarlo come irripetibile. Molti soci ci hanno lasciato a
causa della pandemia, alle loro famiglie va il nostro cordoglio.
Presentandomi come candidato a Governatore dovrei illustrarvi le Linee Programmatiche della prossima annata ma essendo inserite nella documentazione
che avete ricevuto non vi faccio perdere tempo.
Preferisco sottolineare che da tanto non stiamo insieme ma siamo stati capaci di
inventarci nuove forme per servire, per sentirci uniti. È chiaro però che così non
possiamo proseguire perché non ci piace l’amicizia solo in formato digitale. Ma
non tutto il male vien per nuocere e Winston Churchill, che di crisi se ne intendeva,
diceva che una buona crisi non va mai sprecata.
La nostra immagine è migliorata: non siamo più quelli che si trovano al ristorante
ma coloro che si preoccupano dei bisogni degli altri anche quando tutti pensano a
se stessi. È proprio vero. Abbiamo guadagnato il centro della scena, le istituzioni ci
cercano, ci ricevono, riconoscono la nostra capacità di fare, la nostra disponibilità
disinteressata, ma anche le nostre dotazioni, vedi l’utilizzo di Upload a Mantova.
Siamo stati capaci di formalizzare partnership importanti selezionando gli interloFXWRULSLDGDWWLD¿QDOL]]DUHLQRVWULSURJHWWL7XWWLFLKDQQRULFRQRVFLXWRODQRVWUD
capacità progettuale, le nostre doti di leadership, il valore aggiunto del nostro netZRUNUHOD]LRQDOH/HULXQLRQLRSHUDWLYHVLVRQRPROWLSOLFDWHVRQRSLHI¿FLHQWLFRQ
tempi per spostamenti e costi ridotti, con maggiori risorse da dedicare ai service.
Ma la domanda che ci poniamo è: cosa ci aspetta ora? La risposta è chiara perché
possiamo contare sulle nostre certezze. La nostra missione non è cambiata, gli
scopi del nostro agire ci guidano ed i nostri principi sono saldi nel codice etico. Le
richieste di aiuto dalle nostre comunità necessitano di urgenti risposte e ora più
che mai noi Lions possiamo fare la differenza, non abbiamo tempo per piangerci
addosso, abbiamo troppo da fare.
Intanto però restiamo concentrati sul service più importante, quello verso i soci
del nostro Club, verso le nostre amiche ed i nostri amici.
Molti si trovano in uno stato di disagio, alcuni si sentono più soli di altri, tanti
vivono un senso di smarrimento. Alziamo il telefono, sentiamo come stanno e
troviamo il tempo per berci un caffè insieme. Spesso chi è nel bisogno è proprio
colui che ci sta più vicino. Con prudenza stanno ripartendo gli incontri conviviali e
presto, molto presto, i service in presenza, la raccolta fondi sulla pubblica piazza
e potremo scaricare a terra la voglia di fare che ci anima, che vogliamo declinare
concretamente ancora e meglio di prima.
Veniamo da lontano, i nostri risultati parlano chiaro e siamo abituati a rimboccarci
le maniche. Sarà l’anno della ripartenza che sono certo sarà velocissima a patto
di mantenere la capacità di stare uniti nel servire, con progetti condivisi, di grande
impatto che comunicheremo sempre meglio per essere ancora più attrativi!
5LQJUD]LDPHQWRPLVDFKHWRFFKHUjSURSULRDPH6RQRRQRUDWRSHUOD¿GXFLD
accordatami che cercherò di corrispondere al meglio con una squadra a cui darò
il massimo. Quando mi sono candidato a 2°VDG ho parlato di quanto mi ha caratterizzato nella mia vita: il lavoro di squadra. È il momento di ribadirlo con forza.
Ho parlato di dare l’esempio: è tempo di dimostrarlo.
Vi proponevo la strategia delle 3 c: condivisione/clima/comunicazione e nel
GXEELRQHOODIDWLFDGLUHOD]LRQDUVLFRQJOLDOWULTXDQGRVHLLQGLI¿FROWjSHQVDVRORD
servire/servire/servire. Perché è dove trovi motivazione e senso di appartenenza
alla Associazione Internazionale dei Lions Club. È ora di guardare oltre. Oltre la
pandemia, oltre le nostre discussioni, oltre le nostre divergenze. Possiamo fare la
differenza, non abbiamo tempo per piangerci addosso, abbiamo troppo da fare.
Buon lavoro a tutti. We serve. Con responsabilità e orgoglio.
Le votazioni $SSURYDWDODVHGHGHOSURVVLPRFRQJUHVVRG¶$XWXQQRUDWL¿FDWROH
PRGL¿FKHGHOUHJRODPHQWRVWDWXWRGLVWUHWWXDOHFRQOHQRUPHLQWHUQD]LRQDOLHVWHVR
LOSDJDPHQWRGLPHWjGHOOHTXRWHGLVWUHWWXDOL¿QRDOFRPSLPHQWRGHLDQQLGHL
VRFLSLJLRYDQLGHVWLQDWLLIRQGLUHVLGXLGHOOD&RQYHQWLRQGL0LODQRDIDYRUH
del Progetto “Recupero eccedenze alimentari” ed eletto il collegio dei revisori
dei conti della prossima annata (Eugenio Vitello presidente, Stefano Colpani e
Umberto Gavazzeni, effettivi, Guido Santi e Stefano Spallanzani, supplenti). Matteo
Raffaglio farà parte della Commissione MD Affari Legali Statuti e Regolamenti
per il prossimo triennio, Marco Gamba è supplente nella Commissione MD dei
5HYLVRUL GHL &RQWL ,YR %HQHGHWWL VDUj LO *RYHUQDWRUH GHOO¶DQQDWD 
Sergio Pedersoli il 1° Vice Governatore, e Giovanni Pagani il 2° Vice Governatore.
La registrazione completa del Congresso è disponibile presso la Segreteria
distrettuale e sul sito del Distretto.
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Ib3

Vitalions

26° Congresso di Primavera

Collaborazione, Condivisione, Consapevolezza
Sabato 8 maggio, con collegamento online per i delegati e i soci, si è tenuto il 26° Congresso di Primavera del Distretto,
WYLZPLK\[VKHS.V]LYUH[VYL*LZHYL:LUaHSHYPPUWYLZLUaHJVUPSZ\VZ[HɈULSSHZHSHYP\UPVUPKLSSH-PLYHKP*YLTVUH
HUPLQDWH OD ULWXDOH FHULPRQLD GL DSHUWXUD H OD YHUL¿FD GHOOD YDOLGLWj
GHOO¶$VVHPEOHDLO&HULPRQLHUHGLVWUHWWXDOH0LUHOOD0DUXVVLFKGjODSDUROD
DO*RYHUQDWRUHFKHHVSULPHODVXDSHUVRQDOHVRGGLVID]LRQHQHLFRQIURQWL
GHOODPDJJLRUSDUWHGHLFOXEGHO'LVWUHWWRFKHLQXQSHULRGRFRVuGLI¿FLOH
VLVRQRFRPXQTXHDWWLYDWLPROWLVVLPRSHUUHDOL]]DUHVHUYLFHLPSRUWDQWLGL
DLXWRHGLVRVWHJQRDOOHIDVFHGLSRSROD]LRQHELVRJQRVDHVRIIHUHQWHPD
DQFKHHVWUHPDPHQWHLQQRYDWLYLQHOO¶DPELWRVDQLWDULRVRFLRHGXFDWLYRH
non solo. La proposta, indirizzata ai Club, di operare in rete, sostenuta
ampiamente in diversi interventi sin dall’inizio del suo mandato, ha provocato
una positiva reazione da parte di molti, che hanno portato avanti iniziative
di grande impatto sul sociale e sul territorio, proprio in virtù di un spirito
di gruppo sentito e condiviso, utile al perseguimento di concreti obiettivi
FRPXQL'LTXLORVWLPRORDFRQWLQXDUHVXTXHVWDVWUDGDGLVLQHUJLDHGL
FRQIURQWRFRVWUXWWLYRFKHJLXQJHUjDIRUQLUHXQYDORUHDJJLXQWRDOVHUYL]LR
RIIHUWRGDL/LRQVDOO¶LQWHUDFRPXQLWj
,O'*6HQ]DODULGRSRDYHUDQDOL]]DWRODVLWXD]LRQHVRFL/LRQVH/HRGHO
'LVWUHWWRVRWWROLQHDO¶LPSRUWDQ]DGHOSHUFRUVRIRUPDWLYRDGHVVLSURSRVWR
TXHVW¶DQQRVXOOHWHPDWLFKHIRQGDPHQWDOLHVSHFL¿FKHULJXDUGDQWLLOPRGR
GLHVVHUH/LRQVDWXWWRFDPSRSHUO¶DFTXLVL]LRQHGLXQDPLJOLRUHLGHQWLWj
HGLXQDSURIRQGDFRQVDSHYROH]]DGHOSURSULRUXRORQHOO¶RWWLFDGHOSXURH
GLVLQWHUHVVDWREHQHVVHUHFROOHWWLYR$WDOHSURSRVLWRULEDGLVFHTXDQWRVLVLD
IDWWRTXHVW¶DQQRSHUULXVFLUHDGLQIRUPDUFLHGLQIRUPDUHJOLDOWULGHOO¶RSHUDWR
GHLYDUL&OXESHUIDUQHHPHUJHUHHWUDVPHWWHUHTXHOORVSLULWRGLVROLGDULHWj
e di condivisione di risorse e di intenti, che ci deve stimolare costantemente
e supportare, partendo da un piano ben articolato della comunicazione
interna ed esterna con tutti gli strumenti disponibili, sino ad arrivare alla
ULFRVWUX]LRQH PLQX]LRVD HG DVVROXWDPHQWH IUXLELOH GHO VLWR GLVWUHWWXDOH
9LHQHIDWWRDPSLRULIHULPHQWRDWDQWLSURJHWWLDYYLDWLFRQFOXVLHGLQ¿HULFKH
rivolgono l’attenzione ai reali ed evidenti bisogni del territorio, dentro cui si
PXRYHLOVLQJRORFOXELQSLHQDDXWRQRPLDPDDQFKHROWUHYHUVRFRQ¿QLSL
lontani, dove sono inesistenti le condizioni primarie della tutela della vita
QHOODVXDQRUPDOHTXRWLGLDQLWj,O'*FRQFOXGHFRQXQULIHULPHQWRGRYHURVR
HSXQWXDOHDOODIRUWLVVLPDFROODERUD]LRQHIRUQLWDGDL/HRFKHGDVHPSUHVL
DI¿DQFDQRDL/LRQVLQXQSHUFRUVRFRPXQHLQWHQVRHGSUR¿FXRFKHDXVSLFD
possa continuare nel tempo, per raggiungere insieme obiettivi sempre più
DOWLULYROJHQGRVLDOODSUHVLGHQWH(OHQD1D]]DULFKHFLWDQGRLQXPHURVL
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VHUYLFHRUJDQL]]DWLHFRQFOXVLQHJOLXOWLPLPHVLDVVLFXUDGLVSRQLELOLWjWRWDOH
GDSDUWHGHLUDJD]]LDGXQDVHPSUHSLIDWWLYDSDUWHFLSD]LRQH
6XEHQWUDTXLQGLO¶,3'*$QJHOR&KLHVDFKHVDOXWDQGRHULQJUD]LDQGR
WXWWLHGLQSDUWLFRODUHFKLJOLqVWDWRPROWRYLFLQRDQFKHDOLYHOORPXOWLGL
VWUHWWXDOHQHOVXRDQQRGLJRYHUQDWRUDWRVHJQDWRGDOGLIIRQGHUVLGHOOD
SDQGHPLD SXQWXDOL]]D OD QHFHVVLWj LPSUHVFLQGLELOH GHOIDUHVTXDGUD
SHUVXSHUDUHRVWDFROLHGLI¿FROWjQHOSHUVHJXLPHQWRGLWUDJXDUGLDQFRUD
SLVRGGLVIDFHQWL
5DIIDHOOD)LRULFDQGLGDWDDOODFDULFDGL*RYHUQDWRUHQHOO¶LOOXVWUDUHOHVXH
OLQHHSURJUDPPDWLFKHVLVRIIHUPDVXOO¶LQFUHPHQWRGHOODIRUPD]LRQHGHJOL
RI¿FHUHGHLVRFLHVXOODHVLJHQ]DGLXQDSURJUDPPD]LRQHSURJHWWXDOH
GHOOH=RQHVRVWHQXWHGDOSXQWRGLYLVWDHFRQRPLFRGDOOD)RQGD]LRQH
LQWHUQD]LRQDOHHGDOOD2QOXVGLVWUHWWXDOHLQWHUPLQLGLFR¿QDQ]LDPHQWL
(VSULPHFRQVLGHUD]LRQLPROWRSRVLWLYHQHLFRQIURQWLGHL/HRFKHYXROH
SUHVHQWLQHLFRPLWDWLHQHLGLSDUWLPHQWLTXDOLSRUWDWRULGLLGHHLQQRYDWLYH
HVWLPRODQWLHGHOOH1HZ9RLFHVFKHSURSRQJRQRULÀHVVLRQLHPRYLPHQWL
di opinione su tematiche varie d’interesse comune a tutti i livelli.
0DVVLPR &RQWL FDQGLGDWR DOOD FDULFD GL SULPR 9LFH *RYHUQDWRUH
DSSURIRQGLVFH LO VLJQL¿FDWR GHOO¶DPLFL]LD GHO ULVSHWWR UHFLSURFR GHOOD
PHGLD]LRQHHGHOODGLVSRQLELOLWjDOGLDORJRFRVWUXWWLYRSULQFLSLFDUGLQLVX
cui deve consolidarsi il rapporto tra i soci che, messi a dura prova dalla
VLWXD]LRQHFRQWLQJHQWHGLHVWUHPDSUHFDULHWjLQFHUWH]]DHGHPRWLYD]LRQH
donandosi agli altri, miglioreranno se stessi.
/DVROLGDULHWjFKHFRQGXFHDIDUHLOEHQHDFKLKDELVRJQRFUHDDUPR
QLFDVHUHQLWjDOO¶LQWHUQRGHOJUXSSRODVFLDLQWHQGHUH0RUHQR3RJJLROL
FDQGLGDWRDOODFDULFDGLVHFRQGR9LFH*RYHUQDWRUH
$VHJXLUHGRSRODSUHVHQWD]LRQHGHLFDQGLGDWLGHOOD&RPPLVVLRQH$WWL
YLWjGL6HUYL]LR0XOWLGLVWUHWWXDOHOHYRWD]LRQLHODUHOD]LRQHGHO7HVRULHUH
GLVWUHWWXDOH(POLR3LFFLQLQLVLDOWHUQDQRJOLLQWHUYHQWLGHLFRRUGLQDWRUL*/7
*67*07HGLDOWUH¿JXUHFKHSXQWXDOL]]DQRLQPDQLHUDLQFLVLYDJOL
DVSHWWLULOHYDQWLGLXQOLRQLVPRDWWLYRFRLQYROJHQWHVHQWLWRGLIDWWRSURLHW
tato verso soluzioni di miglioramento continuo del vivere civile e sociale.
Patrizia Cottino
Nella foto gli intervenuti in presenza,
con al centro il Governatore Cesare Senzalari.
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Ib 3/Distretto

Il progetto Martina... in tempo di pandemia
I Lions Club e i Leo della Zona B della V Circoscrizione, coordinati dal Presidente di Zona Maurizio Romanelli, insieme
con Roberto Bellazzi, Patrizia Cottino, Ivana Pogliani e Filippo Piccolini, rispettivamente presidenti dei LC Vigevano Host,
=PNL]HUV:MVYaLZJV=PNL]HUV;PJPU\TL3LV*S\I=PNL]HUVOHUUVZJLS[VPUX\LZ[VKPɉJPSLHUUVZVJPHSLKPWLYZLN\PYL
comunque l’obiettivo fondamentale della prevenzione delle malattie tumorali presso tre istituti superiori cittadini, rivisitando
il Progetto Martina con una modalità diversa da quella utilizzata da sempre, in presenza nelle scuole.

I

n ottemperanza alle regole di sicurezza
YLJHQWLqVWDWDHODERUDWDODQXRYDSURSRVWD
attuativa del progetto, in via sperimentale, che
ha previsto la partecipazione collaborativa degli
alunni coinvolti ed interessati ad un tutorial di
SUHYHQ]LRQHFKHOLKDUHVLIUXLWRULHQHOFRQ
WHPSR SURWDJRQLVWL GHOOR VWHVVR ,O WXWWR VL q
FRQFUHWL]]DWRFRQODSURGX]LRQHHGLIIXVLRQH
YLDZHEGLXQYLGHRUHDOL]]DWRLQPRGRHQFR
PLDELOHGDOGLUHWWRUHGHOODIRWRJUD¿DGHOOD5DL
HSURIHVVLRQLVWDGLHOHYDWLVVLPHFRPSHWHQ]H
&DUOR6WDJQROLFRQWHQHQWHOHOH]LRQLIURQWDOL
condotte dai medici Lions, specialisti in materia,
&HVDUH1DYD0DUFR3LFFROLQLH&DUOR=DFFRQH
FRUUHGDWHGDTXHVWLRQDULG¶LQGDJLQHFRQRVFLWLYD
rivolti agli studenti.
$OOD ¿QH LO FRQFRUVR LQGLUL]]DWR DO VLQJROR
studente, al gruppo studenti o gruppo classe,
ha richiamato l’attenzione sull’esigenza di una
UHDOH FRQGLYLVLRQH FRQ JOL VWHVVL GL PRGDOLWj
innovative per veicolare nel modo più accatti
vante il messaggio di prevenzione, attraverso
la produzione di un elaborato, ritenuto utilissimo
VWUXPHQWRGLYDOXWD]LRQHGLTXDQWRSURSRVWRH
GLVXJJHULPHQWLSHUPRGL¿FDUQHO¶LPSRVWD]LRQH
HPLJOLRUDUQHODFRPXQLFD]LRQHHO¶HI¿FDFLD
7UH VRQR VWDWL JOL LVWLWXWL YLJHYDQHVL FRLQYROWL
/LFHR&DLUROL,7,&DUDPXHO,76&DVDOHFRQLO
SUH]LRVRVXSSRUWRGHLGRFHQWLGLULIHULPHQWRHGHL
dirigenti, particolarmente sensibili alla tematica
DIIURQWDWD/¶DGHVLRQHqVWDWDVLJQL¿FDWLYDFRQ
TXDUDQWDGXHDOXQQLHQRYHODYRULPXOWLPHGLDOL
presentati, molto apprezzati dalla Commissione
esaminatrice, che ha espresso per ognuno un
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preciso giudizio tecnico e di contenuto.
0DUWHGu  JLXJQR SUHVVR O¶$XOD &RQVLOLDUH
GHO &RPXQH DOOD SUHVHQ]D GHO 9LFHVLQGDFR
$QWRQHOOR*DOLDQLHGHOO¶$VVHVVRUHDOODFXOWXUD
$QGUHD 6DOD LQVLHPH FRQ L SUHVLGHQWL /LRQV
H /HR H LO *RYHUQDWRUH GHO 'LVWUHWWR &HVDUH
Senzalari, sono stati consegnati i premi, con
VLVWHQWLFLDVFXQRLQHXURDLWUHLVWLWXWLGL
DSSDUWHQHQ]DHHXURDRJQXQRGHLJUXSSL
degli autori degli elaborati ritenuti migliori,
DFFRPSDJQDWLGDLORURLQVHJQDQWLUHIHUHQWLGHO
SURJHWWR,O*RYHUQDWRUHLQWHUYHQXWRDOO¶HYHQWR

TXDOHJUDGLWLVVLPRRVSLWHFRVuVLqHVSUHVVR
³7RUQDUHLQSUHVHQ]DqXQEHOOLVVLPRVHJQDOH
e il messaggio raccolto positivamente dai
ragazzi va tenuto vivo per stimolare il lavoro
dei prossimi anni”.
$WXWWLJOLVWXGHQWLLQGLVWLQWDPHQWHFKHKDQQR
aderito al progetto, sono stati rivolti un ringrazia
mento particolare e i complimenti per l’impegno
dimostrato, la motivazione espressa e i risultati
raggiunti, con la speranza che il messaggio
proposto, recepito adeguatamente, venga
GLIIXVRQHOORVWHVVRPRGRDFRHWDQHLHJHQLWRUL

Storie di due club modello

N

el LC Lomellina Parco del Ticino la scintilla
qVFRFFDWDJUD]LHDOODVRFLDRQRUDULD,QQD
)ODJD FRRUGLQDWULFH GL ³.LOL IRU .LGV  7KH .LOL
PDQMDUR3URMHFW´FKHSHUSULPDKDDYXWRO¶LGHD
di dimostrare che le donne, considerate a torto
LOVHVVRGHEROHLQUHDOWjSRVVRQRUDJJLXQJHUH
TXDOVLDVLYHWWDVHORGHVLGHUDQRFRPSUHVDTXHOOD
GHO.LOLPDQMDURLQ$IULFD
(FFRTXLQGLQDVFHUHLO7HDP´.LOLIRU.LGV´FRPSR
sto da un gruppo di agguerrite “ragazze” pronte
D WXWWR 8Q SURJHWWR LQWHUQD]LRQDOH LPSRUWDQWH
DIIURQWDWRFRQVXFFHVVRGDOFOXE/RPHOOLQD3DUFR
del Ticino, per la costruzione di una scuola materna
LQ.HQ\DORVWHVVRFOXEFKHKDVHQWLWRDQFKHOD
QHFHVVLWjGLFRQWULEXLUHDWWUDYHUVROD/&,)DOOH
HQRUPL QHFHVVLWj H ELVRJQL FKH VL SUHVHQWDQR

nel mondo, attraverso le cause seguite dalla
Fondazione.
³6HFRQGRYRLF¶qTXDOFRVDGLSLEHOORGHOELQRPLR
FKDOOHQJH VHUYLFH"´
6¿GDUHVHVWHVVHLSURSULOLPLWLOHSURSULHSDXUH
e nello stesso tempo poter aiutare con la raccolta
IRQGLGHGLFDWDDOO¶LPSUHVDWDQWLEDPELQLVIRUWXQDWL
FKHYLYRQRQHOODSRYHUWj
'LFHUWRLOQRVWUR/RPHOOLQD3DUFRGHO7LFLQRQRQ
VLIHUPHUjTXLHFRQWLQXHUjDVXSSRUWDUHOD)RQ
dazione. La vera essenza del “We”, che tante
volte ricorre nel lionismo e che spiega come da
soli non si va da nessuna parte, mentre insieme
si può raggiungere ogni traguardo, sta proprio
TXLLQRJQXQRGLQRL«EDVWDODVFLDUODXVFLUHSHU
volare alti e realizzare i nostri sogni.

Ib 3/Service
,O /& Cremona Torrazzo q XQ JLRYDQH &OXE
QDWRDPDJJLRGHOFRQYHQWLVRFLTXDWWUR
FRQSUHFHGHQWHHVSHULHQ]D/LRQVPDTXDVLWXWWL
DPLFLGDWHPSRPROWLFRQODSDVVLRQHGHOJROI
/¶DI¿DWDPHQWRORVSLULWRGLDPLFL]LDHLOGHVLGHULRGL
ULVSRQGHUHDLELVRJQLGHOODEHOODFLWWjGL&UHPRQD
VRQRVWDWLLQJUHGLHQWLSUH]LRVLWXWWDYLD¿QGDVXELWR
FLqVWDWRFKLDURFKHSHUHVVHUH/LRQVHUDQHFHV
VDULDXQDYLVXDOHSLDPSLDVLDJHRJUD¿FDPHQWH

sia di impatto nel service.
/D/&,)VRGGLVIDSURSULRTXHVWDHVLJHQ]D6HQ]D
SRUFLRELHWWLYLVSHFL¿FL¿QGDOSULPRDQQRGLYLWD
DEELDPR RUJDQL]]DWR HYHQWL SHU UDFFROWH IRQGL
DGKRFSHUOD)RQGD]LRQH,QWHUQD]LRQDOH'RSR
soli tre anni siamo in trentadue soci, e senza
WUDVFXUDUHODQRVWUDDWWLYLWjDOLYHOORORFDOHFKHq
SURVHJXLWDLQFHVVDQWHDQFKHLQTXHVWRXOWLPRH
GLI¿FLOHDQQRVLDPRRUJRJOLRVLGLDYHUFRQWULEXLWR

VLJQL¿FDWLYDPHQWH DOOD ³&DPSDJQD ´ SHU OH
FDXVHXPDQLWDULHFKHOD/&,)VHJXHQHOPRQGR
La pandemia lo ha dimostrato, ha unito il destino
GHLSRSROLLOIXWXURRqSHUWXWWLRSHUQHVVXQR
,OULFRQRVFLPHQWRGLFOXEPRGHOORqXQLPSRUWDQWH
stimolo per continuare a supportare la Fondazione
HFRQWULEXLUHSHUXQIXWXURSHUWXWWL/D)RQGD]LRQHHL
Lions Club non possono prescindere l’una dall’altro.
Alessandra Donelli

L’anello sforzesco e il giardino della bio-diversità
Un percorso ciclopedonale in mezzo alla campagna lungo le rive del Naviglio ducale. Uno spaccato meraviglioso di natura
e sensazioni dentro il territorio limitrofo al Ticino: luogo in cui ci si addentra, percorrendo in bicicletta o a piedi un cammino
suggestivo e ricco di tante cose che arrivano ad esprimere bellezza e fascino, lungo il corso del canale voluto dagli Sforza
ULSMHJLUKVJPZVNUHYLHKVJJOPHWLY[P
FRVu LO /& 9LJHYDQR +RVW HG L /HR GL
9LJHYDQRLQVLHPHFRQ(VW6HVLD3DUFR
GHO 7LFLQR (QHO *UHHQ 3RZHU LO &RPXQH H
$VVRFLD]LRQL OHJDWH DO WHUULWRULR H DOOD WXWHOD
GHOO¶DPELHQWHTXDOLJUXSSRORFDOHGHJOL$OSLQL
$F4XD &DQRD  5DIWLQJ %XFFHOOD 5XQQHUV
9LJHYDQR $JHQ]LD WXULVWLFD $YYHQWXUD VXOOH
JDPEH KDQQR SHQVDWR GL ULTXDOL¿FDUH FRQ
cartelli segnaletici e pannelli una strada, che
tocca tanti punti interessanti, che ci parlano di
VWRULDGLDUWHHGLTXRWLGLDQLWjO¶DQWLFDIUD]LRQH
GHOOD%XFFHOODLSDHVDJJLDJUHVWLGHOOD&DVFLQD
&DWWDEUHJDLPLVWHULGHO³SRQWHGHO'LDYROR´HG
LQ¿QHLO0XOLQRGL0RUD%DVVDFRQODVXDPRVWUD
di ricostruzioni leonardesche.
/DSUHVHQWD]LRQHGLTXHVWRLQFDQWHYROHSHUFRUVR
qDYYHQXWDVDEDWRPDJJLRSUHVVRODVHGH
Riserva pesca Ticino, alla presenza del Sindaco
$QGUHD &HIID GHJOL DVVHVVRUL $QGUHD 6DOD
'DQLHOH6HPSOLFLHGHLUDSSUHVHQWDQWLGLWXWWLL
soggetti coinvolti nel progetto, realizzato in par
WLFRODUHGD/XFLDQD0DULQLH0DVVLPR%DORFFR
'RSRJOLLQWHUYHQWLG5REHUWR%HOOD]]LH5HQ]R
'H&DQGLDULVSHWWLYDPHQWHSUHVLGHQWHHSDVW
SUHVLGHQWHGHO/LRQV9LJHYDQR+RVWH)LOLSSR
Piccolini, presidente dei Leo, che hanno moti
YDWRODVFHOWDGLTXHVWRVHUYLFHSHUYDORUL]]DUH
al massimo la campagna circostante unita
DO FHQWUR VWRULFR GHOOD QRVWUD FLWWj XQ YLGHR
costruito in modo veramente coinvolgente
GD &DUOR 6WDJQROL GLUHWWRUH GHOOD IRWRJUD¿D
della Rai, ha condotto i presenti in un viaggio
carico di immagini e di romanticismo in mezzo
alla natura, accompagnato dalle lente, dolci e

E

VLOHQ]LRVHDFTXHGHOQDYLJOLR
'XUDQWHLOWUDJLWWRV¶LQFRQWUDDQFKHXQPHUD
viglioso giardino, realizzato nei pressi della
centrale idroelettrica, con un’area piantumata
con esemplari di vegetazione autoctona e aro
PDWLFDLQJUDGRGLRIIULUHULIXJLRDQFKHDGLQVHWWL
UHWWLOLHGDQ¿EL$OO¶LQWHUQRGHOO¶DUHDXQDVHULHGL
SDQQHOOLLOOXVWUDODSHFXOLDULWjGLÀRUDHIDXQD

locale, interessanti strumenti di conoscenza
per i visitatori adulti e didattici per i più piccoli.
“Tale progetto contribuisce sicuramente a risco
prire, dopo il periodo pandemico, il turismo di
SURVVLPLWjFRPPHQWDLO6LQGDFRGLYHQWDQGR
anche un elemento utile per un nuovo e attrattivo
PRGHOORGLFLWWj´
Patrizia Cottino

Diabete e occhiali usati...
importanti riconoscimenti per il Casalmaggiore
O /& &DVDOPDJJLRUH KD ULFHYXWR QHO  GXH LPSRUWDQWL
riconoscimenti per i service realizzati negli ambiti della lotta contro
ODFHFLWjHLOGLDEHWHGXHSDWRORJLHPROWRSLGLIIXVHGLTXDQWRQRQVL
SRVVDFUHGHUH'LUHFHQWHDSSXQWRLOFOXEFDVDODVFRKDSURPRVVR
ODUDFFROWDGLFLUFDSDLDGLRFFKLDOLXVDWLSHULPHQRDEELHQWLH
KDVRVWHQXWRLSURJHWWLGHOO¶$,/'SHUODSUHYHQ]LRQHGHOGLDEHWH,O
SUHVLGHQWH$OEHUWR%HUQLQLKDULFRUGDWRFRPHWUDOH¿QDOLWjGHO/LRQV
&OXEV,QWHUQDWLRQDOYLVLDSURSULRODORWWDDOGLDEHWHHDOODFHFLWjH
FKH TXHVWL GXH VHUYLFH UDSSUHVHQWDQR GXH GHJOL RELHWWLYL SULPDUL

I

FKH L /LRQV GHYRQR VXSSRUWDUH /¶LPSHJQR GHO FOXE FDVDODVFR q
VWDWRULFRQRVFLXWRGDSDUWHGHO&HQWUR,WDOLDQR/LRQVSHUOD5DFFROWD
GHJOL2FFKLDOL8VDWLHGDSDUWHGHOO¶$VVRFLD]LRQH,WDOLDQD/LRQVSHULO
'LDEHWHWUDPLWHODFRQVHJQDGLGXHSDWFKGDSRVL]LRQDUHVXOODEDUR
GHOFOXE,OSUHVLGHQWHKDSRLULQJUD]LDWRLFRPSRQHQWLGHOGLUHWWLYR
FKHGXUDQWHTXHVW¶DQQRORKDQQRVRVWHQXWR,QIDWWLqLPSRUWDQWHFKH
DOO¶LQWHUQRGLXQFRQVLJOLRYLVLDODYRORQWjGLFROODERUDUHDWWLYDPHQWH
HLQVLHPHDO¿QHGLSRUWDUHDWHUPLQHVHUYLFHFKHDEELDQRXQLPSDWWR
SRVLWLYRVXOODFRPXQLWj
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Occhiali usati nei video degli studenti
Così la 1ª Circoscrizione promuove la raccolta di occhiali usati. Sono veri e propri spot pubblicitari i video realizzati dagli
Z[\KLU[PKLSSH¡+KLS3PJLV(Y[PZ[PJV*HSSPZ[V7PHaaHKP3VKPULPX\HSPS»PU]P[VHYHJJVNSPLYLVJJOPHSP\ZH[PuYLZVJVUPTTHNPUP
HJJH[[P]HU[PLYPJJOLKPMHU[HZPHHJJVTWHNUH[LKHZSVNHUK»LɈL[[VLYPMLYPTLU[PWYLJPZPHSZLY]PJLUHaPVUHSLPU[P[VSH[V¸9
per salvare l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo”.
$SURSRUUHO¶LQL]LDWLYDFKHKDFRQVHQWLWRGLFRLQ
volgere i giovani su di un tema tanto rilevante
LQXQDPRGDOLWjLQFRQVXHWDWDOHGDVXVFLWDUQH
una partecipazione entusiastica, sono state le
SUHVLGHQWLGHOOD&LUFRVFUL]LRQH/XLVD=DQHOOL
SHUOD=RQD$H0DULD5RVD&RQWLSHUOD=RQD%
che l’hanno vista concretizzata in un concorso
SURPRVVRGDO'LVWUHWWR
6LqSDUWLWLGDOO¶LGHDGLIDUSHUYHQLUHDLUDJD]]L
messaggi essenziali, dematerializzando il
supporto cartaceo, anche per rispetto delle
misure restrittive adottate dalle scuole sulla
circolazione della carta al suo interno, dovute
DOWLPRUHGLGLIIRQGHUHLO&RYLG
/DVFHOWDGHOO¶LVWLWXWRFXLULYROJHUVLqFDGXWDVXO
OLFHRDUWLVWLFRLQTXDQWRqSUHYLVWRQHOSHUFRUVR
IRUPDWLYRO¶LQGLUL]]RDXGLRYLVLYRHPXOWLPHGLDOH
YLVWRFKHO¶DGR]LRQHGHO¿OPDWRqSDUVDODVROX
zione più opportuna come mezzo per catturare
O¶DWWHQ]LRQHGHOODJHQHUD]LRQHSRVWPLOOHQLDV
che notoriamente predilige la comunicazione
per immagini.
)RQGDPHQWDOHqVWDWDODFROODERUD]LRQHFRQOD
GLULJHQWHGHOO¶LVWLWXWRSURIVVD'DQLHOD9HUGLH
FRQO¶LQVHJQDQWHSURIVVD7HUHVD&DURVVDFKH
KDULQJUD]LDWRL/LRQVSHUO¶RSSRUWXQLWjRIIHUWDH
SHUDYHUIDWWRFRQRVFHUHODUDFFROWDGLRFFKLDOL
XVDWLDLUDJD]]LLTXDOLVLVRQRGHWWLSURQWLD
SDUWHFLSDUYLDWWLYDPHQWH³(¶VWDWRXQPRPHQWR
GLFUHVFLWDDOWDPHQWHIRUPDWLYR&LKDSHUPHVVR
GLDSULUHXQEHOGLEDWWLWRVXTXHOOHFKHVRQROH
RSSRUWXQLWjSHUDLXWDUHJOLDOWUL´TXHVWRLOJUD

WL¿FDQWHPHVVDJJLRLQGLUL]]DWRGDOODGRFHQWH
alle due promotrici.
$ FRUUHGR GHOOD FDPSDJQD GL UDFFROWD GHJOL
occhiali usati promossa nelle scuole, dei tredici
¿OPDWL UHDOL]]DWL VHL DQGUDQQR DOOH SULPDULH
TXDWWURDOOHVHFRQGDULHHWUHDOOHVXSHULRUL
6LLSRWL]]DFKHLYLGHRLQYLDWLDOVLWRGHO'LVWUHWWR
HDTXHOORGHO&HQWUR,WDOLDQR/LRQVSHUOD5DF
FROWDGHJOL2FFKLDOL8VDWLTXDOHVXSSRUWRXWLOH
a livello multidistrettuale, vengano trasmessi
su monitor in esercizi commerciali, a ulteriore

dimostrazione del valore di un’iniziativa inedita,
FKHLQXQFROSRVRORqULXVFLWDDFHQWUDUHFRVu
tanti obiettivi.
,PSOHPHQWDUH OD UDFFROWD GL RFFKLDOL XVDWL q
OR VFRSR GL TXHVWD FDPSDJQD FKH SUHYHGH
anche il posizionamento di totem nelle scuole,
LQQHJR]LIDUPDFLHHFHQWULFRPPHUFLDOL
'LJUDQGHULOLHYRO¶HVHPSLRGDWRGDOOD56$6DQWD
)UDQFHVFD&DEULQLGL6DQW¶$QJHOR/RGLJLDQR
FKHQHKDIDWWRLQVWDOODUHXQRSUHVVRODSURSULD
struttura. (M.L.)

