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Messaggio del Presidente Internazionale

Jung-Yul Choi
Presidente Internazionale

Messaggio del Presidente Internazionale

Quest’anno 
mi ha cambiato

We Serve

Cari Lions,
i due anni in cui ho avuto il grande onore di servire come vostro presidente internazionale 

 

Anche se non mi sarei mai aspettato di servire due mandati completi come vostro presidente 

Le mie esperienze come vostro presidente mi hanno mostrato che anch’io ho ancora tanto da 

Avviso ai lettori
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Editoriale

Sirio Marcianò
Direttore responsabile

6

Navigazione 
a vista

Io sono convinto che la nostra rivista abbia un ruolo strategico molto delicato e che rappresenti 

tenenza al lionismo, racconti ai soci gli obiettivi comuni e dia un’immagine vivace e compatta 

sile, pur sapendo che la somma a disposizione della rivista nella prossima annata lionistica non 

della pubblicità, causato dall’emergenza sanitaria e dalla conseguente crisi economica, e neppure 

avremo a disposizione non la conosciamo con esattezza, ma dovrebbe consentirci di uscire in un 

69° Congresso nazionale
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Carlo Sironi
Presidente del

Consiglio dei Governatori

Un saluto
di speranza

I

Oggi, vaccinazioni, condizioni climatiche e situazione epidemiologica ci consentono di tornare a vivere nel modo che ci 

Troveremo nuove modalità di incontro che rimettano al centro il socio ed il bene della nostra associazione, limitando, 
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Contattaci per personalizzare la tua offerta 

Un mese
in RSA 
a tariffe 
agevolate

RECUPERO FUNZIONALE: 
 percorso fisioterapico su misura

MONITORAGGIO CLINICO 
 IN SICUREZZA

QUALCUNO INTORNO A TE 
 HA IL  COVID? 
 Non isolarti, vieni da noi

DECADIMENTO COGNITIVO:   
 valutarlo e imparare 
 a gestirlo a casa

UN MESE DI VACANZA, NEL VERDE

Nuove soluzioni su misura con 
tariffe dedicate e personalizzate.
Per sentirsi protetti in un luogo 
sicuro, con l’obiettivo del rientro a 
casa, e rispondere così a diverse 
necessità: recupero funzionale, 
monitoraggio clinico “in sicurezza”, 
comfort alberghiero, convivialità e 
compagnia in caso di isolamento 
temporaneo dalla propria famiglia 
/ badante o semplicemente per 
concedersi una vacanza. 

Per non essere soli, per rientrare 
poi a casa, sicuri, monitorati e, 
volendo, anche vaccinati.

korian.it

Sicurezza e professionalità, con la garanzia di un grande Gruppo.
Leader Europeo nei servizi di assistenza e cura, Korian da oltre 25 anni risponde alle esigenze sanitarie e 

assistenziali della Persona, grazie a più di 1000 strutture specializzate.
In Lombardia siamo presenti con 25 Residenze per Anziani e 110 appartamenti per anziani.
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L’OPINIONE IERI E OGGI

effe.errec@alice.it universitas.bf@tiscali.it

Il dolce sapore 
della solidarietà

P
una rete di sportelli in tutta la provincia, attraverso i bancomat 

soci, ha realizzato e incentivato la sinergia con un importante 

del nostro simbolo nell’Alto Adige, ha conseguito un notevole 

Tsoci occorre inserire, a mio avviso, la voca

base dello spirito di gruppo e del cosiddetto gioco 

di individualità e non un organismo compatto e 

società moderna, dominata dalla logica del mercato 

molti dei nostri comportamenti sono indotti dall’e
sterno, trasmessi con mezzi non genetici attraverso 

proco, intriso di generosità, gratitudine, amicizia, 
senso morale, reazione all’ingiustizia, rispetto delle 

rerebbe riscontrare in tutti gli appartenenti ad uno 

generosi trattando con soggetti aventi le stesse carat
teristiche piuttosto che con altri ispirati ad un più o 

L’altruismo reciproco è alla 
base del gioco di squadra.
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L’importante appuntamento annuale dei Lions italiani si è svolto sabato 22 e do-
menica 23 maggio in videoconferenza attraverso la piattaforma certificata Eligo. 

Circa 2.014 delegati (di cui 332 past governatori) di tutta Italia hanno partecipato ai 
lavori congressuali. 
Alle 9 di sabato 22 maggio il cerimoniere del Distretto 108 Ya Vittorio Verone ha fat-
to aprire ufficialmente dal CC Carlo Sironi, con il classico tocco della campana, il 69° 
congresso nazionale del nostro multidistretto. All’“apertura” si sono succeduti per 
un saluto Giuseppe Funicelli, presidente del LC Paestum, il sindaco di Paestum Fran-
co Alfieri, Antonio Marte, Governatore delegato al congresso nazionale, il presidente 
internazionale Jung-Yul Choi e il presidente internazionale emerito Pino Grimaldi.
Subito dopo c’è stata la relazione del Presidente del Consiglio dei Governatori Carlo 
Sironi sull’attività 2020-2021 del multidistretto (il suo intervento alle pagine 12-15). 
Le due giornate del congresso sono state intense di avvenimenti e di votazioni... 
Sono stati scelti sia il tema di studio multidistrettuale (L’affido, una scelta d’amore), 
che il service nazionale (Progetto Kairos - Integrazione al contrario). Sono state 
approvate le modifiche allo statuto e al regolamento Multidistrettuale. Si svolgerà a 
Ferrara il 70° congresso nazionale e a Rimini l’assise numero 71 del 2023.
Attraverso le relazioni all’odg i delegati collegati hanno potuto sapere quanto ab-
biamo fatto in questa annata lionistica e che cosa pensiamo di fare nella prossima.
Il 69° Congresso Nazionale si è chiuso domenica 23 maggio alle ore 13, con la pre-
sentazione del Direttore  Internazionale Designato 2021-2023 Elena Appiani (un suo 
intervento su Lion di maggio, pagina 17), dei 17 governatori 2021-2022 e di Mariella 
Sciammetta, eletta dai DGE Presidente del Consiglio dei Governatori della prossima 
annata lionistica.

CONGRESSO NAZIONALE
69°
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Cari amici e amiche Lion e Leo, un caro saluto a tutti; a 
tutti voi che oggi ci state seguendo da tutto il territo-

schermo di un computer.
Consentitemi, ora, di salutare tutte le autorità lionistiche 
che sono collegate e di ringraziare per la loro presenza 
in particolare il Presidente Internazionale Emerito Pino 
Grimaldi, i past Direttori Internazionali, il Direttore Inter-
nazionale eletto Elena Appiani ed il Presidente del Multi-
distretto Leo Francesco Perrella.
Un saluto cordiale anche il Sindaco della città di Paestum, 
dalla quale purtroppo solo io vi sto parlando, e che per la 
seconda volta consecutiva ha dovuto rinunciare, con di-
spiacere, ad ospitare i delegati al nostro Congresso Nazio-

non vedere quel pullulare di donne e uomini che, col logo 
dei due leoni, uno rivolto al passato l’altro al futuro, fanno 
il vanto del servire anche divertendosi, ammirando le spe-

questo.
Un saluto ovviamente a tutti i delegati e le delegate a que-
sto 69° Congresso Nazionale.

69° CONGRESSO NAZIONALE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SULL’ATTIVITÀ 2020-2021 DEL MD 108 – CC CARLO SIRONI

LA 
FORZA 

DEL NOI 
È PIÙ 

GRANDE 
DI QUELLA 

DELL’IO

Consentitemi, con non poca emozione, di ricordare un 
grande Lion, un grande uomo, un amico, che ci ha lascia-
ti recentemente, un Governatore in carica, un DG che ha 
servito la nostra associazione sino all’ultimo e al quale 
mi sembra doveroso attribuire un ricordo: sto parlando di 
Roberto Simone, governatore del distretto 108 Ib1, il mio 
distretto. Voglio, in questo triste ricordo, accomunare in un 

Francesca, l’abbraccio della famiglia Lion a queste nostre 
Socie. Persone eccezionali, come lo era il marito ed il papà, 
che proprio in questa annata hanno saputo mettersi in gio-
co diventando socie e addirittura arrivando a costituire un 
nuovo Lions Club. Mi par di sentire la voce tonante, come 
facevi in Consiglio dei Governatori, che ne annuncia la no-
tizia. Ciao Roberto, eri, sei e sarai sempre nei nostri cuori.
Accanto al ricordo dell’amico Roberto Simone, un pensie-
ro doveroso e sincero va anche a tutti i soci Lions che ci 
hanno lasciato a causa di questa terribile pandemia. Alle 
loro famiglie ed ai loro cari giunga il segno della nostra 
vicinanza e del nostro affetto.

Ma nonostante le tante tristezze, diventa ancora più forte il 
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mio personale grazie a voi soci e socie Lions e Leo. Perché 
ancora una volta avete saputo, nonostante tutto, dare con-
cretezza al nostro motto We Serve spendendovi, in questo 

per intercettare i nuovi bisogni e per progettare e realizzare 
service di grande impatto in tutte le vostre comunità. Avete 
poi ampliato la visione e vi siete spesi anche nei service 
nazionali ed internazionali, con il faro della nostra Fonda-
zione LCIF a fare da guida nella raccolta per la “Campagna 
100”. Grazie davvero.
Onore e merito devono essere i sentimenti da rivolgere agli 
attuali governatori che hanno dovuto vivere un anno ben 
diverso da come se lo erano immaginato e programmato.

volta il We Serve li ha guidati trasformando, come da co-
pione ogni criticità in opportunità. 
Tutti i distretti, tutti i Governatori, tutti i gruppi che coor-
dinano i service nazionali hanno dovuto ripensare il “si è 
sempre fatto così”, con nuovi modi per tenere vivo il no-
stro legame associativo utilizzando i numerosi strumenti 
tecnologici disponibili, organizzando incontri, convegni, 
Congressi tutti in modalità virtuale.
L’anno lionistico è stato un pullulare di Convegni virtuali 
a diffusione nazionale grandemente partecipati, che han-
no consentito ai soci provenienti da tutta Italia di confron-
tarsi e di accedere, seppur virtualmente, ad esperienze e 
conoscenze messe a disposizione anche da grandi docenti 
di respiro locale ed internazionale. Tutti i consigli dei go-
vernatori, ad eccezione del primo nel luglio 2020, si sono 
tenuti da remoto, se anche questo congresso nazionale si 
tiene in modalità virtuale, e se la vita della nostra associa-
zione e la nostra capacità di servire non si sono mai ferma-
ti, tutto questo lo dobbiamo al grande impegno e spirito di 

in campo.
Il Consiglio dei Governatori, lavorando in squadra, e molti 
sanno quanto io creda a questa formula organizzativa, cer-
cando di fare sempre innovazione nel rispetto della tradi-
zione, ha svolto un grande lavoro al servizio dei Distretti, 
dei Club, e ha progettato e promosso, anche utilizzando 
l’apposito fondo riservato all’emergenza Covid, importanti 
service. Sono orgoglioso di quanto è stato fatto da tutti e 

-
siglio dei Governatori per promuovere service nazionali, 
utilizzando il fondo per l’emergenza Covid: dal grande 
successo del concorso Lifebility Award per il quale nel-
la mattinata di domani procederemo alla proclamazione 
dei vincitori, alla consegna di strumenti tecnologici di 
comunicazione  per non vedenti consegnati, nell’ambi-
to di una collaborazione con l’Unione Nazionale Ciechi, 
a  ragazzi non vedenti che, non disponendo di computer 
adeguati, rischiavano di restare emarginati. Al progetto in 
collaborazione con la LCIF per donare dei mezzi di tra-
sporto al banco alimentare.
Tra le diverse iniziative del Consiglio dei Governatori, mi 

preme evidenziare la proposta, che verrà sottoposta alla 
vostra approvazione, di destinare una parte degli avanzi 
accumulati negli anni precedenti per creare un fondo 
destinato all’acquisto della nostra sede e la decisione di 
onorare il servizio del Presidente Internazionale Choi de-
volvendo alla LCIF i 25.000 euro previsti e non spesi per la 

-
-

presidente Internazionale Fabricio Oliveira.
Del più ampio quadro delle iniziative intraprese e suppor-
tate ne parleranno ampiamente i Governatori nell’ambito 
di loro interventi. Un grazie alle commissioni e ai gruppi 

lavoro sviluppato. In particolare alla Commissione Affari 
Legali che ci ha con competenza e tempestività supportati 
nelle decisioni autorevoli.

