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C

ari Lions,
nel mio primo messaggio per la rivista “LION”, vi voglio parlare delle piccole cose.
Quando il Lions Clubs International è nato, più di 100 anni fa, si fondava sull’idea che coloro che
SRVVRQRDLXWDUHFKLKDELVRJQRGLDLXWRGRYUHEEHURIDUOR8Q¶LGHDPROWRVHPSOLFHPDHI¿FDFH
6RQRFUHVFLXWRFRQJOLVWHVVLYDORULD%URRNO\QGRYHOHSHUVRQHODYRUDYDQRVRGRHDOOD¿QH
della giornata, tornavano a casa stanche. Nonostante tutto hanno avuto modo di capire il valore
dell’aiutarsi a vicenda. Sapevano di essere più forti insieme. E sapevano anche, seppur stanchi
per la lunga giornata di lavoro, che avevano ancora la forza di fare qualcosa per gli altri. E la
facevano. E facevano la differenza.
Questo è il segreto del servizio che i Lions portano avanti e che vorrei che più persone sapesVHURPHWWHUHLQSUDWLFD1RQSXRLSRUUH¿QHDWXWWHOHVRIIHUHQ]HSHUO¶XPDQLWjQRQGDVROR0D
puoi alleviare i problemi di una persona. Puoi prendere la loro borsa e portarla con te per un po’.
E quando pensi al servizio in piccoli momenti come questo, diventa più facile vedere quanti
modi ci sono per aiutare gli altri. E diventa ancora più facile aiutare gli altri quando ognuno di
QRLLQYLWDXQQXRYRVRFLRDXQLUVLDOQRVWURFOXE4XHVWRFLGDUHEEHSLSRVVLELOLWjGLDLXWDUH(
darebbe più servizio dal cuore.
6RFKHVLDPRWXWWLPROWRSUHVLHDEELDPRWXWWLPROWLLPSHJQLVRSUDWWXWWRLQTXHVWRSHULRGR0D
non dimenticate che le piccole cose che facciamo come Lions sono importanti quanto le grandi
cose. Il modo in cui agisci può sembrare diverso da come agisco io o da come agisce il tuo amico
in fondo alla strada. E queste sono cose buone, che ci danno equilibrio e ci distinguono. Queste
cose buone ci rendono Lions.
Sono onorato di intraprendere quest’anno come vostro Presidente Internazionale e non vedo
l’ora di servire con il cuore assieme a voi.
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STRILLI
IL TEMA PRESIDENZIALE
“Donare il nostro tempo e il nostro impegno in modo disinteressato è esattamente quello che rende i Lions così speciali. Quando
aiutiamo il prossimo, non ci aspettiamo nulla in cambio. Eppure,
riceviamo così tanto. Il nostro servizio offre speranza e opportuQLWjGLFUHDUHGHOOHFRQQHVVLRQLGLIURQWHDXQJUDQGHELVRJQRHG
estende anche un invito al mondo a unirsi a noi. Abbracciamo
la gioia che nasce con il servizio dal cuore”. Questa è una frase
tratta dal programma 2021-2022 del Presidente Internazionale
Douglas X. Alexander. Alle pagine 21-34.

TENUTA DEGLI ANGELI

LCIF / “CAMPAGNA 100”
È iniziato l’ultimo anno della “Campagna 100”, il più grande
programma di raccolta fondi e assistenza lanciato dalla nostra
Fondazione Internazionale (LCIF). È l’ultima tappa di un “giro”
del mondo con premi importantissimi, non per i partecipanti,
ma destinati a un pubblico che, in silenzio, spera in un risultato
positivo, un traguardo che allevi sofferenze e disagi e faccia
FRPSUHQGHUHPHJOLROHGLYHUVLWj,/LRQVKDQQRRFFKLSHUYHGHUH
lontano e orecchie per ascoltare anche i silenzi dei più poveri,
così come fa la LCIF che non è mai andata in lockdown in questo
lungo periodo di pandemia e che ha risposto positivamente, in
occasione della prima riunione del Board del nuovo anno lionistico 2021-2022, alle richieste di sussidi pervenute dai vari
Distretti in tutto il mondo. Alle pagine 42-43.

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 microclima, il terreno ricco
di marnee calcaree,
l’esposizione a sud
e la disposizione su
terrazzamenti, uniti
alla mano esperta
dell’uomo, garantiscono al vino una
qualità unica.

TEMA DI STUDIO NAZIONALE 2021-2022
³/¶DI¿GRXQDVFHOWDG¶DPRUH´&KHRELHWWLYLFLSUH¿JJLDPRFRPH
/LRQV LQ PHULWR DOO¶DI¿GR" /¶LVWLWXWR GHOO¶DI¿GR q SRFR FRQRsciuto: spesso confuso con le adozioni, spesso mal raccontato
all’opinione pubblica, è, però, di fondamentale importanza per
il benessere dei bambini. Se in tutta Italia promuoveremo l’af¿GRLQPDQLHUDFKLDUDHXQLIRUPHWUDPLWHPDVVPHGLDHWUDPLWH
incontri costruttivi con la cittadinanza, in stretta collaborazione
con chi da anni si occupa dell’argomento, più persone conosceranno questa misura e potranno intraprendere un percorso per
GLYHQWDUHIDPLJOLHDI¿GDWDULHHVFRSULUDQQRODEHOOH]]DGLGRQDUH
LOSURSULRVXSSRUWRDLEDPELQLLQGLI¿FROWjIDPLOLDUL$OOHSDJLQH
39-40.
SERVICE NAZIONALE 2021-2022
“Progetto Kairòs - Integrazione al contrario”. Quali possono
HVVHUHJOLRELHWWLYLFKHFLVLDXVSLFDGLUDJJLXQJHUH"8QSULPR
obiettivo è proporre alle scuole il progetto, puntando alla capillare diffusione di un innovativo percorso di integrazione al
contrario con una particolare attenzione al Pensare Speciale
LQUHOD]LRQHDOO¶XPDQLWjHDOODVXDPXOWLGLYHUVLWj8QVHFRQGR
obiettivo è quello di contribuire ad una reale e migliore integrazione scolastica e sociale, partendo dalle persone diversamente
DELOLHDOORVFRSRGLWUDVIRUPDUHODGLVDELOLWjLQXQSXQWRGLIRU]D
rendendo così più consapevoli le persone “normodotate”. Un
ulteriore obiettivo è fornire alle scuole uno straordinario struPHQWR GLGDWWLFRIRUPDWLYR LQ JUDGR GL LQÀXLUH VLD VXO JUXSSR
classe che sul singolo alunno attraverso il coinvolgimento dei
dirigenti scolastici, degli insegnanti, dei genitori e non da ultimo
GHOOD6RFLHWjWXWWD$OOHSDJLQH
IL MULTIDISTRETTO LEO
0DUFR7LROL3UHVLGHQWHGHO0XOWLGLVWUHWWR/HR,WDO\UHQGH
noti gli intenti dei Leo Italiani per questo anno sociale. La struttura multidistrettuale per i nostri giovani non è solamente uno
VWUXPHQWRGLJUDQGHXWLOLWjSHUODJHVWLRQHGHLFOXEVXOWHUULWRULR
italiano, ma è un luogo di incontro, crescita e confronto che li
guida alla creazione di service di respiro nazionale. Questi progetti sono un biglietto da visita di grande valore, un vanto per
ogni singolo socio Leo e sicuramente la più grande espressione
del leoismo italiano.