Occhiali usati e pane sospeso
Sabato 20 marzo i soci del LC Casalmaggiore si sono ritrovati in piazza Garibaldi per testimoniare la loro adesione al progetto del distretto Lions, riguardante la raccolta degli occhiali usati e il pane sospeso.
QTXHVWRPRPHQWRGLIRUWHFULVLGRYXWDDOOD
particolare situazione economica, acutizzata
dalla pandemia, i componenti del sodalizio
casalasco hanno deciso di proseguire con la
raccolta di occhiali usati, iniziativa che ormai
da anni viene sostenuta dal club, integrandola
FRQLOSURJHWWRGHOSDQHVRVSHVR¿QDOL]]DWRD
VRVWHQHUHGLUHWWDPHQWHOHIDPLJOLHLQGLI¿FROWj
alimentare.
,OSUHVLGHQWHGHOFOXE$OEHUWR%HUQLQLFRQLVRFL
&DUOD 9LVLROL 3DROR %LQL 'DQLHOD %UDPELOOD
&ULVWLDQR$OEHUWRQL6DQGUR0DIIH]]ROLKDFRQ
VHJQDWRDOSUHVLGHQWHGL$)00DUFR3RQWLFHOOL
HDOWLWRODUHGHOO¶2WWLFD%XVL5HQDWR%XVLLWRWHP
per la raccolta degli occhiali usati da installare
DOO¶LQWHUQRGHLORFDOLGHOOHULVSHWWLYHDWWLYLWjVLD
QHOFDSROXRJRVLDD9LFREHOOLJQDQRH&DVDOEHO
lotto. Successivamente i soci del club si sono
VSRVWDWLQHOODIUD]LRQHGL4XDWWURFDVHSUHVVR
,O3XQWRGL5RVHWWD9LFLQLSHULOSRVL]LRQDPHQWR

I
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GHOWRWHPGHOSDQHVRVSHVR*OLRFFKLDOLUDFFROWL
verranno poi consegnati al centro nazionale
GLVPLVWDPHQWRGHL/LRQVHLQYLDWLDOOHUHDOWj
WHUULWRULDOLFKHQHIDUDQQRULFKLHVWD/DQRYLWj
ULJXDUGDO¶LQL]LDWLYDGHOSDQHVRVSHVRLQIDWWLLO
FOXETXHVW¶DQQRKDGHFLVRGLDPSOLDUHODWLSROR
gia di interventi e, vista la particolare situazione
economica, ha provveduto ad attivare anche
un service di carattere alimentare, che possa
SRUWDUHFRQIRUWRLQPDQLHUDFDSLOODUHDOOHSHU
VRQHLQGLI¿FROWj/¶DXVSLFLRqFKHLO&DVDODVFR
ULVSRQGDFRQODJHQHURVLWjHODVROLGDULHWjJLj
dimostrata in passato.
,O3RVWHUSHUOD3DFHD&DVDOPDJJLRUH,O
PDJJLRLOSUHVLGHQWH%HUQLQLDI¿DQFDWRGDO
SUHVLGHQWHGHOFRPLWDWRVHUYLFH0DIIH]]ROLKD

SURYYHGXWRDSUHPLDUHFRQXQEXRQRDFTXLVWR
da spendere in materiale scolastico, gli studenti
GHOO¶,&'LRWWLFKHKDQQRRWWHQXWRLOPLJOLRUULVXO
WDWRSDUWHFLSDQGRDOFRQFRUVR³8Q3RVWHUSHUOD
3DFH´/DSUHPLD]LRQHVLqVYROWDDOODSUHVHQ]D
dei genitori, orgogliosi del risultato ottenuto dai
SURSUL¿JOL*OLHODERUDWLGHOOHWUHVWXGHQWHVVH
'HQLVH/RPEDUGL<DQJ&KHQ0DUWLQD3HOL]]RQL
sono stati scelti dopo un’accurata selezione
di circa ottanta disegni e sono stati inviati al
distretto per la selezione nazionale.
 3LDQWLQH GL ODYDQGD SHU O¶,& 0DUFRQL 
*LRYHGu  DSULOH LO /& &DVDOPDJJLRUH KD
FRQVHJQDWR DOO¶,& 0DUFRQL GHOOH SLDQWLQH GL
lavanda per il giardino, che la scuola ha negli
DQQLULFDYDWRD¿DQFRGHOOHDXOHFRQO¶LQWHQWR

GLVXSSRUWDUHTXHLSURJHWWLFKHVRQR¿QDOL]]DWL
DSURPXRYHUHODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHWUD
PLWHODWXWHODGHOODELRGLYHUVLWjÊVWDWDVFHOWD
OD³*LRUQDWDGHOOD7HUUD´SHUVRWWROLQHDUH
O¶LPSRUWDQ]DGHOODFRQVHUYD]LRQHGHOODÀRUDH
GHOODIDXQDDO¿QHGLSUHVHUYDUHJOLHFRVLVWHPL
/D UHVSRQVDELOH GHO SURJHWWR ³$XOD D FLHOR
DSHUWR´PDHVWUD*LXV\5RPDQRDI¿DQFDWD
GDOGLULJHQWHVFRODVWLFR6DQGUD*XLGHOOLKD
PRVWUDWRLULVXOWDWLGHOO¶LPSHJQRSURIXVRGDL
docenti e dagli alunni, che si concretizza
tutti gli anni in una notevole produzione
di piante aromatiche e di miele, dando un
aiuto concreto alle api durante il processo di
LPSROOLQD]LRQHIDVHGHOLFDWDSHUWXWWRLOFLFOR
vitale della natura.

Occhiali usati... a Soncino
La situazione pandemica in corso non frena le iniziative dei soci del LC Soncino nel sostegno dei service nazionali, tra cui in partiJVSHYLX\LSSVYLSH[P]VHSSHYHJJVS[HKPVJJOPHSPKHKLZ[PUHYLHSSLWLYZVULIPZVNUVZLKVWVVWWVY[\ULLKPKVULLYL]PZPVUPL]LYPÄJOL

C

ertamente la situazione che viviamo ha
reso più complicata e delicata l’organiz
zazione dell’evento, consistente nella posa
dei totem destinati alla raccolta di occhiali
XVDWLQHOODUHDOWjGL6RQFLQRSULPR&RPXQH
della provincia di Cremona a diventare zona
DUDQFLRULQIRU]DWDFRQO¶DYYLRFHOHUHGHOOHYDF
FLQD]LRQLDOODSRSROD]LRQH4XHVWDFLUFRVWDQ]D
FRPXQTXHQRQKDIDWWRYHQLUHPHQRODYRORQWj
di soccorso e di servizio.
/¶LQL]LDWLYD KD ULFHYXWR LO VRVWHJQR GL TXHOOH
HQWLWjLQGLYLGXDWHQHOERUJRVRQFLQHVHFRVLF
FKpPDUWHGu,ODULD)LRULSUHVLGHQWHGHO/&
6RQFLQRLOFHULPRQLHUH3ULPR3RGHVWjFRQOD
FROODERUD]LRQHGHOVRFLR0DXUR%DGLQLKDQQR
posizionato tre totem destinati alla raccolta di
RFFKLDOLXVDWL/DFRQVHJQDqDYYHQXWDQHOOD
sede del Comune di Soncino, alla presenza
GHOVLQGDFR*DEULHOH*DOOLQDSHUSURVHJXLUH
SRLSUHVVROD&RRSHUDWLYD,QFKLRVWURGRYHq
LQWHUYHQXWR LO SUHVLGHQWH $OHVVLR *DWWD SHU
¿QLUHSUHVVRO¶RWWLFD'DQWHGLYLD0DWWHRWWLDOOD

SUHVHQ]DGHOWLWRODUH0DUFR'H,DFRELV
 8RYD SDVTXDOL DOOD )RQGD]LRQH 56$ 
&RPH JLj DYYHQXWR QHOOD VFRUVD ULFRUUHQ]D
del Santo Natale con il dono dei pandorini,
DQFKH LQ RFFDVLRQH GHOOD 6DQWD 3DVTXD LO
/&6RQFLQRQRQVLqGLPHQWLFDWRGHLGHJHQWL
GHOOD)RQGD]LRQH56$2QOXVGL6RQFLQRFRQ
XQVLJQL¿FDWLYRHVHQWLWRJHVWRGLDWWHQ]LRQH
VROLGDOHHGLYLFLQDQ]D,OPDU]R,ODULD)LRUL
Presidente del LC Soncino, con il Cerimoniere
3ULPR 3RGHVWj HG LO VRFLR 0DXUR %DGLQL KD
FRQVHJQDWRDOFXQHFRQIH]LRQLFRQWHQHQWLOH
XRYDSDVTXDOLGDGLVWULEXLUHDWXWWHOHSHUVRQH
ricoverate nella struttura. Lo scambio degli
auguri e la distribuzione delle uova da parte
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH GHOOD 56$ q VWDWR XQ
momento di sincera commozione, all’insegna
GHOOR VSLULWR GL VROLGDULHWj HG DWWHQ]LRQH FKH
caratterizza ogni componente del club che,
anche durante il periodo di pandemia in atto,
ha desiderato portare sentimenti di speranza
e vicinanza ai “nonni del borgo”.

Se non li metti, mettili nel Totem

,

O/&&UHPRQD7RUUD]]RKDTXHVW¶DQQRYROXWR
rinnovare un service celebrato e riconosciuto
in molti paesi del mondo.
/DFDPSDJQDGLUDFFROWDLQL]LDWDDJHQ
naio, ha visto il club consegnare a nove punti
LQFLWWjHSURYLQFLDLWRWHPSHUODUDFFROWDGHJOL
occhiali usati.
,OQRVWURULQJUD]LDPHQWRYDSHUWDQWRDOO¶2WWLFD
%RQDUGL&RULVHOOL&DSSHOOL9ROWLQL0RQWHYHUGL
ca Fielmann Cremona, Cristina, la Farmacia
=DPERQLHLO&HQWUR&RPPHUFLDOH&UHPRQD
'XH SHU DYHU DGHULWR DOO¶LQL]LDWLYD SUHVVR LO
proprio punto vendita e dove sono tutt’ora
SRVL]LRQDWLLUDFFRJOLWRULEHQYLVLELOLSHUTXHVWD
iniziativa.
La raccolta va inoltre ad integrare il service
56$ LQL]LDWLYD QD]LRQDOH YROWD DG DLXWDUH OH
5HVLGHQ]HSHU$Q]LDQLFKHORULFKLHGRQRQHOOD
IRUQLWXUDGLRFFKLDOLVRVWLWXWLYLDJOLRVSLWLDQ]LDQL
che non possono riceverli diversamente.
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CREMA HOST

Borsa di studio in memoria di Rocco Tatangelo
Martedì 1 giugno, presso il teatro aperto CremArena, è andata in scena l’annuale
giornata di premiazioni dell’Istituto Superiore ITIS Galileo Galilei di Crema.
Quest’anno, è stato scelto un luogo, diverso dalla consueta Aula Magna dall’Università
di Crema, per far fronte alle disposizioni governative sul distanziamento sociale, ed è
stato scelto un luogo all’aperto molto spazioso, che ha permesso a circa cento persone
di partecipare alla serata, durante la quale sono stati premiati sia i ragazzi dell’a.s.
2018-2019 che quelli dell’a.s. 2019-2020.
2OWUHDOOHFHUWL¿FD]LRQLVWLODWHGDOODVFXRODSHUJOLVWXGHQWLLQEDVHDYDOXWD]LRQHVFRODstica, meriti sportivi e competizioni nazionali di materia, è stata anche l’occasione per
riprendere il Service di Solidarietà dell’iniziativa della “Borsa di Studio“ per gli studenti
più meritevoli, diplomati nell’anno scolastico 2018-2019, voluta dal LC Crema Host, in
memoria del grande Lion Rocco Tatangelo, in sinergia con la SO.SAN., organizzazione
GLYRORQWDULDWR/LRQVHOD)DPLJOLD7DWDQJHORLQFROODERUD]LRQHFRQLO'LVWUHWWR,EH
l’associazione distrettuale. Presenti alla serata, oltre ai premiati con le rispettive famiglie,
O¶DVVHVVRUHDOOD&XOWXUD0DQXHOD1LFKHWWLLO&DSLWDQRGHOO¶DUPDGHL&DUDELQLHULGL&UHPD
Giovanni Mesiano, il Consigliere Regionale Matteo Piloni, la dirigente dell’Istituto Galilei
Mariagrazia Crispiatico e docenti dell’istituto, il Presidente del Crema Host Riccardo
0XUDELWRLQUDSSUHVHQWDQ]DDQFKHGHOOD626$1LVRFLGHO&UHPD+RVWHODIDPLJOLD
Tatangelo, studenti e genitori.
'RSRO¶LQWHUYHQWRGHOO¶DVVHVVRUHDOOD&XOWXUD0DQXHOD1LFKHWWLLVDOXWLHLULQJUD]LDPHQWL
GHOOD'LULJHQWH&ULVSLDWLFRDLSUHVHQWLHVRSUDWWXWWRDJOLDOXQQLSUHPLDWLHDLGRFHQWLFKHOL
hanno accompagnati nel loro percorso, il presentatore della serata, ex alunno dell’ITIS
Galileo Galilei, terminata la lunga serie di premiazioni scolastiche, ha passato la parola
DO3UHVLGHQWH0XUDELWRFKHKDSUHVHQWDWRO¶LQL]LDWLYDVRWWROLQHDQGRFRPHIRVVHJLjDWWLYD
dall’anno scorso, ma che purtroppo non si è potuta concludere a causa della pandemia.
0XUDELWR KD VSLHJDWR DJOL VWXGHQWL SUHVHQWL FRPH LO &UHPD +RVW LQ FROODERUD]LRQH
FRQODIDPLJOLD7DWDQJHORHOD6R6DQSUHVLHGXWDGD6DOYDWRUH7ULJRQDDEELDYROXWR
fortemente indire dei premi in memoria del Past Governatore.
Rocco Tatangelo, già Presidente del Consiglio dei Governatori del Multidistretto 108
,WDO\qVWDWRXQRGHL/LRQSLDWWLYLGHOWHUULWRULRORPEDUGRHQD]LRQDOHDWWHQWRDLWHPL
principali lionistici internazionali, in particolare quello relativo ai giovani, ragione per la
TXDOHVRQRVWDWHLVWLWXLWHOHERUVHGLVWXGLRLQVXRULFRUGRFKHSRVVDQRHVVHUHGLVWLPROR
per il proseguo della carriera scolastica dei ragazzi.
Sono stati premiati gli studenti: Benedetta Bertesago 5ªLC, Matteo Cristiani 5ªTA, Mattia
%HUWRQL,$)UDQFHVFD&DPSDUL/$5RVDULR0XUDELWR,%0DUFR6WLOOR/&DL
quali, nel pieno rispetto delle norme anti covid, sono state consegnate Borse di Studio
dal valore di 250 euro ciascuna.

VOGHERA HOST

5 borse di studio per celebrare i 60 anni del club
Il Premio “L.C. Voghera Host”, istituito per l’anno scolastico 2020-2021, è stato voluto dal
FOXESHUFHOHEUDUHLOGHOODVXDIRQGD]LRQHFRQODFRQVDSHYROH]]DGHOO¶LPSRUWDQ]D
di sostenere l’istituzione scolastica nella formazione civica di studentesse e studenti.
La cerimonia di consegna si è svolta il 28 maggio scorso, presso la sede del Liceo “G.
*DOLOHL´DOODSUHVHQ]DGHOOD'LULJHQWH6FRODVWLFD6DELQD'H3DROLGHO9LFH6LQGDFRGL
Voghera con delega all’Istruzione Simona Virgilio, del Governatore eletto Raffaella Fiori,
GHO3'*0LUHOOD*REELHGHO3UHVLGHQWHGL=RQD8PEHUWR*XDUQDVFKHOOL
Nel prendere la parola il presidente del LC Voghera Host, Giuseppe Grugni, ha sotto-



OLQHDWRFKHLOFOXEKDYROXWRLVWLWXLUHTXHVWHERUVHGLVWXGLRSHUFKqO¶XQLYHUVRJLRYDQLOH
UDSSUHVHQWD TXHOOD SDUWH GL VRFLHWj FKH SL GL DOWUH q DUWH¿FH GL WUDVIRUPD]LRQL H
FDPELDPHQWLHGL/LRQVFUHGRQRQHOODSRWHQ]LDOLWjGHLJLRYDQLHVRVWHQJRQRGDVHPSUH
SURJHWWLHGLQL]LDWLYHFKHDEEUDFFLDQRWXWWLJOLDVSHWWLGHOSDVVDJJLRYHUVRO¶DXWRQRPLD
HODYLWDDGXOWDFRPHODVFXRODLOODYRURODVRVWHQLELOLWj¿QDQ]LDULDQHOODFRQYLQ]LRQH
FKHLJLRYDQLFUHVFDQRFRQOHRSSRUWXQLWjHOHFRPSHWHQ]HGLFXLKDQQRELVRJQRSHU
imparare, lavorare ed impegnarsi nella vita.
Il premio, consistente nella somma di € 1000, destinato a ciascuno degli indirizzi del Liceo
³**DOLOHL´FODVVLFRVFLHQWL¿FROLQJXLVWLFRVFLHQ]HXPDQHVFLHQWL¿FRVSRUWLYRSHUXQ
WRWDOHGL¼KDORVFRSRGLULFRQRVFHUHO¶RWWLPRSUR¿WWRGLVWXGHQWLHVVHFKHDEELDQR
GLPRVWUDWRQHOFRUVRGHLDQQLVFRODVWLFLXQLPSHJQRPHULWHYROHVHQVLELOHDWWHQ]LRQH
DOGLDORJRHGXFDWLYRHDOULVSHWWRGHLSULQFLSLGLXQDFLWWDGLQDQ]DDWWLYDHUHVSRQVDELOH
,UDJD]]LYLQFLWRULVRQRVWDWL$OLFH/LEHUDOHSHULO/LQJXLVWLFR0LFRO&DFFLDOXSLSHULO
&ODVVLFR0DUWLQD%DUELHULSHUOH6FLHQ]H8PDQH)UDQFHVFR5RODQGLSHUOR6FLHQWL¿FR
e Alessandro Bovi per il Liceo Sportivo.
Nel corso della cerimonia di premiazione le autorità presenti hanno unanimemente
HYLGHQ]LDWRFRPHODFRQVHJQDGHLSUHPLVLDVWDWDO¶RFFDVLRQHSHUFHOHEUDUHDQFKH
il ritorno della scuola in presenza, dopo tanti mesi di didattica a distanza ed incontri
YLUWXDOLHSHUSRWHUJHWWDUHXQRVJXDUGRDOIXWXURLQXQ¶RWWLFD¿QDOPHQWHGLVSHUDQ]D
Unanime è stato anche il riconoscimento dell’importante ruolo dei Lions per la loro conFUHWDHGHI¿FDFHDWWLYLWjGLVXSSRUWRDOODIRUPD]LRQHFXOWXUDOHGHLJLRYDQL(Enrico Girani)

LODI TORRIONE

Un assegno di studio a Chiara Painelli
6XSHUDWHOHHQRUPLUHFHQWLGLI¿FROWjLO/&/RGL7RUULRQHKDSRWXWR¿QDOPHQWHSRUWDUHD
WHUPLQHLO6HUYLFH³$VVHJQRGL6WXGLR3UHPLR$OEHUWR$JQHORWWL´WUDLQXPHURVL0DWXULFRQ
Eccellenza (100 e lode) dell’anno scolastico 2019-20, presso le Scuole Superiori di Lodi.
9LQFLWULFH&KLDUD3DLQHOOLVWXGHQWHVVDGHOOD'GHO/LFHR0DIIHR9HJLRLQGLUL]]R6FLHQ]H
Umane. Appassionata alle tematiche legate alla comunicazione ed in particolare ai
SURFHVVLHDLPHFFDQLVPLSVLFRORJLFLFKHQHVWDQQRDOODEDVHHDLFRQWHVWLVRFLDOLLQFXL
si realizzano, è iscritta al corso di “Studio di Scienze Psicosociali della Comunicazione”
SUHVVRO¶8QLYHUVLWjGL0LODQR%LFRFFD1HOWHPSROLEHURVLGHGLFDVRSUDWWXWWRDOODOHWWXUD
ma anche alla musica. Infatti ha frequentato per diversi anni un corso di chitarra classica
DOO¶$FFDGHPLD*DIIXULRGL/RGLHQHOKDFRQVHJXLWRXQDFHUWL¿FD]LRQHSUHVVRLO
Conservatorio di Piacenza. Inoltre svolge attività di volontariato, come animatrice ed
educatrice, nella sua parrocchia di Casalpusterlengo.
La premiazione è avvenuta mercoledì 12 maggio presso il Liceo Maffeo Vegio, con la
consegna anche delle pergamene alla studentessa ed all’istituto, fatte realizzare dalle
suore del Carmelo di Lodi. (Alfonso Bonifacio)

5ª CIRCOSCRIZIONE

Povertà educativa: sﬁda da vincere per il nostro futuro
La povertà economica è strettamente legata alla povertà educativa: le due si alimentano
reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. La povertà educativa
minorile è un fenomeno multidimensionale, frutto del contesto economico, sociale,
familiare in cui vivono i minori. La povertà educativa non è solo legata alle cattive condizioni economiche, ma investe anche la dimensione emotiva e quelle della socialità
e della capacità di relazionarsi con il mondo. È un fenomeno che, di fatto, incide sul
futuro del Paese e riguarda dunque anche la dimensione più generale dello sviluppo.
La povertà educativa è una povertà che nessuno vede, nessuno denuncia, ma che
agisce sulla capacità di ciascun ragazzo di scoprirsi e coltivare le proprie inclinazioni
e il proprio talento. Le conseguenze sono nell’apprendimento dei ragazzi e nel rischio
quindi di entrare nel circolo vizioso della povertà.
Non si tratta quindi di una lesione del solo diritto allo studio, ma della mancanza di
opportunità educative a tutto campo: da quelle connesse con la fruizione culturale al
GLULWWRDOJLRFRHDOOHDWWLYLWjVSRUWLYH4XHVWDSUREOHPDWLFDqVWDWDXOWHULRUPHQWHDPSOLDWD
dall’emergenza sanitaria legata al Coronavirus e dai lunghi mesi di lockdown; durante
questo periodo gli insegnanti e i dirigenti scolastici, nonché gli attori sociali ed educativi
presenti nelle comunità, hanno cercato in molti casi di dare continuità allo sviluppo ed
all’apprendimento dei ragazzi attraverso in particolare l’utilizzo delle tecnologie e la
GLGDWWLFDDGLVWDQ]D7DOLVIRU]LVLVRQRVSHVVRGRYXWLFRQIURQWDUHFRQSUREOHPDWLFKH
oggettive relative alle limitate dotazioni dei ragazzi (il 18% dichiara di avere a disposizione
un dispositivo condiviso con altri e l’8% si trova a frequentare le lezioni in una stanza
con altre persone) e alla partecipazione attiva degli studenti nonostante la distanza.
6XOODEDVHGHOOHFRQVLGHUD]LRQLGLFXLVRSUDqVWDWRDYYLDWRXQJUDQGHLPSHJQRFRUDOH
IUDL/LRQV&OXEHOHVFXROHVHFRQGDULHGHOWHUULWRULRSHUSURPXRYHUHXQDULÀHVVLRQH
dei ragazzi sulla situazione pandemica, il loro modo di affrontarla e soprattutto le loro
speranze sul dopo pandemia.
, /LRQV &OXE &LODYHJQD 6DQW¶$QQD *DUODVFR +RVW /H %R]]ROH *DUODVFR /D 7RUUH
*UDYHOORQD/D0HODJUDQD/RPHOOLQD+RVW/RPHOOLQD5LYD'HO3R0RUWDUD6LOYDEHOOD
0RUWDUD0HGH+RVW3DYLD0LQHUYD5REELRHGLO/HR&OXE%LUDJDXQLWDPHQWHDL'LULJHQWL
VFRODVWLFLGHJOLLVWLWXWLFRPSUHQVLYLGL&DVVROQRYR*DPEROz0HGH0RUWDUD5REELR
Sannazzaro de Burgondi e delle scuole paritarie Maria Ausiliatrice e Maddalena di
&DQRVVDGL3DYLDKDQQRLQGHWWRXQFRQFRUVRIUDJOLVWXGHQWLSHUVYLOXSSDUHXQEUHYH
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Elio Ferrari, che ha contribuito alla realizzazione del progetto “compiti in network” e
del docente Luca Gregorelli, referente del progetto stesso, insieme alla classe 2ªE.
Il presidente Nascimbene ha voluto innanzitutto ricordare che, da ben quindici anni, il
club si è posto come interlocutore delle scuole del Basso Pavese, territorio che vede la
SUHVHQ]DGLWUHLVWLWXWLFRPSUHQVLYLFRQXQEDFLQRGLXWHQ]DGLDELWDQWLGLPRVWUDQGR
come il sodalizio abbia sempre privilegiato l’Istituzione Scuola, nell’intento di investire
le proprie risorse umane ed economiche nell’istruzione dei giovani, individuando nel
tema educativo un obiettivo sociale di carattere strategico.
L’emergenza coronavirus ha improvvisamente posto al centro del mondo scolastico
l’esigenza di adottare forme di didattica con l’obiettivo di conciliare il distanziamento
sociale con il proseguimento delle attività formative; perciò quella che per la scuola era
un’importante opportunità è diventata una vera e propria necessità.
Nel ringraziare il Lions Club per la generosa donazione, il dirigente scolastico ha
sottolineato come, grazie al progetto “compiti in network”, si diffonderà ulteriormente
O¶XWLOL]]RGHLWDEOHWSHUOHSURYHGLYHUL¿FDLQFODVVHVRVWLWXHQGRODWUDGL]LRQDOHIRWRFRSLD
,O/&3DYHVHGHL/RQJREDUGLKDGLPRVWUDWRDQFRUDXQDYROWDFRPHODSLDQL¿FD]LRQHOD
progettazione e l’impegno sempre dimostrati nei confronti della scuola, abbiano permesso di raggiungere risultati sempre più concreti. La pandemia è stata un’occasione
per strutturare nuove forme da dare ai contenuti, nuovi supporti ai libri di testo, un nuovo
modello pedagogico, in quanto gli studenti di oggi sono cresciuti in un mondo in cui la
tecnologia è una parte naturale del loro modo di vivere. (Evelina Fabiani)
saggio sull’argomento dal titolo “Covid 19,un virus contro la libertà? Racconta la tua
esperienza di vita durante la pandemia e le tue speranze per il futuro”.
,OFRQFRUVRFRQOD¿QDOLWjGLGRQDUHDOOHVFXROHWDEOHWGDGHVWLQDUHLQFRPRGDWR
d’uso agli studenti più disagiati, è stato accolto con entusiasmo dai ragazzi e sono
SHUYHQXWLROWUHVDJJLWXWWLFDUDWWHUL]]DWLGDOODYRJOLDGLSDUWHFLSDUHGLFRQGLYLGHUH
e permeati dall’auspicio di tornare a vivere pienamente.
La voglia di partecipazione dei ragazzi e l’attenzione delle loro famiglie, la grande
sensibilità dei dirigenti scolastici e lo spirito di servizio che accomuna i Lions Club del
WHUULWRULRGHOEDVVR3DYHVHKDQQRSHUPHVVRGLGLPRVWUDUHFKHFRQXQFRPXQHDIÀDWR
VLSRVVRQRYLQFHUHWXWWHOHV¿GHHGLQSDUWLFRODUHODV¿GDVXOIXWXURGHLQRVWULUDJD]]L

CERTOSA DI PAVIA

Uno schermo multimediale per allievi disabili
Da quest’anno gli alunni di APOLF Pavia avranno a disposizione uno strumento
innovativo, che consentirà di partecipare alle lezioni in modo estremamente interattivo
sia per gli alunni presenti sia per chi è a casa, perché consente di seguire le lezioni
a distanza e interagire con i compagni e il docente con la stessa immediatezza delle
lezioni in presenza.
Questo grazie alla donazione del LC Certosa di Pavia che, con la imprescindibile collaborazione della Onlus Distrettuale, ha donato alla scuola uno schermo multimediale
destinato alla prima classe del percorso personalizzato per allievi disabili, composta
GDVHWWHDOOLHYL/DFRQVHJQDGHOORVFKHUPRqDYYHQXWDLOPDJJLR
Un percorso di attenzione avviato dal Lions club nei confronti di APOLF, da sempre in
prima linea per sostenere i soggetti più fragili. (Alessandra Morlotti)

LODI EUROPEA

Un service per la Croce Rossa al tempo del Covid
Sulla base dei 7 principi: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato,
unità, universalità, la CRI di Lodi si è sempre impegnata per scopi altamente umanitari.
Ecco perché il LC Lodi Europea, presieduto da Laura De Mattè Premoli, ha devoluto
XQLPSRUWDQWHFRQWULEXWRDOOD&5,&RPLWDWRGL/RGL¿QDOL]]DWRSHUYDULVHUYLFHULFRUGDWL
dalla socia Eleonora Lorenzetti, volontaria della CRI...
Consegna spesa, farmaci, libri a domicilio; consegna - ritiro effetti personali per persone
ricoverate in ospedale; assistenza animali domestici - 7 giorni su 7; Telefono amico, per
FRQGLYLGHUHLQFDVRGLELVRJQRUDFFROWDDOLPHQWDUHSHUIDPLJOLHLQGLI¿FROWjO¶LQL]LDWLYD
fa parte della collaborazione tra CRI e COOP Lombardia; con l’Associazione “le stelle
di Lorenzo” buoni spesa donati dal supermercato “Il Gigante” per bambini di famiglie
GLVDJLDWH$WWXDOPHQWHqDWWLYDDQFKHODVTXDGUDFLQR¿ODGHOVHWWRUHHPHUJHQ]HFRPposta da volontari per il salvataggio e la ricerca di persone scomparse.
Un service di rilevanza, quello offerto dal LC Lodi Europea, che va ad implementare
WXWWLJOLDLXWLDGXQDVRFLHWjLQGLI¿FROWjLQTXHVWRWHPSRFRVuGLI¿FLOH(Adriana Cortinovis
Sangiovanni)

BOBBIO

Il club al servizio della comunità
PAVESE DEI LONGOBARDI

25 tablet all’istituto comprensivo di Belgioioso
Venerdì 7 maggio scorso il LC Pavese dei Longobardi, presieduto da Pierluigi Nascimbene, ha consegnato 25 tablet all’Istituto Comprensivo di Belgioioso, alla presenza del
dirigente scolastico Luigi Ernesto Gaudio, del presidente della Fondazione “Nascimbene”

Nei giorni scorsi il presidente del LC Bobbio Angelo Bisagni e alcuni soci hanno
consegnato importanti contributi ai Servizi Sociali del Comune di Bobbio per l’aiuto
DOOH)DPLJOLHLQGLI¿FROWjGHOQRVWURWHUULWRULRHDO*UXSSRGL%REELRGHOOD&URFH5RVVD
Italiana per partecipare alla raccolta destinata all’acquisto di una nuova ambulanza.
Sempre sensibili alle esigenze della propria comunità, pur non riuscendo ancora a
svolgere la normale attività di raccolta fondi attraverso le consuete bancarelle e gli
HYHQWLLVWLWX]LRQDOLGL&OXEL/LRQVEREELHVLKDQQRFRPXQTXHYROXWRHVVHUHD¿DQFR
GLFKLqVHPSUHLQSULPD¿ODDGDLXWDUHFKLVRIIUHRYLYHPRPHQWLGLGLI¿FROWjQHOOD
propria vita quotidiana.
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Il Libro Parlato per le strutture ospedaliere
Il LC Pavia Minerva, a ottobre 2020, in coincidenza con la partenza della seconda ondata pandemica da Covid19, ha
avviato le procedure per l’attivazione del service Libro Parlato Lions a favore dei pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere di Pavia.
R VFRSR GHO VHUYLFH q GL DOOHYLDUH OH
GLI¿FROWj GHL GHJHQWL DXPHQWDWH SHU LO
protrarsi della tremenda pandemia, che ha
comportato dolorose restrizioni, isolamento
GDL FRQJLXQWL LPSRVVLELOLWj GHL YRORQWDUL GL
accedere ai reparti. Così i pazienti possono
ascoltare sul proprio dispositivo mobile
audiolibri, libri letti a viva voce da volontari e
UHJLVWUDWL/¶DXGLROLEURWLHQHFRPSDJQLDHGq
GLJUDQGHFRQIRUWRODYRFHGHOOHWWRUHULHP
SLHGLXPDQLWjOHRUHHLJLRUQLGLVROLWXGLQH
HGLVRIIHUHQ]DGHOODGHJHQ]D,O/&3DYLD
Minerva ha concluso la procedura, donando
la Convenzione con il Libro Parlato Lions
DOO¶,&60DXJHULGL3DYLDFKHVDUjFROOHJDWR
con sette punti di ascolto.
/¶,&60DXJHULKDDFFROWRFRQJUDQGHIDYRUH
O¶RIIHUWD GL WDOH DWWR VHJQDODQGR DOOR VWHVVR
/LRQVDOWUHVWUXWWXUHD0LODQRH%DULLQWHUHVVDWH
alla Convenzione.
,O3DYLD0LQHUYDKDLQIRUPDWRGHOODULFKLHVWD
i Club della zone competenti, condividendo