-
greteria nazionale guidata con grandissima professionalità, 
competenza, discrezione e sensibilità dall’insostituibile 

-
chi, in ambito associativo, mi avrebbe portato a conoscere 
il vero volto di Lions Clubs International con un orizzonte 
diverso da quello del Club o del Distretto.
In effetti è stata per me una esperienza importante che mi 
ha consentito di conoscere meglio la complessa macchina 

-
nazionale, ma soprattutto l’ho vissuta sentendomi anzitutto 
al servizio dei miei Governatori, cercando sempre di agire 
nel loro interesse e interpretando i desideri e le aspirazioni 
di ciascuno, qualche volta ricordando loro i relativi obblighi.
Ho cercato di servire in questo ruolo al quale comunque 

con impegno e con equilibrio. 
Non avete idea di quanto calda sia la casella mail del Presi-

-
gi che cosa mi succederà? Ho vissuto però ogni momento 
con serenità, tenendo per me le preoccupazioni e aiutando 
i governatori a gestire al meglio i loro Distretti e le deleghe 
che ciascuno ha avuto all’interno del consiglio dei Gover-
natori.
Il ruolo del Presidente è un ruolo che contrariamente a 
quanto si creda non ha gran potere, ma certamente grandi 
responsabilità e numerosissime incombenze. E facendomi 
carico di questa responsabilità ho cercato di adempiere, al 
meglio delle mie possibilità, ai tanti obblighi che il ruolo 
comporta come il direttore di un’orchestra che deve orien-
tare la naturale predisposizione al protagonismo personale 

69° CONGRESSO NAZIONALE
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dei musicisti ad un’azione coordinata che possa produrre 
un’armonia.
Sono fermamente convinto che questo anno vissuto nella 
pandemia, sia stato per noi Lions una grande avventura che 
lascerà sicuramente il segno, segno che starà a noi orien-
tare al positivo oppure al negativo. Perché ci ha obbligato 
ad un maggiore impegno, facendo un grande salto nella 

tradizionali e soprattutto imparando sempre più a lavorare 
in squadra. È stata sicuramente anche una grande fatica, 
sempre combattuti tra la paura del contagio e il desiderio di 

-
curo che ciascuno di noi personalmente sia molto cambiato 
e abbia imparato a rivedere le proprie priorità.
Abbiamo imparato a guardare in faccia la realtà che si pre-
sentava drammaticamente ai nostri occhi e ad agire respon-
sabilmente di conseguenza. Non possiamo dimenticare gli 
oltre centoventimila morti, molti anche tra i nostri parenti, 
amici o soci. Non possiamo dimenticare l’altalena dei co-

tunnel, presto fugate da un riaccendersi della pandemia e 
dal riattivarsi dei focolai del contagio.
Abbiamo imparato che al di là delle regole e delle prescri-

solamente dalla nostra responsabilità personale. Responsa-
bilità personale che, sia da Governatore prima, che da Pre-
sidente del Consiglio poi, ho sempre auspicato e che oggi 
chiedo ancora più pesantemente a tutti voi. Non posso qui 
non citare, e ringraziare per la pronta disponibilità offerta 
da oltre 1.000 Lions per rispondere ad una sollecitazione 
venuta dal governo per fornire volontari per il piano di vac-
cinazione.
Purtroppo, tanta disponibilità non ha, ad oggi, corrisposto 
a livello nazionale analogo impiego. Ma comunque in tutti 
i distretti molti di questi soci sono impegnati in questo ser-

altri volontari non Lions.
Di fronte al rischio di perdere tutte le nostre tradizionali 
occasioni di incontro ci siamo compattati, abbiamo riunito 
le nostre forze aiutandoci l’un l’altro con grande generosità 
ed umiltà. Nonostante i vincoli imposti non abbiamo mai 
smesso di fare service senza mai dimenticare il ruolo trai-

nante della nostra fondazione LCIF. A nessuno, vedendo il 
crescere esponenziale dei problemi, è mai nemmeno lonta-
namente balenata l’idea di sospendere la “Campagna 100”, 
anzi sembra che la raccolta, almeno in certi distretti sia au-
mentata. In molti distretti abbiamo imparato a conoscere 
ed utilizzare i DCG. Incominciando ad utilizzare quel 15% 
che la fondazione ritorna a Club o Distretti per donazioni 
sopra i 5.000 dollari. Risorse particolarmente preziose in 
un momento di nuovi e improvvisi bisogni. Per inciso ho 
potuto personalmente sperimentare come in provincia di 
Como, alla Casa di Gabri, dei bimbi gravemente disabili, 
grazie a questi contributi resi disponibili con grande rapi-
dità, abbiano potuto avere una apparecchiatura che li aiuta 
a respirare. 

Abbiamo imparato che la forza del noi è smisuratamente 
più grande di quella dell’io. Dovrebbe diventare regola di 
comportamento organizzativo per gli anni a venire se vor-
remo continuare ad essere la più grande associazione di 
servizio al mondo e se vorremo aumentare l’attaccamento 
dei nostri soci ed attrarne di nuovi.
Ho letto che qualcuno si è domandato se il primo capo-
verso dei nostri Scopi” organizzare, fondare e sovrinten-
dere i Club di servizio” non fosse secondario rispetto a 
tutti gli altri. Mi sento di dissentire perché, anche se non è 
semplice da accettare, la crescita associativa è l’indicatore 
principale di una associazione in buona salute che voglia 
restare la numero uno al mondo. Brutto segno quando si 
continuano a perdere soci! Vuol dire che l’autoreferenzia-
lità ha il sopravvento e che si sta perdendo in attrattività 
verso l’esterno.
Il Presidente Internazionale Choi col suo motto “uniti nella 
gentilezza e nella diversità” ci spinge a non fare più dif-
ferenze, superando gelosie territoriali, nella creazione di 
nuovi club o di nuovi satelliti di Club e ad aprire i nostri 
club a quanti condividono i nostri valori, anche se portatori 
di esperienze diverse dalle nostre.   
Ci sollecita a smettere di misurare la qualità degli altri 
specchiandoci in noi stessi, ma a cercare di cogliere e valo-
rizzare il meglio di cui ogni persona è portatrice.
Per contro però, e non dobbiamo scordarcene, si è allargata 
la distanza nei confronti dei soci più anziani che non sempre 
sono riusciti a familiarizzare con gli strumenti tecnologici, 
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e in qualche modo si sono sentiti esclusi dalle consuete at-
tività. E di questo ne dovremo sempre tenere conto perché 
i soci anziani sono le nostre radici ed un bene prezioso per 
noi, la retention, ma soprattutto l’essere Lion ci obbliga ad 
aiutare loro ancora prima di altri. Forza sentiamoli, aggan-
ciamoli, facciamo di tutto per abbattere le distanze create. 
È un impegno che dal prossimo anno anch’io, tornato nel 
mio club Valsassina, che non ringrazierò mai abbastanza 
per avermi fatto vivere questa esperienza, mi impegnerò 
personalmente ad applicare. 
Vorrei ora dare uno sguardo un po’ più ampio al futuro. 
Possiamo ben dire che lo scenario che si sta aprendo din-
nanzi a noi sarà uno scenario nuovo, completamente di-
verso da quello che ci siamo lasciati alle spalle prima della 
pandemia. È un futuro tutto da costruire su nuove basi, su 
nuovi equilibri, con meno diseguaglianze, meno violenza, 
consentitemi meno ignoranza, meno cultura dell’io e più 
cultura del noi. L’esperienza della pandemia credo che ce lo 
stia continuamente insegnando. E noi Lions abbiamo l’op-
portunità di essere coprotagonisti di questo cambiamento. 
Nell’ambito della Riforma del Terzo Settore, i nostri Club 
saranno chiamati ad una azione concreta e crescente di col-
laborazione con altre associazioni e di co-programmazione 
con le istituzioni. Potremo passare dalla semplice azione di 

sussidiarietà.
In una prospettiva strategica questo è a mio parere un lento 
ma irreversibile percorso di cambiamento per i nostri Club 
che il gruppo di lavoro del Multidistretto ha supportato con 
competenza e passione, mettendo a disposizione dei Club 
gli strumenti per iscriversi al Registro Unico del Terzo set-

orizzonte di medio termine, intravedo per i Lions Italiani la 
possibile ipotesi di una Fondazione Nazionale e di una rete 
associativa a supporto dei Club più piccoli. Sono sicuro 
che pur rispettando i tempi di tutti ce la faremo!
Si sente ripetere sempre più spesso la parola ricostruzio-
ne, ma molti pensano solo ad una ripartenza materiale. Io 
credo che il Paese abbia bisogno, come avvenne nel do-
poguerra, anche e soprattutto di una ricostruzione morale 
attraverso la quale ridurre le tante diseguaglianze: questo è 
il terreno di noi Lions!
Vorrei trasmettere un messaggio di ottimismo e di speran-

-
ti, che noi Lions usciamo da questa pandemia sicuramente 
rafforzati nello spirito e nel morale, pronti a continuare ad 
essere protagonisti di quel cambiamento che trasformerà il 
nostro paese. 

Dalla nostra parte abbiamo i nostri valori e la nostra etica, 
un immenso potenziale inespresso racchiuso nei nostri soci. 
Se ognuno di noi si porrà l’obiettivo personale di essere 
sempre più testimone credibile di questi valori e se investi-
remo nello sviluppo di una leadership diffusa che consenta 
ad ogni socio di esprimere al meglio il proprio potenziale, 
sono certo che la nostra associazione, noi Lions avremo un 
ruolo fondamentale in una ricostruzione non solo materia-
le, ma anche e soprattutto morale. 
Pensate che immensa forza inespressa è presente nei 
nostri Club! 
Pensate quanto più grande sarebbe la nostra capacità 
di servire se tutti i soci si sentissero messi in condizione, 

esprimere il meglio di sé. Soci Lions e Leo che nel loro 
DNA portano la cultura del dono. 
Quanti più service, quante più persone potremmo ser-
vire! Quante più persone potremmo attrarre nei nostri 
Club.
Allora cari amici, vorrei restasse a tutti voi il ricordo di 
un Presidente ottimista e aperto alla speranza che, se pur 
conosciuto da molti solo virtualmente, vi ha spinto, vi ha 
stimolato a rimboccarvi le maniche, a serrare i ranghi, 
chiedendovi per senso di responsabilità di scegliere leader 
che sappiano far crescere nuovi leader a qualsiasi livello 
ed in ciascun Club, perché il cambiamento non partirà mai 
dall’alto, ma si svilupperà partendo dal basso. Pensiamoci 
tutte le volte che pretendiamo che siano gli altri a cambiare 
anziché domandarci cosa posso fare io.  
Voglio in chiusura ringraziare per l’onore che ho avuto nel 
ricoprire questo ruolo, ho sempre cercato di anteporre in 
ogni decisione il bene della nostra associazione, ed il ri-
spetto per tutti e per ciascuno. Spero di esserci riuscito.
Che la vita possa donare a tutti voi il meglio di quello che 

donandovi agli altri.
Grazie!

69° CONGRESSO NAZIONALE
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69° CONGRESSO NAZIONALE

Il congresso... in sintesi 

Tema di Studio Nazionale 2021-2022

Service Nazionale 2021-2022

quota multidistrettuale 2021-2022
Le partite di giro

24,90 euro a socio
Statuto

Regolamento

rilevanza na-
zionale

Campo Italia Campo Italia In-
vernale Campo Italia Giovani Disabili

rivista nazionale “Lion”

rendiconto consuntivo

al 30 aprile 2021

Area Comunicazione Esterna

risparmi della gestione 2020-2021

apposito Fondo destinato all’e-
ventuale acquisto della Sede Nazionale

Congresso Nazionale (2022)

Congresso Nazionale (2023)

Collegio dei Revisori dei Conti

Commissione Affari Legali - Statuti e Regolamenti

Commissione Relazioni Internazionali

Commissione Attività di Servizio

Commissione Gioventù, Leo, Scambi Giovanili e Campi 
della Gioventù

Premio Lifebility - KO Covid-19

“Un Poster per la Pace”

“Young Ambassadors”

Premio Thomas Kuti:
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CONVOCAZIONE UFFICIALE

La prima convention virtuale

103ª 
CONVENTION 
INTERNAZIONALE

25-29 GIUGNO 2021

Ai sensi dell’Articolo VI, Sezione 2 del Regolamento Internazionale, con la presente 
convoco ufficialmente la Convention Internazionale per l’anno 2021. La nostra 103ª 

Convention Internazionale si terrà virtualmente e avrà inizio il 24 giugno e terminerà il 
29 giugno. Lo scopo della convention è quello di eleggere un presidente, un primo vice 
presidente, un secondo vice presidente, un terzo vice presidente e 17 membri del Consi-
glio di Amministrazione Internazionale, e di trattare altre eventuali questioni che possono 
essere regolarmente presentate prima della riunione.
La LCICon 2021 sarà la prima convention virtuale in assoluto di Lions Clubs International. 
Questo nuovo ed entusiasmante modo di partecipare alla convention offre a tutti i Lions 
del mondo l’opportunità di entrare in contatto tra loro e di prendere parte all’entusiasmo 
che si crea con la LCICon. Potrete vivere tutti gli aspetti che preferite della convention 
comodamente da casa vostra. I cinque giorni della convention saranno allietati da ospiti 
d’eccezione, intrattenitori famosi e, naturalmente, dagli eventi tradizionali delle conven-
tion Lions, come la parata delle nazioni, il giuramento del nuovo presidente internazionale 
e le tre sessioni plenarie che testimoniano la straordinaria gamma e portata dei service 
Lions. La filantropa di fama mondiale, Malala Yousafzai, sarà uno degli ospiti d’eccezione. 
Una speciale sessione per la presentazione delle candidature, chiamata business ses-
sion, darà ai Lions l’opportunità di ascoltare gli interventi dei candidati alla carica di 
Terzo Vice Presidente e Direttore Internazionale.
La settimana della Convention sarà una esperienza splendida e indimenticabile all’inse-
gna del sodalizio, del divertimento e dell’apprendimento. Venite a trascorrere un po’ di 
tempo con gli altri soci Lions e partecipate a uno dei forum di discussione lasciandovi 
ispirare per un altro anno di service.