VINITALY

Via Fontana Roux, 5
24060 Carobbio degli Angeli (Bergamo)
Fraz. Santo Stefano degli Angeli
7HOtenutadegliangeli.it

Acetaia Testa
ËLOÀRUHDOO·RFFKLHOORGHOO·D]LHQGDHGqFROORFDWDQHOVRWWRWHWWRGL
una torre del 1200 dove si effettuano riunioni, convegni, degusta]LRQLYLVLWHWXULVWLFKHHPDQLIHVWD]LRQLGLGLYHUVRJHQHUH
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La richiesta
di Bunch
SIRIO MARCIANÒ
DIRETTORE RESPONSABILE

“C

ari direttori - ci scrive Chris Bunch, manager della Comunicazione strategica del Lions
International - la LCIF e la ‘Campagna 100’ sono fondamentali per la nostra missione
di servizio globale, perché consentono ai Lions di intraprendere progetti ambiziosi in tutto il
mondo. Nel tentativo di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di raccogliere 300 milioni
di dollari, il Consiglio della Fondazione e il Consiglio d’amministrazione del Lions International
FKLHGRQR D WXWWH OH HGL]LRQL XI¿FLDOL GHOOD ULYLVWD GL SXEEOLFDUH XQR VSHFLDOH GL  SDJLQH VXOOD
‘Campagna 100’ in un numero cartaceo in uscita da gennaio a giugno”.
&KHFRVDF¶qGLVWUDQRQHOODULFKLHVWDFKH&KULV%XQFKIDDLUHVSRQVDELOLGHOOHULYLVWHXI¿FLDOLGHO
/LRQV,QWHUQDWLRQDO"/DVWUDQH]]DqSURSULRQHOODULFKLHVWD3HUODSULPDYROWDLOPDQDJHUGHOOD
comunicazione strategica ci chiede di inserire un documento importante in un numero “cartaceo” di LION. Il che vuol dire che Chris Bunch preferisce diffondere la conoscenza della nostra
associazione utilizzando le pagine “stampate” dei nostri mensili e non quelle delle uscite online
FRPHqQRWRTXHVW¶DQQRDQFKHODQRVWUDULYLVWDVDUjFRVWUHWWDDOLPLWDUHOHHGL]LRQLVXFDUWDD
causa della considerevole riduzione del contributo che la Sede Centrale elargisce annualmente ai
SHULRGLFLXI¿FLDOLGHOO¶DVVRFLD]LRQH 
La rivista nazionale è il collante dell’associazione, non c’è dubbio. E lo è perché arriva mensilmente (o, meglio, arrivava) nelle case di tutti i nostri associati. Lo è anche perché è la voce
GHO/LRQV,QWHUQDWLRQDOGHOQRVWUR0XOWLGLVWUHWWRHGLWXWWLLVRFL(ORqLQ¿QHSHUFKpGLIIRQGH
un’immagine vivace e compatta della nostra grande associazione, spalmando in ogni numero
informazioni, appuntamenti, testimonianze, idee, dibattiti e opinioni. Cioè tutto quello che serve
a chi desidera sapere che cosa succede nel nostro mondo.
Anche in questo numero di settembre, come faremo ogni mese, raccontiamo il lionismo e chi
OHJJHUjDQFKHXQDVRODSDUWHGHLQXPHURVLDUWLFROLFKHDSSDLRQRQHOVRPPDULRSRWUjFRQRVFHUH
JOLRELHWWLYLGHOWHPDGLVWXGLRQD]LRQDOH ³/¶DI¿GRXQDVFHOWDG¶DPRUH´ HGHOVHUYLFHQD]LRQDOH
³3URJHWWR.DLUzV,QWHJUD]LRQHDOFRQWUDULR´ HFRPHULVSRQGLDPRDLELVRJQLGHOO¶XPDQLWjFRQ
OD³&DPSDJQD´,OOHWWRUHSRWUjDQFKHVFRSULUHFRPH³LOVHUYL]LRGDOFXRUHJXLGHUjLOQRVWUR
cammino”, tema presidenziale di Douglas A. Alexander, quali sono i progetti dei nostri Leo e
quali saranno i “protagonisti” di questa annata lionistica.
,Q WXWWL L QXPHUL LQ XVFLWD TXHVW¶DQQR LQ¿QH OD ULYLVWD GDUj VSD]LR D XQD FRPXQLFD]LRQH FKH
SULYLOHJLODYHUDDWWLYLWjGLVHUYL]LRVRSUDWWXWWRTXHOODGLDOWRVSHVVRUHVRFLDOHHGLOXQJDGXUDWD
UHDOL]]HUjVRQGDJJLWUDLVRFLHLQFKLHVWHVXOOLRQLVPRLWDOLDQRHYDORUL]]HUjFRQ³VFKHGH´L
nostri fantastici service nazionali, spesso trascurati dai club. Tutto questo per evitare che la poca
conoscenza del Lions International si trasformi in una ragnatela che imprigioni emozioni, entusiasmi, senso di appartenenza e voglia di stare nella nostra associazione e nell’attesa di scoprire
TXDQWHYROWHODQRVWUDULYLVWDDYUjODSRVVLELOLWjGLDUULYDUHQHOOHFDVHGLWXWWLL/LRQVLWDOLDQL
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Un mese
in RSA
a tariffe
agevolate
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.

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

Contattaci per personalizzare la tua offerta
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.

korian.it
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Far bene
il bene
ELENA APPIANI
DIRETTORE INTERNAZIONALE

D

DOOXJOLRSHUWXWWLQRLqSDUWLWRXQQXRYR³YLDJJLR´QHOVHUYL]LRXPDQLWDULRHSHUPHVDUjXQRQRUHHXQDUHVSRQVDELOLWjIDUSDUWHGHO%RDUGGHO/LRQV,QWHUQDWLRQDOODSLJUDQGHRUJDQL]]D]LRQHGLVHUYL]LRDOPRQGR
Ogni viaggio inizia con un primo passo e quello dei Lions può essere strategico, soprattutto in un momento di grande
GLI¿FROWjFRPHTXHOORFKHVWLDPRDIIURQWDQGRLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODSDQGHPLD
Il mio primo passo è stato quello di partecipare alla riunione del Board del Lions International, che si è svolta durante la
&RQYHQWLRQ,QWHUQD]LRQDOHYLUWXDOHHGLHVVHUHDFFROWDGDOWHDPGHJOLDOWUL'LUHWWRUL,QWHUQD]LRQDOLHGHJOL2I¿FHU(VHFXtivi.
1HOPLRSULPRDQQRQHO%RDUGODYRUHUzQHO&RPLWDWRGHOOD0HPEHUVKLSQHOTXDOHYHUUjGDWDPDJJLRUHDWWHQ]LRQHSHUL
VRFLFKHJLjFLVRQRSHUODFUHVFLWDHORVYLOXSSRGLQXRYLVRFLHGLQXRYLFOXEHSHUPLJOLRUDUHOHVWUDWHJLHQHFHVVDULHSHU
accrescere l’esperienza dei Lions.
6DUjVLFXUDPHQWHVWLPRODQWHLOFRQIURQWRFRQOHDOWUHDUHHFRVWLWX]LRQDOLPDqIRQGDPHQWDOHULXVFLUHDPRGHOODUHHSHUVRQDOL]]DUHLSURJHWWLLQWHUQD]LRQDOLVXOODEDVHGHOOHGLIIHUHQWLHVLJHQ]HWHUULWRULDOLO¶(XURSDQRQKDOHVWHVVHSHFXOLDULWj
GHOO¶,QGLDGHOOD&LQDRGLDOWUHSDUWLGHOPRQGRHVDUjLPSRUWDQWHWHQHUQHFRQWR
&RQFUHWDPHQWHSHUUDJJLXQJHUHJOLRELHWWLYLVDUjQHFHVVDULRDYHUHXQSLDQRFKLDURHGH¿QLWRHQRLGDTXHVW¶DQQRVRFLDOH
DYUHPRO¶RSSRUWXQLWjGLPHWWHUHLQSUDWLFDLOQXRYR3LDQR6WUDWHJLFRGHO/LRQV&OXEV,QWHUQDWLRQDOFKHSURVHJXHLOODYRUR
LQL]LDWRQHOFRQ/&,)RUZDUGHDJLUjVXWUHDUHHRSHUDWLYH
5DIIRU]HUHPRO¶DVVRFLD]LRQHHOD)RQGD]LRQH,QWHUQD]LRQDOHXQL¿FDQGRQHLOPDUFKLRPLJOLRUHUHPRODQRVWUDHVSHULHQ]D
associativa e faremo crescere i nostri club e il numero dei nostri soci. Inoltre, potenzieremo il nostro contributo alla LCIF.
&RVWUXLUHPRQXRYLPRGHOOLGLFUHVFLWDFUHDQGRQXRYHRSSRUWXQLWjSHUVHUYLUHQXRYLPRGHOOLGLDI¿OLD]LRQHHQXRYH
strategie per la raccolta fondi della Fondazione.
$OOLQHHUHPRJOLRELHWWLYLODJRYHUQDQFHHLOVXSSRUWRGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHSHUDGHPSLHUHDOODQRVWUDPLVVLRQHHUDJJLXQgere i nostri obiettivi.
Insieme potremo realizzare la nostra visione ed essere i “leader globali nel servizio comunitario e umanitario”. A questo
VFRSRVDUjXWLOHLOSURJUDPPDGL$SSURFFLRSHUOD0HPEHUVKLS*OREDOH *0$ XQ¶LQL]LDWLYDSDUWLWDQHO1RUG$PHULFD
FRPHSURJUDPPDSLORWDSHUFRQWUDVWDUHODWHQGHQ]DDOFDORDVVRFLDWLYR4XHVWRSURFHVVRVDUjDSSOLFDWRDOLYHOORLQWHUQDzionale per rafforzare il senso di appartenenza e continuare a fornire il servizio di cui il mondo ha bisogno. È stato ideato
FRPHXQDSSURFFLRXQLYHUVDOHDIDYRUHGHOODFUHVFLWDDVVRFLDWLYDHGXUDQWHTXHVW¶DQQRVRFLDOHVDUjXQSURJHWWRSLORWDFKH
FRLQYROJHUjROWUH'LVWUHWWLLQ,WDOLDHQHOPRQGRSHUPHJOLRPRGHOODUORDOOHHVLJHQ]HGHOOHVLQJROHDUHHFRVWLWX]LRQDOL
,O*0$qLQVHULWRQHOOHDWWLYLWjGHO*OREDO$FWLRQ7HDP *$7 HSUHYHGHOHVHJXHQWLD]LRQL
&UHDUHXQWHDPSHUSURPXRYHUHODFUHVFLWDDVVRFLDWLYD
,QGLYLGXDUHXQDYLVLRQHSHULOGLVWUHWWREDVDWDVXOO¶DQDOLVLGHOOHVSHFL¿FLWjGHOORVWHVVR
'H¿QLUHXQSURJUDPPDUHDOLVWLFRXWLOL]]DQGROHULVRUVHGLVSRQLELOLSHUFRQFUHWL]]DUHTXHVWDYLVLRQH
&RVWUXLUHLOVXFFHVVRDWWXDQGRLOSURJUDPPD
I bisogni aumentano sempre più, ma noi Lions siamo attrezzati per dare risposte ai nuovi e ai vecchi bisogni con metodi
LQQRYDWLYLHFRQODUHVSRQVDELOLWjGLSRUWDUHQHOO¶DVVRFLD]LRQHXQD³QXRYDQRUPDOLWj´TXHOODGHOFDPELDPHQWRYHURGHL
nuovi comportamenti, delle nuove abitudini.
Inoltre dovremo incoraggiare ogni Lion a sponsorizzare un nuovo socio. Se ogni Lion portasse un nuovo socio potremmo
mantenere i nostri club vitali, in crescita e capaci di fare sempre più del bene.
Ognuno di noi può guidare il cambiamento. Ognuno di noi può fare la differenza nel “saper fare” e nel “saper essere”
FRQODOLEHUWjGLSRWHUGHFLGHUHGL³IDUHEHQHLOEHQH´FKHSXzGLYHQWDUHXQRGHLPRWRULSLSRWHQWLSHULOPLJOLRUDPHQWR
GHOO¶XPDQLWj
&RQ&XRUH7HVWDH0DQR
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Collezione e Archivio Storico