O¶HVSHULHQ]DDFTXLVLWDQHOO¶LWHUGLDWWLYD]LRQH
GHO VHUYLFH $ TXHVWR SXQWR L /& 0LODQR
%UDPDQWH &LQTXH *LRUQDWH 'LVWUHWWR 
,E H 3XJOLD 6FDPEL *LRYDQLOL 'LVWUHWWR
$% VL VRQR DWWLYDWL SHU OD GRQD]LRQH
del Libro Parlato Lions alle strutture del loro
WHUULWRULRHGqVWDWDXQDEHOOLVVLPDRFFDVLRQH
di collaborazione di incontro con club di
altri distretti, uniti nella realizzazione di un
service comune.
,O/&3DYLD0LQHUYDKDDWWLYDWRLOVHUYLFH/LEUR
Parlato Lions in modo bidirezionale, invitando
le persone disponibili a diventare donatori
GLYRFH'HGLFDUHSDUWHGHOSURSULRWHPSRD
leggere e a registrare un libro, che amiamo,
contribuisce ad ampliare l’audioteca e, un
JLRUQRDWHQHUHFRPSDJQLDHGDUHFRQIRUWR
D XQD SHUVRQD FKH KD GLI¿FROWj D OHJJHUH
a causa della propria condizione o di una
SDWRORJLD:HVHUYHGRYHF¶qXQELVRJQROu
F¶qXQ/LRQV
/XDQD6WULSSDUR

L

Lions Day 2021 a Voghera
Dopo un anno di sospensione forzata a causa della pandemia, sabato 17 e domenica 18 aprile scorso si è nuovamente celebrato il
Lions Day che, per i Lions, è il giorno della visibilità e dell’orgoglio dell’appartenenza alla più grande associazione di servizio del mondo.
WRUQDWRLQIRUPDGLYHUVDPDXJXDOPHQWH
VLJQL¿FDWLYD LQIDWWL LQ DOFXQL QHJR]L GHO
FHQWURGL9RJKHUDL/LRQV&OXEYRJKHUHVLKDQQR
HVSRVWRL3RVWHUSHUOD3DFH FRQFRUVRFKHGDO
LO/LRQV&OXEV,QWHUQDWLRQDOSURPXRYHLQ
WXWWRLOPRQGR UHDOL]]DWLGDJOLDOXQQLGHOO¶,VWLWXWR
&RPSUHQVLYR³63HUWLQL´GL9RJKHUD
2ELHWWLYRGLTXHVWRFRQFRUVRqTXHOORGLVHQ
sibilizzare i più giovani al valore della pace
coinvolgendoli ad esprimere attraverso la
FUHDWLYLWjLOWHPDGLTXHVW¶DQQR³ODSDFHDWWUD
verso il servizio”, punto di vista particolarmente
vicino alla natura stessa del lionismo, che molti

È



ragazzi hanno interpretato, ponendo in primo
piano l’impegno del personale sanitario, che
WDQWRVLqSURGLJDWRLQTXHVWRGLI¿FLOHSHULRGR
,JLRYDQLGHO/HR&OXEKDQQRLQYHFHUHDOL]
]DWRXQPDQLIHVWRFRQOHIRWRGHOOHDWWLYLWjFKH
meglio li rappresentano e li caratterizzano,
WHVWLPRQLDQGRFRVuODIRU]DGHOODORURVTXDGUD
6HPSUHQHOO¶DPELWRGHO/LRQV'D\LFOXEVoghera
Host, Voghera La Collegiata, Voghera Castello
Visconteo, 8OWUDSDGXP7LFLQXP e /HR&OXE
KDQQR FRQVHJQDWR DO SURI 0DUFR %DUELVRWWL
'LULJHQWH6FRODVWLFRGHOO¶,VWLWXWR&RPSUHQVLYRGL
YLD'DQWHQRWHERRNSRUWDWLOLXWLOLLQTXDQWROD

GLGDWWLFDRQOLQHqHQWUDWDSUHSRWHQWHPHQWHQHOOH
nostre case a seguito dell’emergenza coronavi
UXVHGRJQLUHDOWjIRUPDWLYDqVWDWDFKLDPDWDDG
DWWLYDUHTXHVWDIRUPDGLLQVHJQDPHQWRFKHKD
permesso alle scuole di continuare il percorso
GLGDWWLFR,QROWUHTXHVWDPRGDOLWjGLIDUHVFXROD
aiuta a mantenere un senso di appartenenza e
legame con gli insegnanti ed i propri compagni.
,QFRQFOXVLRQHTXHVWR/LRQV'D\qVWDWRXQ¿QH
settimana speciale, che testimonia la presenza
GHL /LRQV VXO WHUULWRULR H OD WDQJLELOH YRORQWj
G¶LQWHUD]LRQHFRQODUHDOWjORFDOH
Evelina Fabiani
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#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere
La campagna di San Patrignano per la prevenzione delle dipendenze non si ferma e, grazie ai Lions della 1ª Circoscrizione,
HYYP]HH3VKPWLY[LULYLHS[HS»H[[LUaPVULZ\SWYVISLTHKLSSHKPɈ\ZPVULKLSSLKYVNOL[YHPNPV]HUP03PVUZSVKPNPHUPZVUVJVU]PU[P
che anche interventi come questi siano un modo di mettere in pratica il nostro "We Serve".
ODSULOHDOFXQHFODVVLGHOO¶,,6
3DQGLQL GL 6DQW¶$QJHOR /RGL
JLDQRHGHO/LFHR$UWLVWLFR&DOOLVWR
Piazza di Lodi hanno potuto
assistere alla proiezione online di
³&KLDURVFXURXQUHSRUWDJHVXOOD
IDWLFDGLFUHVFHUH´LOQXRYRVWUX
PHQWR UHDOL]]DWR GDOOD FRPXQLWj
di San Patrignano per prevenire
OH GLSHQGHQ]H H GDUH FRQWLQXLWj
LQPRGDOLWjDGLVWDQ]DDOODSURSULD
DWWLYLWjDQFKHLQWHPSRGL&RYLG
,OSURJHWWR:H)UHHGL6DQ3DWUL
JQDQR GD SL GL TXLQGLFL DQQL VL
occupa di disagio giovanile, con
l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi
e aprire un dibattito sui rischi
Sensibili al tema, i Lions lodigiani
da oltre dieci anni collaborano con
WeFree organizzando incontri
WUDLUDJD]]LGHOODFRPXQLWjHJOL
studenti delle scuole superiori del
WHUULWRULR FRQYLQWL FKH LQIRUPDUH
i giovani sul pericolo derivante
GDOO¶XVRGLGURJKHDQFKHGLTXHOOH
WDORUDGH¿QLWHGURJKH³OHJJHUH´VLD
compito assolutamente prioritario.
&RPHVFULYHYD9LQFHQ]R0XFFLROL
IRQGDWRUHGHOODFRPXQLWjGL6DQ
Patrignano, ”la nostra vita, per non

I

HVVHUH¿QHDVHVWHVVDHSHUGHUH
di senso, deve adoperarsi anche
per il benessere di chi può assicu
UDUHDOODQRVWUDVRFLHWjSURVSHWWLYH
IXWXUH ( TXHVWL VRQR L JLRYDQL´
connessi all’uso di sostanze.
,QIRUPD]LRQHTXLQGLQHFHVVDULD
competente e chiara. Si potrebbe
RELHWWDUH SHUFKp ULFRUUHUH DO
IRUPDW³&KLDURVFXUR´"/DULVSR
VWDVWDQHOODGLI¿FROWjWURSSHYROWH
HYLGHQ]LDWD GL ULXVFLUH D IDUVL
ascoltare dalle nuove generazioni.
, SHUFRUVL WHDWUDOL UHDOL]]DWL GD
San Patrignano riescono proprio
LQTXHVWRUDJD]]LJLXQWLDOOD¿QH
del loro cammino si raccontano
ai loro coetanei e, attraverso un

LQYLVLELOHHVRWWLOH¿ORHPRWLYRLOORUR
PHVVDJJLRDUULYDIRUWHHFKLDUR
&KLDURVFXUR´VLSUHVHQWDFRPH
un vero e proprio prodotto cine
PDWRJUD¿FR LQ FXL WUH UDJD]]L
che hanno svolto il percorso di
UHFXSHUR LQ FRPXQLWj H RJJL VL
sono reinseriti, Melita, Federico e
&DUROLQD QHOOHIRWR UDFFRQWDQROD
ORURVWRULDLORURHUURULODIDWLFDGL
rialzarsi e la gioia per una vita ritro
vata. Compagno di viaggio l’attore
)UDQFHVFR$SROORQL¿ORFRQGXWWRUH
IUDLORURUDFFRQWL'RSRODYLVLRQH
del documentario, gli studenti
hanno potuto prendere parte all’in
contro online con Carolina, una
dei protagonisti, e con altri ragazzi

di San Patrignano ascoltando la
loro testimonianza raccontata con
VHPSOLFLWjHVRIIHUWDOXFLGLWj1HOOH
loro storie, l’approdo alla tossico
dipendenza con l’uso di sostanze
ULWHQXWH ³LQQRFXH´ OD QHFHVVLWj
di aumentare inevitabilmente il
loro dosaggio per poi passare
all’impiego di droghe pesanti
in una spirale apparentemente
LQ¿QLWD ,Q¿QH OD VYROWD H GRSR
XQOXQJRSHUFRUVRLQFRPXQLWjOD
SRVVLELOLWjGLULSUHQGHUHLQPDQROD
SURSULDYLWD,OGLEDWWLWRPRGHUDWR
GDOOHJLRUQDOLVWH$QJHOD,DQWRVFD
e Micaela Palmieri, ha toccato
PROWL WHPL GLI¿FLOL PD GL JUDQGH
coinvolgimento.

Un Poster per la Pace... a Voghera
Il 3 giugno scorso, presso la sede Don Orione dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Voghera, si è tenuta la premiazione
del concorso “Un Poster per la Pace” indetto dal Lions International per sensibilizzare i ragazzi su questo valore universale.

N

onostante il periodo di pandemia ed i pro
EOHPLVRFLDOLFKHVLVRQRIUDSSRVWLDOORVYRO
JLPHQWRGHOOHDWWLYLWjOLRQLVWLFKHLO/&9RJKHUD
/D&ROOHJLDWDDQFKHTXHVW¶DQQRKDFKLHVWRDJOL
DOXQQLGLULÀHWWHUHVXOO¶LPSRUWDQ]DGHOODSDFH
Prima della premiazione ha preso la parola la
'LULJHQWH6FRODVWLFD0DULD7HUHVD/RSH]FKH
ha sottolineato come sia molto istruttivo che,
accanto ai programmi scolastici tradizionali,
YHQJDSURSRVWDXQ¶LQL]LDWLYDFRPHTXHVWDFKH
consente ai ragazzi di aprire ulteriormente i loro
orizzonti sociali e culturali.
$TXHVWHSDUROHVLqXQLWRO¶LQWHUYHQWRGHO9LFH
6LQGDFRGL9RJKHUDFRQGHOHJDDOO¶,VWUX]LRQH
6LPRQD 9LUJLOLR FKH KD HORJLDWR L /LRQV FKH
SRUWDQRDYDQWLQRQVRORTXHVWRSURJHWWRHGX
cativo, ma anche molte altre importanti iniziative
DIDYRUHGHOODVFXRODHGHOODFRPXQLWj
$VHJXLUHODSUHVLGHQWH0DULHOOD%HUJRJQRQH
ha presentato brevemente la missione del
/LRQV,QWHUQDWLRQDOHKDULQJUD]LDWRODGLULJHQWH
scolastica, i docenti e gli alunni che, nei modi
a loro più congeniali, hanno illustrato “La Pace
attraverso il servizio”, andando oltre il tratto ed
il colore, e rendendosi così protagonisti nel

GLIIRQGHUHODFXOWXUDGHOODSDFH
$OOD FRQVHJQD GHL SUHPL VRQR ULVXOWDWL YLQFL
WRUL &ODVVL¿FDWR $OHVVLR 6JRUELQL FODVVH
'  6HGH &HQWUDOH LQVHJQDQWH  0DUWD
0RQWHVVRUL FKHKDEHQHVHJXLWRXQGLVHJQR
ULFFRGLSDUWLFRODULVLJQL¿FDWLYLFKHULVSHWWDQR
appieno il tema del concorso, unendo anche
ODIUDVH³/DVROLGDULHWjPHVVDDOVHUYL]LRGHO
EHQHGHOO¶XPDQLWj´&ODVVL¿FDWR)UDQFHVFD
5RYHUHFODVVH6HGH&DVHL*HUROD LQVH

JQDQWH5REHUWD6DORPRQH &ODVVL¿FDWRD
SDUL PHULWR ,UHQH 3LFFR FODVVH $6  6HGH
'RQ2ULRQH LQVHJQDQWH$OEHUWR5DSLVDUGD 
$OGLIXRULGHOFRQFRUVRXI¿FLDOHLO9RJKHUDOD
Collegiata ha anche assegnato un premio spe
ciale per l’elaborato, eseguito con una tecnica
LQQRYDWLYDFKHGHQRWDFUHDWLYLWjHVHQVRGHO
FRORUHD1LFROH/DQIUDQFKLFODVVH+ 6HGH
&HQWUDOH  LQVHJQDQWH5REHUWD6DORPRQH 
Evelina Fabiani
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CODOGNO CASALPUSTERLENGO

Occhiali da vista alle Case di riposo
Venerdì 28 maggio, in presenza del governatore Cesare
Senzalari, del sindaco di Codogno Francesco Passerini
e del presidente Giuseppe Stringhini, il LC Codogno
Casalpusterlengo ha consegnato i Kit di occhiali da vista
alle due Case di Riposo di Codogno: la Fondazione Opere
Pie Riunite e la RSA San Giorgio, i cui presidenti, Gianni
Stringhetti e Silvia Salamina, si sono detti molto soddisfatti.
Gli occhiali provengono dalla Raccolta Occhiali Usati
Lions e ogni Kit ne contiene 50 paia, di diverse gradazioni.
8QSDLRGLRFFKLDOLSXzVHPEUDUHXQDSLFFRODFRVDPD
DVVXPHXQVLJQL¿FDWRPROWRLPSRUWDQWHVLDGDOSXQWRGL
vista affettivo, se si pensa che molti ospiti delle Case di
Riposo non hanno parenti che possano provvedere a
queste cose, sia dal punto di vista del benessere della
SHUVRQDODSRVVLELOLWjGLOHJJHUHSXzLQIDWWLULVFKLDUDUHOH
lunghe giornate di un anziano, se passate in compagnia
di una buona lettura. Per questi motivi, analoga iniziativa
è stata proposta a tutte le case di riposo del Lodigiano e
le donazioni verranno concretizzate nel tempo, tramite
gli altri club della Zona B.
*HVWLGLTXRWLGLDQDLPSRUWDQ]D - Mentre il mondo ritrova la speranza di uscire presto dalla pandemia da Covid-19,
grazie alla campagna vaccinale, seguendo un modus operandi al quale ci si è tristemente abituati, fatto di conviviali
annullate, meeting on line e volti protetti dalle mascherine, il LC Codogno Casalpusterlengo continua a far sentire la
sua presenza sul territorio, ponendo ancora una volta al centro dell’attenzione l’ospedale di Codogno.
*UD]LHDOO¶LQWHUYHQWR¿QDQ]LDULRGHO'LVWUHWWR,EWUDPLWHLIRQGLULVSDUPLDWLO¶DQQRSUHFHGHQWHLQVLHPHDGLYHUVL
club della1ª circoscrizione che hanno aderito al service proposto dal Piacenza Host, sono stati infatti donati dal club
all’ospedale di Codogno un ecografo palmare e diversi saturimetri, a disposizione delle Usca di Piacenza e del Lodigiano.
8QXOLYRSHUSHUSHWXDUHODPHPRULD - Il 27 febbraio, a Codogno, come già raccontato, è avvenuta l’inaugurazione
della pianta d’ulivo voluta a testimoniare la presenza dei Lions sul territorio. Sabato 12 giugno, analoga cerimonia è
stata tenuta a Casalpusterlengo, per onorare la seconda città di cui il Club porta il nome. Hanno partecipato i soci del
club, la municipalità e l’associazione che ha preso in carico la gestione di questa zona di ricordo.(Maria Vittoria Falchetti)

VOGHERA LA COLLEGIATA

Sport4therapy: insieme per una missione possibile
Il 24 febbraio scorso il LC Voghera La Collegiata, presieduto da Mariella Bergognone, ha contribuito all’acquisto
di un metabolimetro per il Centro di Medicina dello Sport
Voghera dell’Università di Pavia. La consegna è avvenuta
alla presenza del Direttore Sanitario del Centro Interdipartimentale delle Attività Sportive e Motorie Giuseppe
D’Antona e del Responsabile organizzativo Giuseppe
Giovannetti.
Questa donazione rientra in un progetto più ampio
denominato “Sport4therapy: insieme per una missione
possibile”, riguardante un ambizioso trattamento delle
patologie degenerative del sistema muscolo-scheletrico.
Il prof. D’Antona, che ha dedicato la sua attività di ricerca
VRSUDWWXWWRDOODGLVWUR¿DIDFLRVFDSRORRPHUDOHSDWRORJLD
insidiosa che colpisce i muscoli facciali, scapolari e omerali, ne ha illustrato le caratteristiche; dal 2016 ad oggi,
dai molti progressi ottenuti, risulta che ad essa si associa
un problema metabolico precoce, si tratta di una malattia
rara che colpisce 1 persona su 20.000 e che, spesso,
non viene diagnosticata. Poichè il paziente necessita di una dieta consona, sono diversi i fattori da considerare per
LQGLYLGXDUHXQSLDQRDOLPHQWDUHHI¿FLHQWHHSHUVRQDOL]]DWRSHUFLzVLFRQVLJOLDDOVRJJHWWRXQDFDORULPHWULDLQGLUHWWD
FLRqXQWHVWFKHPLVXUDLOPHWDEROLVPRHIIHWWLYRSHUPH]]RGLTXHVWRVR¿VWLFDWRVWUXPHQWR4XHVWRWHVWFRQVLJOLDWR
ai soggetti che presentano disfunzioni ormonali o condizioni di obesità e diabete, è sempre più spesso richiesto per
una corretta valutazione degli sportivi, in quanto prende in considerazione il consumo di ossigeno a seguito del quale
VLSXzULVDOLUHDOGLVSHQGLRHQHUJHWLFR
Nel ringraziare, il prof. D’Antona ha sottolineato che, soprattutto in questo momento in cui le risorse sono alquanto
limitate, questo strumento d’avanguardia e di precisione sarà di grande aiuto ai medici dello sport ed ai nutrizionisti
per valutare lo stato di forma e creare programmi alimentari adeguati in funzione delle necessità dei singoli individui.
L’apparecchiatura, acquisita anche grazie al contributo dell’Associazione Solidarietà Lions Onlus, evidenzia come,
da sempre, l’attività del LC Voghera La Collegiata, in linea con lo spirito lionistico, si adoperi, interpretando i bisogni
della comunità, per migliorare la vita delle persone. (Evelina Fabiani)

CREMA SERENISSIMA

Pulsossimetri all’ospedale S. Marta di Rivolta d’Adda
Il 12 maggio, alla presenza del Direttore Socio
Sanitario Piermauro Sala, del Direttore del
Dipartimento di Prevenzione e Scienze Riabilitative Giuseppe Lapiana, della Responsabile
Comunicazioni Simona Gotti, del Presidente
del LC Crema Serenissima Faustantonio
Locatelli ed alcuni soci del club, si è svolta la
consegna al Centro di Riabilitazione di Rivolta
d’Adda dei pulsossimetri e relativo software di
elaborazione dati.
Come si sa, dopo la fase acuta, i pazienti vengono trasferiti a Rivolta d’Adda per il periodo di
riabilitazione ed in seguito hanno un periodo di
follow up, in cui tornano periodicamente per i controlli. Questo sistema di pulsossimetri e relativo
software registra la loro ossigenazione e il loro
VIRU]RGXUDQWHODWHUDSLD¿VLFD,GDWLYHQJRQR
scaricati al computer ed elaborati da una applicazione apposita che aiuta il medico a valutare lo stato del paziente.
3HULOFOXEqVWDWRXQPRPHQWRGLI¿FLOHSHUODUDFFROWDIRQGLPDFRQLOFRQWULEXWRGLWXWWLLVRFLGHOOD2QOXV'LVWUHWWXDOH
e in particolare di un socio del club, che per motivi personali, è molto attento a questa particolare esigenza, si è riusciti
a realizzare questo service e si cercherà di provvedere anche ad un secondo service per il Reparto Riabilitazione
Cardiologica, che necessita della medesima attrezzatura.
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1ª CIRCOSCRIZIONE

Otto club del Lodigiano donano
un furgone con cella frigorifera
Un furgone dotato di cella frigorifera, destinato al recupero
e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari, questo il
dono fatto alla Fondazione di Partecipazione “Casa della
Comunità ETS” da otto club del Lodigiano: Lodi Host, Lodi
Torrione, Lodi Quadrifoglio, Codogno-Casalpusterlengo,
Sant’Angelo Lodigiano, Colli di San Colombano, Lungopo
Lodigiano, San Rocco al Porto-Basso Lodigiano.
L’acquisto del mezzo è stato possibile grazie al contributo
della LCIF ed il service è il risultato dell’interazione tra
i Lions e la citata Fondazione “Casa della Comunità
ETS”, nata a Lodi nel 2019 per contrastare la povertà
in collaborazione con l’Associazione Progetto Insieme,
l’Associazione Emmaus, la cooperativa Famiglia Nuova
e il Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo.
Molti i soggetti coinvolti in quella che è davvero una
grande catena della solidarietà. Il cibo fresco in eccedenza
proviene infatti da piccoli imprenditori, dalla grande distribuzione organizzata, dalle aziende agroalimentari del
territorio, da Enti pubblici e da privati cittadini, oltre ai Lions,
naturalmente. Le eccedenze alimentari vengono recuperate tramite il Centro di Raccolta Solidale per il Diritto
al Cibo (CRS), un’azienda logistica che provvede poi a
distribuirle. Attualmente le persone raggiunte da questo
servizio sono ben cinquemila, grazie ai due empori solidali
di San Colombano al Lambro e di Casalpusterlengo,
alle due mense, alle dodici comunità, alle sette case di
accoglienza e ai quaranta centri di distribuzione gestiti
dalla citata Fondazione lodigiana. A questi organismi
si aggiungerà presto un nuovo emporio solidale, che
verrà aperto a Lodi.
Si tratta dunque di una vera e propria rete di aiuti, destinata a una continua evoluzione per il costante aumento
degli utenti, che vive e si alimenta grazie alla generosità
di tanti: un bell’esempio di acquisita consapevolezza
dei problemi. (M.L.)

CREMONA STRADIVARI

30 tablet a famiglie in difﬁcoltà
La costante attenzione, che il LC Cremona Stradivari
dedica alle necessità del territorio, si è concretizzata
in questi giorni in un nuovo service a favore delle
IDPLJOLH LQ GLI¿FROWj &RPH VDSSLDPR OD SDQGHPLD
ha aggravato le situazioni di indigenza ormai note,
facendo anche emergere nuove povertà, creando
nuove esigenze, come ad esempio quella di una
comunicazione più adeguata.
Attraverso il presidente Pierangelo Piccioni, il club,
grazie anche alla collaborazione della società
C2-Group, ha donato trenta tablet, che andranno
a migliorare, anche se in forma virtuale, i rapporti e
la comunicazione interpersonale, viste le restrizioni
imposte dalle norme anti contagio. I tablet, consegnati
a don Pier Codazzi della Casa dell’Accoglienza, che
farà da tramite, offrendo i supporti telematici alle famiglie meno abbienti, che si rivolgono a lui, andranno a
colmare un duplice vuoto di comunicazione. La prima
funzione, ormai divenuta indispensabile, è quella di
avvicinare la scuola alla famiglia e rendere possibile
l’attività scolastica attraverso la didattica a distanza
(DAD); la seconda, non meno importante, è quella
di favorire attraverso le nuove tecnologie il contatto
tra familiari lontani. Si tratta di persone ricoverate in
ospedale o inserite in altre strutture assistenziali per
DQ]LDQLRGLVDELOLDIÀLWWHGDXQGUDPPDWLFRVHQVRGL
VROLWXGLQHFKHSXzHVVHUHLQSDUWHDOOHYLDWRDWWUDYHUVR
le videochiamate.

Ib3/Service
LODI HOST, LODI TORRIONE, LODI QUADRIFOGLIO

Un tetto per ricominciare

1DWRGDOODYRORQWjGLRIIULUHXQDLXWRFRQFUHWRDXQDIDPLJOLDLQGLI¿FROWjLOVHUYLFH³8QWHWWRSHUULFRPLQFLDUH´KDDFFRPXQDWRL/&/RGL+RVW/RGL7RUULRQHH/RGL4XDGULIRJOLRLQXQ¶RSHUDWLYLWjLQGLUL]]DWDDOWHUULWRULRLQSHUIHWWDVLQHUJLD
FRQO¶DVVRFLD]LRQHGLYRORQWDULDWR³3URJHWWR,QVLHPH´FKHRSHUDQHO/RGLJLDQRGDYHQWLQRYHDQQLHEHQQHFRQRVFH
OHFULWLFLWj/DQRYLWjGLTXHVWDFROODERUD]LRQHFRQVLVWHQHOIDWWRFKHROWUHDOO¶DLXWRHFRQRPLFRDOFXQLVRFLGHLFOXE
FRLQYROWLVLVRQRUHVLGLVSRQLELOLDRIIULUHOHSURSULHFRPSHWHQ]HVLDSURIHVVLRQDOLFKHDOWURLQXQYHURHSURSULRDFFRPSDJQDPHQWRGHLVRJJHWWLLQGLI¿FROWjDI¿DQFDQGRLOWXWRUSHUFRVuGLUHLVWLWX]LRQDOHIDFHQWHSDUWHGHOO¶DVVRFLD]LRQH
VWHVVDGDQGRFRVuDOORURFRQWULEXWRODFRQQRWD]LRQHGLXQLQWHUYHQWRLQSULPDOLQHD
,OQRPHGDWRDOO¶LQL]LDWLYDGD³3URJHWWR,QVLHPH´VRWWROLQHDEHQHLOFROOHJDPHQWRFRQODQHFHVVLWjGLDVVLFXUDUHXQWHWWR
DLWDQWLLPPLJUDWLVSHVVRLQGLI¿FROWjQHOUHSHULUHDOORJJLGDWDODGLI¿GHQ]DGHLSURSULHWDULGLFDVDQHLORURFRQIURQWL
2JJLO¶DLXWRqLQGLUL]]DWRDQFKHDPROWLLWDOLDQLDFDXVDGHOODQRWDVLWXD]LRQHGLHPHUJHQ]DHFRQRPLFDHSUHYHGH
ODPHVVDDGLVSRVL]LRQHGLRWWRPRQRORFDOLHTXDWWRUGLFLDSSDUWDPHQWLGHOOD&DULWDVGHOOD'LRFHVLHGHO&RPXQH,O
VHUYLFHGHLWUHFOXEORGLJLDQLqRUDSLHQDPHQWHRSHUDWLYRGRSRO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOODIDPLJOLDDOODTXDOHLQGLUL]]DUH
O¶DVVLVWHQ]DVFHOWDQRQIDFLOHWUDWDQWHUHDOWjSUREOHPDWLFKH
/¶DWWHQ]LRQHqVWDWDULYROWDDXQDIDPLJOLDDOEDQHVHLOFXLJLRYDQHSDGUHqPRUWRLPSURYYLVDPHQWHXQSDLRGLDQQLID
ODVFLDQGRPRJOLHHGXH¿JOLXQDEDPELQDGLGLHFLDQQLHXQPDVFKLHWWRGLVHWWH/DQHFHVVLWjGLDFFXGLUHLEDPELQL
DFDVDSHULOORFNGRZQKDSULYDWRODPDGUHGHOODSRVVLELOLWjGLVYROJHUHTXDOVLDVLDWWLYLWjODYRUDWLYDDFFHQWXDQGROD
JUDYLWjGHOODVLWXD]LRQHYLVWRFKHO¶XQLFRLQWURLWRqXQDPRGHVWLVVLPDSHQVLRQHGLUHYHUVLELOLWj,OFRQWULEXWRHFRQRPLFRHURJDWRGDLWUHFOXEFRQVHQWHGLFRSULUHOHVSHVHSULPDULHDFRPLQFLDUHGDTXHOOHGHOO¶DI¿WWRPDLOVHQVRGHO
VHUYLFHVWDDQFKHQHOWXWRULQJDWXWWRFDPSRRIIHUWRDOODIDPLJOLDQHOO¶RWWLFDGLXQDIIUDQFDPHQWRGDOORVWDWRDWWXDOHGL
LQGLJHQ]DSHUDYYLDUHODJLRYDQHPDGUHDGDFTXLVLUHDXWRQRPLDVHQ]DPDLVHQWLUVLDEEDQGRQDWDDVHVWHVVD(M.L.)

PAVIA LE TORRI

Uniti… si può
/LRQVGHO'LVWUHWWR,EVRFLHYRORQWDULGL%LEOLRQV&5,GL3DYLDDVRVWHJQRGHOODFDPSDJQDYDFFLQDOHSUHVVRLO
3ROLFOLQLFR6DQ0DWWHRGL3DYLD,QDSSOLFD]LRQHGHOOHPLVXUHGLFRQWHQLPHQWRHJHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFD
GD&RYLGSUHVVRLO3ROLFOLQLFR6DQ0DWWHRGL3DYLDqLQSLHQRVYROJLPHQWRODFDPSDJQDYDFFLQDOH
'DOODSULPDVHWWLPDQDGLPDU]R$QQDPDULD0DULDQL ,VSHWWULFH,QIHUPLHUH9RORQWDULHGL3DYLD5HVSRQVDELOHGL%LEOLRQV
H6HJUHWDULDGHO/&3DYLD/H7RUUL KDRUJDQL]]DWRLQFROODERUD]LRQHFRQLUHVSRQVDELOLGHOO¶(PHUJHQ]D&5,GL3DYLD
WXUQLVHWWLPDQDOLGLORJLVWLFDSHUJOLDPEXODWRULGL9DFFLQD]LRQH$QWL&RYLGDO6DQ0DWWHRSUHVVROHGXHSRVWD]LRQL
GL&OLQLFD'HUPDWRORJLFDH&OLQLFD0DODWWLH,QIHWWLYHFRSHUWLLQSHUIHWWDVLQWRQLDGD&URFHURVVLQHHGDYRORQWDUL
7XWWHOHULVRUVHXPDQHLPSHJQDWHVRQRGHSXWDWHDOO¶DWWLYLWjGLDFFRJOLHQ]DGHLYDFFLQDQGLGLULOHYD]LRQHWHPSHUDWXUD
HGLDFFRPSDJQDPHQWRYHUVROHDUHHGLDQDPQHVLHLQRFXOR
$OFXQHFURFHURVVLQHVRQRVRFLHGL/LRQV&OXEGHO'LVWUHWWR,EPHQWUHOHDOWUHSURYHQJRQRGDOO¶,VSHWWRUDWR,,99
GL3DYLD$TXHVWRWHDPVLVRQRDJJLXQWLDQFKHLYRORQWDULGL%LEOLRQV ODELEOLRWHFDLQRVSHGDOHGHO3ROLFOLQLFR6DQ
0DWWHRFKHRUDSRVVLHGHWLWROLGRQDWLGD/LRQV QDWXUDOPHQWHYDFFLQDWLHDVVLFXUDWLHDOWULYRORQWDULHVRFL
GHO/&3DYLD/H7RUUL,O&RYLGQHOODVXDQHJDWLYLWjKDSRUWDWROHYDULHDVVRFLD]LRQLDFROODERUDUHIDWWLYDPHQWHHD
SHUVHJXLUHOHSURSULH¿QDOLWjLQDPLFL]LDDUPRQLDHIUDWHUQLWj3HUOD&5,LOPRWWRq³$VVLVWHQ]DVDQLWDULDHVRFLDOH´
SHUL/LRQV³:HVHUYH´SHUWXWWLLYRORQWDULDOOHYDFFLQD]LRQL³8QLWL«VLSXz´(Marina Pasi)

PAVIA REGISOLE

Derrate alimentari
alla Casa del Giovane
,QRFFDVLRQHGHOODFRQVHJQDGLGHUUDWHDOLPHQWDULGDSDUWH
GHO/&3DYLD5HJLVROHDOOD&DVDGHO*LRYDQHDYYHQXWD
OXQHGuDSULOHVFRUVRFKHKDUDSSUHVHQWDWRO¶HSLORJR
GHO³6HUYLFHGL=RQD´GHOO¶DQQROLRQLVWLFROD
3UHVLGHQWHGL=RQD'DQLHOD&DSHOOLKDULQJUD]LDWRWXWWL
FRORURFKHKDQQRFRQWULEXLWRDOVXFFHVVRGHOO¶LQL]LDWLYD
VRWWROLQHDQGR FKH QRQRVWDQWH L SUREOHPL ORJLVWLFL OD
VROLGDULHWjGHLFOXEGHOOD=RQD$GHOOD&LUFRVFUL]LRQH
qVWDWDGHWHUPLQDQWHQHOIDUVuFKHOD&DVDGHO*LRYDQH
VLDULXVFLWDDGHURJDUHXQDTXDQWLWjPDJJLRUHGLSDVWL
DOODSRSROD]LRQHSLIUDJLOHHGLVDJLDWDDFDXVDGHOO¶DXPHQWRGHOOHGLI¿FROWjVRFLRHFRQRPLFKHDJJUDYDWHGDOOD
SDQGHPLD
1RQRVWDQWH OH QRWHYROL SUREOHPDWLFKH LQFRQWUDWH QHO
UHDOL]]DUHLO³6HUYLFHGL=RQD´GRYXWHDOSHUGXUDUHGHOO¶HPHUJHQ]DFRURQDYLUXVHOHFRQWHVWXDOLFRQVHJXHQ]HGL
WLSRRUJDQL]]DWLYRFKHDTXHVWDSDQGHPLDVRQRFRUUHODWH
JUD]LHDOFRQWULEXWRGHO*RYHUQDWRUHHXQLWDPHQWHDOOD
VROLGDULHWjLOOLPLWDWDGHL&OXEGL=RQD3DYLD+RVW3DYLD
5HJLVROH3DYHVHGHL/RQJREDUGL3DYLD/H7RUUL&HUWRVDGL3DYLD7LFLQXP9LD)UDQFLJHQDqVWDWRSRVVLELOH
FHQWUDUHO¶RELHWWLYRSUH¿VVDWRLQIDWWLLFOXESDYHVLKDQQR
DFTXLVWDWRHGRQDWRDURWD]LRQHDOOD&DVDGHO*LRYDQH
GHUUDWHDOLPHQWDULGDOPHVHGLRWWREUHDOPHVHGL
DSULOHJUD]LHDOOHTXDOLO¶(QWHEHQH¿FRqULXVFLWRD
IDUIURQWHDGXQVXUSOXVGLULFKLHVWDGLSDVWLJLRUQDOLHUL
/D3UHVLGHQWHGL=RQDKDULQQRYDWRODVXDJUDWLWXGLQH
D WXWWL FRORUR FKH KDQQR FROODERUDWR LQWHUSUHWDQGR LQ
PDQLHUDRWWLPDOHORVSLULWROLRQLVWLFRDWWXDQGRXQVHUYLFH
FRVuLPSRUWDQWHHVLJQL¿FDWLYR(Daniela Capelli)