Jung-Yul Choi
Presidente Internazionale

Oak Brook, Illinois, Stati Uniti d’America, 25 maggio 2021

mondolions
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AVVISO UFFICIALE

6 proposte in votazione
Di seguito sono riportate le proposte di emenda-
mento allo Statuto e al Regolamento Internazionale 
che saranno sottoposte al voto dei delegati alla Con-
vention Internazionale.

Proposta 1

Una risoluzione per emendare la scadenza entro la 

-

emendamento al regolamento internazionale è necessa-

-
cellando la dicitura “trenta (30)” e sostituendola con 

-
nale sia emendato cancellando la dicitura “trenta (30)” 

Proposta 2

-
-

-

18
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di questo emendamento allo statuto sono necessari i 
2/3 dei voti a favore). Nel caso venisse approvata la 
proposta sia deliberato che l’Articolo V, Sezione 4(a) 
dello Statuto Internazionale sia emendato aggiungendo 

4(a): a condizione, tuttavia, che se la Convention inter-
nazionale non potesse essere tenuta a causa di restrizioni 
governative o altri eventi esterni al di fuori del controllo 
dell’associazione, il Consiglio di Amministrazione Inter-
nazionale può autorizzare delle procedure alternative per 

-
zionali. Le elezioni saranno altrimenti condotte secondo 
i requisiti contenuti in questo statuto e regolamento.

Proposta 3 

Una risoluzione per togliere il diritto di voto dalle posi-
zioni nominate durante le riunioni straodinarie per rico-

prire una carica vacante di un governatore distrettuale e 
per richiedere un avviso di 15 giorni da fornire a tutti i 

-
damento al regolamento internazionale è necessaria la 
maggioranza dei voti).
Nel caso venisse approvata la proposta sia delibe-
rato che l’Articolo IX, Sezione 6(b) del Regolamento 
Internazionale sia emendato cancellando la dicitura “i 
Presidenti di Circoscrizione, i Presidenti di Zona ed il 
Segretario e Tesoriere o il Segretario-Tesoriere” nella 
seconda frase.
Sia inoltre deliberato che l’Articolo IX, Sezione 6(e) 
del Regolamento Internazionale sia emendato aggiun-
gendo la dicitura “quindici (15) giorni prima della 
riunione” dopo la dicitura “di inviare gli inviti” nella 
quarta frase. 

Proposta 4 
 

Vice Governatore distrettuale in modo che i Lions che 
hanno ricoperto in precedenza il ruolo di Governatore 
distrettuale non possano essere eletti come secondi 
Vice Governatori distrettuali (per l’adozione di questo 
emendamento al regolamento internazionale è necessa-
ria la maggioranza dei voti).
Nel caso venisse approvata la proposta sia deliberato 
che a partire dal 1° luglio 2022, l’Articolo IX, Sezione 
6(c) del Regolamento Internazionale sia emendato, 
aggiungendo la dicitura di seguito indicata come nuovo 
comma (4): (4) non aver completato un intero mandato, 
o maggior parte di esso, come Governatore distrettuale.

Proposta 5 
Una risoluzione per emendare gli orari delle elezioni 

pratica di voto nei tre giorni della convention (per l’a-
dozione di questo emendamento al regolamento inter-
nazionale è necessaria la maggioranza dei voti).
Nel caso venisse approvata la proposta sia deliberato 
che l’Articolo II, Sezione 6 del Regolamento Interna-
zionale sia emendato cancellando la dicitura “dell’ul-
timo giorno” e sostituendola con “e il giorno/i giorni” 
dopo la frase “e stabilirà gli orari” nella prima frase.

Proposta 6 
Una risoluzione per cambiare la denominzazione del 
comitato marketing e comunicazione in comitato 
marketing (per l’adozione di questo emendamento al 
regolamento internazionale è necessaria la maggio-
ranza dei voti).
Nel caso venisse approvata la proposta sia deliberato 
che l’Articolo IV, Sezione 1(i) del Regolamento Inter-
nazionale sia emendato con la cancellazione della dici-
tura “Marketing e Comunicazione” sostituendola con 
la dicitura “Marketing”.
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I candidati alla Vice Presidenza Internazionale

Svein Øystein Berntsen 
-

-

Pravin M. Chhajed 
-

Rosane T. Jahnke 

-

-

Somsakdi Lovisuth 
-

-

Fabrício Oliveira 
-

-

G. Ramaswamy

AP Singh 
-

-

Mondolions

20



21

Per un secolo la Convention è stata un motivo d’ispirazione per i Lions grazie ai seminari proposti, alle occasioni di diverti-
mento, allo spirito associativo condiviso dai partecipanti e agli ospiti di fama mondiale. Quest’anno, lunedì 28 giugno, avremo 
alla nostra Convention virtuale un ospite speciale: la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la pace.

Non sono molte le giovani donne a essere sopravvissute a un tentato omicidio o a essere diventate una delle più giovani vincitrici del 
Premio Nobel per la Pace. Nonostante tutto quello che è riuscita a realizzare, Malala non si considera una persona straordinaria.

Ispirata dall’attivismo del padre, Malala ha iniziato la sua campagna per l’istruzione delle ragazze all’età di 11 anni con un blog anonimo 
per la BBC, chiamato “Diary of a Pakistani Schoolgirl” (Diario di una studentessa pakistana), che parlava della vita sotto i Talebani. Ben 
presto Malala ha mosso i primi passi nel sostenere pubblicamente l’istruzione delle ragazze. Si è recata in visita insieme al padre nei 

stata ripresa in un breve documentario del New York Times. Malala ha iniziato così ad attirare l’attenzione dei media internazionali e a 
ricevere dei premi, ma proprio a causa della sua aumentata notorietà, all’età di 15 anni ha subito un attentato dai Talebani per aver fatto 

-
tuito il Fondo Malala insieme con il padre Ziauddin. Un anno dopo, all’età di 17 anni, Malala ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace 
in riconoscimento del suo impegno “per la loro lotta contro la sopraffazione dei bambini e dei giovani e per il diritto di tutti i bambini 

Malala continua a essere una forza trainante nella lotta contro le barriere, siano esse povertà, guerra e discriminazione di genere, che non 
Nella foto Malala Yousafzai riceve il Premio Sakharov al 

Parlamento europeo del novembre 2013. Il 10 ottobre 2014, a 17 anni, le viene assegnato il Premio Nobel per la Pace.

Malala Yousafzai 
alla LCICon virtuale

Gli avvenimenti principali...

sulle opportunità di formazione disponibili e altro ancora.

Partecipa alla “Parata delle Nazioni” virtuale della Convention

delle nazioni virtuale della storia il 26 giugno per vedere i Lions, i Leo e i tuoi amici di tutto il mondo 
.

Mondolions
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Per saperne di più …

Repubblica Ellenica

e culturale tutti i reperti che ricordano il passato glorioso 

Repubblica di Cipro 

UN VIAGGIO PER CONOSCERE I DISTRETTI ATTORNO A NOI / 6

I Lions in un Mediterraneo 
turistico e ricco di storia

assoluta della popolazione ortodossa, minoranze maronite 
con dialetto di origine aramaica, altre parlano il ladino, spa

in due, corrisponde a due aree, ciascuna membro singolo 

Multidistretto 117 
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Per saperne di più …

vista e ciechi, ambiente, gioventù, istruzione, programmi 

distribuzione pacchi alimentari, veicoli per enti dediti 

bene aggiornato anche con le iniziative in corso e l’edi

e la pandemia si sono persi molti soci, la mancanza di 

A settembre 2020 il Distretto 351 (Libano, Giordania, Iraq, 
Palestina), ad ottobre i Multidistretti 115 (Portogallo) e 
116 (Spagna), a dicembre 2020 il Distretto 129 (Slove-
nia), Undistricted (Albania), a febbraio il Multidistretto 
103 (Francia), ad aprile Croazia, Bosnia ed Erzegovina, 
Montenegro.

1. 

2.

“Quando l’Europa tradì se stessa”, per i tipi 

3. “Carta della Cit-
tadinanza Umanitaria Europea”

*Direttore Internazionale nel 2007-2009.

L’Europa dei Lions
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Per saperne di più …

N
ha attraversato il reparto oncologico dell’ospedale e ha 

amici Lions avevano portato i giocattoli ai bambini per 

Ha sentito un legame immediato con i bambini e ha deciso 

hanno continuato il loro legame con l’ospedale sostenendo 

per espandere e aggiornare i servizi di oncologia pediatrica 

chemioterapici, compresi nuovi letti e comodini, un’area 

Amore a prima vista
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Per saperne di più …

venuti spesso in visita, portando cibo, pannolini, gio

programma di aiutare ad avviare un orto per l’ospedale 
in modo che possa coltivare le proprie verdure per i 

tire bene, poiché i bambini ora hanno un luogo più 

tanto dolore, sanno che ci sono persone che danno 
loro il proprio sostegno e che i Lions saranno 

L’impatto della LCIF 
in Europa e nel mondo

È il titolo dell’incontro programmato l’8 maggio scorso. 
Avendo ricevuto il link dalla responsabile della LCIF 
per l’Europa, Cipro e Malta Claudia Balduzzi, mi sono 
collegata ed ho potuto rendermi ancora più conto della 
grandezza della nostra associazione, la più grande asso-
ciazione di solidarietà del mondo. Di Maria Pia Pasca-
zio Carabba

D

un comune denominatore, si sentono di avvallare per lasciare 
un segno che non si aspetta la medaglia, ma il sorriso di un 
diversamente abile, la stretta di mano di un uomo disperato, 

in presenza, accordare a tutti i Lions la nostra ammirazione in 

nomica, sociale e sanitaria determinata dalla pandemia che 

apprezzare di più e meglio l’aspetto internazionale dell’as
sociazione, di avere un ruolo da primattore all’interno della 
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Per saperne di più …

Comitato revisore dei conti

comprende lo scopo, la valutazione complessiva e le osser

iniziali e l’approccio seguito nell’attuazione di una strut

  
Comitato Statuto e Regolamento

nale ad approvare delle procedure alternative per l’elezione 

distrettuali in modo che i Lions che in precedenza hanno 
servito come governatori distrettuali non possano essere 

Comitato Convention

Comitato servizi ai distretti e ai club

damento costituzionale che stabilisca che i past governatori 
distrettuali non possano essere eletti alla posizione di 
secondi vice governatori distrettuali né ricoprire la carica 
vacante di un primo o secondo vice governatore distret

Le decisioni del Board

di Amministrazione Internazionale nella riunione 
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Per saperne di più …

Comitato finanze e operazioni della Sede Centrale

mondo, insieme al surplus dell’associazione risultante dalla 
riduzione delle spese e dall’aumento dei rendimenti sugli 

centrale raccomanda di posticipare il voto sugli aumenti 

Comitato Sviluppo Leadership

Comitato pianificazione a lungo termine (rapporto 
sulla riunione di gennaio 2021)

suggerite ai ruoli e alle responsabilità della leadership 

interesse strategico, e a mettere in risalto lo sviluppo del 
piano, la creazione del team, il raggiungimento degli obiet

Comitato marketing e comunicazione

TENUTA DEGLI ANGELI

Una 
questione 
di famiglia

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

Acetaia Testa

una torre del 1200 dove si effettuano riunioni, convegni, degusta-

Via Fontana Roux, 5 
24060 Carobbio degli Angeli (Bergamo) 

Fraz. Santo Stefano degli Angeli 
tenutadegliangeli.it

VINITALY 
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Per saperne di più …

per incentivare i club a riconoscere i successi conseguiti 

sul marchio e sulla visibilità, compresi i social media, il 

bale, i programmi di relazioni pubbliche, gli annunci pilota 

 Comitato Sviluppo Soci

Comitato Attività di Service

sui service, inclusi il numero di persone servite, il numero 

Come leggere LION online

Per Smartphone (Android)

Aprire l’Apple Store (un’applicazione di iPhone per scaricare le ap-
plicazioni).
Inserire “La Rivista LION Italiani” nella stringa di ricerca (in alto).
Cliccare su “OTTIENI” e subito dopo su “INSTALLA”.
Al termine dell’installazione cliccare su “apri” per aprire e utilizzare 
l’applicazione.

1

2
3
4

5

1

2
3
4

Aprire Google Play (un’applicazione dello Smartphone per scaricare 
le applicazioni).
Inserire “La Rivista LION Italiani” nella stringa di ricerca (in alto).
Cliccare sull’applicazione “La Rivista LION Italiani”.

-
menti cliccare su “Ignora”).
Al termine dell’installazione cliccare su “apri” per aprire e utilizzare 
l’applicazione.