Elisabetta Sirani

Donna virtuosa, pittrice eroina
A cura di Lucia Peruzzi

Orari di apertura della mostra
In occasione di festivalfilosofia
venerdì 17 e sabato 18 settembre dalle 10 alle 23
domenica 19 settembre dalle 10 alle 21
Dal 24 settembre al 14 novembre
tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18
Sabato 2 ottobre
in occasione di “Invito a Palazzo”, dalle 10 alle 19
Modena, via Scudari 9
Ingresso libero
Prenotazioni e informazioni per visite guidate,
gruppi e aperture straordinarie
telefono 059 2021598, lagalleria@bper.it

Mostra realizzata nell’ambito del

festivalfilosofialibertà
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Pronti a tagliare
nuovi traguardi
MARIELLA SCIAMMETTA
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

A

EELDPRGDTXDOFKHPHVHVXSHUDWRLQDVWULGLSDUWHQ]DGLXQQXRYRDQQRVRFLDOHOHFXLFULWLFLWj
e i relativi punti di forza ancora adesso possiamo solo immaginare e che scopriremo, come è
sempre avvenuto, con lo scorrere dei giorni e degli eventi. Anche quest’anno alla normale incertezza
si aggiunge la situazione pandemica che, ancora, ci costringe a fare i conti con una situazione di
HYLGHQWHGLI¿FROWjFKHQRQFRQVHQWHGLIDUHSURJUDPPD]LRQHDPHGLROXQJRWHUPLQH
Certo è, tuttavia, che anche quest’anno saremo impegnati nel servizio umanitario con grande
GHWHUPLQD]LRQHHPDJJLRUHFRQVDSHYROH]]DGHOOHQRVWUHFDSDFLWj,QIDWWLSURSULRJUD]LHDOOHGLI¿FROWjFRQQHVVHDOODSDQGHPLDDEELDPRLPSDUDWRDGHVVHUHUHVLOLHQWLHDUHDJLUHFRPHPDLFRQ
D]LRQLFRQFUHWHHPLUDWHDOVRGGLVIDFLPHQWRGHLELVRJQLGHOOHFRPXQLWjORFDOLHQRQVRORUHQGHQdoci credibili presso le istituzioni con le quali abbiamo collaborato senza se e senza ma per il
perseguimento del bene comune.
Con tali premesse e forti delle esperienze che abbiamo maturato sul campo, da Lions possiamo
ben dire di essere pronti a tagliare nuovi traguardi per migliorare la vita delle persone, offrendo
loro lavoro, tempo e denaro contribuendo, così, alla creazione di un mondo migliore. Siamo
SURQWLDOWUHVuDIRUQLUHLGHHHFRQWULEXWLLQGLUH]LRQHGHOODVXVVLGLDULHWjVXWHPLXUJHQWLHYLWDOL
quali l’ambiente, la salute e le disuguaglianze.
Oggi più che mai è il tempo di riscoprire le ragioni del nostro stare insieme, di essere Lions e di
onorare il senso della nostra appartenenza in un momento così particolare delle storia in cui non
possiamo certamente distrarci.
Oggi più che mai, invero, dobbiamo affermare con i nostri comportamenti e le azioni di servizio che
PHWWHUHPRLQFDPSRFKHHVVHUH/LRQVVLJQL¿FDXVFLUHGDOO¶,RSHUSURLHWWDUVLQHO1RLHIDUHLOEHQH
Se riscontriamo in questi tre semplici passaggi il senso della nostra appartenenza, non ci resta
altro che impegnarci e servire, oltre che con la ragione, con il cuore, così come ci chiede di fare
il nostro Presidente Internazionale Alexander X. Douglas.
6HUYLUHFRQLOFXRUHqHVSULPHUHSDVVLRQHQHOGDUHXQDPDQRDFKLQHKDELVRJQRqHVVHUHLQ
VLQWRQLDFRQJOLDOWULqFRPSUHQGHUQHOHQHFHVVLWjqVHPSOLFLWjQHLUDSSRUWLHQHOOHUHOD]LRQLq
VRSUDWWXWWRXPLOWjSHUFKpVRORVHVDUHPRSURIRQGDPHQWHXPLOLVDUHPRFDSDFLGLIDUFLYHUDPHQWH
carico dei bisogni del prossimo.