CREMONA HOST

Un aiuto alla Protezione Civile - Alpini Cremona
,O/&&UHPRQD+RVWFRQWLQXDDVRVWHQHUHOHDVVRFLD]LRQLFUHPRQHVLHTXHVW¶DQQRLOSUHVLGHQWH$OEHUWR&KLDUYHWWRKD
YROXWRDLXWDUHODVH]LRQHGHOOD3URWH]LRQH&LYLOHIDFHQWHFDSRDOO¶$VVRFLD]LRQH$OSLQLGL&UHPRQD
&RQXQDEUHYHFHULPRQLDXQDSLFFRODGHOHJD]LRQHGLVRFLGHO&UHPRQD+RVWKDLQFRQWUDWRSUHVVRODVHGHGHJOL$OSLQL
GLYLD5HDOGR&RORPERLOSUHVLGHQWH&DUOR)UDFDVVL&KLDUD%UXVFKLUHVSRQVDELOHQXFOHRFLQR¿OR3LHWUR)HUUDURQL
FRRUGLQDWRUHGHOO¶8QLWjGL3URWH]LRQH&LYLOH6H]LRQDOHH*LRYDQQL3LFFLRQLVHJUHWDULRGHOODVH]LRQH$OSLQLGL&UHPRQD
³8QVLQFHURULQJUD]LDPHQWRTXHVWHOHSULPHSDUROHGHOSUHVLGHQWHGHJOLDOSLQLGL&UHPRQDXQJUDQGHDLXWRDOODQRVWUD
SLFFRODVH]LRQHSHUFRQWLQXDUHQHOQRVWURRSHUDWRGLVRVWHJQRHYRORQWDULDWR´$OWDOSURSRVLWR)UDFDVVLKDULFRUGDWR
O¶DWWXDOHLPSHJQRGHOODVH]LRQHQHOO¶KXEYDFFLQDOHLQ¿HUDD&UHPRQDÊSRLLQWHUYHQXWR&KLDUYHWWRVSLHJDQGRLPRWLYL
GHOODVFHOWD´,O&UHPRQD+RVWFRQWLQXDDVRVWHQHUHOHDVVRFLD]LRQLFUHPRQHVLHTXHVW¶DQQRWUDOHDOWUHKDYROXWR
DLXWDUHODVH]LRQHGHOOD3URWH]LRQH&LYLOHIDFHQWHFDSRDOO¶$VVRFLD]LRQH$OSLQLGL&UHPRQD´8QDVLPEROLFDVWUHWWDGL
PDQRKDSRLVXJJHOODWRO¶LQFRQWURFRQO¶DXVSLFLRFKHSRVVDWXWWLJOLDQQLGLYHQWDUHXQDSSXQWDPHQWRGDQRQPDQFDUH

CILAVEGNA SANT’ANNA

Buoni-spesa per chi è nel bisogno
,QRFFDVLRQHGHOOD6DQWD3DVTXD0DUFR5RQD3UHVLGHQWHGHO/&&LODYHJQD6DQW¶$QQDKDFRQVHJQDWRDO
SDUURFRGL&LODYHJQDGRQ*LDPSDROR9LOODUDJLDFHQWR
EXRQLVSHVDGHOYDORUHGL¼FLDVFXQRSHUOHSHUVRQH
LQVWDWRGLQHFHVVLWjGDXWLOL]]DUHLQGXHVXSHUPHUFDWL
GHOOD FLWWDGLQD 3HU PLJOLRUDUH OH FRQGL]LRQL GHL VLQJROL
LQGLYLGXLL/LRQVGDVHPSUHLPSHJQDWLLQTXHVWDFDXVD
XPDQLWDULDJOREDOHVLDWWLYDQRDO¿QHGLFRQVHQWLUHDWXWWL
O¶DFFHVVRDGXQDDOLPHQWD]LRQHDGHJXDWD
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Ib3/Service
3ª CIRCOSCRIZIONE

10 poltrone ai centri Alzheimer di Cremona
6LqVYROWDLOPDJJLRODFHULPRQLDXI¿FLDOHGLGRQD]LRQHGLSROWURQHSHULOUHOD[
GHJOLRVSLWLGHLFHQWUL$O]KHLPHUGL&UHPRQD6ROLGDOHDOODSUHVHQ]DGHO*RYHUQDWRUH
&HVDUH6HQ]DODULGHO&HULPRQLHUH'LVWUHWWXDOH0LUHOOD0DUXVVLFKGHO3UHVLGHQWHGL
]RQD%*LXVHSSH*UDPXJOLDGHLSUHVLGHQWLGHL/&&UHPRQD+RVW&UHPRQD6WUDGLYDUL
&UHPRQD'XRPR&UHPRQD(XURSHD&DPSXV8QLYHUVLWDV1RYD&UHPRQD7RUUD]]R
H/HR&UHPRQD+RVW
,QROWUHKDQQRSDUWHFLSDWRDOO¶HYHQWRO¶$VVHVVRUHDOOHSROLWLFKHVRFLDOLHIUDJLOLWj5RVLWD
9LRODLO3UHVLGHQWHGL&UHPRQD6ROLGDOH(PLOLR$UFDLQLLO'LUHWWRUH6DQLWDULR$OGR3DQL
HLOFRRUGLQDWRUHVRFLDOH5REHUWD%DULOOL
0LUHOOD0DUXVVLFKVLqFRVuHVSUHVVD³/DGRQD]LRQHGHOOHSROWURQHDOUHSDUWRGLXUQR
GHOO¶$O]KHLPHUJLXQJHLQXQPRPHQWRGLSDUWLFRODUHLPSHJQRSHUODVWUXWWXUDVDQLWDULDHGL
JUDQGHSUHRFFXSD]LRQHSHUWXWWRLOWHVVXWRVRFLDOHGLFXLVLDPRSDUWH*UDQGLDWWHQ]LRQL
HJUDQGLULVRUVHVRQRULVHUYDWHRJQLJLRUQRDOODPLJOLRUHJHVWLRQHGHOO¶DWWXDOHHPHUJHQ]D
HWXWWDYLDQRQPHQRLPSRUWDQWLQHFHVVLWjFRQWLQXDQRDWURYDUHDFFRJOLHQ]DJUD]LHDOOD
JHQHURVLWjHDOODVROLGDULHWjGLWDQWLWUDFXLQRL/LRQVÊSHUQRLPRWLYRG¶RUJRJOLRFKH
WXWWLL/LRQVHLO/HRFOXEGHOODFLWWjGL&UHPRQDDEELDQRFRQWULEXLWRDTXHVWRLPSRUWDQWH
JHVWRFKHUHQGHUjODSHUPDQHQ]DGHJOLRVSLWLSLFRQIRUWHYROHHLQVLFXUH]]D,QROWUH
ORVSLULWRGLVROLGDULHWjHGLJUDQGHXPDQLWjFKHOD56$&UHPRQD6ROLGDOHKDVHPSUH
GLPRVWUDWRFLDLXWHUDQQRHVSURQHUDQQRDGXQDFROODERUD]LRQHVHPSUHSLVWUHWWD´
/¶$VVHVVRUH5RVLWD9LRODKDYROXWRVRWWROLQHDUHFKHL/LRQVVLVRQRGLVWLQWLSHUTXHOODFKH
KDFKLDPDWRXQD³HVSORVLRQHGLVROLGDULHWjHGLXPDQLWjSHUODFLWWj´IUXWWRGLXQSHUFRUVR
ORQWDQRFKHSDUWHGDXQOXQJLPLUDQWHSURWRFROORGLLQWHVD8QDGRQD]LRQHLPSRUWDQWH
FKHQRQqO¶XQLFDPDFKHSDUHHVVHUHXQVHJQDOHGLULSUHVDGLULWRUQRDOODYLWD
3HULOSUHVLGHQWHGL&UHPRQD6ROLGDOH(PLOLR$UFDLQLODTXDOLWjGHOYLYHUHVLIRQGDVSHVVR
VXJHVWLVHJQDOLGLDWWHQ]LRQHGLYLFLQDQ]D³ÊXQHYHQWRTXHVWRFKHFLIDVHQWLUHYLFLQL
DOODFLWWjFKHFLIDVHQWLUHFKHODFLWWjFLqYLFLQDFLKDDFXRUH´KDFRQFOXVR
,O3UHVLGHQWHGL=RQD*LXVHSSH*UDPXJOLDKDYROXWRSRUWDUHXQSHQVLHURSHUVRQDOLVVLPRGLFKLDUDQGR³ÊLQTXHVWLPRPHQWLFKHODPLDDSSDUWHQHQ]DDO/LRQVPLULHPSLH
GLRUJRJOLRÊXQDVRGGLVID]LRQHYHGHUHL/LRQVXQLWLDYHUHXQRVFRSRFRPXQHIDUH
RSHUHFKHGDYYHURKDQQRXQYDORUHLQHVWLPDELOHQRQSHULOFRVWRRDOWURPDSHUFKp
VRQRXQFRQWULEXWRUHDOHDOEHQHVVHUHGHLQRVWULDQ]LDQL´
,O*RYHUQDWRUH&HVDUH6HQ]DODULKDFRQFOXVRODFHULPRQLDDXJXUDQGRDWXWWLFKHTXDQWR
RJJLqVWDWRFHOHEUDWRVLSRVVDULSHWHUHHVVHUHXQLWLSHUIDUHJUDQGLFRVHHVVHUHFDSDFL
GLDYHUHXQUDSSRUWRGLFROODERUD]LRQHHGLUHFLSURFLWjFRQOHLVWLWX]LRQL/DSDQGHPLD
QRQKDIHUPDWRL/LRQVFKHVRQRSURQWLDQXRYHLQL]LDWLYHHDIDUVLFDULFRGHOOHQHFHVVLWj
GHOODFLWWjHGHLVXRLDELWDQWL (M.M.)

9LFHVLQGDFR  3DOPLUR$OTXDWL 3UHVLGHQWH 56$ 9HVFRYDWR  LO 9LFHSUHVLGHQWH H OR
SVLFRORJR)DEUL]LR$UULJRQL
8QSDQQHOORLQWHUDWWLYRSHUWRUQDUHDOODQRUPDOLWj1RQYXROHHVVHUHVRORXQR
VWUXPHQWRXWLOHSHUODGLGDWWLFDDYDQ]DWDLQWHQGHHVVHUHSULPDGLWXWWRO¶RFFDVLRQHSHU
ULFRVWUXLUHXQ¶HVLVWHQ]DQHOODQRUPDOLWjSHUXQRVJXDUGRSRVLWLYRHSURSRVLWLYRVXOIXWXUR
SHUULGDUHVSD]LRDOODVSHUDQ]DLOSDQQHOORLQWHUDWWLYRGLXOWLPDJHQHUD]LRQHGRQDWRQHL
JLRUQLVFRUVLGDO/&9HVFRYDWRLQFROODERUD]LRQHFRQO¶$VVRFLD]LRQH6ROLGDULHWj2QOXV
'LVWUHWWXDOHDOOD6FXRODSULPDULDGL6DQ'DQLHOH3R7DOHVWUXPHQWRXWLOLVVLPRSHUOD
GLGDWWLFDLQWHQGHUDSSUHVHQWDUH³XQYDORUHDJJLXQWRSHULSURJHWWLVFRODVWLFLFRPHKD
GLFKLDUDWR)UDQFR0D]]LQLSUHVLGHQWHGHOVRGDOL]LR6LDPRIHOLFLGLDJJLXQJHUHFRVu
DQFKHXQWDVVHOORLPSRUWDQWHDOODVWRULDYHQWHQQDOHGHO/LRQV&OXE9HVFRYDWR´%UHYHPD
VHQWLWDODFHULPRQLDGLFRQVHJQDFXLKDQSUHVRSDUWH&DWLD0DJQLQLGLULJHQWHGHOO¶,VWLWXWR
FRPSUHQVLYRGL6RVSLURODPDHVWUD*UD]LHOOD3ROHQJKLXQDUDSSUHVHQWDQ]DGHLJHQLWRUL
HGLOVLQGDFRGL3LHYHG¶2OPL$WWLOLR3DROR=DEHUWROWUHDGXQDTXDUDQWLQDGLVFRODUL
$OWHUPLQHGHOODFHULPRQLDGLFRQVHJQDLUDJD]]LKDQQRGHFODPDWRXQDEHOODSRHVLD
GDORURFRPSRVWDSHUULQJUD]LDUHLO/&9HVFRYDWRGHOO¶XWLOHGRQRSRHVLDWUDVFULWWDDQFKH
VXGXHFDUWHOORQLGHFRUDWLSRLFRQVHJQDWLDLYHUWLFLGHOVRGDOL]LR

MORTARA SILVABELLA

Un tablet alle strutture cittadine
,O/&0RUWDUD6LOYDEHOODSHUFRQWULEXLUHDUHQGHUHSLDJHYROHODFRPXQLFD]LRQHWUD
RVSLWLGHOOHORFDOL56$HOHIDPLJOLHLPSRUWDQWHVHPSUHPDSDUWLFRODUPHQWHLQTXHVWR
OXQJRSHULRGRGLFKLXVXUDWUD¿QHDSULOHHGLQL]LRGLPDJJLRKDFRQVHJQDWRXQWDEOHWD
FLDVFXQDGHOOHVWUXWWXUHFLWWDGLQH³$&RUWHOORQD´³$'HOODFj´³)RQGD]LRQH0DU]RWWR´
3HULOFOXETXHVWRSLFFRORGRQRKDUDSSUHVHQWDWRXQPRGRGLHVSULPHUHDWWHQ]LRQH
DIIHWWRHULFRQRVFHQ]DDGDSSDUWHQHQWLDTXHOOHJHQHUD]LRQLFKHFRQLOORURODYRURGL
LHULKDQQRJHWWDWROHIRQGDPHQWDGHOQRVWURRJJL,QTXHVWDRFFDVLRQHODYLFLQDQ]Dq
DQGDWDQHOORVSHFL¿FRDTXHJOL³RYHU´FKHSHUPRWLYD]LRQLYDULHKDQQRGRYXWRODVFLDUH
OHSURSULHDELWD]LRQLSHUHVVHUHDFFXGLWLQHOOH&DVHGLULSRVRULPDQHQGRFRVuORQWDQL
GDLSURSULIDPLJOLDUL
/HFRQVHJQHVRQRVWDWHHIIHWWXDWHDUHVSRQVDELOLGHOOHVWUXWWXUHVRORGDDOFXQLUDSSUHVHQWDQWLGHOQRVWURFOXEFLzQHOULVSHWWRGHOOHQRUPHGLVLFXUH]]DYLJHQWLPDLQWXWWLQRL
VRQRIRUWLLOGHVLGHULRHODSURPHVVDGLDQGDUHDGLQFRQWUDUHJOLRVSLWLQRQDSSHQDVDUj
SRVVLELOH,OVHUYLFHUHDOL]]DWRROWUHDOODFRQFUHWD¿QDOLWjKDFRVWLWXLWRSHULVRFLDQFKH
XQPRPHQWRGLULÀHVVLRQHVXOODUHDOWjGHOO¶HVLVWHQ]DHGHJOLLQGLVSHQVDELOLOHJDPLFKH
FRVWLWXLVFRQROHFRPXQLWj(LR)

VESCOVATO

Un impianto sonoro alla RSA Vescovato
,OSUHVLGHQWHGHO/&9HVFRYDWR)UDQFR0D]]LQLXQLWDPHQWHDGXQDUDSSUHVHQWDQ]D
GLVRFLDQLPDWLGDJUDQGHRUJRJOLRHVRGGLVID]LRQHKDQQRFRQVHJQDWRXQLPSLDQWR
VRQRURGLXOWLPDJHQHUD]LRQHDGXQDVWUXWWXUDFKHKDYLVVXWRFRPHWDQWHDQDORJKHLO
GUDPPDGHOODSDQGHPLD0D]]LQLFRVuVLqHVSUHVVR³$QFKHVHGRSRXQDEUHYHLOOXVLRQH
DEELDPRGLQXRYRVSHULPHQWDWRWUDORFNGRZQH]RQHURVVHXQDFUHVFLWDGLYLWWLPHH
FRQWDJLGREELDPRFRQWLQXDUHDSHQVDUHSRVLWLYDPHQWHPDVRSUDWWXWWRGREELDPR
ULFRVWUXLUHODQRVWUDHVLVWHQ]DVHJQDWDSHUPROWLGLQRLGDOGRORUHSHUODSHUGLWDGLDPLFL
HSDUHQWLLOFKHKDODVFLDWRXQJUDQGHYXRWRQHLQRVWULFXRULHQHLQRVWULDIIHWWL$QFKH
SHUTXHVWRSHUULGDUHXQDSURVSHWWLYDXQRVJXDUGRVXOIXWXUR¿GXFLDSHULOSUHVHQWH
HSHUO¶DYYHQLUHLO/&9HVFRYDWRKDGHOLEHUDWRODGRQD]LRQHGLXQVLVWHPDFRPSDWWR
3$FKHLQWHJUDLQXQXQLFRFRQWHQLWRUHXQDVRUJHQWHVRQRUDPXOWLIXQ]LRQDOHHG
XQDPSOL¿FDWRUHFRQ]RQHGLXVFLWDHYROXPHUHJRODELOHVLQJRODUPHQWHGHGLFDWRDOOD
GLIIXVLRQHVRQRUDDOO¶LQWHUQRGLTXHVWD)RQGD]LRQH³()6ROGL´
)DEUL]LR$UULJRQLSVLFRORJRSUHVVRODVXGGHWWDVWUXWWXUDKDVRWWROLQHDWRJOLHIIHWWLSRVLWLYL
GLTXHVWRVHUYLFHLQIDWWLDWWUDYHUVRO¶XWLOL]]RGHOO¶LPSLDQWRGLGLIIXVLRQHqVWDWRSRVVLELOH
GDUHYLWDDGXQSURJHWWRGL0XVLFRWHUDSLDGLIIXVDQHLUHSDUWLGDOPRPHQWRGHOULVYHJOLR
¿QRDOO¶RUDGLSUDQ]RSHUULSUHQGHUHSRLGRSRLOULSRVRSRPHULGLDQR¿QRDFHQD
,O/&9HVFRYDWRFRQVDSHYROHGLFRPHLQTXHVWD56$VLDVWDWRFRPSLXWRLOPDVVLPR
VIRU]RSHUDUJLQDUHO¶HPHUJHQ]DJUD]LHDOODFROODERUD]LRQHGHOO¶$VVRFLD]LRQH6ROLGDULHWj
2QOXV'LVWUHWWXDOHKDGHFLVRGLHIIHWWXDUHXQDOWURVHUYLFHSHUTXHVWDVWUXWWXUDVHPSUH
SUHVHQWHQHOO¶DQLPRGHLVRFLFRPHSXQWRGLULIHULPHQWRSHUJOLDQ]LDQLGHOWHUULWRULR
3HUTXHVWRJLjO¶DQQRVFRUVRVLHUDSURYYHGXWRDOODGRWD]LRQHGLPDVFKHULQHHGLDOWUR
PDWHULDOHVDQLWDULR7DOHGRQD]LRQHYXROHVLPEROHJJLDUHODULQQRYDWDVSHUDQ]DGLXQ
ULWRUQRDOODYLWDYHUDUDSSUHVHQWDXQPHVVDJJLRGLULQDVFLWDHDOFRQWHPSRXQVHQVLELOH
WUDJXDUGRQHOODVWRULDYHQWHQQDOHGHLVHUYLFHGHO/&9HVFRYDWR
$FRQGLYLGHUHO¶LPSRUWDQ]DGHOO¶HYHQWR¿QDOL]]DWRDGHVSULPHUHJUDWLWXGLQHYLFLQDQ]D
HVRVWHJQRHUDQRSUHVHQWL*LDQDQWRQLR&RQWL 6LQGDFRGL9HVFRYDWR /XFD%RGLQL
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Mondoleo

I Leo uniti contro la fame
+HZ\IP[VJPZPHTVHJJVY[PJOLS»LTLYNLUaHWHUKLTPJHPUJ\PZPHTVWYLJPWP[H[POHJHTIPH[VLKOHTLZZVPUKPɉJVS[nUVU
solo molte famiglie, ma anche il nostro modo di fare service, spiega il coordinatore dell’area fame Filippo Piccolini insieme
con Amedeo Arrisio. Durante la prima parte di questo anno sociale, quando potevamo ancora incontrarci in presenza,
abbiamo progettato tante cose, che purtroppo non abbiamo potuto realizzare. È da lì che è nata la determinazione di non
fermarsi, trovando modi alternativi di fare servizio.
G DOORUD SHUFKp QRQ DLXWDUH OH IDPLJOLH LQ
GLI¿FROWj" /D SURSRVWD DFFROWD FRQ PROWR
HQWXVLDVPRVLDGDOSUHVLGHQWHGLVWUHWWXDOH(OHQD
Nazzari sia da tutti i Leo del distretto, ha avuto
XQ JUDQGH VXFFHVVR $EELDPR FUHDWR TXLQGL
XQD UDFFROWD IRQGL VXOOD SLDWWDIRUPD JRIXQGPH
GRQDFLzFKHSXRL YROWD DOO¶DFTXLVWR GL GHUUDWH
DOLPHQWDULGDGHVWLQDUHDOOHIDPLJOLHLQGLJHQWLGHO
QRVWUR WHUULWRULR LPSUHVD DUGXD HG DPEL]LRVD
vista anche l’attuale situazione economica in cui ci
troviamo, ma noi non abbiamo mai mollato. Tutti i
/HRGHOGLVWUHWWRVLVRQRLPSHJQDWLQHOGLIIRQGHUHLO
service e grazie a loro, ai cittadini e all’immancabile
supporto dei Lions ne siamo usciti vincitori.
/¶RELHWWLYR WDQWR DWWHVR q VWDWR DPSLDPHQWH
superato, raccogliendo una somma che ci ha
SHUPHVVRGLFRPSHUDUHROWUHTXLQWDOLGLEHQL
GLSULPDQHFHVVLWjQRQGHSHULELOL0DQRQ¿QLVFH
TXL,OVHUYLFHDYHYDDQFKHO¶RELHWWLYRGLUHQGHUFL
SURWDJRQLVWLIDFHQGRODVSHVDHFRQIH]LRQDQGRL
pacchi e, in una calda e soleggiata domenica, ci
siamo trovati nel magazzino di un nostro socio,
GRYHDYHYDPRVWRFFDWRWXWWDODPHUFHDFTXLVWDWD
OuFLVLDPRGLYLVLLFRPSLWLDEELDPRFRQIH]LRQDWR
e preparato i pacchi per la giusta destinazione,
inserendo all’interno di essi anche una letterina
per spiegare il progetto, chi siamo ed un piccolo
pensiero per strappare un sorriso.
3HUIDUOLSHUYHQLUHDOOHIDPLJOLHFLVLDPRIDWWLDLXWDUH
dagli enti assistenziali del territorio, che ci hanno
LQIRUPDWRGHOO¶DXPHQWRLQFDO]DQWHGHOOHSHUVRQH
bisognose e che di conseguenza il nostro aiuto
VDUHEEHVWDWRIRQGDPHQWDOHÊVWDWDXQ¶HPR]LRQH
IRUWLVVLPDHLQGHVFULYLELOHUDFFRQWDQRDOFXQLVRFL
non era mai successo di avere un’energia ed una
carica così grande nel realizzare un service tanto
IDQWDVWLFRHJUDWL¿FDQWH$QFKHFRQOHPDVFKHULQH
e con il rispetto del distanziamento, ha rilevato
la nostra presidente, i nostri occhi brillavano di
FRQWHQWH]]DHGLDPRUHSHUTXHOORFKHVWDYDPR
IDFHQGRHSHUO¶HPR]LRQHGLHVVHUHGLQXRYRWXWWL
insieme.
Ci siamo meravigliati di come, in così poco tempo,
VLDPRULXVFLWLDSUHSDUDUHWXWWLTXHLSDFFKLFLq
bastata una sola giornata! Forse lo spirito che ci
FRQWUDGGLVWLQJXH")RUVHO¶DPRUHSHUTXHOORFKH
IDFFLDPR")RUVHO¶HVVHUFLULWURYDWL"'LXQDFRVD
VLDPRFHUWL«O¶HVVHUH/HRqXQDWUDOHFRVHSL
belle ed importanti che la vita ci ha posto dinnanzi,
IDFHQGRFLFDSLUHTXDQWRVLDVWXSHQGRGRQDUVLSHU
LOEHQHDOWUXLFRQODIRU]DG¶DQLPRHODJULQWDFKH
ci contraddistinguono.
7XWWR TXHVWR q VWDWR SRVVLELOH DQFKH JUD]LH
all’aiuto di aziende, che ci hanno voluto dare il
ORURFRQWULEXWRFRPH,&6)LUSRGL9LJHYDQRSHU
OH VFDWROH 5LVR *DOOR SHU OD IRUQLWXUD GL ULVR H
2I¿FLQD 0HFFDQLFD *DUGLQR 0DUFR GL 5REELR
SHUO¶HQRUPHGLVSRQLELOLWjFKHKDDYXWRQHLQRVWUL
FRQIURQWLDSUHQGRFLOHSRUWHGHOPDJD]]LQR8Q
XOWHULRUHFRQWULEXWRqJLXQWRGD(VVHOXQJDFKH
dopo aver saputo della nostra iniziativa, non ha
esitato a partecipare donandoci ulteriori generi
DOLPHQWDULGLSULPDULDQHFHVVLWj
2UDJUD]LHDJOLHQWLFRLQYROWLWXWWHOHFRQIH]LRQL
VRQR VWDWH FRQVHJQDWH DOOH IDPLJOLH GHO QRVWUR
territorio. Speriamo di aver strappato un sorriso e
XQPRPHQWRGLIHOLFLWjDFKLqPHQRIRUWXQDWRGLQRL
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Passeggiata ecologica
QDSDVVHJJLDWDHFRORJLFDqVWDWDRUJDQL]
]DWDGDO/HR&OXE9RJKHUDLOPDJJLR
U
VFRUVR VXO WUDWWR GHOOD *UHHQZD\ 9RJKHUD
*RGLDVFR FKH VL VQRGD WUD FDPSL YLWLJQL
boschetti seguendo l’antico percorso della
)HUURYLD9RJKHUD9DU]L6LWUDWWDGLXQLWLQHUDULR
FKHLJLRYDQL/HRKDQQRDIIURQWDWRWHQHQGREHQ
presente il tema della tutela e della salvaguardia
dell’ambiente, del rispetto per la natura, da
VHPSUHDOFHQWURGHOOHDWWLYLWjGHL/HR&OXE
QHOO¶DPELWRGHOVHUYLFH/HR*UHHQ
, UDJD]]L JXLGDWL GDO SUHVLGHQWH 5LFFDUGR
*DUDYDQLLQDELWLVSRUWLYLVFDUSHFRPRGHH
cappellino, muniti di buste e guanti hanno
LQL]LDWRDULSXOLUHLVHQWLHULSHUOLEHUDUOLGDLUL¿XWL
raccogliendo carta, plastica, vetro ed oggetti
vari, dovuti all’abbandono indiscriminato di chi
non sa tenere un comportamento responsabile.
4XHVW¶LGHDGLODYRUDUHLQVLHPHSHUPLJOLRUDUH
l’ambiente in cui si vive, impegnandosi in un
SURJHWWRGLVHUYLFHSUDWLFRKDFRPHRELHWWLYL
OD VFRSHUWD GHOOD ELRGLYHUVLWj GHOO¶DUHD H
la sensibilizzazione alla cura del territorio,
divertendosi ed allo stesso tempo ammirando
il paesaggio collinare che bisogna imparare a
WXWHODUH Evelina Fabiani)