Per dispositivi Apple (esempio: iPhone)

Oppure agli indirizzi Web 
rivistalion.it
lions.it
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Comitato Tecnologia

supporto alla imminente convention virtuale, ha esaminato 

l’opportunità di testare con successo il sistema elettorale 
elettronico e ne ha approvato l’uso per le elezioni interna

restando in attesa di aggiornamenti relativi ad ulteriori 

necessità di migliorare l’adozione dei prodotti digitali e ha 

dei modi in cui migliorare i dati sul service, comprese le 

Giovanni da Udine 
 tra Raffaello  e Michelangelo 
(1487 - 1561)

Castello di Udine

COMUNE 
DI UDINE

INFO

+ 39 0432 1272591  
www.civicimuseiudine.it 

12 
giugno 

12 
settembre 

2021
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Un futuro sostenibile 
per il Mediterraneo
Il 24 aprile si è svolta la prima nuova formula di “Forum del 
Mediterraneo”, via web, rivolta non solo ai Lions. Il forum 
è stato trasmesso su Youtube nelle tre lingue ufficiali di 
MSO: italiano, francese ed inglese, consentendo in questo 
modo una grande partecipazione e diffusione degli scopi 
dell’Osservatorio e del lionismo in generale. I numeri con-
fermano la bontà dell’iniziativa con oltre 310 registrazioni 
in diretta, 944 visualizzazioni della registrazione in italiano, 
550 visualizzazioni in francese, 1022 visualizzazioni in 
inglese. Di Giovanni Castellani *
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Il programma del forum ha ripreso quello che era stato individuato in occasione della Conferenza 
del Mediterraneo che avrebbe dovuto svolgersi a Genova nel marzo del 2020, annullata per la 

pandemia da covid, e così pure il tema principale del forum è stato lo stesso della programmata 
Conferenza cioè “Un futuro sostenibile per il Mediterraneo”. Anche le sessioni hanno ripreso i tre 
temi già individuati, cioè “Infrastrutture culturali per i giovani del Mediterraneo”, “Cambiamenti 
climatici e salute nel Mediterraneo” e service comuni per l’“Osservatorio della Solidarietà Mediter-
ranea” (MSO).

lionismo e cioè i Leo, il GMT e la LCIF. Molto coinvolgente è stato l’intervento di Emilia Fresia, 
già presidente del Multidistretto Leo, che ha illustrato il contributo dei Leo per la sostenibilità, per la 
protezione dell’ambiente e per la parità di genere. L’ID Nicole Miquel-Belaud nel proprio intervento 
si è soffermata sul ruolo del Mediterraneo, quale congiunzione di tre rotte marine, dell’importanza 
della lotta all’inquinamento del Mediterraneo, descritto come il mare più inquinato del mondo, e 
sul rilancio della cooperazione  mediterranea. Il PID Gabriele Sabatosanti Scarpelli ha analizzato 
interesse e sviluppo dell’approccio per la membership globale, mentre l’IPIP Gudrun Yngvadottir e 
Claudia Balduzzi hanno sottolineato l’importanza della nostra Fondazione che ha continuato, anche 
nel periodo della pandemia, a supportare i progetti di solidarietà dei club e dei distretti. Una sintesi 
dell’intervento di Claudia Balduzzi, area leader LCIF, è riportato in altra parte di questo speciale. 
Prima di questi interventi il Presidente Internazionale Jung-Yui Choi ha portato il suo saluto ed ha 
evidenziato l’orgoglio di essere Lion ricordando che per noi We Serve non è un motto ma è un modo 
di vivere, uniti nella solidarietà e nella diversità.
La sessione infrastrutture culturali per i giovani del Mediterraneo è stata seguita dal PDG Dorian 
Marsic mentre la sessione service comuni MSO è stata seguita dal PID Gabriele Sabatosanti Scarpel-
li. Chairperson della sessione “cambiamenti climatici e salute del Mediterraneo” è stato lo scrivente.
Gli illustri relatori hanno affrontato questo importante tema sotto diversi aspetti: dal settore agro-
alimentare, in un contesto di produzioni sostenibili, al problema idrico e dell’energia sino ai pro-

che il Mediterraneo è una delle regioni maggiormente a rischio, soggetto a notevoli pericoli quali 
erosioni, inondazioni, incendi e siccità. È stato unanimamente sottolineato che la crescita sociale 
nei paesi mediterranei dipende dalla salvaguardia e dalla valorizzazione delle sue risorse naturali e 
che, pertanto, è indispensabile attuare una riduzione dell’inquinamento atmosferico e un processo 
di sviluppo sostenibile considerando l’ambiente non un limite, ma una risorsa e un incentivo. La 
previsione dell’aumento della temperatura globale di circa 1,5°C comporterebbe eventi climatici 
estremi, in particolare per il mar Mediterraneo le cui acque, essendo poco profonde, si riscaldano 
più rapidamente degli oceani.
Gli scienziati ci dicono che il riscaldamento globale provocato dalle emissioni antropiche gas serra 

strategie nazionali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici in atto, di conseguenza 

del secondo centenario. Tutti noi abbiamo la responsabilità di mantenere il nostro pianeta pulito, sicuro 
e sano per le generazioni future: un pianeta sano è fondamentale per il benessere di tutti ed i Lions 
vogliono portare il loro contributo. 

Prof. PDG Piero Nasuelli - Università di Bologna - “Risorse disponibili nell’ambito della ricerca 
applicata per l’approvigionamento di materie prime da destinare all’industria agro-alimentare in un 
contesto di produzioni sostenibili”.

PDG Nadja Pahor Bizjak - Distretto 129 Slovenia - “Misure degli effetti del carbone nero sul clima”.

Lion Banu Demet Sonmez - Distretto 118 E Turchia - “Importanza dei cambiamenti climatici per la 
salute umana”.
Il Forum è stato certamente un’esperienza positiva che, ci auguriamo, possa essere ripetuta nel pros-
simo autunno.

*PDG - Presidente della 23ª Conferenza dei Lions del Mediterraneo, Genova 2020.

Speciale Forum del Mediterraneo
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Un lavoro straordinario 

coordinamento MSO, alla situazione creata dalla pandemia che ha colpito tutti noi e che ci ha impedito di riunirci, 

Questo incontro ci ha sempre permesso di promuovere la nostra amicizia, di confrontare le nostre esperienze lionistiche e 
di discutere temi e attività legate agli obiettivi del nostro Osservatorio della Solidarietà del Mediterraneo. La prima “riunione 
mancata” a Genova nel 2020 ha causato una grande frustrazione, considerando l’enorme lavoro preparatorio che era stato fatto. 
Questo ci ha spinto a cercare un modo per salvaguardare questo tesoro di documenti, raccolti su vari argomenti legati al tema “Un 
futuro sostenibile per il Mediterraneo”. Abbiamo dovuto adattarci, rivolgendoci al raggruppamento virtuale che ha invaso 
positivamente (forse?) la nostra esistenza. A causa della mancanza di mezzi e di un supporto tecnico adeguato, non è stato 
possibile organizzare una conferenza virtuale dal vivo. Il nostro Comitato di Coordinamento ha poi optato per un’altra via, 
quella del nuovo MSO FORUM, per permetterci di valorizzare il lavoro fatto per la Conferenza di Genova.
Questo Forum sotto il tema “Un futuro sostenibile per il Mediterraneo” è stato elaborato, essenzialmente, con una selezione 
dei materiali della conferenza GENES. Il comitato tecnico ha fatto un lavoro straordinario, senza alcun budget, per assicurare 
le traduzioni e l’allestimento di tutte le comunicazioni in italiano, inglese e francese. Tutti questi Lions meritano il nostro 
ringraziamento e riconoscimento con una menzione speciale al PDG Giovanni Castellani, vero architetto di questo Forum, e 

con noi stessi ed essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto. Questo è stato possibile grazie alla volontà e agli sforzi di 
tutti i membri di questo Consiglio di Amministrazione e naturalmente grazie al Comitato di Coordinamento che ha saputo 

naturalmente, a tutti i relatori che sono stati disposti a fare presentazioni di qualità in queste condizioni virtuali, non sempre 
ovvie, e che hanno reso possibile questo Forum MSO. Un altro motivo di orgoglio è il fatto che abbiamo condiviso un grande 
momento di lionismo e un’esperienza piacevolmente sorprendente, a giudicare dal successo incontrato. Questo 1° Forum 
Mediterraneo ci ha anche permesso, all’interno dell’Osservatorio della Solidarietà del Mediterraneo, di terminare in bellezza 

nel marzo del 2022 in buona salute.

*PDG - Coordinatore Osservatorio della Solidarietà Mediterranea.
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Passione Mediterraneo
L’insperato successo di una idea innovativa, come quella di organizzare e realizzare un Forum per far conoscere il grande 
lavoro per diffondere la partecipazione attiva alla Conferenza dei Lions del Mediterraneo, è la dimostrazione più evidente 
dell’interesse per tutto ciò che nasce, si sviluppa e si consolida intorno al nostro mare. Di Massimo Fabio *

L’iniziativa ha riscosso una così grande compartecipazione non soltanto in tutti i paesi protagonisti dell’Osservatorio della Solidarietà 
Mediterranea, ma anche in gran parte dei Lions europei, tanto da porre la domanda se la modalità per la prima volta sperimentata 
non possa essere una strada da seguire in appoggio ed a completamento del ritorno alla normalità dei nostri incontri. Sarà un tema da 

insostituibile presenza collettiva negli eventi lionistici. 
La soddisfazione di coloro che alacremente e con pazienza hanno realizzato l’idea coinvolgendo nel lavoro tanti Lions e personalità, 

-

organizzare come eventi od incontri.

pessimismo, rafforzando ancora una volta l’indomito amore per la nostra Associazione. 

prima ma avrà connotati, modalità e costumi diversi, soprattutto una mentalità generalizzata e nuova che accompagnerà persone, isti-
tuzioni e comunità. I Lions saranno senz’altro all’altezza, come sempre è avvenuto in oltre cento anni di vita attiva, per cogliere con 
perseveranza lo spirito dei tempi e le necessità del genere umano per dare ancora e sempre il proprio servizio. 

indicare percorsi e solidarietà per unire e non dividere, costruire e non distruggere, per amare e non odiare, per comprendere e non 

*Direttore Internazionale 1999-2001 e Segretario archivista dell'Osservatorio della Solidarietà Mediterranea.
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La nostra Fondazione e il LCIF Day
La Lions Clubs International Foundation (LCIF) sostiene le comunità 
di tutto il mondo. Dal 1968, la LCIF ha inviato più di 1,1 miliardi di 
dollari in sussidi. Questi sussidi sono disponibili per qualsiasi comunità 

-

per cui le persone si uniscono ai Lions e il modo in cui siamo riconosciuti 

-

-

-

-

-

-

-

*Lions Clubs International Foundation - Area Leader CA IV G.

Speciale Forum del Mediterraneo

INDIRIZZI DI SALUTO
PDG Alì Habour, ID Nicole Miquel-Belaud 

SEMINARIO LIONISTICO

LCIF, PID Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Leo Emilia Fresia

INFRASTRUTTURE CULTURALI 
PER I GIOVANI DEL MEDITERRANEO

Chiarperson: PDG Dorijan Marsic

Metodi didattici innovativi

DG Roberto Trovarelli

CAMBIAMENTI CLIMATICI 
E SALUTE NEL MEDITERRANEO
Chiarperson: PDG Giovanni Castellani

-

PDG Samir Abou Samra

PDG Nadja Pahor

SERVICE COMUNI MSO
Chiarperson: PID Gabriele Sabatosanti

PDG Salvatore Trovato

PDG Jean Marie Guerraud

PDG Alessandro Mastrolilli

PDG Nicola Clausi

e sviluppo sostenibile

PDG Goran Saric

PRESENTAZIONE CONFERENZA TUNISI 2022
PRESENTAZIONE NUOVO CONSIGLIO MSO
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Settimo decennale del “Milano Lions Club”

In primo piano

che attira la sua curiosità per un distintivo all’occhiello mai visto e tale da indurlo a chiedergli 

Hausmann dall’indomani si mette a contattare varie per
sonalità della buona borghesia meneghina, ne ha con

senso da una ventina grazie al primo che convince subito, 
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In primo piano

D
migliaia di attività di servizio dando 

a sottolineare l’attività sempre svolta 

dare l’impegno di tutti noi Lions in tre 

occhio al passato come esperienza 

arrivare alla serata più importante, 

La terza, una serata di vere celebra

dalla presenza della maggior parte 
dei governatori italiani e dei soci 

che ha voluto essere vicino, con il 
suo messaggio, a tutti i Lions Ita
liani, lasciando testimonianza del 

una volta, sarà l’occasione per dire 

Settant’anni di lionismo in Italia

non dimenticare la città che ha dato i 
natali alla nostra organizzazione e per 
ricordare a tutti le sue ricchezze cul
turali e storiche che, spesso, vengono 

gati che narrano ogni anno le meraviglie dei loro servizi 

nizzata in maniera ammirevole con decine di migliaia di 
Lions convenuti da ogni parte del mondo in una apoteosi di 
gioia per essere in una oasi di bellezza ove i Lions, creature 
a volte surreali, testimoniano il bene ed il giusto in armonia 

* Presidente Internazionale 
del Lions Clubs International 1994-1995.
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multidistretto
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multidistretto

un connubio diretto che evidenzia la missione della 

partner al servizio delle comunità a livello locale e globale, 

ai media e al pubblico l’eccezionale lavoro dei nostri club 

e per rispondere, semplicemente mostrando chi siamo e 
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In primo piano

sti molti talenti giovani e giovanissimi appartenenti ad una 
delle scuole di musica moderna più rinomate d‘Italia, che 

distribuiti come premi numerose opere dell’ingegno 

gliere donazioni, di tappa in tappa, a sostegno di organiz

per tutti i capoluoghi di provincia, realizzando un percorso 

con concerti e rappresentazioni teatrali nelle principali 

Quando abbiamo iniziato a parlare del modo in cui poter 

sati invano, che hanno lasciato una impronta non solo nei 
destinatari degli interventi solidali, ma anche nei cuori dei 
Lions, che non si tirano indietro, mai e sono sempre pronti 

*Coordinatore Multidistrettuale LCIF per l’Italia.