La crisi in Afghanistan
I fatti e gli accadimenti che hanno coinvolto l’Afghanistan e le immagini che ci giungono stanno
FRLQYROJHQGRQRQSRFRODVHQVLELOLWjGHL/LRQVHGHVWDQGRODORURDWWHQ]LRQHFRQXQDIRUWHVSLQWD
DOO¶D]LRQHSHUSRUWDUHDLXWRDFKLVWDYLYHQGRXQYHURHSURSULRGUDPPDXPDQR0HQWUHVLVWD
FHUFDQGRDOLYHOOR0XOWLGLVWUHWWXDOHGLDSSURQWDUHLQVLHPHDOOHLVWLWX]LRQLDFLzSUHSRVWHHDO7HDP
Alert, un piano da attuare in modo coordinato, sento forte il bisogno di esprimere la nostra soliGDULHWjDOODSRSROD]LRQHVRSUDWWXWWRDOOHGRQQHHDLEDPELQLFKHVWDQQRVRIIUHQGRVRSUDIID]LRQLH
violenze connesse al mancato rispetto dei più fondamentali diritti umani. Auspico che venga conVHQWLWRDTXDQWLYRJOLRQRODVFLDUHTXHO3DHVHGLSRWHUORIDUHHDOFRQWHPSRFKHLO*RYHUQRFKH
si è insediato riesca, con l’aiuto delle forze internazionali, a comporre le diverse posizioni che
animano il complesso scenario politico, in un contesto inclusivo in cui si riconosca a ciascuno il
valore di essere umano e, come tale, di portatore di diritti inviolabili e inalienabili.
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L’OPINIONE

IERI E OGGI

/DPHWD¿VLFD
del caos

Saggezza, prudenza e umiltà virtù
spesso assenti nella società e nel lionismo

Di Franco Rasi

Di Bruno Ferraro

R

ecentemente ero per lavoro in un paese straniero. Telefono a un caro amico Lion che mi invita a partecipare a
XQHYHQWRRUJDQL]]DWRGDDOFXQL*RYHUQDWRULGHOODUHJLRQH
0LWDFHLOWHPDFKHVDUjDIIURQWDWRPDPLDVVLFXUDFKHqGL
attuale interesse per i Lions di tutta Europa.
Desideroso di conoscere meglio quel contesto associativo,
accetto l’invito, anche perché so che in quel paese il LCI va
DOODJUDQGH1HKRDYXWRFRQIHUPDGDOOHPROWHDXWRULWjSUHsenti in sala che, a turno chiamate al microfono, portavano il
loro saluto ai convegnisti.
La sala era ben curata esteticamente, con labari, bandiere e
manifesti. Il tavolo dei relatori aveva una adeguata copertura di panno pregiato ed era fasciato da una composizione
ÀRUHDOHJLDOODHEOXFKHVFHQGHYDVLQRDLSLHGLSHUUHQGHUOR
SL JUDGHYROH DL IRWRJUD¿ 3UHVLHGHYDQR L *RYHUQDWRUL LQ
carica e alcuni past Direttori internazionali.
C’era però qualcosa che non riuscivo a capire. Nello spazio
vuoto fra il palco dei relatori e la platea, era stata posizionata
una sedia. Non una sedia normale, ma una poltrona antica,
FUHGR GHL SULPL GHO 6HWWHFHQWR VLQXRVD H FRQ FXUYH ¿QLVVLPHLQOHJQRVFROSLWRFRQ¿RULHIRJOLDPHGRUDWL6HGXWDH
schienale erano coperti di seta e raso indiano e arazzi.
Stupito e curioso, chiedo all’amico chi mai si sarebbe seduto
su quel trono regale. Lui, che non aveva mai cessato di osservarmi, con un sottile piacere vagamente beffardo, mi indica
un grande pannello che campeggiava nel retropalco col
titolo dell’evento. Lo leggo e trasalisco. Penso al mio paese:
DOOH DVVHQ]H LQJLXVWL¿FDWH DL SUHVHQWL FKH VRQR VHPSUH JOL
VWHVVLDOOHLQXWLOLLVFUL]LRQLDOOHGLI¿FROWjGLPDQWHQHUHO¶LPSHJQRSUHVRLQOLEHUWj3RVVRQRPDLLIDQWDVPLSUHYDULFDUFL"
Il pannello, che nel frattempo era stato acceso, provocava
i presenti con il tema: “Il Lion che non c’è: quale la solu]LRQH"´
Al termine della serata, la domanda non ha trovato risposta.

S

DJJH]]DHSUXGHQ]DVRQROHGXHSLHPLQHQWLTXDOLWj
GHLJRYHUQDQWLVDJJH]]DFRPHFDSDFLWjGLJRYHUnare impulsi e passioni e di dirigere l’azione verso il
EHQHFRPXQHSUXGHQ]DQRQQHOVHQVRPRGHUQRGLVRWWUD]LRQHDOULVFKLRPDQHOVHQVRODWLQRGLFDSDFLWjGL
vedere oltre il breve termine ed agire con una visione
di lungo periodo. Prudenza è la classica lungimiranza
RYYHUR OD FDSDFLWj GL WUDJXDUGDUH OD FRPXQLWj YHUVR
XQRRSLRELHWWLYLSUH¿VVDWL
Walt Disney diceva: “se puoi sognarlo, puoi farlo”. Era
la strategia dei tre cappelli, quello del sognatore per
trovare ispirazione, quello del realista per ragionare
con i piedi per terra e quello del critico per confrontarsi con ogni possibile controindicazione. Il secondo
ed il terzo cappello richiedono l’accompagnamento
OHDOHGLDOWULVRJJHWWLHSHULOVRJQDWRUHODFDSDFLWjGL
vedere le cose senza preconcetti, di non farsi ingannare dalle apparenze e di accettare umilmente il consiglio degli altri.
A ben vedere, quanto sopra si attaglia perfettamente, nella nostra Associazione, a quanti hanno
UHVSRQVDELOLWj di governo e di direzione, nel ruolo di
*RYHUQDWRUH3UHVLGHQWHGLFOXE3UHVLGHQWHGL&LUFRscrizione, Presidente di Zona, Presidente di Comitato
e Responsabile di organismi distrettuali. Nella nostra
DVVRFLD]LRQH FRPH QHOOD FRPXQLWj FLYLOH H SROLWLFD
non vi dovrebbero essere spazi per “l’uomo o la donna
soli al comando”. Ognuno deve sapersi interfacciareHGLPHQVLRQDUHFRQFKLqDOSURSULR¿DQFRÈ un
concetto basilare ovvio, starei per dire scontato, ma
tant’è: basta girarsi attorno per scoprire che sono in
numero crescente coloro che si ritengono in possesso
GL YLUW WDXPDWXUJLFKH 8Q SR¶ GL XPLOWj QHO VHQVR
latino del termine, sarebbe ed è quanto mai necessario.

effe.errec@alice.it

universitas.bf@tiscali.it
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Giorgio Vairani
Distretto Ib4
Gino Ballestra
Distretto Ib1

Ivo Benedetti
Distretto Ib2

Giorgio Barbacovi
Distretto Ta1

Eddi Frezza
Distretto Ta2

O

Gerolamo Farrauto
Distretto Ia1

O

O
O

O

Giovanni Nardelli
Distretto Ta3

O

O

Pier Franco
Marrandino
Distretto Ia3

Giordano-Bruno Arato
Distretto Tb

O
O
O
O

Franco Saporetti
Distretto A

O

Maria Yvette Pillon
Distretto Ia2

O

Flavia Pankiewicz
Distretto AB

O

Raffaella Fiori
Distretto Ib3

O

O

O

Silverio Forteleoni
Distretto L
Giuseppe Guerra
Distretto La

Francesco Accarino
Distretto Ya

O

Mariella Sciammetta
Presidente del Consiglio dei Governatori

Francesco Cirillo
Distretto Yb

,/&216,*/,2'(,*29(51$725,
3XEEOLFKLDPR XQ EUHYH SURÀOR GHO 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GHL *RYHUQDWRUL 0DULHOOD 6FLDPPHWWD H GHL
*RYHUQDWRUL*HURODPR)DUUDXWR ,D 0DULD<YHWWH3LOORQ ,D 3LHU)UDQFR0DUUDQGLQR ,D *LQR%DOOHVWUD
,E  ,YR %HQHGHWWL ,E  5DͿDHOOD )LRUL ,E  *LRUJLR 9DLUDQL ,E  *LRUJLR %DUEDFRYL 7D  (GGL )UH]]D
7D  *LRYDQQL 1DUGHOOL 7D  *LRUGDQR%UXQR$UDWR 7E  )UDQFR 6DSRUHWWL $  )ODYLD 3DQNLHZLF] $% 
6LOYHULR )RUWHOHRQL /  *LXVHSSH *XHUUD /D  )UDQFHVFR$FFDULQR <D  )UDQFHVFR &LULOOR <E  'L VHJXLWR
LQROWUHDOFXQHQRWL]LHUHODWLYHDO0XOWLGLVWUHWWRHDL'LVWUHWWLLWDOLDQL
13