Vitalions Ib 3

atti del 26°
congresso di primavera

Il giorno 8 maggio 2021 alle 9:30, con collegamento in video conferenza Zoom, si è
riunito il Congresso di Primavera del Distretto 108 Ib3 per deliberare in merito al seguente
RUGLQHGHOJLRUQR2UH$SHUWXUD/DYRUL9HUL¿FDGHOODYDOLGLWjGHOO¶$VVHPEOHD2UH
10.30-12.00 Votazioni (Tramite Piattaforma ELIGO). Intervento del Governatore &HVDUH6HQ]DODUL,QWHUYHQWRGHOO¶,3'*$QJHOR&KLHVD,QWHUYHQWRGHO3UHVLGHQWHGHO
Distretto Leo - Elena Nazzari. Relazione del Presidente della Commissione Elettorale
(WWRUH&DQW3UHVHQWD]LRQHGHOOH/LQHH3URJUDPPDWLFKHGHO&DQGLGDWRDOODFDULFD
GL*RYHUQDWRUHSHUO¶DQQR5DIIDHOOD)LRUL3UHVHQWD]LRQHGHO&DQGLGDWR
DOODFDULFDGLSULPR9LFH*RYHUQDWRUHSHUO¶DQQR0DVVLPR&DPLOOR&RQWL
3UHVHQWD]LRQHGHL&DQGLGDWLDOODFDULFDGLVHFRQGR9LFH*RYHUQDWRUHSHUO¶DQQR
9RWD]LRQLSHUO¶HOH]LRQHGHO*RYHUQDWRUHGHOSULPR9LFH*RYHUQDWRUHHGHOVHFRQGR
9LFH*RYHUQDWRUHSHUO¶DQQRVRFLDOH9RWD]LRQH1RPLQDGHO&ROOHJLRGHL
5HYLVRULGHL&RQWLSHUO¶DQQRVRFLDOH9RWD]LRQH3UHVHQWD]LRQHFDQGLGDWLSHU
FDULFD0XOWLGLVWUHWWXDOH&RPPLVVLRQH$WWLYLWjGLVHUYL]LRVotazione. Relazione
del Tesoriere distrettuale - Emilio Piccinini. Interventi Onlus Distrettuale, New Voices,
&RRUGLQDWRULDUHHHFRPLWDWLGLVWUHWWXDOL VLULFKLHGHO¶LVFUL]LRQHDSDUODUHDWWUDYHUVRLO
PRGXOR³5LFKLHVWDGLLQWHUYHQWR´ 3URFODPD]LRQHGHLULVXOWDWL9DULHHGHYHQWXDOL
'RSRLVDOXWLGLULWRO¶DVFROWRGHJOLLQQLHOHWWXUDGHJOLVFRSLGHOOLRQLVPRGDSDUWHGHO
&HULPRQLHUHYHUL¿FDWDODYDOLGLWjGHOO¶DVVHPEOHDSUHQGHODSDURODLO*RYHUQDWRUHSHU
il suo intervento.
1. Intervento del Governatore Distrettuale Cesare Senzalari - Il Governatore sottolinea
FRPHQRQRVWDQWHOHGLI¿FROWjODPDJJLRUSDUWHGHL&OXEqDWWLYDHYLWDOHLVHUYLFHVRQR
FDPELDWLWDQWLVVLPHVRQRVWDWHOHLGHHLQQRYDWLYHFKHHQWUHUDQQRQHOQRVWURSDWULPRQLR
di service e ci permetteranno di essere ancora più incisivi in futuro.
/DPDJJLRUSDUWHGHLFOXEHGHOOH]RQHKDQQRUHDOL]]DWRHVWDQQRSUHSDUDQGRVHUYLFH
LPSRUWDQWLPROWLODYRUDQGRLQVLHPHHSHUTXHVWRO¶LQYLWRqGLFRQWLQXDUHDVYLOXSSDUQH
DOWULFRQGLYLVLVXLELVRJQLUHDOLFKHSXUWURSSRFRQWLQXDQRDGHYLGHQ]LDUVL
6DUHEEHRSSRUWXQRULXVFLUHDIDUHHIIHWWLYDPHQWHUHWHWUDQRLFRPHDXVSLFDWRVLQGDOO¶LQL]LRGLTXHVW¶DQQRFRQODFRPXQLFD]LRQHHFRLQYROJLPHQWRGHLSUHVLGHQWLGL]RQDGHL
coordinatori di area, del GST distrettuale, proprio per riuscire ad organizzare service
SLLQFLVLYLHGLPDJJLRULPSDWWR,WDQWLVVLPLVHUYLFHUHDOL]]DWLKDQQRSULQFLSDOPHQWH
riguardato il sociale, la famePDDQFKHSHUODscuolaQRQRVWDQWHOHGLI¿FROWjLQDLXWR
SHUOD'$'FRQO¶DFTXLVWRGLWDEOHWHDOWUHDWWUH]]DWXUHSHUODsalute con altre attrezzature
per ospedali e RSA, doni a bambini del reparto Oncologia Pediatrica, per la comunità
con convenzioni con RSA e ospedali con il Libro Parlato e tanto altro.
,OWXWWRLQSDUWHVLLQVHULVFHQHOODSURSRVWDIDWWDDOO¶LQL]LRGHOO¶DQQRDWXWWLFOXE³/LRQVKRPH
service Un progetto insieme…partendo dal post Covid“ per affrontare i grandi problemi
FKHO¶HPHUJHQ]DFLKDSXUWURSSRSUHVHQWDWR$TXHVWRVLHUDDI¿DQFDWDODSURSRVWDGHL
WRWHP¿QDOL]]DWLDOODraccolta degli occhiali usati, con lo scopo di continuare un service
JLjDWWLYRGDDQQLPDFKHQHOORVWHVVRWHPSRSRWHVVHHVVHUHXQVHJQRGHOODQRVWUD
SUHVHQ]DLQXQPRPHQWRFKHGLIDWWRQRQFLFRQVHQWHGLVYROJHUHOHDWWLYLWjDELWXDOLLQ
particolare nelle scuole. Proprio per questo si è pensato di proporre questo service in
maniera capillare sul territorio, distribuendo i totem realizzati in vari formati, nelle scuole,
nei negozi di ottici, farmacie e negozi, comuni, centri commerciali, ovunque dove i club
KDQQRGHLFRQWDWWLHLOULVXOWDWRqVWDWRLQFRUDJJLDQWHFRQFLUFDWRWHPGLVWULEXLWLVXO
WHUULWRULRGHOGLVWUHWWR$TXHVWRSRLVLqDI¿DQFDWRXQWRWHPGHGLFDWRDOPane solidale,
con un buon riscontro in particolare in alcune zone.
$EELQDWD DL WRWHP SHU OD UDFFROWD RFFKLDOL XVDWL H SDQH VROLGDOH VL q SRL UHDOL]]DWD
O¶LQL]LDWLYDFKHKDFRQVHQWLWRGLFRLQYROJHUHLUDJD]]LGHO/LFHRDUWLVWLFRGL/RGLFRQXQ
FRQFRUVRSHUYLGHRYHULHSURSULVSRWSXEEOLFLWDULDIDYRUHGHOOD5DFFROWD2FFKLDOLH
FRQULIHULPHQWLSUHFLVLDOVHUYLFHQD]LRQDOHVXOO¶DPELHQWH³5SHUVDOYDUHO¶DPELHQWH
5HFXSHUR5LFLFOR5LGX]LRQH5LXWLOL]]R´
E in questi ultimi mesi ci attendono ancora tante belle iniziative e service di grande
impatto. In tutto questo si è inserito il fondo distrettuale Covid.
Situazione soci 9LHQHSURLHWWDWDXQDVOLGHFRQO¶DQGDPHQWRGHL6RFLQHJOLXOWLPLDQQL
5LSDUWLDPRGDOO¶DWWXDOHVLWXD]LRQHVLFXUDPHQWHGLI¿FLOHSHUWXWWLHDQFKHSHUODQRVWUD
associazione, ma traspare, pur tra comprensibili preoccupazioni, la voglia di fare e
lavorare uniti Lions e LeoSHUDLXWDUHHDIIURQWDUHLSUREOHPLFKHQHLVLQJROLWHUULWRUL
si stanno riscontrando.
'REELDPRIDUHSURJHWWLDOXQJRWHUPLQHGLJUDQGHLPSDWWRSHULQFLGHUHQHOODUHDOWj
sociale.
- Condividiamo con gli altri club i nostri progetti e le nostre azioni. Operiamo su progetti
FRPXQLSHULOEHQHGHOODFRPXQLWjDEEDQGRQDQGRJOLDVVXUGLLQGLYLGXDOLVPLHODYRJOLD
di protagonismo. Sostituire O¶,2FRQLO12,
6HPSUHSLVSHVVRODYRUHUHPRFRQOHDPPLQLVWUD]LRQLDQFKHSHUFKpLQTXHVWLDQQLq
DXPHQWDWRLOUDGLFDPHQWRGHLFOXEQHLORURWHUULWRULHGLOFROOHJDPHQWRFRQODORURFRPXQLWj
$EELDPROHFDSDFLWjODIRUPD]LRQHFXOWXUDOHHGXPDQDOHSURIHVVLRQDOLWjSHUFRQWLQXDUH
ad essere la più grande Associazione di servizio al mondo e con queste la visione del
futuro necessarie per cambiare LQRVWULVFKHPLRUJDQL]]DWLYLSHUPLJOLRUDUH
4XHVWRWUDJLFRSHULRGRFKHDEELDPRYLVVXWRHGDOTXDOHVSHULDPRGLXVFLUHSUHVWR
è sicuramente la grande occasione di ripensare il nostro modo di essere e di vivere il
lionismo, non perdiamola.
Corsi formazione/informazione - Altro elemento sostanziale sul quale con il GAT e la
squadra con la quale abbiamo e stiamo lavorando insieme, ci siamo attivati è stata la
IRUPD]LRQHHVRSUDWWXWWRLQIRUPD]LRQHSHUWXWWLLVRFLFRQXQSURJUDPPDFKHKDSRWXWR
utilizzare solo lo strumento informatico, per riuscire a fornire quelle indicazioni di base su
GLYHUVLWHPLOHJDWLDOPRQGR/LRQVHDQFKHVXLYDULUXROLSUHYLVWLQHLFOXEPDLOSLGHOOH
YROWHVFRQRVFLXWLFKHSRVVDQRDLXWDUHDYLYHUHLQPDQLHUDSLFRQYLQWDODYLWDGHOFOXE
Un modo diverso di confrontarci ed interagire, frutto della pandemia in corso, con un
ciclo di incontri con cadenza quindicinale, contributi video a testimonianza di momenti
VLJQL¿FDWLYLGHOODYLWDGHOQRVWUR'LVWUHWWRFKHSRWHWHWURYDUHDQFKHVXOQXRYRVLWR
A questi poi abbiamo aggiunto il ciclo di incontri quale momento di confronto con
i vertici della nostra $VVRFLD]LRQHVXWHPLFKHGDPROWLGLYRLYHQJRQRVROOHFLWDWLQHJOL
incontri con i club.
Crescere insieme con il confronto, condividiamo idee e punti di vista ed insieme
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costruiamo le basi per un futuro diverso della nostra
Associazione.
Comunicazione - La comunicazione costituisce una
parte fondamentale della vita associativa. Di questo
GDDQQLVLGLEDWWHDQFKHDOLYHOORGL0XOWLGLVWUHWWRPD
SXUWURSSRODQRVWUDLPPDJLQHDOO¶HVWHUQRqVHPSUHGLVWRUWD
H SHU OR SL VFRQRVFLXWD 3URSULR SHU TXHVWR QHOO¶D]LRQH GL
TXHVW¶DQQRDOLYHOORGLVWUHWWXDOHJUDQGHVSD]LRqVWDWRGHGLFDWRDOOD
FRPXQLFD]LRQHVLDLQWHUQDFKHYHUVRO¶HVWHUQRFRQODVWHVXUDGLXQSLDQR
GHOODFRPXQLFD]LRQH,QTXHVWDD]LRQHVLqLQVHULWDODPRGL¿FDUDGLFDOHGHOVLWRGHO
'LVWUHWWRFKHGRSRXQOXQJRODYRURqVWDWRDWWLYDWRQHOPHVHGLIHEEUDLR6LFXUDPHQWH
solo attraverso questa azione fondamentale di sviluppo di una maggiore e più incisiva
D]LRQHGLFRPXQLFD]LRQHSULPDGLWXWWRDOQRVWURLQWHUQRHSRLDOO¶HVWHUQRIDFHQGRFL
FRQRVFHUHSHUTXHOORFKHIDFFLDPRSHULELVRJQLGHOODJHQWHFKHSRWUHPRVSHUDUHGL
FRLQYROJHUHQXRYLVRFLPRWLYDWLVRSUDWWXWWRGDOODQRVWUDDWWLYLWjGLVHUYL]LR
Eventi  1HO WHQWDWLYR GL UHLQYHQWDUVL VHPSUH DWWUDYHUVR O¶XWLOL]]R GHOOR VWUXPHQWR
informatico sono stati e saranno organizzati incontri su vari temi e, proprio per cerFDUHGLULFUHDUHDQFKHFRQTXHVWDPRGDOLWjGHLPRPHQWLGLLQFRQWURHFRQGLYLVLRQH
VLVRQRRUJDQL]]DWLTXHOOLGHJOLDXJXULGL1DWDOHHSRLDQFKHGL3DVTXD2OWUHDTXHVWL
DQFKHHYHQWLFXOWXUDOLLQFROODERUD]LRQHFRQLOGLVWUHWWR,EFRQYLVLWHYLUWXDOLDPXVHLH
ultimamente a eccellenze del distretto, Duomo di Cremona e prossimamente Certosa
GL3DYLDFKHVRQRVWDWHXQPRGRGLYHUVRGLIDUHVHUYLFHFKHDEUHYHFLFRQVHQWLUjGL
arrivare al traguardo del 2° cane guida.
LCIF,SURJHWWLFKHVRQRVWDWLSUHVHQWDWLDOOD/&,)VRQRODGLPRVWUD]LRQHGLTXDQWRL
Lions del distretto stiano innovando il loro approccio al servizio comunitario curando
HI¿FDFLDVRVWHQLELOLWjHTXDOLWj7DQWLVHUYLFHFRQVLGHUDWL³SLFFROL´VLWUDVIRUPDQRLQXQD
D]LRQHGHL/LRQVFKHYDQQRWXWWLQHOODVWHVVDGLUH]LRQHHFKHXQDDGHJXDWDFRPXQLFD]LRQH VDUj FDSDFH GL HYLGHQ]LDUQH O¶LPSDWWR FRPSOHVVLYR PD FKH QHOOR VWHVVR
WHPSRODVFLDQRDLFOXEO¶DXWRQRPLDGLLQGLYLGXDUHLELVRJQLGHOWHUULWRULRDFXLGHVWLQDUOL
LEO,OORURFRLQYROJLPHQWRHODFROODERUD]LRQHDWWLYDqXQDGHOOHFRVHSLEHOOHHVLJQL¿FDWLYHGHOO¶HVSHULHQ]DGLTXHVWRDQQRFKHFLVLDXJXUDSRVVDFRQWLQXDUHDQFKHLQIXWXUR
Solo con i fatti e con una vera azione si possono cambiare le cose, costatare la loro
YDOLGLWjFRVWUXLUHXQYHURIXWXURHVRORXQDFRQGLYLVLRQHYHUDSRWUj¿QDOPHQWHSRUWDUHDOOD
QDWXUDOHFRQWLQXLWjGHOSHUFRUVRGD/HRD/LRQ3DUOLDPRFRQIURQWLDPRFLHFROODERULDPR
GREELDPRHVVHUHGDYYHURGLVSRQLELOLDGDIIURQWDUHLQVLHPHOHWDQWHDWWLYLWjFKHVLIDQQR
fattore fondamentale per una appartenenza consapevole alla nostra associazione.
$ WXWWL PDQFD LO FRQWDWWR ¿VLFR H OD FRQYLYLDOLWj PD TXDQGR VDUj SRVVLELOH LO ULWRUQR
DJOLLQFRQWULGLSHUVRQDQRQGRYUHPRGLPHQWLFDUHOHQXRYHSRWHQ]LDOLWjFKHDEELDPR
VFRSHUWRLQTXHVWRSHULRGRGRYHDEELDPRGLPRVWUDWROHFDSDFLWjHODYLVLRQHGHOIXWXUR
QHFHVVDULHSHUFDPELDUHLQRVWULVFKHPLRUJDQL]]DWLYLSHUHVVHUHDQFRUDSLHI¿FDFLQHO
QRVWURVHUYL]LRDOODFRPXQLWj1RQVSUHFKLDPRTXHVWDJUDQGHRSSRUWXQLWjGLULSDUWLUHLQ
PDQLHUDGLYHUVD1RLFHO¶DEELDPRPHVVDWXWWDDEELDPRFHUFDWRGLIDUHTXDOFRVDVX
TXHVWDVWUDGDHSURSULRSHUTXHVWRQRQVRORRJJLPDDQFKHGRPDQL6HQWLUH$VFROWDUH
Servire Sempre Insieme.
Intervento dell’IPDG Angelo Chiesa/¶,3'*VLFRQJHGDVRWWROLQHDQGRFKHTXHVWL
DQQLQHKDQQRDUULFFKLWRLOEDJDJOLRFXOWXUDOHSURIHVVLRQDOHHSHUVRQDOHFRQULIHULPHQWR
in particolare a tre momenti: la nomina a Governatore, il legame costituitosi con i colOHJKL*RYHUQDWRULHLQ¿QHODGRQD]LRQHDO3URQWR6RFFRUVRGHOO¶2VSHGDOHGL&RGRJQR
VLPERORGHOO¶HSLGHPLDQHO1RUG,WDOLDGLXQDSRVWD]LRQHGLWHUDSLDVXELQWHQVLYDGXUDQWH
O¶LQWHUPH]]RIUDOHGXHRQGDWH
6HGDXQODWRTXHVWDSDQGHPLDKDPLQDWROHIRQGDPHQWDGHOODQRVWUDVRFLHWjFRPHOD
FRQGLYLVLRQHHOHLQWHUD]LRQLXPDQHGDOO¶DOWURKDVDSXWRDQFKHLQVHJQDUFLFKHOHGLI¿FROWj
VLVXSHUDQRSLIDFLOPHQWHIDFHQGRVTXDGUD4XHVWRPRPHQWRGLJUDQGHGLI¿FROWjKD
LQIDWWLXQLWRL/LRQVGLWXWWD,WDOLDUHDOL]]DQGRVHUYLFHGLFDUDWXUDHFRPSOHVVLWjPDLUDJJLXQWL
QHOODVWRULDGHOODQRVWUD$VVRFLD]LRQH5LWHQJRTXLQGLFKHTXHVWRLPSRUWDQWHPRPHQWR
istituzionale sia la cornice più consona per assegnare, almeno virtualmente, le più alte
RQRUL¿FHQ]HOLRQLVWLFKH0HOYLQ-RQHVDFKLVLqDGRSHUDWRFRQWHQDFLDHGLPSHJQR
DLXWDQGRDFRQWUDVWDUHTXHVWDSDQGHPLD&KLXGHDXJXUDQGREXRQODYRURDOSURVVLPR
GLUHWWLYRFKHFHUWDPHQWHSRUWHUjDQFRUDSLDOWRLOYHVVLOORGHO/LRQV&OXEV,QWHUQDWLRQDO
Intervento del Presidente del Distretto Leo Elena Nazzari - Il distretto, durante
TXHVWDVHFRQGDSDUWHGHOO¶DQQRKDYROXWRSXQWDUHVXOODFROODERUD]LRQHWUDGLVWUHWWLH
associazioni varie. Infatti, gli eventi organizzati sono stati: Leo e Avis: la donazione, e
LOFLFOR³GRQQHFKHKDQIDWWRUXPRUH´
/¶HYHQWR³/HR $YLVODGRQD]LRQH´qVWDWRRUJDQL]]DWRWUDLGLVWUHWWL,%JHPHOOLLQFROlaborazione con Avis regione Lombardia sulla tematica della donazione del sangue.
Tematica importante per il multidistretto Leo italiano, in quanto è il tema di sensibiliz]D]LRQHQD]LRQDOHLQFRUVR,OFLFOR³'RQQHFKHKDQIDWWRUXPRUH´qVWDWRRUJDQL]]DWRLQ
collaborazione con le New Voices del distretto e con il distretto Leo/Lions Ib2. Queste
VHUDWHKDQQRULVFRVVRXQRWWLPRULVXOWDWRWDQW¶qFKHVSHULDPRGLSRWHUOHULSURSRUUH
nella prossima annata.
,OVHUYLFHSLLPSRUWDQWHHRQHURVRGHOO¶DQQDWDqVWDWRODUDFFROWDIRQGLGRQDFLzFKHSXRL/DUDFFROWDIRQGLVLqFRQFOXVDD¿QHJHQQDLRUDFFRJOLHQGRSLGLHXUR
6XFFHVVLYDPHQWHVRQRVWDWLDFTXLVWDWLTXLQWDOLGLEHQLDOLPHQWDULGLSULPDQHFHVVLWj
7XWWRTXHVWRqVWDWRUHDOL]]DWRJUD]LHDQFKHDOOHSUH]LRVHGRQD]LRQLGHL/LRQV4XLQGL
grazie da tutti i Leo del distretto Leo Ib3.
Alla conferenza di primavera per il nostro distretto, come presidente del distretto Leo
,ESHUO¶DVqVWDWRHOHWWR8PEHUWR$UULVLRVRFLRGHO/HRFOXE%LUDJDHFRPH
tema operativo distrettuale è stato approvato il Progetto Premio Leone, il cui obiettivo è
TXHOORGLVRVWHQHUHXQSURJHWWRGLLQFOXVLRQHULYROWRDJOLVWXGHQWLGHOODIDVFLDG¶HWjFKH
comprende le classi dalla terza media alla terza superiore, andando a sovvenzionare
TXHOOHDWWLYLWjFKHULFKLHGRQRXQ¶DGHVLRQHGLWLSRPRQHWDULRDOTXDOHO¶DOXQQRQRQSRWUHEEH
DFFHGHUHVHQRQFRQGLI¿FROWj
Relazione del Presidente della Commissione Elettorale Ettore Cantù - Il Presidente della Commissione Elettorale Ettore Cantù relaziona sulle decisioni del Comitato
&DQGLGDWXUHGHO'LVWUHWWRGDQGROHWWXUDGHO9HUEDOHGHOODULXQLRQHWHQXWDVLLQGDWD
marzo 2021 in via telematica.

Presentazione delle linee Programmatiche del Candidato alla carica di Governatore
Raffaella Fiori - Raffaella Fiori illustra le proprie linee programmatiche evidenziando
come La struttura distrettuale, ora più che mai, deve rispondere alle nuove esigenze.
L’Action Team ha tutte le risorse per la formazione e la crescita responsabile dei soci, la
GH¿QL]LRQHHGLOULVSHWWRGHLUXROLHGLOPLJOLRUDPHQWRGHOO¶HVSHULHQ]DDVVRFLDWLYD8VDQGR
le piattaforme online ci si propone di realizzare corsi per incrementare l’informazione
GLRI¿FHUHVRFLDQFKHLQUHOD]LRQHDOOHORURDWWLWXGLQL
La Comunicazione è di vitale importanza senza distinzione interna, esterna perché
deve essere in entrambi i casi mirata, essenziale ed interessante. Il nostro Distretto
dispone di un sito nuovo e funzionale che per i soci costituisce un supporto importante
e per gli esterni è una fonte di informazione sul mondo Lions.
Grande attenzione si deve attribuire alla fondazione internazionale che ci rende operativi
DOLYHOORJOREDOHHFKHQHJOLXOWLPLDQQLKDHODERUDWRPRGDOLWjGLFR¿QDQ]LDPHQWRFKHL
Club devono imparare a conoscere unendosi per zona in progetti condivisi ed importanti.
Le attività di servizio sono raccolte in cinque aree operative: Area Ambiente, Area
Comunità, Area Giovani e Sport, Area Salute, Area Scuola.
Con l’operatività del terzo settore, la Onlus Distrettuale già ETS diventa uno strumento
operativo sempre più a supporto dell’attività dei club.
Coi Leo la collaborazione è sempre più intensa e partecipata. Alcuni Leo sono inseriti
nei comitati e nei dipartimenti per favorire l’apporto di nuove idee ed un confronto
costruttivo e stimolante nella realizzazione dei progetti. Continua il programma New
Voices che propone tematiche al femminile rivolte a tutti, approfondimenti su temi di
attualità e progetti per donne e uomini indistintamente.
Ma per arrivare ad una vero rilancio è di vitale importanza il contributo di tutti. Se
abbiamo superato questi lunghi mesi di paura, incertezza, isolamento e restrizioni
mantenendo comunque i club in attività riusciremo anche a riprendere ed a rinnovarci
con la consapevolezza e l’orgoglio di essere Lions.
Presentazione del Candidato alla carica di 1° Vice Governatore Massimo Camillo
Conti - Massimo Camillo Conti sottolinea l’importanza dei rapporti, che sono sempre
stati vivi, ricchi di interazione, in un rapporto di amicizia, cordialità, rispetto reciproco.
9LYLDPRHORVDSSLDPRLQXQFRQWHVWRPROWRGLI¿FLOHFRVWLWXLWRGDWLPRULLQFHUWH]]H
SUHFDULHWjHSXUWURSSRV¿GXFLDQHOIXWXURJOLXOWLPLHYHQWLFLKDQQRSRUWDWRDTXHVWR
Evidenzia come il suo intento è e sarà quello di essere sempre accanto ai Soci con
tutta la sua disponibilità e la sua stima, per aiutare a recuperare la dimensione delle
QRVWUHFHUWH]]HFKHVLVRQRSXUWURSSRHSURJUHVVLYDPHQWHDI¿HYROLWHDFDXVDGHJOL
ultimi ed attuali eventi.
In termini di empatia potremo concorrere insieme a concretizzare i principi dell‘etica lionistica,
validi da più di cento anni. Quindi un messaggio di speranza, basata sulla collaborazione
sincera ed attiva, sul rispetto dei ruoli, sul rispetto delle persone, del codice e dell’etica
OLRQLVWLFD&LzVDUjSRVVLELOHVHLQGLUL]]HUHPRLOQRVWURODYRURFRVWDQWHHGHI¿FDFHSHUDLXWDUH
FKLKD¿GXFLDLQQRLHGKDELVRJQRGLQRL1RL/LRQVVLDPRFKLDPDWLDGHVVHUHVHPSUHLQ
prima linea per rispondere alle richieste di aiuto della comunità e del territorio, in un clima
GLVXVVLGLDULHWjFRQOHLVWLWX]LRQL8QOLRQLVPRGHOFXRUHSHUODJHQWHFRQODJHQWHHIUDOD
gente, basato sui principi della solidarietà, del rispetto reciproco, ma soprattutto dell’amicizia,
comunque un lionismo sempre più attento alle necessità della società.
Presentazione dei Candidati alla carica di 2° Vice Governatore - Moreno Poggioli,
nel ricordare quanto il lionismo gli ha dato e si augura continuerà a dargli in futuro,
sottolinea come da questo sia maturata la decisione di mettere il suo tempo, la sua
disponibilità, il suo entusiasmo e la sua determinazione a disposizione di questo Distretto
e di questa Associazione. Esprime il suo ringraziamento al proprio club non solo perché
lo ha supportato ma anche perché gli ha inculcato quell’orgoglio di appartenenza che
tutti i Lions dovrebbero avere. Chiede quindi il consenso per continuare, tutti insieme,
un percorso pieno di Service e di amicizie, mantenendo l’armonia tra di Noi, rispettando
ruoli e regolamenti senza dimenticare il cuore, lasciando libero spazio a quel sentimento
innato in ogni essere umano che si chiama solidarietà.
Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per l’anno sociale 2021-2022 - Il
Governatore propone per questo incarico i Soci Rosanna Muselli, Maurizio Saturno
e Stefano Lunati.
Presentazione candidati per carica Multidistrettuale Commissione Attività di servizio 2021-24 - Il Governatore segnala che anche in questo caso come sistematicamente

succede, il nostro distretto, a seguito del sorteggio effettuato durante il consiglio dei
governatori, deve procedere alla nomina del componente della commissione attività di
servizio MD per il triennio 2021-24. I candidati sono MassimoAlberti e Giovanni Bellinzoni.
Apertura delle votazioni
Relazione del Tesoriere distrettuale Emilio Piccinini - Il Tesoriere illustra la situa]LRQHFRQWDELOHH¿QDQ]LDULDGHO'LVWUHWWRLQGLFDQGRFKHVLSUHYHGHFKHFKLXGHUjFRQ
un avanzo di circa € 50.000. L’avanzo di gestione verrà destinato con decisione che
verrà presa durante l’ultimo Gabinetto Distrettuale dell’annata in corso.
Interventi - Seguono gli interventi di...
Milena Tibaldi, Coordinatore New Voices, che presenta la propria squadra e le ini]LDWLYHUHDOL]]DWHQHOFRUVRGHOO¶DQQRSXUFRQOHGLI¿FROWjOHJDWHDOODSDQGHPLD&RYLG
Anna Grassi, Coordinatore GLT, che riferisce degli interventi formativi svolti e sottolinea
l’urgenza di porsi il tema della leadership come elemento distintivo dell’azione lionistica.
Moreno Poggioli, Coordinatore GMT, che manifesta come sostanzialmente, a parte
qualche eccezioni, i Club abbiano tenuto anche numericamente ed esprime la convinzione
FKHFRQOD¿QHGHOO¶DQQRVLSRVVDUHFXSHUDUHDQFKHVRWWRLOSUR¿ORQXPHULFRGHL6RFL
Roberto Felugo, Coordinatore GST, che si complimenta con i Club per le attività
di servizio sviluppate e per la grande collaborazione che c’è stata fra i Club, che ha
FRQVHQWLWRLOUDJJLXQJLPHQWRGLWDQJLELOLHVLJQL¿FDWLYLULVXOWDWL
Davide Gatti, Coordinatore LCIF, che segnala la rilevanza degli interventi svolti dalla
)RQGD]LRQHHLOVLJQL¿FDWLYRFRQWULEXWRFKHLQRVWUL&OXEKDQQRVDSXWRIRUQLUHFRQOH
diverse iniziative realizzate; questo non basta, c’è la necessità, per meglio rispondere
alle esigenze umanitarie, di ulteriori sforzi in favore della Fondazione.
Fausto Casarin, Coordinatore Area Comunità, che ringrazia i propri collaboratori per
il grande impegno profuso nel portare a termine una serie numerosa di iniziative sul
territorio e in particolare con la scuola;
Luana Stripparo3UHVLGHQWH/&3DYLD0LQHUYDFKHULFRUGDWUDOHFRVHSLVLJQL¿FDWLYH
realizzate: il Service Libro Parlato e il concorso per un saggio breve svolto in rapporto
con le scuole.
Federico Maisano, Coordinatore Help Lavoro - Lifebility, che rappresenta l’edizione
speciale del Lifebility Award, dedicata al tema Covid, in fase di conclusione e l’apertura
della promozione di Lifeability all’estero.
Maria Grazia Tondini, LC Lungopo Lodigiano, che illustra il progetto RALF (piattaforma
didattica per l’istruzione domiciliare e in ospedale.
Roberto Settimi, Presidente Commissione Permanente MD 108 per le Relazioni
Internazionali, che riferisce degli eventi realizzati sul piano internazionale e dell’avvio
di “patti di amicizia” con Club esteri.
Proclamazione dei Risultati...
Prima della proclamazione dei risultati delle votazioni interviene l’IPDG Angelo Chiesa
QHOPHULWRGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOOHFDQGLGDWXUHDOODFDULFDGL2I¿FHU0XOWLGLVWUHWWXDOH
Il Segretario da lettura dei risultati delle votazioni:
- per la carica di Governatore Distrettuale, 123 voti favorevoli a Raffaella Fiori, 10
contrari e 5 schede bianche;
- per la carica di 1° Vice Governatore, 132 voti favorevoli a Massimo Conti, 5 contrari
e 2 schede bianche;
- per la carica di 2° Vice Governatore, 121 voti favorevoli a Moreno Poggioli, 14 contrari
e 3 schede bianche;
- per i Revisiori dei Conti, 132 voti favorevoli, 1 contrario e 4 schede bianche;
SHUODFDQGLGDWXUDDOODFDULFDGL2I¿FHUPXOWLGLVWUHWWXDOHKDQQRULFHYXWRYRWL$OEHUWL
voti 73, Bellinzoni voti 57, schede bianche 5.
In conclusione dei lavori gli eletti esprimono tutti il proprio ringraziamento e l’augurio di
XQSUR¿FXRODYRURSHULOSURVVLPRDQQRLO3'**LRYDQQL%HOOLQ]RQLHVSULPHLOSURSULR
augurio a Massimo Alberti, manifestando tuttavia il proprio rammarico per la gestione,
a suo avviso inadeguata, della formazione delle candidature.
(VDXULWLJOLLQWHUYHQWLODSDURODDO*RYHUQDWRUHSHULOVDOXWR¿QDOH
L’Assemblea congressuale conclude i suoi lavori alle ore 12.45.
Sintesi degli atti a cura del Segretario Distrettuale Giorgio Bianchi. La copia
degli Atti integrale è pubblicata sul sito distrettuale, la registrazione audio è
disponibile su richiesta.

LODI HOST E LODI QUADRIFOGLIO

Acqua, salute… e tanti cognomi
Tre intermeeting, ovviamente virtuali, dei LC Lodi Host e Lodi Quadrifoglio su “L’acqua, l’anima della terra”, “Salute e prevenzione” e
“Una carrellata storica sui cognomi del Lodigiano”.
L’acqua, l’anima della terra - Relatori Ferruccio Pallavera, giornalista conosciuto a Lodi in quanto già Direttore del quotidiano locale “Il Cittadino”, Carlo Locatelli, dirigente
di SAL (Società Acqua Lodigiana), Raffaella Ciceri, giornalista addetta alla comunicazione di SAL e Primo Podestà, referente distrettuale del tema di studio nazionale.
(VRUGLVFH3DOODYHUDDXWRUHGLXQOLEURFKHUDSSUHVHQWDXQH[FXUVXVVWRULFRGHOOHYLHG¶DFTXDGHO/RGLJLDQRHUDFFRQWDFRPH/RGLDOOD¿QHGHOO¶µVLWURYDVVHLQXQD
VLWXD]LRQHGUDPPDWLFDGDOSXQWRGLYLVWDVDQLWDULR7UDLOHLOVRORFLQTXH&RPXQLORGLJLDQLVWDQ]LDQRIRQGLSHUGRWDUVLGLDFTXHGRWWLH¿QDOPHQWHQHOYLHQH
istituito il Consorzio per l’Acqua Potabile con l’intento di dare l’acqua a tutti i Comuni della Provincia di Milano che ancora sono privi di acquedotto. (…) Bisognerà aspettare
Albertini, sindaco dal 1997 al 2006, per veder realizzati a Milano i primi depuratori, ponendosi così rimedio a una situazione davvero scandalosa.
SAL, nata nel 2006, attualmente gestisce una rete idrica di 1500 km, con una fognatura di 900 km, precisa l’ing. Locatelli. Il relatore sottolinea come i depuratori in questo
SHULRGRVLDQRVWDWLXWLOL]]DWLDQFKHSHUYHUL¿FDUHODSUHVHQ]DGHO&RYLGQHOOHDFTXHGL/RGLH&RGRJQRHIDULOHYDUHFKHXQDFULWLFLWjqVHQ]¶DOWURUDSSUHVHQWDWDGDOOHSHUGLWH
degli impianti, pari al 28% nel nostro territorio, mentre a livello nazionale si sale al 45%.
I cosiddetti “paradossi dell’acqua” sono citati da Raffaella Ciceri per mettere in evidenza come l’Italia sia al secondo posto nel mondo per il consumo di acqua, dopo il
0HVVLFR « 3ULPR3RGHVWjKDLQ¿QHULFRUGDWRFKHO¶DFTXDQRQqXQEHQHLQHVDXULELOHFRPHVLFUHGHHKDSRLVRWWROLQHDWRO¶LPSRUWDQ]DGHOODFRVLGGHWWDLPSURQWDLGULFD
un indicatore fondamentale che può aiutarci a cambiare le nostre abitudini.
Salute e prevenzione - La salute al centro dell’attenzione nell’intermeeting del 17 maggio. ospite Maria Teresa Bernini, specializzata in Radiologia e Psicoterapia Psicoanalitica, senologa presso l’ASST di Lodi. “La promozione della salute e la prevenzione: un aiuto per capire”, questo il titolo accattivante della serata, dedicata a far
conoscere le metodiche attuali di prevenzione e di cura dei tumori, non solo di pertinenza esclusivamente femminile. Tre sono i livelli in cui si articola la prevenzione:
primario, secondario e terziario. Nel primo caso si agisce prima dell’instaurarsi della malattia, agendo sui potenziali fattori di rischio; nel secondo quando questa è in fase
ODWHQWHRLQL]LDOHVXVRJJHWWLPDODWLFKHQRQVDQQRGLHVVHUORFRQORVFRSRGLLGHQWL¿FDUHSUHFRFHPHQWHODSDWRORJLDQHOWHU]RTXDQGRqRUPDLFRQFODPDWDHRFFRUUH
FRQWUDVWDUQHODSURJUHVVLRQHOLPLWDQGRLGDQQLGHULYDQWLGDOODFURQLFL]]D]LRQH8QPDJJLRUFRQWUROORVXOODVDOXWHGHOODFRPXQLWjqGDDQQLO¶RELHWWLYRGLXQDYHUDHSURSULD
attività di promozione, legata ai “determinanti sociali”, ovvero, il reddito, il livello di istruzione, l’indice di affollamento abitativo, l’ambiente, il numero e la qualità dei servizi
VDQLWDULHVRFLDOLFKHLQVLHPHFRQO¶HI¿FLHQ]D¿VLFDGLYHQWDQRIDWWRULRJJHWWLYLGLEHQHVVHUH « (M.L.)
Una carrellata storica sui cognomi del Lodigiano - Nell’intermeeting online del 29 marzo è stato presentato uno studio storico-etimologico dei patronimici del territorio
lodigiano, curato da Andrea Finocchiaro e Valerio Ferrari, che fa parte del progetto editoriale “Cognomi della Lombardia. Dizionario storico-etimologico”, pubblicato dalla
Casa Editrice Mauri, di cui era presente la direttrice Valentina Mauri. (S.A.)
Le tre relazioni sono disponibili nelle segreterie dei due club.
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Cartellone

I Lions a teatro con Immagin...azione
In questo periodo di chiusura abbiamo assistito a diversi incontri telematici in cui venivano proposte iniziative di spettacoli
musicali, teatrali eseguiti da attori o musicisti nelle proprie abitazioni, essendo purtroppo chiusi e inagibili i luoghi appropriati.
3H*VTWHNUPH;LH[YHSL0TTHNPU¯HaPVULZPuJOPLZ[HJVZHMHYLWLYUVUHSSLU[HYLX\LSÄSVJVUK\[[VYLLKPJVU[PU\P[nJOL
in tutti questi anni, ha tenuto vivo l’interesse e la passione per il teatro all’interno del gruppo, ma anche per non spezzare
quella reciprocità, quel legame sottile tra attore e spettatore, quasi un dialogo a livello emozionale e spirituale.