Torneo Golf Lions IV Circoscrizione Distretto 108 Ib1
12 giugno 2021

Valtellina Golf Club - Caiolo (SO)

Formula: 18 buche singola STB - 3 categorie
Orario: Shotgun 9.45

Premi:
1° Lordo

1° - 2° di 1ª cat.
1° - 2° di 2ª cat.
1° - 2° di 3ª cat.
Premi speciali: 

Driving contest  b.14
Nearest to the pin b.2

Nearest to the pin b.17

Green fee € 70 

segreteria@lionstellino.it 
0342 483263

info@valtellinagolf.com 
0342 354009

Main Sponsor Partner Sponsor

Con il patrocinio

Provincia di
Sondrio
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Per saperne di più …

mancanza di strumenti assistivi e tecnologici adeguati alla 

sentire agli studenti non vedenti di poter studiare con pari 

Lions e UICI... La solidarietà che costruisce

hanno 
dato vita a un grande e concreto progetto di solidarietà dal 

Il costo complessivo degli ausili necessari per sopperire alle 

Lambda per la scrittura e la gestione autonoma della mate

mente colpito dalla pandemia, con l’intento di essere parte 
attiva del benessere civile, culturale, sociale e morale della 

Le misure di contenimento 
e gestione dell’emergenza 

avuto un impatto dramma
tico per i disabili visivi e le 
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Per saperne di più …

C

guare la obsoleta macchina organizzativa all’evoluzione 

ottimamente organizzato, sulla necessità di coinvolgere il 

arricchito di stemmi e distintivi indossato sopra una cami

completo scuro, coinvolgente per la simpatia e ricco di 

concreto e ricco di spunti nel suo dire, suggerisce le basi di 

i soci, porre il club al centro dell’attenzione, abbattere le 

andare in mezzo alla gente, investire sui giovani, rendere 

I numerosi ascoltatori, così ammoniti, hanno staccato i loro 

“Essere Lions… domani”
alla ricerca di nuove identità
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Per saperne di più …

L’

vani sono stati invitati a presentare il loro progetto ai soci 

ziativa e l’entusiasmo dei giovani studenti hanno convinto 

cata da un pannello solare posto al di sopra della scatola 

strare, in lingua inglese, alla commissione del concorso il 

sensibilizzazione verso i giovani che miri ad aumentare 
la consapevolezza verso gli attuali problemi ambientali, la 

Per saperne di più

da una commissione esaminatrice che vaglia le candidature 

Primi in Italia e terzi in Europa

CONCORSO LIONS YOUNG AMBASSADOR
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Per saperne di più …

L’

Oggi Otello Tasselli, da sempre attivo nella vita lionistica, 

Maternità sicura nel villaggio di Kyon

ha deciso di sua iniziativa di sostenere il progetto “Mater-
nità sicura”

medici, ha permesso alla popolazione di imparare una pro

“Se l’idea è concreta il mondo Lion non si tira indietro 
ed è in prima linea per servire il prossimo

Oltre 1500 Lions seguono il nostro progetto, in piena 
collaborazione con i Leo e da qualche anno con i Lions 
del Burkina. Non bisogna fermarsi, ma continuare nella 
missione di sostegno e sviluppo”
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Per saperne di più …

L’

Il documento contiene utili spunti e proposte considerati 

I Distretti del Sud per il rilancio del Meridione

cienti a livello locale, migliorando l’accesso alle strutture 

per le aree interne che consisteranno nel potenziamento 
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Lettere
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Club Lions e Terzo Settore

detto, il nostro club ritiene impossibile prendere una ponderata 

Gianni Carnevale
LC Bra Host

Caro Gianni, sul numero di aprile, da pagina 49 a 55, c’è uno 
speciale su “I club nel Terzo Settore”, “Il punto del gruppo di La-

-
na dorsale a spinta dorsale di Gianni Sarragioto e “Lions Club 

Chiavegatti. Come vedi la rivista ha cercato di fornire utili in-
formazioni ai Club. Ti riporto anche il link dove puoi trovare il 
materiale prodotto dal Gruppo di lavoro MD e i Vademecum nei 
quali potrai trovare le risposte che cerchi tu e il tuo club: https://

il MD ricorderai, da studioso e attento a queste problematiche 
come tu sei, come questa sia una sovrastruttura dei Distretti e 
quest’ultimi dei Club: solo quest’ultimi possono fare le proprie 
valutazioni circa l’opportunità, peraltro suggerita dal Gruppo di 
Lavoro MD, di appartenere al regime degli Enti del Terzo setto-
re. Lo potranno fare iscrivendosi, con le modalità previste dalla 

troverai nelle pagine di questa rivista sopra richiamate, così pure 
in precedenti articoli riportati sempre su questa rivista, oltre, si 
ripete, nei Vademecum.
Sono allo studio altre modalità che in ossequio alla normativa sul 

-
zione di strumenti operativi di supporto all’azione di servizio.
Da ultimo, riteniamo che le problematiche sociali, emerse lo-
calmente e globalmente in occasione della pandemia, che ne ha 
costituito l’accelerazione, impongano una rivoluzione ed un’a-
zione sempre più organizzata e complessa nelle attività di servi-
zio, soprattutto in quelle volte alla creazione di capitale sociale 
ed al mantenimento della coesione sociale, proprie del Lions, 
chiamato sempre più a svolgere un ruolo sussidiario del settore 
pubblico nella progettazione, programmazione e realizzazione 
dei servizi di welfare che in forza della sentenza della Corte 
Costituzionale potrà essere svolto solo da realtà appartenenti 
al terzo settore.
Il Gruppo di lavoro “Area Fiscale e Terzo Settore” del MD 108 
Italy è raggiungibile all’indirizzo mail: terzosettore@lions.it

La rivista è fondamentale per i Lions
Caro direttore,

Franco Magni
LC Bergamo San Marco

  

Danilo Francesco Guerini Rocco 
è “amico dell’umanità”

Gli “Scopi del lionismo”... 

Francesco Mozzetti
LC Sora Isola del Liri
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Tutto nasce dalla generosa iniziativa di un socio del LC Cittadella per risolvere un problema: i medici di famiglia della zona sono preoc-
cupati perché molti dei loro ambulatori non sono adatti per le vaccinazioni, gli spazi interni non permettono il dovuto distanziamento, il 

-

-
-

-

(Rita Cardaioli Testa)

Nell’alta padovana 
apre il primo centro 
vaccinale targato “Lions” 

CITTADELLA

VALDALPONE

Altri quindici pc alle scuole di Montecchia e Roncà

S

(nella foto).
-

45
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Un service Lions in aiuto di RSSA, RSA, Residenze di lungodegenza e Case di riposo. In queste residenze la gran parte degli ospiti 
ha bisogno di occhiali: per vedere, per leggere il giornale, un libro o una lettera, ma anche per mangiare, fare una telefonata o, 

più semplicemente, guardare la televisione. Talvolta gli occhiali, per distrazione, incidente o usura si rompono o si perdono e passano 
giorni, ma spesso settimane, prima che la struttura riesca a recuperare degli occhiali sostitutivi, chiedendo ai familiari o procurandoli 
direttamente o attraverso il Servizio Sanitario, e così la qualità della vita dell’ospite peggiora. 
Il LC Cecina ha deciso di selezionare le residenze per anziani del proprio territorio e consegnare loro una riserva di occhiali da utiliz-
zare in emergenza, un set di occhiali da vista (da 50 a 150 paia, a seconda del numero di ospiti) sia per presbiti sia per miopi, ordinati 
e divisi per diottrie. Con questo service il personale potrà prontamente permettere all’ospite di tornare a vedere bene e riprendere la 
propria vita, grazie agli occhiali messi che sono già a disposizione. (Ivo Baggiani)

CECINA Un ospite ha rotto gli occhiali? 
Ve li doniamo noi!

BOLOGNA IRNERIO

Pacchi alimentari e personal computer

Il LC Bologna Irnerio, che si avvia a celebrare il mezzo secolo di attività, continua a sviluppare attivi-
tà di sostegno, sotto forma di service, in favore della popolazione del Quartiere Navile di Bologna, il 

più popoloso (conta 70 mila abitanti) della città, nato dalla fusione di tre territori della città di Bologna 
(Bolognina, Lame e Corticella), dove convivono eccellenze e situazioni di marginalità.
Motivato dalla crisi pandemica, già dallo scorso anno il club, sotto la presidenza di Giuseppe Della 
Balda, ha avviato un progetto di service orientato per un verso a contribuire a colmare le urgenze delle 
fasce più deboli (con pacchi alimentari), dall’altro a volgere lo sguardo al futuro col sostegno alle at-
tività didattiche digitali delle scuole. La prima tranche di interventi è stata erogata nella primavera del 
2020 (pacchi alimentari, due tablet con modem e connessioni internet); la seconda tra dicembre 2020 
(pacchi alimentari per intercettare il momento natalizio) e aprile 2021.
L’ultimo contributo è stato rivolto sempre agli allievi dell’Istituto Comprensivo numero 5, con la do-
nazione di cinque personal computer per la didattica a distanza. Il dirigente scolastico Luca Prono, 
assieme al presidente del Quartiere Daniele Ara e alla responsabile scuola del territorio, Giulia Bonafè, hanno ringraziato con particolare 
enfasi il presidente dell’Irnerio, generale Cesare Alimenti, accompagnato dal socio Pierluigi Visci, per questo nuovo dono che contribuisce 
a colmare il gap di strumentazione digitale delle scuole del quartiere. Il dirigente ha precisato che pc e tablet restano nella disponibilità della 
scuola che li assegna temporaneamente agli allievi. Nel limite delle possibilità, il Club si è impegnato a proseguire in questo suo impegno 
rivolto al futuro anche per i prossimi service.
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Coronavirus 
e resilienza

Le realtà dei vari club sono diverse, e 
perciò vi racconterò l’esperienza da 

me vissuta all’interno del club Verona Can-
grande di cui faccio parte. Dopo un primo 
momento di perplessità e di scoraggia-
mento, abbiamo fatto un contratto con la 
piattaforma Zoom per un anno e abbiamo 
cominciato a organizzare tutta una serie di 
incontri e di eventi culturali, cercando di 
sensibilizzare i soci e di aiutarli per vincere 
le problematiche tecniche. Tra i relatori ab-
biamo coinvolto in modo particolare molti 
nostri soci, anche quelli che erano stati me-
no attivi o non avevano mai fatto interventi 
in pubblico. Gli incontri sono stati settima-
nali e si è parlato di informatica, di politica 
internazionale, di stili di vita e di medicina 
preventiva, di sordità, di cultura classica, 
di arte, di architettura, di terzo settore. Ab-
biamo potuto contattare, sempre via Zoom, 
gruppi di volontariato che hanno presentato 

loro destinato un supporto economico e alcu-
ni soci, dopo questi incontri, hanno aderito in 
modo attivo ad alcuni di questi gruppi. Anche 
altri service effettuati a favore di terzi sono 
stati discussi e condivisi nei vari incontri con 
i soci.
Abbiamo partecipato nella piattaforma Zo-
om agli eventi del Distretto e del Multidi-
stretto: particolarmente interessanti sono 
stati quelli sull’ambiente, sul terzo settore, 
sulla comunicazione.
E le conviviali? Ci siamo inventate anche 
quelle. In certe occasioni abbiamo anche 
fatto un brindisi da casa, per esempio a Pa-
squa e a Natale per lo scambio degli auguri.
Sono state organizzate più riunioni del-
le signore, socie e consorti di soci. Molto 
coinvolgenti sono stati i vari incontri sul 
Lions Club e il lionismo: l’incontro con il 
Governatore, la conferenza della Presidente 
internazionale Elena Appiani, la relazione 
sulla Fondazione Distrettuale e ne abbiamo 
in programma tantissime altre. Abbiamo su-
perato il numero standard di incontri e, se 
sono saltate le cene, questo ci ha permesso 
di investire sui service. In conclusione, con 
l’aiuto di un bravo addetto alla comunica-
zione ed esperto di informatica, con un po’ 

resilienza, da parte di tutti, abbiamo potuto 
sentirci uniti e solidali. (Antonio Dezio)

SAN SALVO

Con le scuole e per le scuole 

Cos’è un virus? Come spiegare ai bimbi l’uso 
corretto della mascherina? Come proteggersi? 