MARIELLA SCIAMMETTA
PRESIDENTE DEL CDG

GEROLAMO FARRAUTO
DISTRETTO 108 IA1

MARIA YVETTE PILLON
DISTRETTO 108 IA2

Mariella Sciammetta è nata a Librizzi
0HVVLQD  QHO  +D IUHTXHQWDWR LO
Liceo Classico e poi ha conseguito la laurea
LQ*LXULVSUXGHQ]DÊWLWRODUHGLXQR6WXGLR
legale in Patti e si occupa prevalentemente
GLFLYLOHHGLODYRUR6YROJHDWWLYLWjGLFRQsulenza per Enti Pubblici. È stata componente del Collegio Distrettuale di disciplina
SUHVVROD&RUWHG¶$SSHOORGL0HVVLQD
Non è sposata e da sempre ha avuto
XQDIRUWHSURSHQVLRQHSHULOVRFLDOH+D
anche svolto le funzioni di Sindaco per
quasi 10 anni e di presidente dell’Assemblea di un Consorzio di Comuni.
+D ULFRSHUWR UXROL GL UDSSUHVHQWDQ]D
nell’Associazione Nazionale Comuni
d’Italia ed è stata presidente regionale
della Consulta dei Piccoli Comuni.
È esperta di valutazione della performance nelle PPAA e ha collaborato
con la Scuola Superiore delle PPAA. È
Presidente del Comitato Provinciale di
0HVVLQD GHOOD /HJD 1D]LRQDOH )LEURVL
Cistica e componente del Tavolo Regionale per la Fibrosi Cistica all’AssessoUDWR5HJLRQDOH6DQLWj.
0DULHOOD6FLDPPHWWDqVRFLDGHO/LRQV
Club Patti.

Gerolamo Farrauto q QDWR D 9HUFHOOL
LOIHEEUDLR0DWXULWjFRQVHJXLWD
SUHVVR LO /LFHR 6FLHQWL¿FR ³$ $YRJUDGR´GL9HUFHOOL/DXUHDLQ0HGLFLQD
e Chirurgia, acquisita presso l’UniverVLWj GHJOL 6WXGL GL 7RULQR$ELOLWD]LRQH
alla professione di medico-chirurgo.
6SHFLDOL]]D]LRQH LQ &KLUXUJLD 9DVFRODUHDFTXLVLWDSUHVVRO¶8QLYHUVLWjGHJOL
Studi di Pavia. Diploma Corso BienQDOHGL0DQDJHPHQWSHU0HGLFL6'$
BocFRQL GL 0LODQR Ê 'LUHWWRUH GHOOD
Struttura Semplice di Prevenzione
Rischio Infettivo dell’Azienda OspeGDOLHUR8QLYHUVLWDULDGL1RYDUDH9LFH
Direttore Sanitario presso detta Struttura. Responsabile dell’organizzazione
vaccinale dell’AOU di Novara. Autore
GLSXEEOLFD]LRQLVFLHQWL¿FKHLQDPELWR
sanitario.
3ULPR &DSLWDQR 0HGLFR LQ FRQJHGR
1HOqVWDWRQRPLQDWR*UDQG¶8I¿ciale al merito della Repubblica Italiana.
*HURODPR )DUUDXWR q VRFLR GHO /LRQV
Club Novara Host.

Maria Yvette Pillon è coniugata con
(OLR+DODYRUDWRQHOO¶D]LHQGDIDPLOLDUH
Dal 1990 si è inoltre occupata di Pubbliche Relazioni, organizzando numerose
manifestazioni.
Dal 1997 è crocerossina con specializzazioni in Diritto Internazionale UmaQLWDULR GHL &RQÀLWWL $UPDWL 6FXROD
Lingue Estere dell’Esercito Italiano,
8I¿FLDOH GL &ROOHJDPHQWR QHOOH PLVVLRQLGL3DFHGHOO¶(VHUFLWR,WDOLDQR+D
la patente B5.
È stata monitore di primo soccorso, con
Alitalia assistente psicosociale vittime
FDWDVWUR¿+DODTXDOL¿FDGDO0LQLVWHUR
GHOOD*LXVWL]LDSHUORVSRUWHOORLQIRUPDtivo intermediazione culturale. ResponVDELOH0HGLFDO(YDFXDWLRQIRU&KLOGUHQ
decorata dal Comando NATO. Responsabile per tutto il settore San Pietro a
5RPD SHU LO *LXELOHR /LQJXH FRQRsciute: inglese, francese, tedesco.
0DULD <YHWWH 3LOORQ q VRFLD GHO /LRQV
Club Chiavari Host.

Notizie sul Multidistretto  ,O 0XOWLGLVWUHWWR  ,WDO\ q FRVWLWXLWR GD 
distretti, 1357 lions club, 39471 soci
lions e 295 leo Club con 3432 soci.
 6HJUHWHULD 1D]LRQDOH UHVSRQVDbile Guendalina Pulieri - Piazza
%XHQRV $LUHV    5RPD  7HO
   )D[   
email: VHJUHWHULDPG#OLRQVLQIR
 5LYLVWD QD]LRQDOH ³/LRQ´ GLUHWWRUH
responsabile Sirio Marcianò - LC
Chiari Le Quadre.

Notizie sul Distretto,O'LVWUHWWR
Ia1 è costituito da 3 circoscrizioni, 11
zone, 72 club, 1993 soci, 15 leo club.
6HJUHWDULRGLVWUHWWXDOHRaffaele Cennamo/&1RYDUD+RVW
 ,QGLUL]]R HPDLO GHOOD VHJUHWHULD
GLVWUHWWR#OLRQVLDLW
7HVRULHUHGLVWUHWWXDOHAldo Arbore /&1RYDUD+RVW
&HULPRQLHULGLVWUHWWXDOLMarco Franzini/&1RYDUD7LFLQRH6WHIDQR9DFcino - LC Torino Cittadella.
'LUHWWRUHGHOODULYLVWDLQWHUGLVWUHWWXDOH
“Lions”: Mauro Bianchi - LC Savona
Torretta.

Notizie sul Distretto ,O'LVWUHWWR
Ia2 è costituito da 5 circoscrizioni, 11
]RQHFOXEVRFLOHRFOXE
 6HJUHWDULR GLVWUHWWXDOH Silvia GaribaldL  /& /DYDJQD 9DOIRQWDQDEXRQD
“Oltre le barriere”.
/¶LQGLUL]]RHPDLOGHOODVHJUHWHULDsegUHWHULDLD#JPDLOFRP
7HVRULHUHGLVWUHWWXDOHCarlo Forcina LC Colli Spezzini.
 &HULPoniere distrettuale: *LXVHSSH
)HUULJQL  /& %RVFR 0DUHQJR 6DQWD
Croce,
'LUHWWRUHGHOODULYLVWDLQWHUGLVWUHWWXDOH
“Lions”: Mauro Bianchi - LC Savona
Torretta.

1HOOHIRWR0DULHOOD6FLDPPHWWD*HURODPR)DUUDXWR0DULD<YHWWH3LOORQHG(OLR%RHUR
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PIER FRANCO MARRANDINO
DISTRETTO 108 IA3

GINO BALLESTRA
DISTRETTO 108 IB1

Pier Franco Marrandino è nato a
*HQRYDQHOYLYHDG$VWL&RQLXJDWR
FRQ%UXQHOODKD¿JOL0RQLFDH)DEUL]LR /DXUHD LQ *LXULVSUXGHQ]D D SLHQL
YRWL DOO¶8QLYHUVLWj GL 7RULQR $VVXQWR
LQ&DVVDGL5LVSDUPLRGL$VWL  KD
ricoperto i ruoli di Responsabile del Servizio Legale (dal 1990), Servizio CreGLWRH6HUYL]LR6HJUHWHULD*HQHUDOH GDO
2004), Segretario CdA Banca C.R.Asti
H9LFH'LUHWWRUH*HQHUDOH,QTXLHVFHQ]D
GRSR  DQQL 0HPEUR GL GLULWWR GHO
Comitato Credito Interno e presidente
del Fondo Pensione Integrativo. Consigliere di Amministrazione della Cassa
GL 5LVSDUPLR GL %LHOOD H 9HUFHOOL GDO
2012 al 2015. È Consigliere del Fondo
Pensione Complementare, della FonGD]LRQH *RULD GHOOD %DQFD &5$VWL H
della CCIAA di Asti (ora di Alessandria
e Asti). È Componente della Commissione ABI Piemonte e Presidente Soci
CARIASTI (Piccoli Azionisti). Stella al
0HULWRGHO/DYRUR  
3LHU)UDQFR0DUUDQGLQRqVRFLRGHO/LRQV
Club Villanova d’Asti.