A

tal proposito la Compagnia, con l’aiuto della tecnologia, anche se
EHQDOWUDFRVDqLO7HDWURLQSUHVHQ]D¿VLFDKDSURSRVWRDWWUDYHUVR
UHJLVWUD]LRQHXQDFDUUHOODWDGLEUDQLVLJQL¿FDWLYLWUDWWLGDOOHFRPPHGLH
HGDLODYRULFKHQHJOLDQQLKDSRUWDWRLQVFHQD6LqUHDOL]]DWDXQDFRVD
gradita ai componenti della Compagnia stessa, anche per celebrare
LGLHFLDQQLGLDWWLYLWj7XWWDYLDVLqLSRWL]]DWRFKHSRWHVVHHVVHUHXQD
FRVDJUDGLWDDQFKHDFKLYROHVVHYHGHUHTXHVWR¿OPDWRFKHUDFFRQWD
la storia della Compagnia.
8QDEUHYHSDQRUDPLFDGHOOHWHPDWLFKHDIIURQWDWHGDOOD&RPSDJQLDLQ
TXHVWLDQQLPROWHGHOOHTXDOLVLULIHULVFRQRDHYHQWLOLRQLVWLFL
2008$LGZHERUJ,QVLHPHFRQWUROHPDODWWLHUDUH 2011/LEURSDUODWR
2012'DOO¶DEXVRVXLPLQRULDOODYLROHQ]DVXOOHGRQQHFRPEDWWLDPRLO
silenzio, 2012/¶HUHGLWjGL0DUWD)ROFLD2015 ,OEHUUHWWRDVRQDJOLGL
Luigi Pirandello. 2016)UDQFHVFRFKHDUULYzLQXQJLRUQRG¶LQYHUQRFKH
WUDWWDYDLOGHOLFDWRWHPDGHOO¶DXWLVPR'DO 2017 e negli anni a seguire si
sono altresì rappresentati lavori teatrali riguardanti la celebrazione della
³*LRUQDWDFRQWURODYLROHQ]DVXOOHGRQQH´H³PDU]R)HVWDGHOODGRQQD´

&RPHqQRWROD&RPSDJQLDWHDWUDOH,PPDJLQD]LRQHqSUHVHQWHQHO
GLVWUHWWR,EHVSRQVRUL]]DWDGDOOD87(*DOOHULD,QGDWDDSULOH
DOOHRUHqVWDWDUDSSUHVHQWDWDRQOLQHODVHTXHQ]DGHLEUDQLVRSUD
GHVFULWWL/DVHUDWDqVWDWDSURSRVWDGDO/&0LODQR*DOOHULDFRQO¶DS
SURYD]LRQHGHO*RYHUQDWRUH5REHUWR7URYDUHOOLHLQVHULWDQHJOLHYHQWL
GLVWUHWWXDOLRWWHQHQGRODSDUWHFLSD]LRQHGL/LRQV&OXEHGXH87(FRQ
XQDSUHVHQ]DGLROWUHYLVLWDWRUL/RVFRSRqVWDWRTXHOORGLGLIIRQGHUH
ODFRQRVFHQ]DGLTXHVWDDWWLYLWjFXOWXUDOHSUHVHQWHLQDPELWROLRQLVWLFR
H QHO FRQWHPSR YHUL¿FDUH LO FRQVHQVR GHL VRFL /LRQV YHUVR TXHVWD
importante iniziativa culturale.
, FOXE SDUWHFLSDQWL DOOD VHUDWD KDQQR GDWR XQ FRQWULEXWR GL SDUWH
FLSD]LRQH FKH VDUj GHYROXWR DG$&(60 XQ¶DVVRFLD]LRQH FKH VL
RFFXSDGLDVVLVWHQ]DDLPDODWLGLVFOHURVLPXOWLSODIRUQHQGRVXSSRUWL
SVLFRORJLFLH¿VLRWHUDSLFLJUDWXLWL6RVWLHQHVWXGLUHODWLYLDOODULFHUFD
VLD FOLQLFD FKH GL EDVH H ¿QDQ]LD SRVWL GL VSHFLDOLWj H GRWWRUDWL LQ
QHXURORJLDVSHULPHQWDOHSUHVVRO¶8QLYHUVLWj9LWD6DOXWHGHOO¶RVSHGDOH
6DQ5DIIDHOHGL0LODQR

Vademecum Covid-19
DSLGLXQDQQRVLDPRYLWWLPHGHO&RYLGFKHFRQWLQXDDGLQWHUHVVDUHODQRVWUDQD]LRQHHLOPRQGR
LQWHUR/DSDQGHPLDqDQFRUDLQDWWRHQRQRVWDQWHJOLVIRU]LGLWXWWLVHPEUDLQWHQ]LRQDWDDQRQGHPRUGHUH
$EELDPRSHUzXQ¶DUPDYLQFHQWHLOYDFFLQRPLUDFRORVDPHQWHUHDOL]]DWRQHOJLURGLXQDQQRHDGLVSRVL]LRQHGLWXWWL
0DSRVVLDPRGLUHFKHDQFRUDRJJLEXRQDSDUWHGHOODSRSROD]LRQHqGLVRULHQWDWDLQFHUWDVXOFRPSRUWDPHQWR
GDWHQHUHLQFDVRGLVLQWRPLFRPSDWLELOLFRQLO&RYLGRFRQXQDPDODWWLDGLXQFRQYLYHQWHRSHULOFRQWDWWR
con un soggetto risultato positivo.
3HUWDQWRLOQRVWUR/&0LODQR$OHVVDQGUR0DQ]RQLFRQO¶DSSRJJLRGHO*RYHUQDWRUH5REHUWR7URYDUHOOLKD
SHQVDWRGLFRQWULEXLUHDGXQDLQIRUPDWLYDFRPSUHQVLELOHSHUWXWWL&RVuqQDWDO¶LGHDGLUHDOL]]DUHHGLVWULEXLUHXQ
9DGHPHFXPFKHQHOODVXDVHPSOLFLWjYXROHHVVHUHGLDLXWRDFKLKDLQWHUHVVHDGDSSURIRQGLUHODFRQRVFHQ]D
GLTXHVWDPDODWWLDFKHWDQWRFLVWDFRVWDQGRLQYLWHXPDQHHGHSUHVVLRQHHFRQRPLFD
/D EURFKXUH q VWDWD UHDOL]]DWD VRWWR O¶HJLGD GHOO¶2UGLQH 3URYLQFLDOH GHL 0HGLFL GL 0LODQR H GHO 6LQGDFDWR
1D]LRQDOH$XWRQRPR0HGLFL,WDOLDQLHGqVWDWDFRPSLODWDGDOO¶LQIHWWLYRORJD0DULD*UD]LD0DQIUHGLHGqVWDWD
GLVWULEXLWDDOODSRSROD]LRQHGL0LODQRHSURYLQFLDWUDPLWHLPHGLFLGLIDPLJOLDHOHIDUPDFLH,QROWUHDGDOFXQH
8QLYHUVLWjGHOOD7HU]D(Wj
/DJUD¿FDGHOODEURFKXUHqVWDWDFXUDWDHVHJXLWDGDOJUXSSRFRPXQLFD]LRQHGHO'LVWUHWWR,E(Walter Migliore)

D



Ib4

Vitalions

26° Congresso di Primavera

Raggiunti eccellenti risultati
Si è tenuto l’8 maggio il XXVI Congresso di Primavera del Distretto, ancora una volta in modalità online per i delegati e i
soci del Distretto, ma con la presenza, in segreteria distrettuale, del Governatore Roberto Trovarelli, dei suoi vice, del cerimoniere distrettuale, della segreteria distrettuale e di alcuni past governatori che hanno preso la parola durante l’incontro.
3HWHY[LJPWHaPVULKLPZVJPuZ[H[HHS[HKHSS»PUPaPVHSSHÄULPU\UHJVU[PU\P[nLYLNVSHYP[nKPWYLZLUaL

l

Congresso ha avuto regolare inizio non appena conclusa la con
VXHWDHRSSRUWXQDYHUL¿FDGHLSRWHUL'RSRODSULPDHOH]LRQHHFLRq
TXHOODGHO&ROOHJLRGHL5HYLVRULGHL&RQWLSHUO¶DQQRq
VWDWRSURSULRLO3'*3LHUDQJHOR6DQWDJRVWLQRDGDUHOHWWXUDGHOOHWUH
VFKHGHGHLFDQGLGDWLDOOHPDVVLPHFDULFKHGHO'LVWUHWWRFRVuFRPH
sono state predisposte dalla Commissione Candidature, rilevando
FKHWXWWLHWUHLSDUWHFLSDQWLHUDQRLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLULFKLHVWL
GDOOHQRUPHVWDWXWDULHVLDLQWHUQD]LRQDOLFKHGLVWUHWWXDOL&RVu*LRUJLR
9DLUDQLFDQGLGDWR*RYHUQDWRUHSHUO¶DQQRLO3ULPR9LFH
*RYHUQDWRUH0DUFR$FFROODHLO6HFRQGR9LFH*RYHUQDWRUH&ODXGLR
&KLDUHQ]DKDQQRSRWXWRSUHVHQWDUVLDLVRFLSHUIDUVLPHJOLRFRQRVFHUH
DQFKH QHOOH DWWLYLWj FKH DQGUDQQR D VYROJHUH LQ EDVH DL UXROL FKH
DQGUDQQRDFRSULUH/¶DWWHQ]LRQHGHLVRFLqVWDWDDOWDQHOO¶DVFROWDUH
L ORUR LPSRUWDQWL PHVVDJJL D WHVWLPRQLDQ]D GL TXDQWR VLD HOHYDWR
l’interesse dei soci stessi.
/HSDUROHULFRUUHQWLQHOOHYDULHSUHVHQWD]LRQLVRQRVWDWH³IRUPD]LRQH´
³VHUYLFH´³/HR´³/&,)´³FRPXQLFD]LRQH´WXWWLDUJRPHQWLFKHKDQQRXQLWR
LQXQXQLFRDIÀDWRLFDQGLGDWLLQXQHVHPSLRGLXQLRQHIUDJOLVWHVVLPD
DQFKHGLYRORQWjGLSURVHJXLUHQHLSURVVLPLDOPHQRWUHDQQLOHDWWLYLWj
GHO'LVWUHWWRGHL/LRQVGHOOD&LWWj0HWURSROLWDQD
,O&RQJUHVVRKDYLVWRODFKLXVXUDGHLODYRULDOOHRUHFRQXQ
ULQJUD]LDPHQWR VSHFLDOH GHO *RYHUQDWRUH 5REHUWR 7URYDUHOOL YHUVR
LVXRL2I¿FHUGLVWUHWWXDOLHYHUVRLFOXESHULULVXOWDWLUDJJLXQWLLQXQ
anno che ha visto la pandemia sanitaria cambiare non solo la vita
GHOOHSHUVRQHPDDQFKHOHDWWLYLWjGLTXHVWHLQSDUWLFRODUHLOQRVWUR
PRGRGLIDUHVHUYLFHFKHQRQKDLPSHGLWRGLUDJJLXQJHUHFRPXQTXH
eccellenti risultati.
Patrizia Vitali
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Ib 4/Distretto

Il Distretto, Alert e la Protezione Civile
HQHUGuDSULOHqVWDWR¿UPDWRSUHVVROD
V
sede centrale della Protezione Civile di
Milano, un importante protocollo d’intesa tra
L/LRQVGHO'LVWUHWWR,EQHOODSHUVRQDGHO
*RYHUQDWRUH5REHUWR7URYDUHOOLHLO3UHVLGHQWH
GHOOD3URWH]LRQH&LYLOHGL0LODQR'DULR3DVLQL
4XHVWRSURWRFROORKDXQDYDOLGLWjGLDQQLVDQFL
VFHHXI¿FLDOL]]DXQDFROODERUD]LRQHFRQFUHWDWUD
OHGXHDVVRFLD]LRQLFKHSRWUjVYLOXSSDUVLFRQWXWWL
LFOXEGHOWHUULWRULRDOO¶LQWHUQRGHOQRVWUR'LVWUHWWR
(UDQR SUHVHQWL D TXHVWR LPSRUWDQWH PRPHQWR
DQFKH LO UHVSRQVDELOH GL $OHUW 7HDP 0DUFR
0RVFDHLO'*(*LRUJLR9DLUDQL DGHVWUDFRQLO'* 
6RQRJLjSUHYLVWHGLYHUVHDWWLYLWjGDSRUWDUHDYDQWL
QHOOHVFXROHQHOOHFRPXQLWjVXOWHUULWRULRHQHOOD
IRUPD]LRQHDQFKHVHDGRJQLLQFRQWURVLWURYDQR
nuovi punti comuni per inizitive che si potrebbero
LQWUDSUHQGHUHLQVLHPHSHUHVHPSLRGXUDQWHO¶XO
tima giornata del corso base per volontari della
3URWH]LRQH &LYLOH VXSHUDWR GD  VRFL /LRQV VL
qSDUODWRGLIDUHVFUHHQLQJLQVLHPHQHOODFLWWjGL
%XFFLQDVFRXQHQGRODORURSRWHQ]LDOLWjRUJDQL]
zativa sul territorio e la nostra organizzazione e
competenza in merito.
Siamo veramente solo all’inizio di una collaborazione
FKHFLSRWUjYHGHUHYHUDPHQWHSDUWQHUDOORVWHVVR
OLYHOORLQWDQWHDWWLYLWjRSHUDWLYH

Pizzaut
e i ragazzi
autistici
Alla presenza del Presidente del Senato della
Repubblica Maria ElisabettaAlberti Casellati nel
giorno della festa del lavoro si inaugura Pizzaut
il luogo di lavoro che dà dignità e inclusione
a un primo gruppo di ragazzi autistici. Oggi i
Lions milanesi tutti si uniscono a questi ragazzi
coraggiosi e a genitori pieni di speranza. Oggi,
con orgoglio, rappresento tutti i soci ed i club
che negli anni hanno lavorato così tanto da
essere considerati amici da queste persone
straordinarie. (Roberto Trovarelli)


Ib 4/Service

3.500 borracce agli studenti per la lotta alla plastica
L’iniziativa segue la spinta del Presidente Internazionale Jung-Yul Choi ad unire gli sforzi di tutti per tutelare, attraverso
azioni concrete, il pianeta che ci ospita.

“V

oglio che il nostro Pianeta sia sano e
vibrante per le prossime generazioni”.
&RQTXHVWHLQWHQVHSDUROHLO3UHVLGHQWH,QWHU
QD]LRQDOHGHO/LRQV,QWHUQDWLRQDO-XQJ<XO&KRL
LQYLWDRJQXQRGLQRLDTXHLSLFFROLFDPELDPHQWL
FKHVRPPDWLDTXHOOLPHVVLLQDWWRGDDOWULSRV
sono portare a risultati concreti per la salvezza
della nostra Terra.
'DVHPSUHLPSHJQDWLQHOODWXWHODGHOOHIUDJLOLWj
umane e ambientali, i soci Lions di tutto il mondo
KDQQR XQD SDUWLFRODUH VHQVLELOLWj SHU L WHPL
GHOO¶HFRORJLDHDQFKHLO/&3DGHUQR'XJQDQRGD
anni si adopera sul suo territorio per migliorare
ODFRQYLYHQ]DWUDO¶XRPRODFLWWjHODQDWXUD
L’ultimo service realizzato mira a educare le
nuove generazioni a un minor consumo di
bottiglie di plastica impiegando contenitori
duraturi, come le borracce di alluminio. Per
UDJJLXQJHUH TXHVWR RELHWWLYR ,O /LRQV &OXE
SDGHUQHVHKDGRQDWRERUUDFFHFRQLOVXR
logo ad altrettanti studenti delle scuole primarie
e secondarie di primo grado del territorio.
3HUFKpTXHVWDVFHOWD"3HUFKpLOVHQVRFLYLFR
YD VYLOXSSDWR ¿Q GD SLFFROL H VRQR SURSULR L
EDPELQLHLSUHDGROHVFHQWLLFLWWDGLQLFKHSRV

sono spingere gli adulti a prendere coscienza
GLTXDQWRFRQWDRJQLJHVWRQHOODYLWDGHOODFLWWj
GHLFRUVLG¶DFTXDHGHOOHDUHHYHUGL
8Q¶DWWHQ]LRQHDOWHUULWRULRDOO¶HFRVLVWHPDFLUFR
VWDQWHFKHVLULÀHWWHDQFKHQHOO¶LPSHJQRGHO/HR
&OXE3DGHUQR'XJQDQR$WWUDYHUVRLOSURSULR
impegno sociale e la condivisione di iniziative
FRQJOLVWHVVLVRFL/LRQVHFRQUHDOWjQRSUR¿W
locali, il club si propone il compito di coinvolgere
le nuove generazioni e gli studenti del territorio
QHOORVYLOXSSRGLLQL]LDWLYHDWWHDGDIIURQWDUHOH
V¿GHFOLPDWLFKHHDVXSSRUWDUHODFRPXQLWjFRQ
lo scopo di rendere il mondo del volontariato
XQDV¿GDLQFXLDGHVVHUHSURWDJRQLVWLVLDQR
proprio i giovani.
'DVHPSUHDWWLYRLQRJQLVHWWRUHGHOYRORQWDULDWR
HGHOOHIRQGD]LRQLSUHVHQWLD3DGHUQR'XJQDQR
il Lions Club porta avanti iniziative importanti
HVWRULFKHFRPHO¶8QLYHUVLWjGHOOD7HU]D(WjH
lo screening sulla salute, il sostegno alla Fon
dazione Frigato e il Premio Lions riservato alle
VFXROHO¶2ULHQWDPHQWR*LRYDQLHLQQXPHUHYROL
DWWLYLWj D EHQH¿FLR GHOOD FRPXQLWj H FRQ OD
collaborazione degli stessi cittadini attraverso
OHUDFFROWHIRQGL

Al passo con i tempi e orientamento giovani
ÏVYTHPWPKP\UHUUVJOLZ[PHTVZVɈYLUKVHJH\ZHKLSSHZP[\HaPVULWHUKLTPJH(UJOLPSUVZ[YV3**VYZPJVOH]PZZ\[V
direttamente questa realtà con contagiati al suo interno e qualche lutto tra i famigliari che ha lasciato in tutti noi un grande
senso di vuoto e di smarrimento oltre che di impotenza nei confronti di questo “nemico invisibile”.
EELDPRFRPXQTXHFHUFDWRGLUHDJLUHHSXU
VHQ]DHIIHWWLYHRSSRUWXQLWjGLUHSHULPHQWR
IRQGLFLVLDPRDWWLYDWLSHUPDQWHQHUHYLYDOD
UHWHGLVROLGDULHWjFRQVROLGDWDQHLQRVWULTXDVL
FLQTXDQW¶DQQL GL YLWD DVVRFLDWLYD 5LXQLRQL
RQOLQHDOO¶LQL]LRYLVVXWHFRQXQSR¶GLGLI¿FROWj
HGLI¿GHQ]DPDFRQLOWHPSRGLYHQWDWHDQFKH
piacevoli, riunioni realizzate anche con gli
enti pubblici, che per esempio nel comune di
Trezzano sul Naviglio, ci hanno permesso di
raccogliere più di mille paia di occhiali usati e
che ci hanno permesso di partecipare alla vita
distrettuale e non solo.
Siamo riusciti anche a portare avanti il service
di Orientamento Scolastico in uscita presso
l’Onnicomprensivo di Corsico che congloba
WUHLVWLWXWLFRQRULHQWDPHQWLHRIIHUWHIRUPDWLYH
PROWRGLIIHUHQWLWUDORUR,GRFHQWLUHIHUHQWLFL
KDQQRFKLHVWRFRQIRU]DGLDWWLYDUFLSXUFRQOH
QRWHGLI¿FROWjGHOODGLGDWWLFDDGLVWDQ]D
$EELDPRFRVuULSUHVRLFRQWDWWLFRQLQRVWUL
HVSHUWL SULYLOHJLDQGR TXHOOL FRQ PDJJLRU
esperienza di lavoro da remoto e abbiamo
ricevuto immediato riscontro, così come da
SDUWHGHJOLVWXGHQWLDOFXQLGHLTXDOLDOVDEDWR
non hanno neanche lezione, ma che hanno
scelto con molta convinzione di partecipare

A

DOSURJHWWR VX 6LDPRFRVuDUULYDWL
DVDEDWRDSULOHFRQTXDVLWUHFHQWRUDJD]]L
FRQQHVVLFRQYHQWLVHWWHSURIHVVLRQLVWLFKH
KDQQRRIIHUWRODORURHVSHULHQ]DFRQVLJOLH
VOLGHROWUHFKHWDQWDYRJOLDGLOXFHLQIRQGR
al tunnel, raccogliendo vero entusiasmo
da parte degli studenti che anche secondo
L UHSRUW ULFHYXWL KDQQR PDQLIHVWDWR PROWR
interesse e voglia di interagire maggiore
rispetto ai precedenti anni in presenza,
TXDQGRYLYHYDQRODJLRUQDWDGL2ULHQWDPHQWR
FRPHXQDJLRUQDWDGLVFXRODGLYHUVDHIRUVH

DQFKHXQSR¶IHVWRVD
9LHQH TXLQGL GD ULÀHWWHUH VXOOD HVLJHQ]D GL
VREULHWjHGHVVHQ]LDOLWjGLFRQWHQXWLULFKLHVWL
GDJOLVWXGHQWLWDOYROWDSLPDWXULGLTXDQWRVL
FUHGDHLPSRVWLGDOODYRURRQOLQHSHULOTXDOH
LJLRYDQLVRQRVLFXUDPHQWHSLSUHGLVSRVWL,O
QRVWURVHUYLFHGL2ULHQWDPHQWRVLqGLPRVWUDWR
essere sempre vivo, utile e soprattutto, al passo
con i tempi.
3URVVLPR VWHS SUHVVR LO )DOFRQH5LJKL LO
“Progetto Martina”.
Marinella Boverio Navarrini
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La scuola, anche in tempi del Covid 19
Il LC Melegnano ha da sempre accentrato l’interesse delle proprie attività su cultura e istruzione nel territorio. Per quanto
riguarda le scuole, risalgono a ben 36 anni fa le prime collaborazioni con l’Istituto Tecnico e Liceo “V. Benini”. In questi ultimi
mesi si è passati dall’orientamento giovani a Seleggo, dal Progetto Martina alla consegna di un computer portatile, di un
proiettore ed uno schermo da utilizzare per le attività di intrattenimento degli ospiti di una RSA.
DFRQWLQXDIUHTXHQWD]LRQHO¶DJJLRUQDPHQWR
L
delle nostre proposte per adattarsi alle
esigenze didattiche e ai mutamenti sociali
ci hanno consentito di riscontrare sempre la
PDVVLPD¿GXFLDGDSDUWHGHLGLULJHQWLVFRODVWLFL
HGHLGRFHQWL2OWUHDOOHWUDGL]LRQDOLFRQIHUHQ]H
GLFDUDWWHUHSURIHVVLRQDOHVRQRLQSDUWLFRODUH
GDVHJQDODUHOHLQL]LDWLYHIDFLOLWDQWLO¶LQVHULPHQWR
al lavoro che nel tempo abbiamo proposto.
/D SL VLJQL¿FDWLYD q VWDWD O¶LVWLWX]LRQH GHO
³3DWWRVRFLDOHSHUL*LRYDQL´FKHKDFRLQYROWR
le associazioni imprenditoriali provinciali,
O¶$VVRORPEDUGD6XG0LODQRH$)2/ $JHQ]LD
)RUPD]LRQH2ULHQWDPHQWR/DYRUR 
$YHYDORVFRSRGLFRQVHQWLUHDJOLVWXGHQWLVWDJH
SUHVVRD]LHQGHGHOWHUULWRULR$EELDPRLQROWUH
istituito l’orientamento giovani e un progetto
innovativo consistente nella strutturazione di
corsi della durata di 16 ore. Corsi volti alla
sensibilizzazione relativa all’inserimento nel
mondo del lavoro, al cambiamento del mer
cato, alla gestione della propria immagine e
ad avere coscienza dell’impatto delle proprie
D]LRQL4XHVWRSURJHWWRHODERUDWRGDVRFLGHO
FOXE FRQ GRFHQWL H FRQ LO VRVWHJQR GL *DLD
%ODQGDQR VRFLD /LRQV GHO 6DQ 'RQDWR6DQ
*LXOLDQRKDYLQWRXQFRQFRUVRQD]LRQDOHHG
LO UHODWLYR SUHPLR GL  HXUR GHVWLQDWR
DOO¶,VWLWXWR%HQLQL
 %XVVROH H /HJDOLWj $QFKH TXHVWR q XQ
QXRYRVHUYLFHGLPHGLROXQJRSHULRGRFKHLO
club ha proposto con l’obiettivo, concordato
con i docenti, di orientare gli studenti nel loro
SHUFRUVRGLFUHVFLWDHIRUPD]LRQHFRQXQWDJOLR
YHUVRODOHJDOLWj
6HOHJJR6HUYLFHSHUOHVFXROHSULPDULHH
secondarie di primo grado ,O/&0HOHJQDQR
KD IDWWLYDPHQWH FRQWULEXLWR DOOD IRQGD]LRQH
JHVWLRQHHVRVWHJQRGHOVHUYLFH³6HOHJJR,
/LRQV,WDOLDQLSHUODGLVOHVVLD´,OSUHVLGHQWHGHO
FOXE%HSSH/XQJKLHGLOVRWWRVFULWWRVRQRWXWWRUD
FRLQYROWLQHO&RQVLJOLR'LUHWWLYR
,QTXHVWRVSD]LRGHVLGHULDPRULFRUGDUH¿QDQ
]LDWR GDO 0HOHJQDQR LO FRUVR GL IRUPD]LRQH



rivolto ai docenti del territorio sui problemi
della dislessia, sulle strategie e proposte ope
UDWLYHSHUODGLGDWWLFDGHOODOHWWRVFULWWXUDGHOOD
PDWHPDWLFDHGHOOHOLQJXHVWUDQLHUHQRQFKp
VXOO¶XVRGHJOLVWUXPHQWLFRPSHQVDWLYLTXDOq
DSSXQWR6HOHJJR/DIUHTXHQ]DPHGLDGL
GRFHQWLDOOHFLQTXHOH]LRQLKDWHVWLPRQLDWROD
JUDQGHQHFHVVLWjGLIRUPD]LRQHHO¶LPSRUWDQ]D
GL6HOHJJRTXDOHIRQGDPHQWDOHVWUXPHQWRGL
supporto. Nel progetto sono coinvolte le scuole
del territorio.
/DVLWXD]LRQH&RYLGLOUHODWLYRORFNGRZQHOD
didattica a distanza hanno ulteriormente evi
GHQ]LDWR O¶LPSRUWDQ]D GL 6HOHJJR , YRORQWDUL
del service, Lions e non, hanno per il presente
anno scolastico, messo a disposizione delle
VFXROHGHOWHUULWRULRQXRYLOLEULGLFXLSRVVRQR
RYYLDPHQWHIUXLUHDQFKHWXWWLJOLVWXGHQWLGLVOHV
VLFLFKHLQ,VFRODVWLFLHGRFHQWLHULQJUD]LDUHL
numerosi soci del Melegnano che consapevoli
dell’importanza del supporto ai giovani ed alle
VFXROH KDQQR RIIHUWR LO ORUR WHPSR H OH ORUR
competenze. (Paolo Colombo)
,O3URJHWWR0DUWLQD3RUWLDPRDFRQRVFHQ]D
LGDWLHPHUVLGDOODHODERUD]LRQHGHL³TXHVWLRQDUL
di apprendimento e gradimento” compilati dagli
studenti al termine dell’incontro organizzato dal
0HOHJQDQR6RQRVWDWLUDFFROWLTXHVWLRQDUL
,O  GHJOL VWXGHQWL KD FRPSUHVR FKH q
possibile ridurre il rischio personale di avere
XQWXPRUHQHOO¶DUFRGHOODYLWDPRGL¿FDQGRLQ
modo opportuno il proprio stile di vita. Le racco
PDQGD]LRQLSLLPSRUWDQWLGHO&RGLFH(XURSHR
FRQWURLOFDQFURVXJOLVWLOLGLYLWD DOLPHQWD]LRQH
SLFRUUHWWDPDJJLRUHDWWLYLWj¿VLFDULGX]LRQH
HOLPLQD]LRQHGHOIXPR VRQRVWDWHUHFHSLWHGDOOD
maggior parte degli studenti.
Merita menzione la percentuale di studenti che
ha capito l’importanza della eliminazione del
IXPR  ÊDQFRUDXQDUHDOWjO¶LQVXI¿FLHQWH
FRQRVFHQ]D  GDSDUWHGHLJLRYDQLGHO
3DSLOORPD 9LUXV RJJL ULFRQRVFLXWR FRPH LO
responsabile principale del carcinoma del collo
GHOO¶XWHUR7HQHQGRFRQWRFKHROWUHLOGHOOH

UDJD]]HHXURSHHGLDQQL³KDJLjDYXWRFRQ
WDWWR´FRQTXHVWRYLUXVVLFRQIHUPDODQHFHVVLWj
GLIDUFRQRVFHUHVLDDOOHUDJD]]HFKHDLUDJD]]L
OH PRGDOLWj GL FRQWDJLR JOL DFFRUJLPHQWL SHU
evitarlo e le sue conseguenze...
Facendo tesoro dei commenti degli studenti
UDFFROWLQHOFRUVRGHJOLDQQLqVWDWDDWWXDWDXQD
metodologia di comunicazione mirata a dare
messaggi in positivo, senza terrorizzare o proi
bire, evitando l’uso di termini incomprensibili.
*OLVWXGHQWLKDQQRGLFKLDUDWRDODUJDPDJJLR
UDQ]D  GLQRQHVVHUHULPDVWLVSDYHQWDWL
HGLQRQDYHUDYXWRGLI¿FROWjDFRPSUHQGHUHL
PHVVDJJLULFHYXWL  $OODGRPDQGD³&RQVL
glieresti l’incontro ai tuoi coetanei?” la maggior
SDUWH  GHJOLVWXGHQWLKDULVSRVWR³PROWR´
3HUTXDQWRDWWLHQHLOJLXGL]LRVXOODXWLOLWjGHOOH
LQIRUPD]LRQLULFHYXWHOHULVSRVWHDYROWHPROWR
discordanti e spesso contrastanti con il gradi
mento prima espresso sono un evento atteso.
/DPDJJLRUDQ]DGHJOLVWXGHQWLKDFRPXQTXH
ULWHQXWRXWLOLOHLQIRUPD]LRQLULFHYXWH(Luciano
Fugazza e Paolo Colombo)
6HUYLFHSHUOD56$GL0HOHJQDQR8QDQQR
VuqRUPDLXQDQQRGDOO¶LQL]LRGHOO¶HSLGHPLD
Covid nel nostro Paese che ha pesantemente
FRQGL]LRQDWROHDWWLYLWjVLDFRQYLYLDOLFKHLVWL
WX]LRQDOLGHLQRVWULFOXE,OFOXEKDFHUFDWRGL
PDQWHQHUHYLYDO¶DWWLYLWjVYROJHQGRLPHHWLQJ
DWWUDYHUVRO¶XWLOL]]RGLSLDWWDIRUPHRQOLQH&RPH
consuetudine al termine del primo semestre si
qVYROWDLQTXHVWDIRUPDODWUDGL]LRQDOHIHVWD
degli auguri di Natale allo scopo di raccogliere
IRQGLFKHRJQLDQQRLOSUHVLGHQWHGHVWLQDDXQ
VHUYLFH,IRQGLUDFFROWLLQTXHVW¶XOWLPDHGL]LRQH
VRQR VWDWL GRQDWL DO 6HUYL]LR $QLPD]LRQH
GHOOD)RQGD]LRQH&DVWHOOLQL2QOXV 56$ GL
0HOHJQDQR SHU O¶DFTXLVWR GL XQ FRPSXWHU
portatile, di un proiettore ed uno schermo
da utilizzare per l'intrattenimento degli ospiti.
'HWWHDWWLYLWjDVVXPRQRDQFRUSLLPSRUWDQ]D
LQPRPHQWLFRPHTXHOOLFKHVWLDPRYLYHQGR
che impongono limitazioni alle visite dei
parenti. (Carlo Isella)
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La vista non è un gioco
Il LC Milano Host, ha organizzato, sabato 8 maggio e sabato 22 maggio, all’interno del progetto “La vista non è un gioco”
una attività di screening visivo soggettivo e oggettivo svolto presso la parrocchia milanese di Baranzate, una delle parrocchie
con il più elevato numero di etnie presenti, più di 70. L’attività è mirata a persone di tutte le età, con particolare attenzione
ai più piccoli.

³,

Lions sono la più grande organizzazione
GLVHUYL]LRPRQGLDOHODYLVWDqXQRGHJOL
ambiti in cui si mobilitano per dare aiuto alle
SHUVRQH FRQ PHQR SRVVLELOLWj HFRQRPLFKH
 GLFKLDUD LO SUHVLGHQWH GHO /& 0LODQR +RVW
5DIIDHOOD*XLGRWWL,OSURJHWWRµODYLVWDQRQq
XQJLRFR¶qPROWRDPSLRGRSRXQRVFUHHQLQJ
iniziale, totalmente gratuito, manderemo presso
LO&HQWUR'LDJQRVWLFR,WDOLDQROHSHUVRQHFKH
KDQQRXQ¶HIIHWWLYDXUJHQ]DSHUHIIHWWXDUHXQD
YLVLWD RFXOLVWLFD FRPSOHWD DQFKH LQ TXHVWR

FDVRFRPSOHWDPHQWH¿QDQ]LDWDGDOQRVWURFOXE
HGDOOD)RQGD]LRQH,QWHUQD]LRQDOH /&,) ´
6RQRVWDWLHIIHWWXDWLQHOOHGXHJLRUQDWHEHQ
VFUHHQLQJHFLUFDLOGLTXHVWLSHUVRQH
hanno ricevuto l’indicazione, da un medico ocu
OLVWDGLHIIHWWXDUHXQDYLVLWDRFXOLVWLFDFRPSOHWD
LQWHPSLUDSLGL2OWUHDOO¶DWWLYLWjGLVFUHHQLQJq
VWDWRFRQVHJQDWRXQOLEUHWWRFKHSHUPHWWHGLIDUH
DQFKHLQIRUPD]LRQHVXOODYLVWDFRQORVFRSRGL
educare e ricordare controlli periodici.
*OLVFUHHQLQJVRQRVWDWLVYROWLFRQVWUXPHQWD

zione gentilmente messa a disposizione da
9LVRQL[HFRQODFROODERUD]LRQHGLGXHRFXOLVWL
e un’ortottista che hanno potuto riscontrare lo
stato visivo dei soggetti visitati.
³1HLSURVVLPLPHVLYRUUHPPRIDUHPROWLSLVFUH
HQLQJJLjDSDUWLUHGDVHWWHPEUHDVRVWHJQR
dei più bisognosi, accogliamo a braccia aperte
VLDSURIHVVLRQLVWLGHOVHWWRUHFKHSDUWQHUFKH
SHUPHWWDQRGLUHQGHUHDQFRUDSLHI¿FLHQWHH
completo il nostro impegno sociale volto al We
6HUYH´FRQFOXGH5DIIDHOOD*XLGRWWL

Un sorriso tra le RSA a Milano
Il club ha proposto momenti emozionanti agli ospiti delle strutture da troppo tempo non in contatto con il mondo esterno.