Queste domande insieme a tante altre hanno avuto 
le giuste risposte il 20 maggio nei locali della scuo-
la per l’infanzia Gianni Rodari a Sant’Antonio di 
San Salvo, grazie alla collaborazione tra i docenti, 
le New Voices, i Leo ed il Lions Club San Salvo. 
"Ancora un service organizzato con le scuole e per 
le scuole" ci dice il presidente Romina Palombo, 
"l'evento mira a sensibilizzare i bambini facendo 
capire loro quali sono i comportamenti da adottare 
ai tempi del Coronavirus. Verrà spiegato in forma 
giocosa, illustrando un libro che racconta questo 

-
bri saranno poi donati dal club a tutte le scuole dell'infanzia di San Salvo, iniziando 
dall'Istituto Sant'Antonio”. L'evento si svolgerà all'aperto nel bellissimo angolo let-
tura della scuola. (Virginio Di Pierro)

CAPO D’ORLANDO

Nonostante la pandemia 
screening nel cortile della scuola

Il LC Capo d’Orlando, presieduto da Carmelo Scalisi, ha voluto insieme alla socia 
oculista Maria Briguglio, responsabile  distrettuale per il service “Sight for Kids”, 

-
ito visivo per gli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto n. 1 Capo d’Orlando. 
Una preziosa collaborazione che ha visto coinvolti il dirigente Rinaldo Anastasi e 
anche l’ortottista Caterina Sulfaro sempre presente in queste giornate di prevenzio-
ne visiva pediatrica a supporto dei Lions.
Nel rispetto delle misure anticovid, 35 piccoli alunni tra i 3 e 5 anni(19 maschi e 16 
femmine), sono stati sottoposti ad uno screening visivo di misurazione dell’acuità 
visiva, cover test, stereopsi e motilità oculare. In base ai parametri rilevati 20 sono 
risultati nella norma per l’età. Invece a 15 bambini è stata consigliato un controllo 
specialistico presso il medico oculista per sospetta ambliopia (5) e alterazioni al 
cover test quali esodeviazioni e exodeviazioni. I test comunque non hanno un valore 
assoluto e come raccomanda “Sight for Kids” la visita oculistica in età precoce, 3-4 
anni, va sempre eseguita. Alla giornata hanno contribuito attivamente anche i soci 

-

Italia circa il 4% dei nuovi nati, quale l’ambliopia, nota anche come occhio pigro, 
è un obiettivo ambizioso ma che i Lions Italiani hanno posto tra i loro progetti 
importanti in quanto intervenire precocemente nella diagnosi è l’unica arma per 
non avere il rischio di perdere la capacità visiva dell’occhio pigro con danni irre-
versibili. (Maria Briguglio)

VERONA CANGRANDE
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ROMA PANTHEON

Un cane per amico

Sullo sfondo dello schermo appariva un grande locale 
completamente sgombro e, in primo piano, una signora 

seduta, un addestratore in divisa e il presidente del Servi-
zio Cani Guida dei Lions. Da questa parte c’eravamo noi, 
soci del LC Roma Pantheon, in attesa di conoscere la si-
gnora non vedente alla quale era stata destinata Mimì, una 
femmina di Labrador, il cane guida addestrato dal Centro 
di Limbiate.
Mimì, una simpatica bestiola nera, gentile e disponibile, 
munita di guinzaglio e di maniglione, aspettava seduta 
gli ordini della sua nuova padrona e si guardava intorno 
curiosa quasi chiedendosi cosa ci stavano a fare lì. Ma la 
sua destinazione era già stata decisa da tempo. Il Centro, 
ricevuta la richiesta di donazione da parte del club, ave-

-
cità motorie - idonee a Mimì. Quindi, per farsi conoscere 

signora che successivamente era stata ospitata all’interno 
del Centro di Limbiate per la frequentazione del corso con 
l’addestratore di Mimì; obiettivo, apprendere tutte le tecni-
che e i comandi necessari alla guida con il cane.
Arrivato il giorno della consegna, la cerimonia, in pe-
riodo di pandemia, si è svolta online. Apre il presidente 
Gianni Fossati, il quale, dopo aver illustrato il Centro e la 
sua attività di addestramento, ci presenta la signora Alber-
tina Scotti. Col cane guida, Albertina potrà spostarsi più 
facilmente e realizzare una maggior quantità di esercizi 
e passeggiate; proverà un senso di indipendenza e potrà 
socializzare e interagire più facilmente con altre persone. 
Albertina tutto questo lo immagina e ce lo dichiara tra le 
lacrime, preparandosi ad affrontare con Mimì un’esperien-
za che le cambierà la vita. La cerimonia si conclude con il 
breve discorso del presidente del club.
Ci sono voluti quattro anni per mettere da parte la som-
ma necessaria alla donazione del cane guida e il LC Roma 
Pantheon è alla seconda donazione; anche il LC Roma Pa-
rioli New Century ha voluto contribuire spontaneamente e 
ha assistito alla cerimonia di consegna.
Albertina, pur provata dalla cecità, ci è sembrata felice, 
ma siamo felici anche noi perché Mimì è diventata anche 
nostra amica. (Bernardino Barberi)

DISTRETTO 108 L

Le 4R per salvare 
l’Ambiente: Recupero, 

Riciclo, Riduzione, Riutilizzo

La nostra associazione è da sempre in prima linea per la difesa 
dell’ambiente e la protezione della natura, consapevole che la 

salute, il benessere e la sicurezza dell’umanità sono collegati stret-
tamente al comportamento responsabile di ogni singolo individuo.
Da questo si è sviluppata l’idea del Service Nazionale 2020-2021 
“Le 4R: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo”, in linea con le 

il 2030, tra cui, in primo piano, la conservazione dell’ambiente e 
delle risorse naturali. Su questo orientamento, in Sardegna (Distret-
to 108 L), ha avuto successo un Concorso sul Service Nazionale, 
rivolto a tutte le scuole, da quelle dell’infanzia alle secondarie di 2° 
grado. In un periodo molto complicato per la pandemia in atto, vi 
hanno partecipato 41 classi, dal nord al sud dell’isola, con il soste-

Più di ottocento giovani con i loro insegnanti si sono impegnati a 
elaborare video, testi letterari, poster, fumetti, sottolineando qua-
li siano i comportamenti da evitare e quelli virtuosi da mettere in 
pratica quotidianamente. La giuria ha compilato una graduatoria di 

riconoscimento e premi in denaro, offerti dai Club e dal Distretto, 
da utilizzare per materiale didattico.

-
strato l’operato svolto dagli studenti.

-
zo, in collegamento con le scuole, la Direzione scolastica, i com-
ponenti della giuria e i Club. La scuola non si ferma e i Lions sono 
presenti. (Enrico Valdès)
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DISTRETTO 108 YB

Noto, donato un drone per la lotta contro gli incendi

Un drone per il controllo del territorio e 
la lotta contro gli incendi, oltre ad un 

mezzo carrellato per il trasporto di una au-
topompa sono stati donati al gruppo volon-
tari dell’AVCN di Noto dal Distretto Lions 
108 Yb Sicilia.
Nella Sala degli Specchi di Palazzo Du-
cezio, si è tenuta la cerimonia di consegna 
alla presenza del sindaco di Noto Corrado 
Bonfanti, del primo vice Governatore Fran-
co Cirillo, del presidente della 7ª circoscri-
zione Giuseppe Daidone, del presidente 
di zona 20 Giovanni Giuca, e dei soci del 
Lions Club di Noto, Avola e Lentini. La 
donazione del drone costituisce uno degli 

Distretto, uno per ogni circoscrizione, con i 
residui dalla convention di Milano e con un 
contributo cui si aggiungeranno per i singo-
li progetti apporti dei soci dei Lions Club.
Il progetto di donare il drone è stato presenta-
to dai Club della 7ª Circoscrizione di Siracusa 
dopo incendio estivo a San Corrado pensando ad un service utile all’ambiente ed alla collettività. “È un momento importante quello di oggi 
- ha aggiunto il sindaco Corrado Bonfanti - perché è bello leggere l’entusiasmo di chi, secondo le proprie possibilità, offre il suo spirito di ser-
vizio, dimostrando di saper leggere benissimo i tempi. Tutti abbiamo il desiderio di poter fare di più, ma spesso c’è anche bisogno di avere di 
più: adesso dobbiamo dire grazie al Lions Club e impegnarci, insieme con i volontari di Avcn, a proteggere ancora di più il nostro territorio”.
Il drone sarà pilotato dal Gruppo Piloti Sapr Avcn di Noto: si alzeranno in volo a supporto delle attività di controllo e prevenzione degli incen-
di, così come in caso di soccorso. È infatti dotato di telecamere a infrarossi che permettono di individuare anche possibili focolai non visibili 

altoparlante che permette di “comunicare” dall’alto. (Walter Buscema)

La Nazionale Italiana Femminile di Pallavolo Sorde è stata ospite a Rovereto dal 6 al 9 maggio, per uno stage in preparazione 
ai prossimi Campionati Mondiali di Chianciano Terme (22 settembre-3 ottobre 2021), e alle Olimpiadi che si disputeranno in 

Brasile nel maggio 2022. Grande la soddisfazione della coach roveretana Alessandra Campedelli, che ringrazia la Federazione, con 
tutte le nostre splendide ragazze, e l’Amministrazione comunale, oltre agli “amici” del LC Rovereto Host per la collaborazione e 
la disponibilità. La squadra soggiornerà presso il Centro Sportivo della Baldresca e si allenerà presso la nuova e moderna Palestra 
delle Fucine. La Nazionale Italiana di Pallavolo Sorde appartiene alla Federazione Sport Sordi Italia; è animata da una passione 
incredibile che le ha permesso di raggiungere traguardi internazionali. Nata nel 1990, conquista la medaglia d’argento ai giochi 
Olimpici del 2017 in Turchia, quindi il titolo di Campione d’Europa in Russia nel 2019. In mezzo tanti altri successi prestigiosi. 
Causa Covid si dovranno allenare a porte chiuse.

La Nazionale 
Italiana sorde, 

campione d’Europa

ROVERETO HOST
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SANTA MARIA CAPUA VETERE

Un calcio balilla 
per i detenuti

Il LC S. Maria Capua Vetere ha risposto, prontamente, al bisogno 
dei detenuti della locale Casa Circondariale donando un bigliar-

dino per calcio balilla che sarà collocato nel padiglione “Nilo”.
La consegna alla direttrice della Casa Circondariale, Elisabetta Pal-
mieri, ha avuto luogo il 28 aprile  da parte del Governatore del 

club, il presidente Vincenzo Quarracino,  il segretario  Luigi Avenia  
e  il direttore della Comunicazione Mario Romano. 
Elisabetta Palmieri, accogliendo la delegazione Lions, ha avuto 

AREZZO HOST

Tanti service... per la comunità

Il LC Arezzo Host, dopo avere nel tempo partecipato con le pro-
prie opere a prendere così attivamente cura del bene civico e cul-

turale della comunità, aveva nel tempo restaurato l’affresco della 
Maddalena di Piero della Francesca (in Duomo), aveva donato un 

aveva restaurato, sulla facciata della Santissima Annunziata, la An-
nunciazione di Spinello Aretino, aveva fornito, in unione con gli 
altri Club della Circoscrizione, due casette di legno ai terremotati 
della zona di Amatrice oltre che, di recente, a donare alcuni ven-
tilatori per l’ospedale a seguito della pandemia e, da ultimo, con 

pagg. 58-59), ha dimostrato con l’eccellenza del suo operare e la 
solerzia del suo impegno, la serietà della sessantennale sua voca-
zione al servizio adempiendo così bene ai propri obblighi di citta-
dinanza nei confronti della propria comunità. (Raffaello Giorgetti)

parole di sincera gratitudine per la disponibiltà della nostra associa-
zione. Molto toccante è stato l’intervento del Governatore Antonio 
Marte, nell’occasione accompagnato dal cerimoniere distrettuale 
Vittorio Verone. L’incontro si è svolto all’aperto, nel pieno rispetto 
delle norme anticovid, ed è culminato con la consegna dei guidon-
cini da parte del governatore e del presidente del club. Entrambi, 
con accenti diversi, hanno  sottolineato la soddisfazione di poter, 
sia pure con un piccolo gesto rivolto ai detenuti, essere di aiuto ai 
meno fortunati, facendo sentire la vicinanza ed attuando  la “ mis-
sion “ di servizio della nostra associazione.
Un plauso particolare è stato rivolto da Elisabetta Palmieri e dai 
Lions presenti, a nome dell’intera associazione, alla Garante dei 
detenuti della Provincia di Caserta, Emanuela Belcuore, cui  si deve 
il contatto con il LC di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato 
alla realizzazione della iniziativa.

CATANIA FOR AN ABSOLUTE SERVE

Dona un libro, semina speranza

Il LC Catania for an Absolute Serve, dal 15 aprile al 10 maggio, ha avviato il service denominato “Dona un libro, semina speranza”, 
campagna di donazione del libro nuovo o non usato, per ragazzi e adulti.