Gino Ballestra q QDWR D 0RPEHUFHOOL
in provincia di Asti l’11 aprile 1947.
Attualmente risiede a Castellanza
9DUHVH 6SRVDWRGDOFRQ0LULDP
9DOVHFFKL H[ LQVHJQDQWH DWWXDOPHQWH
VRFLD$&92 $VVRFLD]LRQH &ROODERUDWULFL 9RORQWDULH 2VSHGDOH GL /HJQDQR 
H 8QLWDOVLDQD +D GXH ¿JOLH FRQLXJDWH
/DXUD ODXUHDWD LQ /HWWHUH 0RGHUQH H
Stefania, laureata in Chimica FarmaceuWLFDHGXHQLSRWL0DWWHRH0DUFR
'RSR LO 'LSORPD GL *HRPHWUD KD IUHTXHQWDWR OD )DFROWj GL ,QJHJQHULD GHO
3ROLWHFQLFRGL0LODQR,PSUHQGLWRUHKD
fondato e diretto due aziende operanti
nel settore commerciale e produttivo
del comparto del tessile e dell’abbigliaPHQWR Ê VWDWR WLWRODUH GL XQD VRFLHWj
di famiglia attiva nel settore turistico.
Attualmente si occupa di gestione
LPPRELOLDUH H LQYHVWLPHQWL +D SUDWLcato lo sci e la vela ed è appassionato
cultore di argomenti di aeronautica.
*LQR %DOOHVWUD q VRFLR GHO /LRQV &OXE
Castellanza Malpensa.

Notizie sul Distretto,O'LVWUHWWR,D
è costituito da 4 circoscrizioni, 11 zone,
FOXEVRFLOHRFOXE
6HJUHWDULRGLVWUHWWXDOHStefano Robino
/&9LOODQRYDG¶$VWL
 ,QGLUL]]R HPDLO GHOOD VHJUHWHULD
pf.marrandino@gmail.com - stefanorobino@alice.it
7HVRULHUHGLVWUHWWXDOHUmberto Cassinelli - LC Canale Roero.
 &HULPRQLHUL GLVWUHWWXDOL Riccardo
Longo/&9LOODQRYDG¶$VWL 3LHPRQWH 
- Claudio Sabattini - LC Savona Torretta
(Liguria).
 'LUHWWRUH GHOOD ULYLVWD LQWHUGLVWUHWWXDOH
“Lion”: Mauro Bianchi - LC Savona
Torretta.

IVO BENEDETTI
DISTRETTO 108 IB2

Ivo Benedetti KD  DQQL q EUHVFLDQR
3HULWR (OHWWURWHFQLFR /DXUHD 0DJLVWUDOH
LQ6FLHQ]H3ROLWLFKH0DVWHUGL,/LYHOOR
GHO 0,3 SHU OD *HVWLRQH GHOOH 30,
Parla inglese e francese. È sposato con
0DU]LDODXUHDWDLQ/HWWHUH0RGHUQHKD
¿JOLHXQD,QJHJQHUH(OHWWURQLFRHGXQD
Bocconiana. Per 30 anni ha operato nel
mercato della Security, come Dirigente
e come imprenditore, socio e CEO di
0HJD ,WDOLD &RQVLJOLHUH GL $PPLQLstrazione di numerose Aziende, Socio e
6HQLRU 9LFH 3UHVLGHQW GHOOD SL JUDQGH
azienda italiana di questo mercato, nata
con l’acquisizione della sua azienda da
un Fondo Inglese di Private Equity. Da
10 anni si occupa di Safety come socio di
una azienda e di Consulenza Direzionale
con il suo studio. Iscritto al Collegio dei
Periti Laureati di Brescia, socio del Board
GL,7$6)2580GL$,3526GL$,$6
relatore a convegni sulla Sicurezza presso
l’ABI, Banche&Sicurezza, Bancasicura,
Tecnobanca, Oro Sicuro. Amministra il
)RQGR$XUHOLRH0DULD%HQHGHWWLSUHVVR
OD)RQGD]LRQH&RPXQLWj%UHVFLDQDHGq
Notizie sul Distretto,O'LVWUHWWR membro della Consulta dei Donatori.
Ib1 è costituito da 5 circoscrizioni, 11 Ivo benedetti è socio del Lions Club
zone, 91 club, 2543 soci, 17 club satel- Collebeato.
lite, 9 leo club.
 6HJUHWDULR GLVWUHWWXDOH Rita Paone Notizie sul distretto  ,O 'LVWUHWWR 
Monari /&&DVWHOODQ]D0DOSHQVD
Ib2 è costituito da 5 circoscrizioni, 10
,QGLUL]]RHPDLOGHOODVHJUHWHULDVHJUH- zone, 57 club, 1433 soci, 10 leo club.
WHULD#OLRQVGLVWUHWWRLELW
 6HJUHWDULR GLVWUHWWXDOH Federica
 7HVRULHUH GLVWUHWWXDOH Rolando Pasotti/&%HUJDPR&LWWjGHL0LOOH
Baroni - LC Legnano Carroccio.
,QGLUL]]RHPDLOGHOODVHJUHWHULDVHJUH &HULPRQLHUH GLVWUHWWXDOH Sergio WHULD#OLRQVLELW
Bignamini/&9DUHVH(XURSD
 7HVRULHUH GLVWUHWWXDOH Luciano Aldo
 'LUHWWRUH GHOOD ULYLVWD LQWHUGLVWUHW- Ferrari - LC Chiari Le Quadre.
WXDOH³9LWDOLRQV´Sirio Marcianò - LC  &HULPRQLHUH GLVWUHWWXDOH Angelo
Chiari le Quadre.
D’Acunto - LC Clisis Brixia.
 'LUHWWRUH GHOOD ULYLVWD LQWHUGLVWUHWWXDOH³9LWDOLRQV´Sirio Marcianò - LC
Chiari Le Quadre.

%UXQHOODH3LHU)UDQFR0DUUDQGLQR0LULDPH*LQR%DOOHVWUD0DU]LDH,YR%HQHGHWWL
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RAFFAELLA FIORI
DISTRETTO 108 IB3

GIORGIO VAIRANI
DISTRETTO 108 IB4

GIORGIO BARBACOVI
DISTRETTO TA1

Raffaella Fiori è nata e cresciuta a
9RJKHUDÊODXUHDWDLQ$UFKLWHWWXUDSUHVVR
O¶8QLYHUVLWj GL *HQRYD 'DO  OLEHUR
professionista in forma singola con studio
proprio. Progettazione e Direzione Lavori
in ambito di edilizia residenziale ed aziendale, nuove costruzioni, ristrutturazione
H ULVDQDPHQWR FRQVHUYDWLYR ULTXDOL¿FDzione abitativa e commerciale. Interventi
GL UHVWDXUR LQ HGL¿FL YLQFRODWL UHFXSHUR
ambientale. Per alcuni anni membro del
Consiglio dell’Ordine di Pavia e per 20
membro di Commissioni dell’Ordine
VWHVVR3HUDQQLPHPEURGHOOD&RPPLVVLRQH (GLOL]LD ,QWHJUDWD SHU DOWUL  DQQL
Presidente della stessa Commissione e
per 10 anni membro di Commissione PaeVDJJLVWLFD3HUDQQLIDSDUWHGHO&RQsiglio Economico dell’Arcipretura di San
Bernardo della Diocesi di Tortona. Con la
sorella Loredana si occupa dell’Archivio
e della memoria del lavoro del padre, litografo d’arte, con mostre e pubblicazioni.
Appassionata d’arte in tutte le sue forme,
SLWWXUD VFXOWXUD FLWWj G¶DUWH PXVLFD
teatro...
Raffaella Fiori è socia del Lions Club
Voghera La Collegiata.