I

l LC Milano Galleria e l’UTE Milano GalleriaGDVHPSUHDWWLYL¿VLFD
mente sul territorio, a causa della pandemia che ci ha colpiti duramente,
KDQQRGRYXWRWURYDUHQXRYHPRGDOLWjSHUUHDOL]]DUHLVHUYLFH
,QSDUWLFRODUHDEELDPRGRYXWRULYHGHUHODQRVWUDSUHVHQ]DHLOQRVWUR
DSSRUWRSHUOH56$GDQRLDGRWWDWH,QIDWWLDQGDYDPRDYLVLWDUHFLFOL
FDPHQWHJOLRVSLWLFRQQRVWUD&RPSDJQLDWHDWUDOH³,PPDJLQ«D]LRQH´
intrattenendoli con esibizioni canore e con piccole piece teatrali e, set
timanalmente, con letture capaci di coinvolgere, attivando emozioni e
ULFRUGL7XWWHTXHVWHDWWLYLWjVRQRVWDWHSXUWURSSRLQLELWHGDOODSDQGHPLD
FKHKDFKLXVROH56$ULVSHWWRDOO¶HVWHUQR
$EELDPRFRPXQTXHIDWWRVHQWLUHDJOLRVSLWLGHOOH56$FRQ³GROFH]]D´
LOQRVWURDIIHWWRFRQVHJQDQGRJUD]LHDQFKHDOO¶DLXWRGHL/HRVLDD1DWDOH
FKHD3DVTXDL3DQGROHRHOH&RORPELQHGDQRLDFTXLVWDWL
Siamo riusciti così, contemporaneamente, con un piccolo gesto, ma
LOPDUHqIDWWRGDJRFFHDYDORUL]]DUHLOUXRORGHLJLRYDQLHDGHVVHUH
vicini ad anziani e bisognosi.
$EELDPRLQ¿QHUHJDODWRXQVRUULVRDJOLRVSLWLGHOOH56$³0DWHU*UDWLD´
HGHOOD&DVD$OEHUJR3LD8QLRQH,VPHWJUD]LHDOODJHQHURVLWjGLGXH
QRVWUHVRFLH*LXV\)RUWXQDWRH/XFLDQD,DQQD]]RFKHKDQQRPHVVRD
GLVSRVL]LRQHROWUHSURIXPLGDERUVHWWDFRQLOORJRGHOODQRVWUD87(
da noi consegnati con cura ed amore.
/HIRWRVFDWWDWHGRSRODFRQVHJQDDWWHVWDQRODJLRLDHODULFRQRVFHQ]D
SHULOGRQRULFHYXWRHTXHVWRVFDOGDLOQRVWURFXRUHUHQGHQGRFLVHPSUH

SLFRQVDSHYROLFKH³IDUGHOEHQHIDEHQHDQFRUGLSLDFKLORID«´
We Serve!
Anna Maria Cipolla
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Solidarietà oltre il conﬁne
Come già fatto lo scorso anno durante la prima ondata della pandemia con la donazione di prodotti alimentari surgelati
destinati agli chef e volontari bergamaschi, che hanno cucinato ininterrottamente per medici, infermieri e operatori sanitari
presso la “Fiera di Bergamo”, mentre era allestito l’ospedale da campo, si è consolidato anche in queste ultime settimane
PSYHWWVY[VJVU\U»PTWVY[HU[LLWYLZ[PNPVZHHaPLUKHKLSZL[[VYLMVVKJVUZLKLPU6SHUKHJOL]LKLWYV[HNVUPZ[HSHÄNSPHKLS
presidente del club.
LDPRULXVFLWLDGRQDUHROWUHNJGLDOLPHQWLVXUJHODWLDOOD&RRSH
UDWLYD6RFLDOH³3XQWRG¶,QFRQWUR´GL&DVVDQRG¶$GGDFKHJHVWLVFH
GLYHUVHUHDOWjQHOWHUULWRULRGHOO¶$GGDHGHOOD0DUWHVDQDSULQFLSDOPHQWH
FRPXQLWjDVVLVWHQ]LDOLHGLVRVWHJQRSHUSHUVRQHQRQDXWRVXI¿FLHQWL
ÊDUULYDWRTXLQGLDGHVWLQD]LRQHQHLJLRUQLVFRUVLLOFRQWDLQHUSDUWLWRGD
$PVWHUGDPFRQTXHVWDSUH]LRVDPHUFHFKHqVWDWDVXGGLYLVDQHLYDUL
centri cottura gestiti dalla cooperativa stessa.
&RJOLDPRO¶RFFDVLRQHSHUULQJUD]LDUHROWUHD&KLDUD%HJKLQLH0DULD
5RVD =DQL SHU LO SUH]LRVR LPSHJQR H VXSSRUWR DQFKH ORJLVWLFR O¶D
]LHQGDSHUDYHUHIIHWWXDWRODGRQD]LRQHHOD&RRSHUDWLYD6RFLDOHSHU
HVVHUHVWDWDDQFRUDXQDYROWDDOQRVWUR¿DQFRFRVuFRPHJLjIDWWRLQ
precedenti occasioni, e aver permesso così di recuperare del cibo che
VDUHEEHDQGDWRSHUVRJDUDQWHQGRHGDVVLFXUDQGRODJLXVWDURWD]LRQH
HJHVWLRQHGHOODFDWHQDGHOIUHGGRWUDWWDQGRVLGLSURGRWWLFRVuGHOLFDWL
FRPHVRQRLQTXHVWRFDVRJOLDOLPHQWLVXUJHODWL
'HVLGHULDPRLQROWUHFRPXQLFDUYLXQDEHOODQRYLWjSUHVWRVRUJHUjXQ
LPSRUWDQWHVHUYL]LRGLTXHVWRWLSRULYROWRSURSULRDIDYRUHGHOODQRVWUD
FLWWDGLQDQ]DFDVVDQHVH6WLDPRSDUODQGRGHOO¶(PSRULR6ROLGDOH6ROLGDU
0DUNHWSLFFRORPDJD]]LQRPDXWLOHHGLQGLVSHQVDELOHVWUXPHQWRRJJL
SLFKHPDLSHUVRVWHQHUHXOWHULRUPHQWHTXDQWHSLIDPLJOLHGHOWHUULWRULR
FKHVWDQQRDWWUDYHUVDQGRXQPRPHQWRGLGLI¿FROWj
8QSURJHWWRQDWRJUD]LHDOODVLQHUJLDHFROODERUD]LRQHGHOOHDVVRFLD]LRQL
DGHUHQWLDO)RUXPGHL9RORQWDULDWR6RFLDOHGL&DVVDQRG¶$GGDFRPPHU
cianti e cittadini. 7RUQHUHPRDGDJJLRUQDUYLVXTXHVWRLQWHUHVVDQWHSURJHWWR
QHO SURVVLPR QXPHUR GL 9LWDOLRQV DOOD ULSUHVD GHOOH DWWLYLWj DVVRFLDWLYH
(Paolo Arrigoni)
$,60FKLDPDL/LRQVULVSRQGRQR6LqWHQXWDGRPHQLFDPDJJLR
DOLYHOORQD]LRQDOHO¶HGL]LRQHGHOOD*LRUQDWD0RQGLDOH$,60D
FXUDGHOO¶$VVRFLD]LRQH,WDOLDQD6FOHURVL0XOWLSOD8QDGDWDVLJQL¿FDWLYD
H PROWR LPSRUWDQWH SHU TXHVWR WUDGL]LRQDOH H ULQQRYDWR PRPHQWR GL
VROLGDULHWjDOVHYL]LRGHJOLDOWUL/DQRVWUDPLVVLRQHQRQVLqPDLIHUPDWD
HGDQ]LqFRQWLQXDWDVHPSUHFRQSLIRU]DDQFKHLQXQSHULRGRFRVu
SDUWLFRODUHHGHOLFDWRGRYHQHVVXQRGLQRLVLqPDLWLUDWRLQGLHWURPD
anzi, ci siamo sentiti in dovere di dare una mano all’associazione che
KDSURSRVWRODGLVWULEX]LRQHVROLGDOHGLTXHVWDSLDQWDORURVLPERORSHU
dare valore aggiunto in uno dei nostri campi d’azione rivolto alla pre
YHQ]LRQHHDOODFXUDGHOOHPDODWWLH3HUFKpGRYHVHUYHDLXWRQRL/LRQV
FLVLDPRVHPSUHHGqEDVWDWDXQDVHPSOLFHWHOHIRQDWDWUDOD6H]LRQH

S

3URYLQFLDOH0LODQHVHGL$,60HQRLVRFLGHO/&&DVVDQRG¶$GGD, che
JLjLQSDVVDWRDYHYDPRDYXWRPRGRGLSRWHUFROODERUDUHFRQORURHG
eccoci che siamo tornati ad indossare i nostri colori associativi più belli
JUD]LHDOOHEHOOLVVLPHJLDFFKHXI¿FLDOLLQQRVWUDGRWD]LRQHGXUDQWHO¶XOWLPR
¿QHVHWWLPDQDGHOPHVHGLPDJJLR
8QJUDGXDOHULWRUQRDOODQRUPDOLWjLQTXHVWRSHULRGRGRYHODFDUHQ]DGL
YRORQWDULVLqIDWWDVHQWLUHXOWHULRUPHQWHSHUFKpLPSHJQDWLVXDOWULIURQWL
YDFFLQL  H SHU XQD WXWHOD PDJJLRUH GHL SD]LHQWL DIIHWWL GDOOD VFOHURVL
PXOWLSODZZZDLVPLW
,QVLHPHDG$LVPFLEDWWLDPRTXLQGLSHUFRQWULEXLUHDUDFFRJOLHUHIRQGLD
VRVWHJQRGHOODULFHUFDHIDFHQGRODGLIIHUHQ]D:H6HUYH(P.A.)
,OJLXJQRLO&DVVDQRG¶$GGDKDSDUWHFLSDWRDOO¶HYHQWR³6¿ODWDGRQQD
q´VYROWRVLLQ9LOOD%RUURPHR'XUDQWHODV¿ODWDqVWDWDHIIHWWXDWDXQ¶DVWD
EHQH¿FDGLDOFXQLFDSLG¶DEELJOLDPHQWRHLOULFDYDWRqVWDWRGRQDWRDOFOXE

Il Milano Brera in soccorso alla Croce Verde
A noi Lions sono arrivate tantissime richieste di aiuto e tanto siamo riusciti a fare.
Fra le molte richieste supportate dal LC Milano Brera e già raccontate precedentemente, una è giunta direttamente dal presidente della Croce Verde Sempione
che opera nel Municipio 8 di Milano sostenuto da diversi anni dal Brera.
FDXVDGHOYLUXVXQDGHOOHORURDPEXODQ]HqVWDWDXWLOL]]DWDSHULOWUDVSRVWRGLPDODWLGL&RYLG
A
HTXHVWRKDVLJQL¿FDWRXQDJUDQGHXVXUDQHOOHDSSDUHFFKLDWXUHLQWHUQHFRQVLGHUDQGRFKH
SHURJQLWUDVSRUWRVLqGRYXWRSURFHGHUHDOODGLVLQIHVWD]LRQHÊVWDWRQHFHVVDULRULQQRYDUHSDUWH
GHOO¶DWWUH]]DWXUDGHOO¶DPEXODQ]DVWHVVDHFRVuqDUULYDWRLOVRVWHJQRGHOFOXEDWWUDYHUVRXQDUDFFROWD
IRQGLGHGLFDWDHGHVWLQDWDDOO¶DFTXLVWRGLVSHFL¿FKHGRWD]LRQL8QLPSLDQWRVWHULOL]]DWRUH¿VVRGL
DPELHQWHFKHSHUPHWWHXQDSURIRQGDGLVLQIH]LRQHWUDPLWHR]RQL]]D]LRQHHULHTXLOLEULDO¶DULDDVHJXLWR
GHOODGLVLQIH]LRQHWUDPLWHXQDFRQWUROODWDSURGX]LRQHGLLRQLQHJDWLYLKDXQDGRSSLDUHJROD]LRQH
GHOO¶HPLVVLRQHGLR]RQRFRQDWWXD]LRQHGHLFLFOLGLPDQWHQLPHQWRGHOODVDOXEULWjGHOO¶DPELHQWHRGL
GLVLQIH]LRQHSURIRQGDWLPHUPDQXDOHSHUODUHJROD]LRQHFRPSRQHQWLDQRUPDWLYD&(
6LqDJJLXQWDDQFKHXQDIRUQLWXUDHDOORJJLDPHQWRPDWHUDVVRDGHSUHVVLRQHFRQOHUHODWLYHFLQWXUH
8Q¶DOWUDJRFFLDQHOPDUHPDJQXPGHOOHGRQD]LRQLFKHVRQRDUULYDWHDGDLXWDUHTXDQWLVLVRQR
trovati a combattere la pandemia. We Serve
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La tecnologia
incontra la solidarietà
Durante la primavera, sono stati donati cinque tablet per
facilitare il rapporto ospiti-familiari: un importante contributo
per contrastare la solitudine.

I

l LC Cernusco sul Naviglio Pioltello grazie all’instancabile collaborazione
GHLVRFLqULXVFLWRDGRQDUHLQROWUHXQRVFKHUPRSHUSURLH]LRQLHFRPH
JLjDQWLFLSDWRFLQTXHWDEOHWDWUHLVWLWXWLGHOOD0DUWHVDQDLQGLVSHQVDELOL
strumenti tecnologici per supportare i vari ospiti ricoverati presso le
56$FKHGDOO¶LQL]LRGHOODSDQGHPLDDYHYDQRGLI¿FROWjDGDYHUHFRQWDWWL
FRQLORURIDPLOLDUL,OFOXEKDFRVuGHFLVRGLGDUHXQVXSSRUWRDJOLLVWLWXWL
³0RQVLJQRU/XLJL%LUDJKL´GL&HUQXVFRVXO1DYLJOLR³5DGDHOOL´GL9LPR
GURQHHDOOD5HVLGHQ]D³,)RQWDQLOL6HUHQL2UL]]RQWL´GL5RGDQRSHUIDU
VuFKHVLPDQWHQHVVHURLFRQWDWWLDQFKHLQTXHVWRGLI¿FLOHSDUWLFRODUHH
delicato momento.
2ELHWWLYRGLTXHVWDGRQD]LRQHLQSULPLVTXHOORGLDLXWDUHJOLDQ]LDQL
D PDQWHQHUH L FRQWDWWL FRQ OD SURSULD IDPLJOLD GXUDQWH TXHVWD XOWLPD
ondata di pandemia, ma nelle intenzioni dei Lions e degli istituti stessi,
gli strumenti tecnologici, diventeranno anche un utile ed importante
VWUXPHQWR GL ODYRUR DG HPHUJHQ]D ¿QLWD SHUPHWWHQGR FRVu ROWUH DG
una relazione tra gli ospiti e i parenti che sono più lontani dai comuni

VRSUDFLWDWLJUD]LHDLWDEOHWSRWUDQQRFRVuHVVHUHSURSRVWHDOWUHDWWLYLWj
multimediali e di lavoro.
4XHVWDGRQD]LRQHqULXVFLWDFRVuDIDFLOLWDUHLOUDSSRUWRWUDRVSLWLGHOOH
56$HIDPLOLDULQHOPRWWRGHO:H6HUYHFKHGDVHPSUHFRQWUDGGLVWLQJXH
ODQRVWUDUHDOWjOLRQLVWLFD

Una targa ai medici e agli infermieri
Il 12 maggio 1820 è nata Florence Nightingle, fondatrice delle Scienze Infermieristiche Moderne. L’International Council of
Nurses ricorda questa data celebrando in tutto il mondo la “Giornata Internazionale dell’Infermiere”.
GHOO¶LQIHUPLHUHULFRUGDQGRWXWWRLOODYRURVYROWRGDJOLLQIHUPLHULGXUDQWH
tutto il periodo di pandemia.
,QTXHOO¶RFFDVLRQHqVWDWDSUHVHQWDWDXQDPLFURRSHUDRUJDQL]]DWDH
voluta dalla direttrice artistica del Teatro Coccia di Novara intitolata
³'RUPLUHJXDULUHIRUVH´ÊVWDWDDQFKHO¶RFFDVLRQHFKHKDFRQVHQWLWRDO
/&7LFLQR7RUUHGHO%DVWRGLGRQDUHXQDWDUJDLQULFRUGRGHLWDQWLFROSLWL
GDOFRURQDYLUXVHGHOJUDQGHODYRURVYROWRGDJOLLQIHUPLHULHGDWXWWRLO
personale sanitario durante i duri mesi di pandemia.
'XUDQWHODFHULPRQLDKDQQRSUHVRODSDURODLOSUHVLGHQWHGHO&OXE0DULR
0RFFKHWWRHGDQFKHLOFHULPRQLHUH$QWRQLR*XDJOLR4XHVWLKDULFRUGDWR
OHPROWHSOLFLDWWLYLWjGLFXLVLRFFXSDQRL/LRQVQHLYDULFDPSLTXDOLOD
salute, l’ambiente, la scuola, i giovani, lo sport e tanto altro.
,OFOXE7LFLQR7RUUHGHO%DVWRQRQSRWHYDHVVHUHLQGLIIHUHQWHHQRQULFR
QRVFHUHLOGXURHGHVWHQXDQWHODYRURGHLPHGLFLHGHJOLLQIHUPLHULHGL
tutto il personale dell’Ospedale Maggiore di Novara, non solo per le loro
FDSDFLWjFOLQLFKHPDVRSUDWWXWWRSHUO¶XPDQLWjHODVHQVLELOLWjQHLFRQIURQWL
GHJOLDVVLVWLWLLQSDUWLFRODUHGXUDQWHTXHVWRGXURSHULRGRSDQGHPLFR
$ORURSHUHVSULPHUHWXWWDODULFRQRVFHQ]DLOFOXEKDGRQDWRXQDWDUJD
GRYHVLOHJJHWUDO¶DOWUR³$PDWHYLFRPHLRKRDPDWRYRL´ *LRYDQQL
 

,

OPDJJLRqFRVLGLYHQWDWRO¶RFFDVLRQHSHUIDUVuFKHODSURIHVVLRQH
LQIHUPLHULVWLFD³SDUOLXQSR¶GLVq´FRQLULFRYHUDWLLQRVSHGDOHFRQJOLXWHQWL
GHLVHUYL]LWHUULWRULDOLFRQJOLDQ]LDQLFRQJOLDOWULSURIHVVLRQLVWLGHOODVDQLWj
con i giovani che devono scegliere un lavoro, con tutti coloro, insomma, che
QHOFRUVRGHOODSURSULDYLWDKDQQRLQFRQWUDWRRLQFRQWUHUDQQR³XQLQIHUPLHUH´
³0DqLQTXHVWLJLRUQLGXULVVLPLFKHLOYROWRSURYDWRGHJOL,QIHUPLHULq
GLYHQWDWRLOVLPERORGHOO¶LPSHJQRSHUDIIURQWDUHO¶HPHUJHQ]DFKHDEELDPR
YLVVXWRHFKHDQFRUDOLPLWDODQRVWUDYLWD1HOOD*LRUQDWD,QWHUQD]LRQDOH
GHOO¶,QIHUPLHUHFHOHEULDPRODYRFD]LRQHGLXQVHUYL]LRFKHKDULYHVWLWR
HULYHVWLUjVHPSUHGLSLXQUXRORIRQGDPHQWDOHQHJOLRVSHGDOLHQHO
UDSSRUWRFRQLPDODWLHOHIDPLJOLHVXOWHUULWRULR,OORURODYRURYDVRVWHQXWR
VHPSUHSHUWXWHODUHLOGLULWWRDOODVDOXWHGLWXWWLQRL´4XHVWHOHSDUROHGHO
ministro della Salute Roberto Speranza in occasione della ricorrenza,
(SURSULRLQTXHVWRJLRUQRLOPDJJLRSUHVVR/¶$]LHQGD2VSHGD
OLHUDGL1RYDUDSHUO¶RFFDVLRQHqVWDWDFHOHEUDWDODJLRUQDWDLQWHUQD]LRQDOH

Milano Host e Milano St. Andrews
uniti nella solidarietà
8QVXFFHVVRROWUHRJQLDVSHWWDWLYDqVWDWRFROWRLOPHVVDJJLRGLVROLGD
ULHWjYHUVRXQDDVVRFLD]LRQHFRPH9LGDVLOFXLLPSHJQRqGDVHPSUH
PROWRDSSUH]]DWR$OFLUFROR/D3LQHWLQDGL$SSLDQR*HQWLOHLOPDJJLR
qDQGDWDLQVFHQDODJDUDEHQH¿FDGLJROIRUJDQL]]DWDGDL/LRQVFOXE
0LODQR+RVWH0LODQR6W$QGUHZV,QFDPSREHQSDUWHFLSDQWL
/HTXRWHGLLVFUL]LRQHVRQRVWDWHGHYROXWHD9LGDVSHUO¶DFTXLVWRGLXQ
monitor per la valutazione a distanza dei parametri vitali dei piccoli
pazienti di Casa sollievo bimbi. La competizione che ogni anno ha luogo
QHOODFLWWDGLQDORPEDUGDqRUPDLXQDWUDGL]LRQHDWWHVDHGDSSUH]]DWD
,O&RUULHUHGL&RPRHLOFDQDOHWHOHYLVLYRORFDOHVSRQVRUHQWUDPELGHOO¶H
vento, ne testimoniano ogni anno il successo.


Mondoleo

I Leo e i Lions del Distretto uniti per aiutare
In questo anno sociale tra gli obiettivi del Distretto Leo 108 Ib4 e dei suoi club, c’era quello di sostenere le famiglie più in
KPɉJVS[nZ\SUVZ[YV[LYYP[VYPVJVSWP[LHUJVYHWPK\YHTLU[LKHNSPLɈL[[PKPZHZ[YVZPKLSSHWHUKLTPH3HUVZ[YHHaPVULWYPUJPWHSL
è stata quella di fornire spese di generi alimentari, ma anche di primo soccorso e di sostentamento a tutte queste famiglie.

XUDQWHTXHVWRQRVWURVHUYL]LRVLDPRHQWUDWL
in contatto con l’associazione “La Strada”,
FKHGDTXDUDQW¶DQQLVLRFFXSDGLIRUQLUHDOORJJL
SHUIDPLJOLHLQGLI¿FROWjPDPPHHPLQRULFKH
arrivano da situazioni di violenza e degrado,
QRQFKpPDODWLGL$,'6FKHKDQQRELVRJQRGL
sostegno e di cure. Le case alloggio sono più
GLVXGGLYLVHVXWXWWRLOWHUULWRULRGL0LODQRH
l’associazione “La Strada”, si occupa non solo
GLIRUQLUHO¶DELWD]LRQHPDGLDFFRPSDJQDUHWXWWL
i suoi ospiti nel reinserimento sociale, attraverso
doposcuola per i minori, corsi per stranieri per
imparare la lingua e corsi per il reinserimento
nel mondo del lavoro.
/DQRVWUDFROODERUD]LRQHqLQL]LDWDFRQO¶LGHD
GLIRUQLUHODVSHVDDWXWWLTXHVWLQXFOHLIDPLOLDUL
ma ci siamo accorti che i loro bisogni anda
YDQREHQROWUHTXHVWR&RVuJUD]LHDQFKHDO
VXSSRUWRGHO'LVWUHWWRFLVLDPRPHVVLDOO¶RSHUD
SHUVRVWHQHUHO¶DVVRFLD]LRQHHTXHVWHIDPLJOLH
DFTXLVWDQGRWDQWLVVLPRPDWHULDOHSHUJOLDOORJJL
HSHUOHORURDWWLYLWj
Le nostre donazioni sono cominciate con le
FRORPELQH SDVTXDOL /HR SHU UHJDODUH XQD
SLFFRODFRFFRODDWXWWLLEDPELQLHOHIDPLJOLH
dell’associazione.
Con il lavoro di tutti abbiamo poi procurato
loro lavatrici, materassi, set di pentole, set di
posate, per arredare al meglio tutti gli alloggi e
DFFRJOLHUHFRQGLJQLWjLQXRYLRVSLWL,QVHJXLWR
DEELDPRIRUQLWRORURFDUWDIRUELFLFROODHVFRWFK
per il doposcuola e i vari corsi per il lavoro.
Per sostenere anche il reinserimento nella
VRFLHWjHQHOOHIDFFHQGHGLWXWWLLJLRUQLVRQR
VWDWHGRQDWHFDUWHSUHSDJDWHGHOO¶(VVHOXQJD
VRVWHQHQGRFRVuODVSHVDGLTXHVWHIDPLJOLH
consentendo loro l’autonomia di recarsi al super

D



mercato e di prendere in mano la propria vita.
7XWWR TXHVWH GRQD]LRQL VRQR VWDWH GDWH GDO
'LVWUHWWR/LRQVGDOODTXRWDGHVWLQDWDDL/HR
HFKHULQJUD]LDPRGDOSURIRQGRGHOFXRUHSHU
DYHUFLVRVWHQXWRLQTXHVWRJUDQGHSURJHWWR
,QROWUHDWWUDYHUVRLQRVWUL.LW/HRIRU6DIHW\DQG
6HFXULW\GHOQRVWUR7HPD2SHUDWLYR1D]LRQDOH
Leo, abbiamo donato loro mascherine, gel
GLVLQIHWWDQWL JXDQWL RFFKLDOL GL SURWH]LRQH
JDU]H FHURWWL FRWRQH LGUR¿OR JKLDFFLR H
valigette di pronto soccorso per mettere in
sicurezza tutti gli spazi.
7XWWRTXHVWRJUDQGHODYRURKDLPSHJQDWRLQRVWUL
soci per diversi mesi e ha creato, attraverso i
vari incontri con l’associazione, una bellissima
DWPRVIHUDGLDPLFL]LDHUHFLSURFDJUDWLWXGLQH

Sono stati tanti i sorrisi e i grazie che ci sono
stati rivolti dietro le mascherine, durante ognuna
GHOOHQRVWUHFRQVHJQHHTXHVWRQRQSXzFKH
ripagare tutto il nostro lavoro e renderci orgo
JOLRVLGLDYHUSRUWDWRDYDQWLTXHVWRSURJHWWR
&LWHQJRTXLQGLDULQJUD]LDUHWXWWLLVRFL/HRH
L&OXE/HRFKHVLVRQRDGRSHUDWLSHUTXHVWD
LQL]LDWLYDLO'LVWUHWWR/LRQV,EHLO*RYHU
natore Roberto Trovarelli, che ha sostenuto
TXHVWR PLR SURJHWWR VLD GDO SXQWR GL YLVWD
XPDQRFKHHFRQRPLFRHLQ¿QHULQJUD]LDPR
l’associazione “La Strada” per tutto il lavoro che
da anni svolge a sostegno dei nostri cittadini
SLLQGLI¿FROWj
Sara Baldini
Presidente del Distretto Leo 108 Ib4

Mondoleo

I Leo a sostegno della Croce Rossa locale
I ragazzi del Leo Club Cinisello Balsamo si sono messi in gioco per portare un aiuto concreto alla comunità locale, portando
a Cinisello il loro Tema Operativo Nazionale, “Leo for Safety and security”, grazie al quale ciascun Leo Club italiano può individuare all’interno del proprio territorio un ente di Primo Soccorso a cui donare attrezzature per un valore totale di 1.000 euro.
H¿QDOLWjGHOSURJHWWRVRQRTXHOOHGLSRWHQ
]LDUH JOL HTXLSDJJLDPHQWL D GLVSRVL]LRQH
degli enti e sensibilizzare sull’importanza di
TXHVWH UHDOWj VXO WHUULWRULR LQ SDUWLFRODUH LQ
TXHVWRPRPHQWRFRVuGHOLFDWR
3HU SRWHU UDJJLXQJHUH O¶DPEL]LRVD FLIUD GL
¼L/HRGL&LQLVHOORKDQQRYHQGXWRPROWH
colombine Leo e diversi pandorini nel periodo
GL1DWDOHFKHKDQQRSHUPHVVRO¶DFTXLVWRGHO
materiale per la Croce Rossa.
,O 3UHVLGHQWH HG LO 9LFH 3UHVLGHQWH /HWL]LD
9DQHOOLH)DEUL]LR3R]]LKDQQRLQVWDXUDWRFRVu
un rapporto diretto con i rispettivi Presidente e
9LFH3UHVLGHQWHGHOOD&URFH5RVVD9DOWHU5LYD
e Laura Re, che sono rimasti piacevolmente
colpiti dall’iniziativa.
(FRVuL/HRQRQVRORKDQQRGRQDWRPDWHULDOHGL
cui la Croce Rossa aveva un grande bisogno,
PDKDQQRSRUWDWRFRQVpXQDVFDWRODGHOOHORUR
IDYRORVHFRORPELQHDOFLRFFRODWR
*UD]LH D XQ SHUIHWWR FRRUGLQDPHQWR GHOOH
¿JXUHLQWHUHVVDWHqVWDWRSRVVLELOHHIIHWWXDUH
XQLQFRQWURLQWRWDOHVLFXUH]]DFKHXI¿FLDOL]
zasse la consegna del materiale, durante la
YLJLOLDGL3DVTXD
È nato così un momento di conoscenza reci
SURFDWUDOHGXHUHDOWjWHUULWRULDOLXQFRQIURQWR
GHLGLIIHUHQWLPRGLGLDJLUHHVHUYLUHOHFRPXQLWj
ORFDOLOD&URFHURVVDLQSDUWLFRODUHORIDJUD]LH
DOODJUDQGHIRU]DGLYRORQWjGHLVXRLROWUH
volontari e 9 dipendenti mettendosi in gioco
ogni giorno in un contesto che vive ed opera
GDTXDVLDQQL

L

/¶LQFRQWURVLqSRLFRQFOXVRFRQOHGRYXWHHG
DSSUH]]DWLVVLPHIRWRGLULWRXQPDJQL¿FRWRXU
GHOOD VWUXWWXUD WUD OH VDOH ULXQLRQL JOL XI¿FL L
dormitori e le camerate, la palestra oggi allestita
FRPHDUHDYDFFLQLFRYLGHO¶DUHDER[FRQOH
ambulanze pronte a partire, terminando poi con

un caloroso e sentito saluto che lascia intendere
HVSHUDUHLQQXPHURVHIXWXUHFROODERUD]LRQL
Potete seguire e contattare il Leo Club Cinisello
%DOVDPRVXLQVWDJUDPOHRFLQLVHOOREDOVDPR
per rimanere aggiornati sulle nuove iniziative,
i nuovi soci e service.

Importante onoriﬁcenza

L

a terribile pandemia da Covid ha sottoposto
WXWWLQRLDSHULRGLGLI¿FLOLHGLPSHJQDWLYLD
VRIIHUHQ]HOXWWLHIRUWLGLVDJLPDFKLKDVRSSRU
WDWRO¶HQRUPHSHVRHJHVWLWRODUHVSRQVDELOLWj
di una situazione davvero devastante sono
stati gli “eroi del Covid” ovvero tutti gli addetti
del settore sanitario del cui operato abbiamo
il dovere di non dimenticarci.
,O/&0HOHJQDQRKDLOSLDFHUHGLFRPXQLFDUHFKH
LOJLXJQRDOVXRVRFLR/XFLDQR)XJD]]D
q VWDWD FRQIHULWD O¶RQRUL¿FHQ]D GL &DYDOLHUH
GHOO¶2UGLQHDO0HULWRGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQD
FKHqLOSLDOWRGHJOLRUGLQLGHOOD5HSXEEOLFD
/DFHULPRQLDVLqVYROWDQHOFRUWLOHGHOOD3UHIHW
WXUDGL/RGL'LVHJXLWRqULSRUWDWDLQWHJUDOPHQWH
GHOODPRWLYD]LRQHXI¿FLDOH
0RWLYD]LRQHDOPHULWRGL/XFLDQR)XJD]]D “Alle
ore 17 del 20 febbraio 2020, alla notizia di un
possibile caso di Covid a Codogno, è stato il
primo medico, con il dott. Massimo Lombardo,
Direttore Generale ASST Lodi, ad attivare e
costituire l’Unità di Crisi. Ha quindi iniziato da
subito ad affrontare le necessità emergenti per
la pandemia negli ospedali della ASST di Lodi.
La partecipazione attiva frenetica e continua-

tiva nelle ore, nelle notti e nei giorni successivi
con problemi sempre nuovi e mai affrontati nel
passato, si è caratterizzata nel reperire risorse
mediche ed infermieristiche. Tale necessità
impellente era motivata dall’aumento del lavoro
clinico e assistenziale che si andava sempre
più instaurando, ma anche per sostituire il
personale che ogni giorno si ammalava e si
doveva garantire una assoluta continuità di cura
e accettazione dei ricoveri quotidianamente
sempre più numerosi.
Le relazioni e i rapporti di lavoro intraprese negli
DQQLORKDQQRSRWXWRDLXWDUHLQTXHLJLRUQLGLI¿cili, facilitando i contatti con l’Università di Pavia,
l’Ospedale di Niguarda, il Policlinico di Milano
e l’Asst di Melegnano nel reperire il personale
di supporto. L’attività professionale e clinica è
proseguita con la gestione di pazienti sempre
più complessi e gravi cercando ogni giorno di
dare risposte a tutte le richieste di ricovero.
La gestione del Dipartimento Medico, il più
coinvolto nella fase pandemica e da Lui diretto,
KD ULFKLHVWR ÀHVVLELOLWj H DXWRUHYROH]]D VLD
modulando la disponibilità e l’allocazione dei
reparti in riferimento alle necessità sempre

più impellenti ed urgenti di posti letto secondo
il modello d’intensità di cura, sia sostenendo
e motivando tutto il personale nel proseguire
FRQDEQHJD]LRQHHVDFUL¿FLRO¶LPPHQVRODYRUR
quotidiano”.
8QFRVuLPSRUWDQWHULFRQRVFLPHQWRqPRWLYRGL
RUJRJOLRHIDRQRUHQRQVRORDO&OXEGLDSSDUWH
nenza ma anche a tutto il Lions. (Carlo Isella)