I libri, raccolti nei punti vendita e centri raccolta di Catania, Acireale e Paternò saranno donati in favore del reparto di pediatria e 
-

stituto Educativo-Assistenziale “San Giuseppe” di Catania.L’iniziativa tende a incentivare la lettura dei libri in un contesto di forte 
digitalizzazione; distogliere così per qualche momento l’attenzione dagli schermi per concentrarla su una piacevole lettura - com-
menta il Presidente del LC Catania for an Absolute Serve. Inoltre, rappresenta un momento di evasione (anche dal dolore, nel caso 

dall’amministrazione comunale della città di Acireale. L’assessore alla Cultura, Fabio Manciagli, ha infatti commentato: “Un segnale 
forte quello dei Lions, soprattutto in quest’ultimo anno di pandemia in cui molte abitudini sono cambiate; sicuramente non può mai 
cambiare la buona abitudine di leggere un buon libro e di dimostrare solidarietà nei confronti dei più piccoli”. (Carmelo Sardella)

Ph. Lubos Houska (particolare) / Pixabay
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PER RIFARE L’ITALIA DEL XXI SECOLO

Uomini disinteressati con lo spirito del dopoguerra

P
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cittadini e imprese e non in lotta con loro per complicarne 

certo che l’onestà, l’intelligenza, il gusto del futuro, prevar

di maggio si occuperanno di smentirlo perché paletti, 
distinguo, resistenze cominceranno a minare i progetti e lo 
spirito, con manovre da vecchia politica politicante, senza 
visione strategica, ma solo per tattica contingente capace 

del politico che guarda alle prossime elezioni e dello sta

sorta l’ora degli uomini di buona volontà, disinteressati, 

stagione di Lion

L
Quanto sta accadendo ci ha sicuramente travolto, lasciandoci 

morte, dai cadaveri, dalla necessità della distanza, dalla perdita 
della libertà, dalla presenza della precarietà economica e ci sarà 

ri, alla realtà della vita che sboccia, ai primi amori ed ai primi 

collegati con il mondo esterno ed inoltre, con l’uso, talora l’a
buso, della chat, la parola viene sostituita esclusivamente dalla 

stante il buio, resistendo all’ombra, ciascuno a modo proprio, 

si trova a disposizione

Gli effetti psicologici del Covid-19
-

cata esperta in materia, Micaela Ucchielli, psicologa e psicoterapeuta, che ha trattato il tema: “L’onda pandemica 
ed i suoi destini: gli effetti psicologici del Covid-19”. Di Giuliano Albini Ricciòli
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CRISI 
CLIMATICA, AMBIENTALE E SANITARIA
TANTO URGENTE QUANTO SOTTOVALUTATA

I problemi ambientali sono tutti 
ampiamente noti dagli anni 
Settanta del Novecento ma sono 
stati colpevolmente sottovalutati

One World One Health
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Il messaggio di Peccei e del MIT si può riassumere così: “nell’ipotesi che l’attuale linea di crescita continui inalterata nei cinque 
settori fondamentali (popolazione, industrializzazione, inquinamento, produzione di alimenti, consumo delle risorse naturali) l’u-

manità è destinata a raggiungere i limiti naturali della crescita entro i prossimi cento anni. Il risultato più probabile sarà un improvviso, 
incontrollabile declino del livello di popolazione e del sistema industriale”. La sostanziale correttezza delle previsioni di aumento 

(2014), ma ancora una volta il campanello d’allarme è suonato a vuoto.

-

-

Luca Mercalli *
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Da non dimenticare anche la presa di posizione ecologica di papa Francesco con l’enciclica Laudato Si’ del 2015, che si è rivelata 
molto meno incisiva di quanto avrebbe meritato. Un corpus di conoscenza e di esortazione vasto e autorevole che purtroppo non ha 
creato alcuna svolta sostenibile nella società globale.
La pandemia di Covid-19 emersa in Cina nel dicembre 2019 ha ulteriormente evidenziato i rischi dello squilibrio ecologico globale 
nei confronti del sorgere di nuove patologie. Anthony Fauci, direttore dell’US National Institute of Allergy & Infectious Diseases, ha 
scritto in “Emerging Pandemic Diseases: How We Got to Covid-19” (2020) che “ci sono molti esempi dove l’emergenza di malattie 

-

ecologiche non riempite che continuiamo a creare. Non c’è nulla di nuovo in questa situazione, se non il fatto che ora viviamo in un 
mondo dominato dall’uomo, in cui le nostre alterazioni sempre più estreme dell’ambiente inducono contraccolpi sempre più estremi 
da parte della natura. La pandemia di Covid-19 è l’ennesimo promemoria, aggiunto all’archivio di promemoria storici in rapida cre-
scita, che in un mondo dominato dall’uomo, in cui le nostre attività umane rappresentano interazioni aggressive, dannose e squilibrate 
con la natura, provocheremo sempre più nuove emergenze di malattie. Covid-19 è uno dei più vividi segnali di allarme da oltre un 
secolo. Dovrebbe costringerci a cominciare a pensare seriamente e collettivamente a vivere in un’armonia più ponderata e creativa 
con la natura” il che “richiederà cambiamenti nel comportamento umano così come altri mutamenti radicali che possono necessitare 
decenni per essere raggiunti: ricostruire le infrastrutture dell’attività umana, dalle città alle case ai luoghi di lavoro, dall’acqua alle 
fognature, dai luoghi di svago e di incontro” (Morens & Fauci, 2020).
Si tratta di una lucida presa di coscienza riportata anche nell’articolo “Sustainable development must account for pandemic risk” (Lo 
sviluppo sostenibile deve considerare anche il rischio pandemia) comparso nel febbraio 2020 sui Proceedings of the National Aca-

“gli ecosistemi intatti possono giocare un importante ruolo di regolazione delle malattie mantenendone le dinamiche naturali nella 
vita selvatica e riducendo la probabilità di contatto e la trasmissione del patogeno tra gli esseri umani e il bestiame da allevamento”. 
Si rimarca qui il concetto di “One World, One Health”, ovvero un solo mondo, una sola salute, che deve vedere un approccio inte-
grato di ricerca, di azione e di legislazione tra esseri umani, animali e ambiente. Se l’ambiente è malato lo diventeremo pure noi. 
È chiaro a questo punto come tutte le alterazioni ambientali, dalla perdita di biodiversità alla deforestazione, dal consumo di suolo 

-
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Cambiamenti 
climatici 
ieri oggi domani

Per superare i momenti critici dovuti all’emergenza 
climatica dobbiamo tutti essere convinti che i modelli di 

Sarà necessaria una presa di posizione approfondita nei 
confronti dei temi ambientali per costruire una visione 

Grazie all’atmosfera, fondamentale per la vita sulla terra, il genere umano ha potuto godere di una temperatura media globale di 
circa 15°C (in assenza si avrebbe una Tmg di circa -20°C) a causa della capacità di assorbimento delle radiazioni infrarosse del 

terrestre su valori adatti alla vita sono: il calore interno del pianeta, l’irraggiamento solare, le correnti oceaniche l’evaporazione mari-

dell’uomo che immettendo nell’atmosfera grandi quantità di CO2, metano ed altri gas serra, ha generato un surriscaldamento clima-

-

aumentando la Tmg dagli anni 70 di oltre 1°C 

-
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1896 
Lo scienziato svedese Svante Arrhenius evidenzia la relazione tra concentrazione di CO2 
e temperatura atmosferica.

Dal 1950 
Il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile e molti dei cambiamenti osservati 

1992 
Trattato internazionale. Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti clima-
tici (UNFCCC). 

2015 

-

2016 

2021 
“22 aprile Leaders Summit on Climate”. Tutti i leader del mondo sono uniti per vincere la 

Dal 2021 in poi 
-

Figura Global warming index 1950-2017 - Indice di riscaldamento globale indotto dall’uomo 
in tempo reale per il periodo 1950-2017 (fonte K. Haustein et al.).

Le tappe più importanti 
della lotta ai cambiamenti climatici

-

-
nalzamento del livello medio del ma-
re in quanto le continue emissioni di 
gas serra causeranno ulteriore riscal-
damento e cambiamento in tutte le 
componenti del sistema climatico. Le 
emissioni cumulative di CO2 determi-
neranno principalmente il riscaldamen-

parte degli aspetti del cambiamento 
climatico perdureranno per parecchi 
secoli anche se le emissioni di CO2 
saranno fermate. Questo comporta un 
sostanziale impegno multisecolare per 

-
le emissioni di CO2 presenti e future 
(questi gli scenari previsti da IPCC nel 
quinto rapporto di valutazione Climate 

-

sperare nella saggezza dei governanti 
del mondo e nella coscienza dei cittadi-
ni che possono esercitare le necessarie 
pressioni su di essi. Per assicurare al 
pianeta e alle persone un futuro dobbia-
mo raggiungere una nuova impostazio-

e non fondata sul carbonio in grado di 
resistere a quel livello di cambiamento 
climatico che non siamo più in grado 

-

strategie di adattamento al cambiamen-
to climatico per salvaguardare le perso-
ne e gli ecosistemi a rischio.
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gesto riguarda magari l’elargizione di una piccola somma, 

donare il proprio tempo, la propria comprensione, la pro

il proprio calore umano con adeguate parole, gesti e com

Ognuno di noi dovrebbe essere consapevole di voler vivere, 

Ovviamente dipende dalla nostra capacità di essere ottimi

ETICA & VALORI

C’è chi dona per il piacere di donare

Magazine
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Il pessimista si ritiene una vittima cronica, destinatario di 

perché i macigni che gli altri gli hanno messo addosso sono 

Lions si nasce 
o Lions si diventa?

tando nel panico sia i soci che il pre

Lsociazione avendo dimostrato con loro 

lealtà nelle parole, negli atti e nelle azioni… di 
essere solidali col prossimo… considerare l’a

della nostra vita, dovremmo rileggere la nostra 

le nostre motivazioni sono ancora tutte presenti, 

crisi, nonostante gli ambiziosi progetti di ser

 

della società, allo stesso modo la nascita di 

nuovo da impulso all’attività di service, incre
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miei coetanei non ne abbiano una immediata percezione, 

me interessante e stimolante… per l’attualità dei relativi 

lare la ripresa economica, dove non si possono attendere 

pensato da maggiori entrate assicurate da una economia in 

agire sul sistema economico tramite investimenti in istru

illustrato gli strumenti di pagamento avanzati delineando 

renze tra moneta legale e moneta bancaria, la storia della 

I contributi degli studenti, rappresentanti delle diverse 

impegno, hanno determinato il successo del convegno, che 

PROGETTI

I giovani parlano di educazione finanziaria

BITCOIN
CHE COS’È E COME FUNZIONA?

Il Bitcoin, inventato nel 2008, è una criptovaluta e 
un sistema di pagamento mondiale

Esso non è considerato una moneta, bensì una 
riserva di valore molto volatile

Vi sono diversi metodi di utilizzo: scambio, 
acquisto e vendita sono i principali

L’offerta di BTC è limitata a 21 milioni e cresce 
secondo un algoritmo ad un tasso predeterminato

L’Unione Europea, dopo un approccio critico, ha 
approvato con riserva l’utilizzo di questo asset 
(Direttiva UE 2018/843)

BLOCKCHAIN, 
TRANSAZIONI 
E 
ANDAMENTO 
BTC

Una transazione BTC è un 
trasferimento di valori tra portafogli 

Bitcoin che viene incluso nel 
blockchain

Blockchain è un registro pubblico e 
condiviso sul quale si basa l’intera 

rete bitcoin

La grande rivoluzione è che BTC non 
transita da nessuna banca… si fa 
tutto online grazie ad un wallet 

dedicato!

In quale modo cambia il valore del 
bitcoin? Esistono principalmente due 

fattori: l’effetto momentum e 
l’attenzione degli investitori

L’obiettivo principale dei compratori 
BTC è semplice: comprare un valore 
BTC ad un certo prezzo e cercare di 

rivenderlo ad un prezzo più alto
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“Abbiamo aderito molto volentieri a questa iniziativa 
propostaci dal Lions International, partecipando e for-
nendo il nostro sostegno a questo progetto sociale che 
consiste in un aiuto concreto, direttamente in loco, a fami-

società. La possibilità di versare un euro durante un pre-
levamento bancomat è sicuramente il modo più semplice 
per effettuare una piccola donazione. Siamo molto lieti 
che tantissimi dei nostri clienti vi abbiano partecipato. 
Con l’aumento dell’importo raccolto, come banca del 
territorio, intendiamo offrire un ulteriore contributo per 
sostenere concretamente chi si trova in una situazione di 
disagio”

LA FOTO DEL MESE

30.000 euro a famiglie in difficoltà

“Questa collaborazione 
-

sua clientela per la generosità dimostrata in un momento 

un aiuto concreto alle famiglie bisognose del territorio. 
Infatti, i fondi raccolti insieme a un nostro contributo 
saranno utilizzati per tre scopi: sostegno alle attività della 
Lions Clubs International Foundation per l’emergenza 
Covid, acquisto di carte spesa e un aiuto ai giovani per 
sopperire alla mancanza di disponibilità delle famiglie”
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tare pro e contro, ma certamente va riconosciuto il merito di 

includere anche pezzi del modo in cui abbiamo trascorso 

ma una risorsa aggiuntiva, uno strumento utile alla vita stessa 

suto la transizione sui social di gran parte della nostra vita 

dei messaggi Lions, come nell’usare le chat, la messaggi

dersi perché dovremmo rinunciare a soluzioni che hanno van

Il webinar dopo la pandemia? 
Meglio non sprecare la lezione
Abbiamo passato tanto tempo davanti allo schermo dei computer, dei telefonini, dei tablet. Lì siamo 
stati costretti a spostare gran parte delle nostre relazioni, perdendo incontri, abbracci, strette di mano. 
Ma quanto sarebbe stato peggio se non li avessimo avuti? Quanto più soli saremmo stati? La tecnolo-
gia ci ha aiutati a non interrompere le attività dei club e i rapporti con i singoli Lions, ci ha permesso 
di portare avanti riunioni, appuntamenti, seminari, confronti e soprattutto iniziative preziose. Di 
Angelo Iacovazzi

INFOSFERA
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Foto di Maxime Utopix da Pixabay.
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egoista a vantaggio delle proprie tasche, ma la possibilità di 

rischi in meno abbiamo corso sulle strade da percorrere per 

parametri andrebbero presi in considerazione se vogliamo 
ridurre la nostra impronta ambientale non solo in senso ideale 
ma in termini di adesione individuale, guidati dalle campagne 
che noi stessi portiamo avanti, contribuendo in prima persona, 

avremo applicato il principio che dovrebbe guidarci sempre, 

con cui dovremo convivere in base alle evoluzioni tecnologi
che che caratterizzeranno le nostre vite, potrà anche ricordarci 
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Centrare, perché giustamente 
impediti a valicare il limite imposto 
dalle terapie intensive ai non addetti 

giustamente impedito di vedere, per 
scemare e diluire il dolore per i nostri 
cari che invece sono stati costretti loro 

individuabili perché indossano can
dide tute protettive, che si continuano 

sicuri di non essere ascoltati dai loro 

Questi sono sdraiati a testa in su o, per 

tipologia della respirazione che incute 

assicurare una ventilazione adeguata, 

di ossigeno, impedendo agli alve

avvertono il rumore dei respiratori ed 

I casi più gravi sono destinati alla 
intubazione diretta, in cui un tubo si 
addentra come un cobra direttamente 
nei polmoni partendo dalla macchina 

rilascia le resistenze muscolari con
sentendo il passaggio dell’aria nei 

maschera ermetica, senza necessità di 
essere intubato e giace a pancia in giù 
in maniera continuativa o alternando 

un circolo grazie a pompe controllate 
in continuazione e i parametri vitali 

macchine per la dialisi, sistemi di 

Donning e doffing

COVID-19

monitoraggio continuo di elettroen

riassumono le condizioni esistenziali 

pompe per aspirare i muchi, buste di 

continuazione, esausti, stanchi, limi

Foto di Daeko Stojanovic da Pixabay.
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le proprie case, dove il ricordo del 

ning room, a riprendere le tute can

a combattere un’altra giornata con il 
virus, che pian piano sta perdendo la 

stima, il nostro aiuto morale e la convin

A battaglia vinta non li dimenticheremo.