Giorgio Vairani q QDWR D *RUJRQ]ROD
nel 1953. Coniugato con Nadia ha 2
¿JOL/DXUDH$OEHUWRHQLSRWL/HRnardo e Riccardo. Laurea in Ingegneria
Elettronica e Esame di Stato per l’abilitazione alla professione dell’Ingegnere
FRQVHJXLWL DO 3ROLWHFQLFR GL 0LODQR
6YROJHDWWLYLWj7HFQLFDQHOODPDJJLRUH
6RIWZDUH +RXVH  ,WDOLDQD GHO JUXSSR
2OLYHWWL H DWWLYLWj &RPPHUFLDOH SHU
FRQWR GL 9$5 +3 H ,%0 QHL PHUFDWL,QGXVWULDH)LQDQ]D  'DO
LQL]LDO¶DWWLYLWjFRPHWLWRODUHGHOOD
VRFLHWj6,17($RSHUDQWHQHOPHUFDWR
EDQFKH'DODSUHXQ¶DOWUDVRFLHWj
SINTESI, che fornisce soluzioni inforPDWLFKHQHOPHUFDWREDQFKH'DO
DSUH XQ¶DOWUD VRFLHWj 6,17(0$ FKH
eroga servizi per la segreteria, l’amministrazione, la gestione del personale
H SURGRWWL DSSOLFDWLYL DOOH VRFLHWj GHO
gruppo. È titolare di SINTEA e Consigliere nel CdA di SINTESI, di cui è
socio di maggiornaza.
*LRUJLR9DLUDQLqVRFLRGHO/LRQV&OXE
Inzago.

Giorgio Barbacovi nasce a Cles nel
ÊFRQLXJDWRFRQ1LFROHWWD=RU]L
1HOqPDQFDWDO¶DPDWLVVLPD¿JOLD
$OHVVLDGLDQQLDOODTXDOHYHUUjGHGLcato l’anno lionistico 2021-2022.
1HO  VL ODXUHD DOO¶8QLYHUVLWj %RFFRQL GL 0LODQR 1HO  q 8I¿FLDOH
dell’Esercito. È iscritto all’Albo dei
'RWWRUL &RPPHUFLDOLVWL H 0HPEUR GHO
Consiglio di Disciplina di Trento e
5RYHUHWR 1HO  q &RQWUROOHU
H5HVSRQVDELOH)LQDQ]LDULRGHO*UXSSR
Ferrari spa. Titolare dello Studio Associato Barbacovi e Zorzi. Svolge l’atWLYLWj GL UHYLVLRQH OHJDOH FRQ UXROL GL
Presidente del Collegio di istituti di
credito, di Enti Pubblici ed Apsp e della
Fondazione di Ricerca FBK a Trento.
3UHVLGHQWH GL VRFLHWj SDUWHFLSDWD GDO
3ROLJUD¿FR GHOOR 6WDWR H GHO &HQWUR
'LGDWWLFR 0XVLFDWHDWURGDQ]D GL 5RYHUHWR +D VFULWWR ³/D PXVLFD GHO VLOHQzio”: racconto del viaggio in moto da
7UHQWR D &LWWj GHO &DSR 'LSORPDWR LQ
pianoforte.
*LRUJLR %DUEDFRYL q VRFLR GHO /LRQV
Club Cles.

Notizie sul Distretto  ,O GLVWUHWWR 
Ib4 è costituito da 4 circoscrizioni, 9
Notizie sul Distretto,O'LVWUHWWR ]RQHFOXEVRFLOHRFOXE
Ib3 è costituito da 5 circoscrizioni, 13  6HJUHWDULR GLVWUHWWXDOH Miriam
zone, 70 club + 4 club satelliti, 1797 Mapelli - LC Inzago.
soci, 9 leo club.
,QGLUL]]RHPDLOGHOODVHJUHWHULDVHJUH6HJUHWDULRGLVWUHWWXDOHGiorgio Bian- WHULD#OLRQVLERUJ
chi - LC Piacenza il Farnese.
 7HVRULHUH GLVWUHWWXDOH Antonio
,QGLUL]]RHPDLOGHOODVHJUHWHULDELDQ- Pastore/&0LODQR$OOD6FDOD
chi.email@gmail.com
&HULPRQLHUH'LVWUHWWXDOHGianangelo
7HVRULHUHGLVWUHWWXDOHPrimo Stevani - Tosi/&0LODQR0HWURSROLV
/&5LYDOWD9DOOL7UHEELDH/XUHWWD
 2I¿FHU $UHD &RPXQLFD]LRQH H UHIH&HULPRQLHUHGLVWUHWWXDOHDavide Marchi UHQWH ULYLVWD LQWHUGLVWUHWWXDOH ³9LWD/&5LYDOWD9DOOL7UHEELDH/XUHWWD
lions”: Patrizia Vitali  /& 0LODQR
 'LUHWWRUH GHOOD ULYLVWD LQWHUGLVWUHW- Brera.
WXDOH³9LWDOLRQV´Sirio Marcianò - LC
Chiari Le Quadre.

Notizie sul Distretto,O'LVWUHWWR
7D q FRVWLWXLWR GD  FLUFRVFUL]LRQL 
]RQHVRFLFOXEOHRFOXE
6HJUHWDULRGLVWUHWWXDOHAnna Redaelli
- LC Trento del Concilio.
,QGLUL]]RHPDLOGHOODVHJUHWHULDsegreWDULR#OLRQVWDLW
 7HVRULHUH GLVWUHWWXDOH Pierluigi Piccoli/&9HURQD&DWXOOR
 &HULPRQLHUL GLVWUHWWXDOL Giorgio
Stocchero/&0RQWHFFKLR0DJJLRUH
e Salvatore Rampulla - LC Bolzano
Bozen Rosengarten.
 'LUHWWRUH GHOOD ULYLVWD 7ULGLVWUHWWXDOH
“Tempo di Lions”: Tarcisio Caltran /&9DOGDOSRQH

1HOOHIRWR)UDQFR1LFRODH5DIIDHOOD)LRUL*LRUJLRH1DGLD9DLUDQL*LRUJLRH1LFROHWWD%DUEDFRYL
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EDDI FREZZA
DISTRETTO 108 TA2

GIOVANNI B. NARDELLI
DISTRETTO 108 TA3

GIORDANO-BRUNO ARATO
DISTRETTO 108TB

Eddi Frezza QDWR D 9DOGREELDGHQH
(Treviso) nel 1973, è residente a FolOLQD /DXUHDWR LQ /HJJH DOO¶XQLYHUVLWj
di Trieste, dopo una breve esperienza
QHOPRQGRDVVLFXUDWLYRQHOHQWUD
nel mondo del socio assistenziale
FRPH 9LFH 'LUHWWRUH GL XQ &HQWUR GL
Servizi per anziani. Diventa dirigente
pubblico nel 2012 e, ad oggi, ricopre
l’incarico di direttore di due strutture
SXEEOLFKHSHUDQ]LDQLVLDDXWRVXI¿FLHQWL
FKH QRQ DXWRVXI¿FLHQWL VHPSUH LQ SURYLQFLD GL 7UHYLVR Ê 3UHVLGHQWH 9HQHWR
dell’ANSDIPP, associazione nazionale
dei manager del sociale e del sociosanitario, e componente del coordinamento
provinciale dei direttori dei Centri di
6HUYL]L GHOO¶8OVV  0DUFD 7UHYLJLDQD
Nel passato ha fatto parte dell’associazione sportiva del suo paese ricoprendo
diversi incarichi (segretario, direttore
sportivo, responsabile del settore giovanile) e della Pro Loco (Presidente). Ama
stare con gli amici, andare al cinema,
leggere e ascoltare musica.
Eddi Frezza è socio del Lions Club
Pieve di Soligo.

Giovanni Nardelli è Professore OrdiQDULRGL*LQHFRORJLDH2VWHWULFLD1DWR
a Lecce il 4 gennaio 1950, è sposato con
2ULDQDHGqSDGUHGLGXH¿JOL-DFRSR
DYYRFDWR H 0DUFR PHGLFR FKLUXUJR
*Lj 'LUHWWRUH GHOOD &OLQLFD *LQHFRORJLD 2VWHWULFLD DOO¶8QLYHUVLWj GL 3DUPD
H3DGRYD9LFH'LUHWWRUHH'LUHWWRUHGL
Dipartimento. Direttore Scuola di SpeFLDOL]]D]LRQH LQ *LQHFRORJLD H 2VWHWULcia. Presidente CdL in Ostetricia (sedi
GL 3DUPD 3DGRYD 9LFHQ]D 7UHYLVR
H 5RYLJR   'RWWRUDWR ;;;,9 &LFOR
0HGLFLQD 6YLOXSSR H 6FLHQ]H 3URJUDPPD]LRQH 6DQLWDULD 0DVWHU )RUPD]LRQH
0DQDJHULDOH3UHVLGHQWH&G/LQ6FLHQ]H
Infermieristiche ed Ostetriche. Presidente
)RQGD]LRQH /LRQV ´/XLJL 0DUFKLWHOOL´
6HJUHWDULR)RQGD]LRQH*LDQQL6DUUDJLRWR
L.C. Piazzola sul Brenta, Sandro Castellana LCIF Board Trustee.
*LRYDQQL%1DUGHOOLqVRFLRGHO/LRQV
Club Padova Jappelli.