Vitalions Ib 4

atti del 26°
congresso di primavera

Sintesi atti del 26° Congresso di Primavera del Distretto 108 Ib4 svoltosi
online sabato 8 maggio 2021.
Ordine del Giorno - Cerimonia di apertura; Saluto del Governatore del
Distretto108 Ib4 Roberto Trovarelli; Saluto del Presidente del Distretto
Leo Sara Baldini; Relazione del Governatore Distrettuale; Comunicazione
YHUL¿FDSRWHUL&RVWLWX]LRQHGHOVHJJLRHOHWWRUDOH3URSRVWDGHO&ROOHJLR
dei Revisori dei Conti per l’anno 2021/2022; Proposta di recepimento
dello statuto tipo per distretto; Relazione del Presidente della Commissione candidature; Presentazione del candidato alla carica di 2° Vice
Governatore 2021-2022; Presentazione del candidato alla carica di 1°
Vice Governatore 2021-2022; Presentazione delle linee programmatiche
del candidato Governatore 2021-2022; Presentazione dei candidati alla
Commissione Relazioni Internazionali del Multidistretto; Apertura del
seggio elettorale; Interventi dei coordinatori distrettuali GMT, GLT, GST,
LCIF; Comunicazione dei risultati; Proclamazione degli eletti; Saluto di
chiusura del Governatore Distrettuale.
Su invito del Cerimoniere Francesco Cangiano, il Governatore Roberto
Trovarelli, con il rituale colpo di campana dà inizio al 26° Congresso di
Primavera del Distretto 108 Ib4. Il Governatore illustra le innumerevoli
attività svolte dai club del Distretto nello spirito della coesione; Sara
Baldini, Presidente del Distretto Leo, racconta le attività svolte con
ottimi risultati dai Leo Club, spesso in collegamento con i Club Lions.
&RPXQLFD]LRQL YHUL¿FD SRWHUL - Il Segretario Vincenzo Dell’Orto
LQIRUPD FKH DOOD FKLXVXUD GHOOD YHUL¿FD SRWHUL ULVXOWDQR SUHVHQWL 
delegati sui 117 aventi diritto, pari al 85,47%. L’assemblea è validamente costituita.
Costituzione del seggio elettorale - Il Governatore propone al
congresso di chiamare a far parte del seggio elettorale: Pierangelo
Santagostino, Vincenzo Dell’Orto, Miriam Mapelli. Chiede se qualcuno
è contrario, dopo controprova, la proposta viene accettata all’unanimità.
3URSRVWDGHO&ROOHJLRGHL5HYLVRULGHL&RQWLSHUO¶DQQRVengono indicati i nominativi dei componenti proposti per la composizione
del Collegio per l’anno 2021-2022:
Cristina Papa - Lions Club Milano Host - Effettivo.
Ernesto Maestri - Lions Club Milano Brera - Effettivo.
Marco Rossetti - Lions Club Sesto San Giovanni Centro - Effettivo.
Silvio Trezzi - Lions Club Cinisello Balsamo - Supplente.
0DXUR%LI¿/LRQV&OXE,Q]DJR6XSSOHQWH
3URSRVWDGLUHFHSLPHQWRGHOORVWDWXWRWLSRSHUGLVWUHWWR - Il 1° Vice
Governatore Giorgio Vairani illustra le motivazioni per le quali è opportuno
recepire il testo dello Statuto Tipo per Distretto, in quanto lo stesso è
pressoché allineato al testo che potrebbe essere assunto con l’entrata
in vigore della normativa sulle ETS.
Relazione del Presidente del Comitato Candidature - Il PDG Pierangelo Santagostino dà lettura delle tre schede dei candidati predisposte
dalla Commissione Candidature composta da: Pierangelo Santagostino,
Marina Belrosso, Gianni Cuman e Gianfranco Ferradini; tutti i candidati
sono stati ritenuti in possesso dei requisiti secondo le norme Statutarie
del Distretto e Internazionali per la candidatura alla carica di Governatore di Giorgio Vairani, 1° Vice Governatore di Marco Accolla e 2° Vice
Governatore di Claudio Chiarenza.
Presentazione del candidato alla carica di 9LFH*RYHUQDWRUH
&ODXGLR&KLDUHQ]D, Lions Club Milano Est. Presentazione del
candidato alla carica di 9LFH*RYHUQDWRUH0DUFR$FFROOD,
Lions Club Milano Alla Scala. Presentazione delle linee programmatiche
del candidato *RYHUQDWRUH*LRUJLR9DLUDQL Lions Club
Inzago. I candidati Claudio Chiarenza a 2° Vice Governatore e Marco
Accolla a 1° Vice Governatore espongono le loro prospettive di attività
e di visione dell’essere Lions; il candidato a Governatore Giorgio Vairani
espone le linee programmatiche per l’anno prossimo che continueranno
quelle di quest’anno avendone condiviso in gran parte le scelte operative.
I “Club e i Soci” saranno al centro dell’attenzione del Distretto e del
DGTeam, che saranno vicini, ove necessario, per fornire loro un
supporto. La “Formazione” come mezzo di miglioramento dell’essere
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Lions attraverso la conoscenza dell’associazione, statuti, etica, scopi. Incrementare
la conoscenza e l’utilizzo delle piattaforme
MYLCI e MYLion, la conoscenza dei service
sostenuti o riconosciuti dal distretto e dei grandi
service dell’associazione. “Comunicazione” intesa
come forma di relazione sociale con cui le persone
interagiscono tra loro, mettendo in comune esperienze e obiettivi
raggiunti; continueremo l’ottimo lavoro di normalizzazione dell’immagine
e dei modi di comunicare, l’incremento dell’utilizzo dei social. “Leo”: la
crescita della nostra associazione passa anche attraverso la continua
FROODERUD]LRQHWUD/HRH/LRQVSHUDIIURQWDUHLQVLHPHOHQXRYHV¿GH
sfruttando l’entusiasmo della loro giovinezza.
“Service” è la parola che racchiude un patrimonio grande di azioni e
VLJQL¿FDWL Ê DXVSLFDELOH FKH L FOXE SXU PDQWHQHQGR OD ORUR LQGLSHQdenza continuino a sviluppare la condivisione nell’agire come avvenuto quest’anno. “LCIF”: attraverso la Fondazione vi è l’opportunità di
JHQHUDUHVHUYLFHGLJUDQGHYDORUHLQFLUFRVWDQ]HGLFDWDVWUR¿PDODWWLH
e gravi disagi della popolazione. Sarà mantenuto alto il coinvolgimento
delle zone e club sullo sviluppo della conoscenza e partecipazione alle
iniziative in favore della fondazione.
Presentazione dei candidati alla Commissione Relazioni InterQD]LRQDOLGHO0XOWLGLVWUHWWR - I due candidati PDG $OEHUWR$UULJRQL,
Lions Club Milano Bramante Cinque Giornate, e PDG 6HUJLR0DUWLQD,
Lions Club Milano Ai Cenacoli, illustrano brevemente le loro esperienze
lionistiche nazionali ed internazionali.
$SHUWXUDGHOVHJJLRHOHWWRUDOH - Dopo l’apertura del seggio elettorale,
DI¿QFKp L VRFL SRVVDQR HVSULPHUH LO ORUR YRWR WUDPLWH OD SLDWWDIRUPD
Eligo, seguono gli interventi del Referente Distrettuale LCIF Piero
Puricelli, il quale evidenzia gli ottimi risultati ottenuti nell’anno dai club
e conseguentemente dal distretto sia per entità delle donazioni che per
il numero dei club modello; seguono i rapporti dei componenti il GAT:
Umberto Strisciamonti (GLT), Rossella Vitali (GMT), 6LOYLD0DLHWWD
Ventura (GST), che evidenziano la situazione del distretto all’inizio
dell’anno, gli obiettivi previsti e quelli raggiunti, tutti più che soddisfacenti,
soprattutto nell’utilizzo delle piattaforme MyLCI e MyLion. Patrizia Vitali,
Responsabile Distrettuale della Comunicazione riferisce dell’importante
lavoro svolto per il coordinamento dell’immagine comunicativa dei club
e del Distretto. 3DROD'HOOD&DPSD, Referente Distrettuale delle New
Voices, relaziona su quanto svolto nonostante le restrizioni pandemiche
e riferisce dell’importante manifestazione avvenuta online.
Dopo gli interventi, il Governatore dà lettura dei risultati emersi dalle
votazioni online sulla piattaforma Eligo.
I risultati...
 Collegio dei Revisori Contabili per l’anno sociale 2021-2022: votanti
97 - favorevoli unanimità.
5HFHSLPHQWR6WDWXWRWLSR'LVWUHWWXDOHYRWDQWLIDYRUHYROLXQDQLPLWj
9LFH*RYHUQDWRUH&ODXGLR&KLDUHQ]DYRWDQWLIDYRUHYROL
contrari 7 - astenuti 2.
9LFH*RYHUQDWRUH0DUFR$FFROODYRWDQWLIDYRUHYROLFRQWUDUL
6 - astenuti 2.
*RYHUQDWRUH*LRUJLR9DLUDQLYRWDQWLIDYRUHYROLFRQWUDUL
astenuti 4.
&DQGLGDWLDOOD&RPPLVVLRQH5HOD]LRQL,QWHUQD]LRQDOLGHO0XOWLGLVWUHWWR
votanti 94 - risulta eletto Sergio Martina.
,QFKLXVXUDLO*RYHUQDWRUH7URYDUHOOLULQJUD]LDQXRYDPHQWHWXWWLJOL2I¿FHU
Distrettuali e i club per gli ottimi risultati raggiunti lavorando insieme in
RJQLDPELWRQRQRVWDQWHOHGLI¿FROWjDYXWHTXHVW¶DQQR
Il congresso termina alle ore 12,30.

Sintesi degli atti a cura del Segretario distrettuale Vincenzo Dell’Orto.
3UHVVROD6HJUHWHULDGLVWUHWWXDOHqGLVSRQLELOHODYLGHRUHJLVWUD]LRQH
del Congresso.

Cartellone

Lions e UICI... La solidarietà che costruisce

QSURJHWWRGHO0XOWLGLVWUHWWR,WDOLDGHO/LRQV&OXEV,QWHUQDWLRQDO
HGHOO¶8QLRQH,WDOLDQDGHL&LHFKLHGHJOL,SRYHGHQWLULYROWRDLJLRYDQL
FRQGLVDELOLWjYLVLYHLQHWjVFRODUHHLQFRQGL]LRQLHFRQRPLFKHGLVDJLDWH
/¶RELHWWLYRqGLGRWDUOLGLVWUXPHQWLDLTXDOLQRQSRVVRQRDFFHGHUHRFKHJOL
HQWLSXEEOLFLQRQIRUQLVFRQR,OPDJJLRF¶qVWDWDODFRQVHJQDXI¿FLDOH
delle attrezzature nella Sala Convegni della Federazione Nazionale delle
,VWLWX]LRQLSUR&LHFKLD5RPD
/HPLVXUHGLFRQWHQLPHQWRHJHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]DOHJDWDDO&RYLG
KDQQRDYXWRXQLPSDWWRGUDPPDWLFRSHULGLVDELOLYLVLYLHOHORURIDPLJOLH
SHUFKpLOGLVWDQ]LDPHQWR¿VLFRSHUFKLQRQKDODSHUFH]LRQHGHOORVSD]LR
HSHUFKLIDGHOOHPDQLLSURSULRFFKLHTXLYDOHDXQDJUDYHOLPLWD]LRQH
della propria autonomia. Le situazioni più complesse hanno riguardato
EDPELQLHVWXGHQWLSHULTXDOLODGLGDWWLFDDGLVWDQ]DKDIDWWRUHJLVWUDUH
episodi di “isolamento” didattico dovuto alla mancanza di strumenti
DVVLVWLYLHWHFQRORJLFLDGHJXDWLDOODORURGLVDELOLWj&HQWLQDLDGLUDJD]]LQRQ

U

YHGHQWLRLSRYHGHQWLHFRQGLVDELOLWjDJJLXQWLYHSHULTXDOLJLjVWXGLDUHLQ
FRQGL]LRQLGLQRUPDOLWjULFKLHGHXQVDFUL¿FLRHXQLPSHJQRVXSHULRUHD
TXHOORGHJOLDOWULVRQRVWDWL³WDJOLDWLIXRUL´HULVFKLDQRGLULPDQHUHLQGLHWUR
3HU IURQWHJJLDUH TXHVWD VLWXD]LRQH GL HPHUJHQ]D H FRQVHQWLUH DJOL
VWXGHQWLQRQYHGHQWLGLSRWHUVWXGLDUHFRQSDULGLJQLWjGHJOLDOWULL/LRQV
LWDOLDQLHO¶8QLRQH,WDOLDQD&LHFKLH,SRYHGHQWLFRQLOVXSSRUWRGHL&HQWUL
GL&RQVXOHQ]D7LÀRGLGDWWLFDQDWLSHUDLXWDUHDGDIIURQWDUHLOSHUFRUVR
IRUPDWLYRGHOOHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjYLVLYDKDQQRGDWRYLWDDXQ
JUDQGHHFRQFUHWRSURJHWWRGLVROLGDULHWjGDOWLWROR³/LRQVH8LFLODVROLGD
ULHWjFKHFRVWUXLVFH´FKHqVIRFLDWDQHOODGRQD]LRQHGLDSSDUHFFKLDWXUH
di supporto all’inclusione scolastica.
,OFRVWRFRPSOHVVLYRGHJOLDXVLOLQHFHVVDULSHUVRSSHULUHDOOHHVLJHQ]H
GLUDJD]]LGLLVWLWXWLGLRJQLRUGLQHHJUDGRqGLFLUFDPLODHXUR
HGqWRWDOPHQWHDFDULFRGHL/LRQVLWDOLDQL,GLVSRVLWLYLFKHYHUUDQQR
FRQVHJQDWLGDOO¶8,&,VRQRPDFFKLQHGDVFULYHUHLQ%UDLOOHPDFFKLQHFKH
FRQVHQWRQRGLWUDVIRUPDUHXQDYDVWDJDPPDGLGLVHJQLLQLPPDJLQLWDWWLOL
3FL3DGGRWDWLGLVLQWHVLYRFDOHXQEDQFRHUJRQRPLFRFRQODPSDGDNLW
SHULOGLVHJQRDUWLVWLFRHJHRPHWULFRDULOLHYRHSHUO¶DFTXLVL]LRQHGHOOH
DXWRQRPLHVRIWZDUH/DPEGDSHUODVFULWWXUDHODJHVWLRQHDXWRQRPD
GHOODPDWHPDWLFD)XQWURQLF0HGSDYLPHQWRLQWHUDWWLYRULDELOLWDWLYRFRQ
'3$'OLEULWDWWLOLVWDPSDQWH'HGDOWUR
&RQTXHVWRSURJHWWRL/LRQV&OXELWDOLDQLSURVHJXRQRQHOODORURDWWLYLWjGL
VRVWHJQRDLELVRJQLGLFKLqVWDWRPDJJLRUPHQWHFROSLWRGDOODSDQGHPLD
con l’intento di essere parte attiva del benessere civile, culturale, sociale
HPRUDOHGHOODFRPXQLWj

Un poster per la pace...
RQRSDVVDWLDQQLGDTXDQGRLO/LRQV,QWHUQDWLRQDOQHOLVWLWXuLOFRQFRUVRLQWHUQD]LRQDOH³8QSRVWHUSHUOD3DFH´SHUGDUPRGR
DJLRYDQLVWXGHQWLIUDJOLHLDQQLGHOOHVFXROHPHGLHGLHVSULPHUHDWWUDYHUVRLOGLVHJQRLORURVHQWLPHQWLHODORURYLVLRQHGLXQYDORUH
LPSRUWDQWLVVLPRQHOODYLWDTXRWLGLDQDGLXQDFRPXQLWjTXDOqODSDFH
,OFRQFRUVRLQWHUQD]LRQDOHYLHQHSURSRVWRDQQXDOPHQWHHIDUHJLVWUDUHXQHQRUPHVXFFHVVRLQRJQLSDUWHGHOPRQGRGRYHHVLVWHXQ/LRQVFOXEFKH
con orgoglio, intende sponsorizzare una istituzione scolastica o un gruppo giovanile. Sono, ormai, 4,5 milioniLJLRYDQLFKHLQTXHVWLDQQLKDQQR
DYXWRODSRVVLELOLWjGLSDUWHFLSDUHHGLHVVHUHFRLQYROWLHVHQVLELOL]]DWLDOSUREOHPD
,OUHJRODPHQWRGHOFRQFRUVRSUHYHGHQRUPHEHQSUHFLVHRJQLDQQRYLHQHLQGLFDWRXQWHPDDOTXDOHLODYRULFUHDWLGDLJLRYDQLDUWLVWLGHYRQRLVSLUDUVL
/LEHUDqODVFHOWDRSHUDWLYD FDUERQFLQRSHQQDUHOORPDWLWDHSLWWXUD HGRJQLGLVHJQRYLHQHJLXGLFDWRGDXQDTXDOL¿FDWDJLXULDLQEDVHDFULWHULGL
RULJLQDOLWjPHULWRDUWLVWLFRHGHVSUHVVLYLWj9DULVRQRLOLYHOOLGLVHOH]LRQHORFDOHGLVWUHWWXDOHPXOWLGLVWUHWWXDOHHGLQWHUQD]LRQDOH$TXHVW¶XOWLPDIDVH
DUULYDQRVRORSRVWHUHIUDTXHVWLYHUUjVFHOWRLOYLQFLWRUHGHOSUHPLR
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Cartellone
Una Melvin Jones al Gruppo Lomellino di Pronto Intervento
Il 2 giugno si è celebrata la tradizionale festa della Repubblica Italiana, durante la quale l’Amministrazione Comunale di
Sannazzaro de’ Burgondi ha consegnato, tra l’altro, la Costituzione ai nuovi maggiorenni, simboleggiando il passaggio dei
ragazzi all’età adulta.

QTXHVWDRFFDVLRQHO¶,3'*$QJHOR&KLHVD
e il presidente del LC Lomellina Riva del Po
(]LR/DQFLRWWLKDQQRFRQVHJQDWRD*LDQSLHUR
0DJQDQL3UHVLGHQWHGHO*UXSSR/RPHOOLQRGL
3URQWR ,QWHUYHQWR */3,  3URWH]LRQH &LYLOH
O¶RQRUL¿FHQ]DOLRQLVWLFD0HOYLQ-RQHV)HOORZ
,O3'*&KLHVDGXUDQWHLOVXRLQWHUYHQWR QHOOD
IRWR  KD ULFRUGDWR O¶DWWLYLWj VYROWD GDO */3,
GXUDQWH TXHVWD SDQGHPLD FRQ LQWHUYHQWL GL
GLVLQIHVWD]LRQL GL FRQVHJQD GL PHGLFLQDOL DO
domicilio degli ammalati, di trasporto e ritiro
GL YHVWLWL QHJOL RVSHGDOL GL LQIRUPD]LRQL DOOD
popolazione, di appoggio alle vaccinazioni, di
DLXWRDOOHLVWLWX]LRQLROWUHDOODQRUPDOHDWWLYLWjGL
WXWWLLJLRUQL4XHVWRULFRQRVFLPHQWRYXROHVVHUH
il ringraziamento che i Lions e la Nazione intera
GHYRQRDTXHVWHJUDQGLSHUVRQH
$QFKHLO6LQGDFRGL6DQQD]]DURGq%XUJRQGL
5REHUWR =XFFD KD ULFRUGDWR LO FRQWLQXR H
TXDOL¿FDWR VHUYL]LR VYROWR GDO *3/, D IDYRUH
GHOOH FRPXQLWj GHO WHUULWRULR 6DQQD]]DUR GH
%XUJRQGL0H]]DQD%LJOLH6FDOGDVROH
,OSUHVLGHQWH0DJQDQLGRSRDYHUULQJUD]LDWRL
Lions per un riconoscimento inaspettato, con
visibile emozione ha esteso il premio ricevuto
DWXWWLJOLROWUHYRORQWDULGHOJUXSSR
Prima della consegna della prestigiosa ono
UH¿FHQ]D$QJHOR&KLHVDKDOHWWRXQDJUDGLWD
lettera giunta dall’assessore Regionale della
Protezione Civile Pietro Foroni che, in parte,
riportiamo...
³,QTXDOLWjGLDVVHVVRUHUHJLRQDOHDO7HUULWRULR
e alla Protezione civile, ringrazio vivamente
per il cortese e gradito invito all’evento di pre
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PLD]LRQHFRQ³0HOYLQ-RQHV´DOOD3URWH]LRQH
&LYLOH*UXSSR/RPHOOLQRGL3URQWR,QWHUYHQWR
GL 6DQQD]]DUR GH¶ %XUJRQGL FRDGLXYDWD GDO
SUHVLGHQWH*LDQSLHUR0DJQDQLLQRFFDVLRQH
GHOOD FHULPRQLD GHO SURVVLPR  JLXJQR « 
7DQWHVRQRVWDWHOHGLI¿FROWjDIIURQWDWHQHJOL
ultimi mesi e che siamo stati chiamati a
JHVWLUHO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDqVWDWD
HUDSSUHVHQWDWXWWRUDXQDV¿GDGLJUDQGH
LQWHQVLWjXQLFDQHOODVWRULDGHOO¶XPDQLWj0D

qJUD]LHDOO¶LPSHJQRGLULVRUVHXPDQHXRPLQL
e donne, medici e volontari operativi ogni
JLRUQRVHRJJLSRVVLDPRULWHQHUFL¿HULGHL
ULVXOWDWL¿QRUDUDJJLXQWL « 1HOULQQRYDUHOH
FRQJUDWXOD]LRQLDLYRORQWDULULQJUD]LR$QJHOR
&KLHVD SDVW *RYHUQDWRUH GHO 'LVWUHWWR GL
Lodi, Pavia, Piacenza e Cremona e il sindaco
GL6DQQD]]DURGH¶%XUJRQGL5REHUWR=XFFD
SHUO¶LQL]LDWLYDHIRUUPXORLPLJOLRULDXJXULSHU
ODFHUWDULXVFLWDGHOODPDQLIHVWD]LRQH´

Il tema di studio nazionale
Fin dal Congresso di Riccione del 1962, rendendo concreti i principi dei nostro sistema valoriale,
L/LRQVLWDOLDQLVFHOJRQRDO&RQJUHVVR1D]LRQDOHGLRJQLDQQRXQWHPDGLDWWXDOLWjHGLDPSLR
interesse sociale. L’argomento scelto consente a tutti i soci, nei club o nelle circoscrizioni o nei
'LVWUHWWLGLDSSURIRQGLUORHDI¿QDUORFRQFRQYHJQLGLEDWWLWLVWXGLHOLFRLQYROJHQHOSURSRUUHVXJ
JHULPHQWLDSSURIRQGLPHQWLHVROX]LRQL6LFUHDXQYLUWXRVRFLUFRORGLLGHHFKHqSLGLXQFRUSRVR
VHUYLFHFKHqRIIHUWRVHQ]DQXOODFKLHGHUHLQFDPELRSHULOPLJOLRUDPHQWRGHOODVRFLHWjHSHULO
EHQHVVHUHGHOOD1D]LRQH4XHVW¶DQQRqVWDWRGHFLVRGL³GLIIRQGHUHODFXOWXUDVXYDFFLQD]LRQLH
DXWLVPRFRQWUDVWDQGRODGLVLQIRUPD]LRQH´
7HPDGL6WXGLR1D]LRQDOH³/¶DI¿GRXQDVFHOWDG¶DPRUH´

Il service nazionale
,OVHUYLFHqORVFRSRSULPDULRGHOOLRQLVPRÊDOWUXLVPRFRQFUHWH]]DOXQJLPLUDQ]DÊODUHDOL]]D]LRQH
GLTXHOOLRQLVPRVRFLDOHFRVWUXLWRVXOODVROLGDULHWjHULYROWRDOO¶HVWHUQRGHOODQRVWUDDVVRFLD]LRQH
4XHVWRIRUWHVWLPRORDOO¶D]LRQHVLUHDOL]]DVXVFDODQD]LRQDOHQHOODVFHOWDRJQLDQQRGLXQFDPSR
G¶D]LRQHGLLQWHUHVVHJHQHUDOH4XHVW¶DQQRqVWDWDYRWDWDODSURSRVWD³6LJKWIRU.LGV´L/LRQV
SHUORVFUHHQLQJYLVLYRGHOO¶LQIDQ]LD´FDPSDJQDGLVFUHHQLQJRFXOLVWLFRULYROWDDLEDPELQLGLHWj
prescolare o di scuola primaria.
,OVHUYLFHQD]LRQDOH³3URJHWWR.DLURV,QWHJUD]LRQHDOFRQWUDULR´

Lettere
Il prima, il durante,
il dopo
5LSUHQGRTXDQWRKROHWWRQHOO¶HGLWRULDOHGL6LULR
0DUFLDQzDSSDUVRVX³9LWDOLRQV´GLVHWWHPEUH
GHOGDOWLWROR³,OOLRQLVPRGHOIXWXUR´1HO
suo testo precisa che “il fallimento lionistico si
YHUL¿FDVRORTXDQGRF¶qFDUHQ]DGLRELHWWLYL
discontinuità di azione, mancanza di organizzazione… quando i club vanno per la loro strada”.
*XDUGDQGR LQ PRGR DVHWWLFR H DFULWLFR OD
VLWXD]LRQH FKH VL q VQRGDWD GD TXHOOD GDWD
ad oggi, devo constatare come le parole di
Sirio siano state smentite dagli ottimi risultati
ottenuti, dalle azioni e dalle organizzazioni,
SHUFKp L VHUYLFH FRPXQL GHWWDWL GDO SHULRGR
pandemico hanno unito i club nella condivisione
e nella conseguente realizzazione di service
FKHKDQQRSHUPHVVRUDFFROWHIRQGLFRVSLFXH
GDGHVWLQDUHDOODFRPXQLWj(GqDYYHQXWRVX
tutto il territorio nazionale.
0LYRJOLRSHUzVRIIHUPDUHVXGXHVXHSDUROH
“fallimento lionistico”(TXLQRQULHVFRDVPHQ
WLUOR EHQFKp6LULRVLULIHULVFDDWXWW¶DOWUDFRVD 
SHUFKpQHOQRVWURPRQGRVXEHQWUDXQDUHDOWj
VSHVVRDPDUDIRULHUDGLXQDUDEELDUHSUHVVDR
VIRFLDQWHLQOLWLJLRTXDQGRYHGLDPRFDOSHVWDWH
ODQRVWUDHWLFDHOHQRVWUHUHJROH8QDWWHJJLD
mento, purtroppo, ripetitivo e deludente.
3DUORSHUHVSHULHQ]DSHUVRQDOH'LRVRORVD
TXDQWRKRFDSLWRWDUGLXQIRUPDWRUHGHL*RYHU
QDWRUL(OHWWLTXDQGRGLFHYD³LRKRIDWWRLRKR

GHWWRLRPLVRQRWURYDWR´FKHQRQVLJQL¿FD
porre l’attenzione su se stesso, ma vuol dire
trasmettere la sua grande esperienza lionistica,
provata nel prima, nel dopo, nel durante.
,OPLRSULPDTXDQGRKRULFHYXWRO¶DSSURYD]LRQH
SHUO¶LQFDULFRGL*RYHUQDWRUHGDOPLRFOXE WDQWR
HQWXVLDVPR HTXDQGRGD9'*H9'*
KRVHJXLWRLGXH*RYHUQDWRULGLTXHLGXHDQQL
tante lezioni e tanto apprendimento.
,OPLRGXUDQWHGD'*DWWHQWDFRQVDSHYROH
credendo nelle decisioni, pro bono Lions,
FRQFHUWDWHFRQJOLDOWUL*RYHUQDWRULWHQHQGR
sempre presenti, e avendone cura, i club, la
nostra ossatura portante.
,OPLRGRSRGDVRFLRQRUPDOHDOO¶LQL]LRDQFRUD
¿GXFLRVRSRLPDQPDQRVHPSUHPHQRFRQXQD
dicotomia al mio interno tra il credere ancora
RO¶HVVHUHQDXVHDWDGDFHUWLFRPSRUWDPHQWL
un assalto alla diligenza per non perdere la
SULRULWjDFTXLVLWD
La gestione degli incarichi distrettuali e mul
tidistrettuali svolta seguendo criteri spesso
QRQEDVDWLVXOOHFRPSHWHQ]HVSHFL¿FKHHGL
risultati raggiunti, ma logiche di appartenenze
a gruppi che hanno portato, paradossalmente,
anche a danneggiare chi più era titolato e con
FDSDFLWj PDJJLRUL GHWHUPLQDQGR LQ TXHVWR
PRGRXQDSHUGLWDGHOODFDSDFLWjGLOHDGHUVKLS
e di rappresentanza.
/DIRQWHGHOEXRQHVHPSLRFKHDJLVFDGDFDU
GLQHVXFXLIDUFUHVFHUHODFRQVDSHYROH]]DLO
senso di appartenenza e l’orgoglio dei Lions
dovrebbe essere innanzi tutto rappresentata dai

QRVWULOHDGHU3XUWURSSRQRQVHPSUHqFRVuH
QRQVHPSUHLOWDFHUHqODPLJOLRUHGHOOHULVSRVWH
0L q VWDWR UDFFRPDQGDWR GL VFULYHUH TXHVWR
testo con toni discreti, di non essere cruda nel
mettere nero su bianco e perciò ho cercato di
³VFLDFTXDUHLSDQQLLQ$UQR´QRQSHUODVFHOWD
GHLYRFDEROLPDSHULFRQWHQXWL1RQIDFFLRQRPL
per rispetto verso me stessa, ma mi auguro che
TXDOFXQRVLLGHQWL¿FKLHPDJDULVLDFDSDFHGL
chiedere scusa.
&¶HUDXQDYROWD6LPEDG«HF¶qDQFRUDJUDI
¿DQWHSXQJHQWHFULWLFR1RQVLSDOHVDHQRQ
SDOHVDLQRPLDFXLVLULIHULVFH3HFFDWR3HFFDWR
SHUFKpDVWDUHVHPSUH]LWWL
1RQRVWDQWH WXWWR FLz VRQR SHUIHWWDPHQWH
FRQVDSHYROHFKHLFOXEVLDQRIRUPDWLGDVRFL
valenti, che desiderano mettersi in gioco, che
FRQGLYLGRQRJOLRELHWWLYLQRVWUL¿QDOLFLRqVHUYLUH
LELVRJQLVHPSUHSLLPSHOOHQWLGHOOHFRPXQLWj
e, grazie a loro, possiamo essere orgogliosi
di essere Lions che uniscono, nel servire, due
FDSLVDOGLHQWXVLDVPRHFRPSHWHQ]H
8QJUD]LHGDOSLSURIRQGRSURSULRDORURSHUFKp
PDLFRPHGXUDQWHTXHVW¶DQQRKDQQRODYRUDWR
in sinergia, credendoci, per dare il meglio di
loro stessi.
8QDIDPRVDDWWULFHIUDQFHVH-XOLHWWH%LQRFKH
KDSURQXQFLDWRTXHVWHSDUROHFKHLQXQFHUWR
VHQVRSRWUHEEHURHVVHUHLOPDQWUDGLQRL/LRQV
“non devi aspettarti niente, ma devi dare tutto
TXHOORFKHSXRL´:H6HUYH
Adriana Marina Belrosso
PDG del Distretto 108 Ib4

LE UTE italiane in primo piano
Continua l’impegno per il riconoscimento delle scuole e associazioni degli adulti. Le UTE italiane hanno formulato un piano
WLYSVZ]PS\WWVKLSSL<UP]LYZP[nKLNSPHK\S[PPU0[HSPHULSS»V[[PJHKLS7PHUV5HaPVUHSLKP9PWYLZHL9LZPSPLUaH7599
¿UPDWDULGHO3LDQRVRQR,WDOLD(GXFDWLYD)HGHUXQL8QLWUH$XVHU&XOWXUD
8QLHGD8QODFKHVHFRQGRLGDWLDJJUHJDWLGHOOHVWHVVHRUJDQL]]D]LRQL
ROWUHHQWLLQWXWWRLOWHUULWRULRQD]LRQDOH FRLQYROJRQRROWUH
SHUVRQHFKHIUHTXHQWDQRQRQPHQRGLFRUVL VHQ]DFRQWDUHOH
VLQJROH FRQIHUHQ]H OH]LRQL PDJLVWUDOL VHPLQDUL ODERUDWRUL DWWLYLWj GL
YLVLWHHYLDJJLFXOWXUDOLHFF FKHVYLOXSSDQRDOPHQRRUHGL
OH]LRQH,OSHUVRQDOHLPSLHJDWRHYRORQWDULRKDVXSHUDWROHXQLWj
PHQWUHLGRFHQWL SLÀXWWXDQWHVHFRQGRJOLDQQLHLOWLSRGLRUJDQL]]D]LRQH
ORFDOH VRQRROWUH,Q(XURSDHVLVWRQRJLjDOFXQHEXRQHSUDWLFKH
sull’apprendimento permanente.
/¶HVSHULHQ]DWHGHVFDDGHVHPSLRqXQDGHOOHSLVWUXWWXUDWH LOGLULWWR
all’educazione permanente lo si trova per la prima volta nella Costituzione
GHOOD5HSXEEOLFDGL:HLPDUDQQLID 
/H9RONVKRFKVFKXOHQ LQLWDOLDQR8QLYHUVLWjSRSRODUL VHFRQGRO¶$VVR
FLD]LRQHWHGHVFDSHUO¶HGXFD]LRQHGHJOLDGXOWLVRQR DQQR 
OHVHGLGLGDWWLFKHFLUFD6RQRFRRUGLQDWHDVVRFLD]LRQLUHJLRQDOL
/DQGHU 6RQRVRVWHQXWLSULQFLSDOPHQWHGDFRPXQLWjORFDOLHGLVWUHWWL
,SDUWHFLSDQWLDLFRUVLKDQQRVXSHUDWRLPLOLRQLSHUVRQH,OFRVWRFRP
SOHVVLYRGLTXHVWHDWWLYLWjqGLFLUFDPLOLDUGRHPLOLRQLSHUDQQR
¿QDQ]LDWRSHULOGD/DQGHGHQWLORFDOLSHULOUHVWDQWHGDLSDUWHFLSDQWL 
,Q,WDOLDLOWHPDqLJQRUDWRVHEEHQHFLVLDXQDHPHUJHQ]DGLDQDOIDEHWL
VPRIXQ]LRQDOH
6HFRQGRO¶LQGDJLQHGHOO¶2&6($// $GXOW/LWHUDF\DQG/LIHVNLOOV FXUDWD
LQ,WDOLDGDOO¶,QYDOVLLOGHJOL,WDOLDQLVLWURYDLQFRQGL]LRQHGL³LOOHW
WHUDOLVPR´QRQULHVFHFLRqDVXSHUDUHLOOLYHOOREDVHGLFRPSUHQVLRQH
GL XQ EUDQR GL SURVD ROWUH  PLOLRQL GL SHUVRQH , GDWL GHOO¶LQGDJLQH
2FVH 3,$$& VXL HQQL GHL  SDHVL GHOO¶8(  PRVWUDQR LQROWUH
FKHODSDUWHFLSD]LRQHGLSHUVRQHVFDUVDPHQWHTXDOL¿FDWHDOOHDWWLYLWjGL
LVWUX]LRQHHIRUPD]LRQHLQ,WDOLDqFRVWDQWHPHQWHLQIHULRUHULVSHWWRDOOH

I

SHUVRQHPHGLHHDOWDPHQWHTXDOL¿FDWHHDOODPHGLD8(
/H8QLYHUVLWjGHJOLDGXOWLLWDOLDQHSRVVRQRGDUHXQFRQWULEXWRVXSLIURQWL
SHUFKpFRQODORURGLIIXVLRQHWHUULWRULDOHSRUWDQRDQFKHLQOXRJKLUHPRWL
HLQSLFFROLFRPXQLXQDRIIHUWDIRUPDWLYDHFXOWXUDOHFKHQRQWUDVFXUDOH
HVLJHQ]HGLVRFLDOLWjGHLSDUWHFLSDQWL
3HUTXHVWDUDJLRQHOH87(LWDOLDQHKDQQRIRUPXODWRXQSLDQRGLSURSRVWH
SHULO3155LQPRGRFKHSUHYHGDXQ¿QDQ]LDPHQWRGHO3LDQR6WUDWH
gico Nazionale per lo Sviluppo delle Competenze della Popolazione
$GXOWDHGHOODFRVWUX]LRQHGLXQ6LVWHPD,QWHJUDWRSHUO¶$SSUHQGLPHQWR
3HUPDQHQWHYDORUL]]DQGRUXRORHIXQ]LRQHGHOOH8QLYHUVLWjGHJOLDGXOWL
Silvio Tomatis
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Achille Melchionda
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