Aspettano con pazienza, ma senza 
ansia, di entrare nello loro stanze di 

in cui si materalizzano in esseri nor
mali, pronti e disposti a rientrare nelle 

I

mità il blocco momentaneo dei brevetti sui vaccini seguito dalla condivi

prevedibile, le loro richieste non sono state ascoltate da nessuno con la 

“una moratoria temporanea dei brevetti sui vaccini per un motivo molto 
semplice: in questo momento abbiamo bisogno di salvare il pianeta. C’è 
necessità di poter produrre il maggior numero di vaccini a livello mondiale 
per poter vaccinare il maggior numero di persone possibile”. Al tema del 
“Covid-19 tra Nord e Sud del mondo”

“Singer parlava di sindemia riferendosi soprattutto 
al rapporto tra patologie correlate a un’infezione. In senso più ampio, 
la sindemia è la relazione che esiste tra una pandemia e le condizioni 
ambientali, socio-economiche, politiche, il livello di istruzione, il livello 
di impoverimento, il riscaldamento globale, il problema economico della 
perdita del lavoro. Si prendono in considerazione tutti gli elementi corre-
lati a una epidemia di natura globale. Un approccio sindemico tiene conto 
dei contraccolpi della pandemia in tutti gli altri ambiti: se la pandemia 

di una soluzione economica e politica molto più ampia”.
“Per la prima volta nella storia del genere umano

la pandemia è diventata sindemia globale. Ma al moltiplicarsi 
dei problemi non è corrisposto un allargamento della visione globale. 
Ormai dovremmo esserci resi conto che nessuno può trovare una soluzione 
alla pandemia come se fosse un’isola”,

contro il morbillo e la rosolia, malattie che minacciano la vita di milioni 
di bambini nei paesi in via di sviluppo e che possono essere prevenute 

portanza della vaccinazione, ma anche mettendo insieme le nostre compe

Francesco Pira

OLTRE LA PANDEMIA

Colpisce i poveri e i deboli... 
è una sindemia
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S
la prospettiva di cooperare a non pochi eventi del glorioso 

gno del lionismo italiano a svolgere un ruolo aderente allo 

Impostazione editoriale

reiterati inviti a partecipare in massa alle convention di 

L’immagine del lionismo
in esame, dal massimo impegno nella trattazione delle 
tematiche di più scottante attualità, nell’intento di veicolare 

istituzioni internazionali, il mondo della scuola e la società 

civile, proponendosi i Lions come paladini del pubblico 

La storia della rivista “Lion”/12

Il quinto biennio della Direzione Martinenghi. Con Pino Grimaldi Presidente Internazionale il lionismo ita-
liano al proscenio. I Lions come paladini del pubblico interesse ed interlocutori del Paese reale. Il Progetto 
Albania e l’ospedale di Durazzo. La campagna Sight First. I Distretti passano da 8 a 13. Dal 1993 al 1995.

A cura di Bruno Ferraro
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L’elenco degli scritti e delle iniziative sulle tematiche 
associative

L’anno della Presidenza Internazionale di Pino Gri-
maldi si svolge all’insegna del principio di solidarietà ed 

Il momento celebrativo rischia di occupare uno spazio 
eccessivo, tanti e tali sono gli eventi meritevoli di essere 

primo bollettino del 

della rivista nel 

multiplo e la morte 

crescita costante tra 

sul ruolo dei lions / 
La morte del diret

gno associativo nel 
primo periodo della 
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M

Il Lions Quiz, all’epoca esportato in numerosi distretti, si 

tamente all’opposto del consentito attuale, ovvero presenza 

zioni, attribuzioni di tavoli, né stretta vicinanza per impe
dire al tavolo concorrente di percepire l’esito della ricerca 

CHI VUOL ESSER MIGLIOR LIONS

Una sfida vinta contro l’isolamento

 e 

 

Architettura moderna 
-

-

-
-

(Maria Grazia Sessa / Addetto stampa GLFI) 

Pierluigi Nascimbene - Lions Club Pavese dei Longobardi: “Verso la luce”. 
La foto è stata scattata a Napoli nella stazione metropolitana di Toledo, 
opera dell’architetto spagnolo Oscar Tusquets Blanca. 

ISCRIVITI al GRUPPO LIONS FOTO ITALIA, dove potrai dare un contri-

Per info e iscrizioni contatta Giorgio Ferrari, presidente, al 3397038060 e-
mail giorgio.ferrari.giofer@gmail.com o direttamente sulla pagina Facebook 
Lions Foto Italia.

Fabrizio Carmenati - Lions Club Roma Pantheon: “Luce tra Passato, Pre-
sente e Futuro”. Quando l’Expo del 1942 non fu mai realizzato e lasciò le sue 
opere, appena iniziate, alla nascita del Quartiere Eur. 
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pubblicizzare l’evento con locandina ed azioni di sensibi

l’evento a tutti nel rispetto della necessità di condivisione 

sa se più di giorno o più di notte, ha elaborato domande 

lasciato più ansie e dubbi che certezze e, poi, la grande 

partecipanti, numerosi osservatori da altri distretti, inten

passato inosservato ai più, grazie al clima sereno e disteso 

* PDG, Coordinatore Comitato Coesione, Condivisione, 
Partecipazione distretto 108 Ia3. **DIT 108 Ia3.

Edizione 2021 / Dal 3 al 5 settembre
Campionati  Italiani Tennis Lions e Leo

Costermano sul Garda e Garda

Invitiamo chi fosse interessato a partecipare a fornirci una indicazione di 
massima, inviando una email agli indirizzi sotto specificati, con la quale an-
drà indicato il circolo di appartenenza, l’età, le gare a cui si intende par-
tecipare (singolo, doppio maschile, doppio misto), la classifica federale, la 
taglia per organizzare il gadget ed eventuali altre richieste. Verrà successi-
vamente comunicato il regolamento esatto, stilato sulla base delle adesioni 
di massima pervenute.

mario@baldosrl.com
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Pandemia, 
squilibri tra protetti e diseredati

to degli scienziati nella linea de
cisionale del governo sono stati 

ancora, di aver creato disparità 

nonostante il monito della Lagar

a coloro che hanno visto progredire patologie o addirittura na

blemi, ma anche alla ricerca delle soluzioni che ritroviamo già 

che constatare che in una Italia vista da Sud non sembra ancora 

si interroga su cosa sia democrazia o dittatura… 

Francesca Fisichella

Carlo Alberto Tregua
Pandemia, squilibri tra protetti e diseredati
Ediservice - Catania
Euro 11

Luigi Gualdi, il Papillon italiano
Un viaggio infernale 
dalla Bergamasca alla Caienna

Lì il primo arresto e la prima 

di detenzione, l’incontro con An

bert Izoard viene ucciso nella sua 

un trentennio dopo sarà al centro 
del più grande giallo della sto

Mario Gualdi e Gabriele Moroni
Luigi Gualdi, il Papillon italiano
Diarkos editore

Foto e racconti a quattro mani 

aggiunge la sapiente spiegazione 

descrivere ogni particolare, ogni 

gire alla memoria il motivo, lo 

ha immortalato un attimo di vita, 

ghe di un volto, tra un cespuglio o un monumento, un angolo di 

e che resterà immutata per sempre senza avere un passato né un 

partecipi dei suoi ricordi che la scrittura sapiente, minuziosa, 
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Su l’ictus cerebrale ho già scritto in un precedente numero di 

che nella maggior parte dei casi l’ictus avviene perché improv

ictus ischemico
ictus emorragico, causato dalla rottura di un vaso 

 capacità plastiche 

Le possibilità di recuperare le disabilità residue con la riabi

anche da una tempestiva e adeguata riabilitazione, che non 
deve essere indirizzata esclusivamente al recupero delle atti

ictus 
cerebrale provoca un danno al cervello, non ai muscoli

mento sono le varie conseguenze di un ictus e meritano tutte un 
adeguato recupero, non accontentandosi della sola riduzione 

biente domestico alle nuove necessità, dietro indicazione della 

possono rivolgersi ai servizi sociali del comune di residenza e 
alle associazioni del territorio che si occupano di riabilitazione, 
per ottenere un supporto anche psicologico, non solo utile per 

di mantenere contatti a distanza e continuare con le sedute di 
riabilitazione) la prevenzione

tidianamente, la pressione arteriosa tenuta sotto controllo, il 
peso corporeo mantenuto nei limiti con una corretta alimen
tazione, la glicemia e la colesterolemia nei livelli normali, 

tanto opportune da adottare anche in prevenzione secondaria, 

Franco Pesciatini

vato per divenire, appunto, racconti che restituiscono, 
grazie alla parola scritta, un tempo non immortale perché 

tradizione ma con l’originalità che solo un occhio attento 

caso i due artisti, propongono a coloro che osservando le 

Teresa Di Fresco

Foto e racconti a quattro mani
Racconti di Maria Grazia Sessa

Salviamo il nostro pianeta 

sintesi tutti i comportamenti, 
suggeriti dagli scienziati ed 
esperti dei vari settori, che 
noi umani dobbiamo tenere 
per contribuire a migliorare 
l’ambiente in cui viviamo, e 
soprattutto per ricordarli più 

L’autore ha scritto un opu

tutti i comportamenti che noi 
cittadini dovremmo tenere 
per partecipare attivamente 

Chi fosse interessato potrà chiedere la pubblicazione 
direttamente all’autore Mario d’Arienzo, Presidente 
del Lions Club Susegana Castello di Collalto (mari-
dar@alice.it).

La riabilitazione dopo un ictus cerebrale

LA NOSTRA SALUTE
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LA POVERTÀ UCCIDE IL FUTURO
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EDIZIONE
ONLINE

ONLINE 
O CARTACEO?

BEN ARRIVATO 2021

COME SARÀ LA VITA
DOPO IL COVID?

I VACCINI ANTI-COVID...
L’UNICA SPERANZA 
PER IL FUTURO
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Il nostro futuro...
Come sarà la vita dopo il Covid?

SIGHT FIRST... 
TRENT’ANNI 
STRAORDINARI
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Costruire per il futuro

A METÀ DEL CAMMINO...
Rispondono i Governatori

dei nostri 17 Distretti

ONLINE O CARTACEO
Quale dei due mondi 

nel nostro futuro?

Lions Clubs International Foundation

LOTTA AL DIABETE
Che cosa fanno i Lions in Italia
e nei Distretti
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69° Congresso Nazionale
22 - 23 maggio
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LCIF / COSTRUIRE PER IL FUTURO
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JUNG-YUL CHOI...
UNITI NELLA SOLIDARIETÀ

I PROTAGONISTI 2020-2021

TEMA DI STUDIO NAZIONALE
“TUTELA DELL’AMBIENTE 

E SVILUPPO SOSTENIBILE / ACQUA 
VIRTUALE - NECESSITÀ REALE” 

SERVICE NAZIONALE
“LE 4 R PER SALVARE 

L’AMBIENTE: RECUPERO, 
RICICLO, RIDUZIONE, RIUTILIZZO. 

L’ECONOMIA CIRCOLARE COME 
MODELLO DI CRESCITA 

SOSTENIBILE. 
SENSIBILIZZAZIONE AI TEMI 

AMBIENTALI ATTRAVERSO 
LA RESPONSABILITÀ 

DEI COMPORTAMENTI 
MIRATI AL RI-USO, 

BIO-USO,  DIS-USO”.

I 10 numeri 
di questa annata
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