Giordano-Bruno Arato è nato a
%XGULR %RORJQD LOPDJJLRGHO
&RQLXJDWR FRQ 0DXUD KD XQD ¿JOLD
Roberta, laureata in Scienze Naturali, e
due nipotini, Anita e Stefano.
Laurea in Scienze Amministrative
FRQ ORGH DOO¶8QLYHUVLWj GL %RORJQD
(UNIBO). Specializzato in Organizzazione e Direzione all’UNIBO. Corso di
0DUNHWLQJ GHOOD 5LFHUFD /XLVV 0DQDgement, Roma. È un consulente. Ricercatore CNEN, ENEA. Socio Onorario
*/,6 IRQGDWRUH $66,6L 9LFH 3UHVLGHQWH&26($$PELHQWH*LjPHPEUR
GHO&RPLWDWR6FLHQWL¿FR3DUFKL/DJKL
H0RQWHYHJOLR'RFHQWHLQFRUVLGLIRUmazione.
Ê DXWRUH GL SXEEOLFD]LRQL GL ¿OPDWL
VFLHQWL¿FL GL DUWLFROL VX ULYLVWH VSHcializzate ed è giornalista sportivo
(basket). È autore del brevetto del Centralino Telefonico per ciechi.
*LRUGDQR%UXQR$UDWRqVRFLRGHO/LRQV
Club Budrio.

Notizie sul Distretto,O'LVWUHWWR
Ta3 è costituito da 5 circoscrizioni, 10
zone, 54 club e 3 satelliti, 1500 soci, 11
leo club.
Notizie sul Distretto,O'LVWUHWWR  6HJUHWDULR GLVWUHWWXDOH Armando
Ta2 è composto da 3 circoscrizioni, 9 Ighiani/&3DGRYD-DSSHOOL
]RQH  FOXE   FOXE VDWHOOLWL   ,QGLUL]]R HPDLO GHOOD VHJUHWHULD
VRFLOHRFOXEFRQROWUHVRFL
LJKLDQLVHJUHWDULRWD#JPDLOFRP
 6HJUHWDULR GLVWUHWWXDOH Giovanni 7HVRULHUHGLVWUHWWXDOHFilippo FornaCogno/&VDWHOOLWH7ULHVWH+RVW7ULH- siero - LC Piove di Sacco.
steAudace.
 &HULPRQLHUL GLVWUHWWXDOL Michelan,QGLUL]]RHPDLOGHOODVHJUHWHULDVHJUH- gelo Marcato  /& 3DGRYD -DSSHOOL H
WHULD#OFLWDRUJ
Lidia Grosoli - LC Padova Elena Cor7HVRULHUHGLVWUHWWXDOHLeopoldo Pas- naro Piscopia.
sazi/&&DVWHOIUDQFR9HQHWR
 5LYLVWD GLVWUHWWXDOH 7D Rita Testa
 Cerimoniere distrettuale: Elena Simeoni CardaiolL  /&$EDQR7HUPH *DVSDUD
/HR&OXE&DVWHOIUDQFR9HQHWR
Stampa, Gianfranco Coccia - LC
 5HVSRQVDELOH GHOOD FRPXQLFD]LRQH 3DGRYD*DWWDPHODWDHGiacinto Pesce Sergio Mina - LC Trieste Alto Adriatico. LC Chioggia-Sottomarina.

(GGL)UH]]D*LRYDQQLH2ULDQD1DUGHOOL*LRUGDQR%UXQRH0DXUD$UDWR

Notizie sul Distretto,O'LVWUHWWR
7E q FRPSRVWR GD  ]RQH  FOXE
VRFLOHRFOXEFRQVRFL
 6HJUHWDULR GLVWUHWWXDOH Lucio Massimo Giaccari - LC Castel D’Aiano
Francesco Rizzoli.
,QGLUL]]RHPDLOGHOODHJUHWHULDLQIR#
OLRQVWELW
7HVRULHUHGLVWUHWWXDOHSara Leopardi
- LC Pieve di Cento.
 &HULPRQLHUH GLVWUHWWXDOH Elisa
Bochicchio - LC Bologna “I Portici”.
Direttore della Rivista Distrettuale
³'LVWUHWWR7E´Enrico Della Torre
- LC Porretta Terme Alto Reno.
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FRANCO SAPORETTI
DISTRETTO 108 A
Franco Saporetti è nato a Ravenna
QHOÊFRQLXJDWRFRQ/XQHOODHGq
padre di Francesca e Caterina. Diploma
di Perito Industriale con specializzazione in Chimica Industriale dell’Istituto Tecnico Industriale di Ravenna nel
HVSHFLDOL]]D]LRQHLQ7HUPRWHFQLFD
dell’Istituto Tecnico Industriale di Forlì
QHO,VFULWWRDO&ROOHJLRGHL3HULWL
Industriali della Provincia di Ravenna
QHOVYROJHO¶DWWLYLWj/LEHUR3URIHVVLRQDOH GDO  +D IDWWR SDUWH FRPH
socio fondatore, di uno Studio assoFLDWR ¿QR DO  FRPH 3URJHWWLVWD GL
impianti meccanici civili ed industriali,
che continua tuttora nel proprio Studio
a Ravenna.
Franco Saporetti è socio del Lions Club
Ravenna Dante Alighieri.

FLAVIA PANKIEWICZ
DISTRETTO 108 AB

Flavia Pankiewicz, giornalista e scritWULFHqQDWDD/HFFHLOIHEEUDLR
da padre polacco e madre italiana. È
laureata in Lingue e Letterature StraQLHUHSUHVVRO¶8QLYHUVLWjGL/HFFHHKD
conseguito il &HUWL¿FDWH RI 3UR¿FLHQF\
in English GHOO¶8QLYHUVLWj GL &DPbridge. È iscritta all’Ordine Nazionale
GHL*LRUQDOLVWLGDO
È stata fondatore e direttore responsabile di Bridge Puglia USA, rivista di
cultura e turismo nata per promuovere
la Puglia negli Stati Uniti, dove ha
curato oltre 40 eventi. Collabora con
la pagina culturale della Gazzetta del
0H]]RJLRUQR+DSXEEOLFDWRWUDO¶,WDOLD
e gli Stati Uniti, articoli, saggi, biogra¿HUDFFRQWLXQURPDQ]RHXQDUDFFROWD
di poesie.
Divorziata, è stata sposata per vent’anni
Notizie sul Distretto,O'LVWUHWWR FRQ O¶LPSUHQGLWRUH OHFFHVH 0LFKHOH
A comprende 4 regioni è costituito *LRUGDQR
5RPDJQD0DUFKH$EUX]]RH0ROLVH Flavia Pankiewicz è socia del Lions
È costituito da 7 circoscrizioni, 14 zone, Club Lecce Santa Croce.
FOXEVRFLOLRQHVVFOXELQWUDNotizie sul Distretto,O'LVWUHWWR
sformazione a Lions club, 13 leo club.
 6HJUHWDULR GLVWUHWWXDOH Paolo San- AB è costitutito da 4 circoscrizioni, 20
zone, 90 club, 2.540 soci, 23 leo club.
telmo/&5DYHQQD+RVW
 ,QGLUL]]R HPDLO GHOOD VHJUHWHULD 6HJUHWDULRGLVWUHWWXDOHGirolamo TorVHJUHWDULR#OLRQVDLW
torelli/&/HFFH0HVVDSLD
 7HVRULHUH GLVWUHWWXDOH Carlo Simon- ,QGLUL]]RHPDLOGHOODVHJUHWHULDVHJUHcelli - LC Ravenna Romagna Padusa.
WHULD#OLRQVDELW
5HVSRQVDELOHGLVWUHWWXDOHGHO&HULPR-  7HVRULHUH GLVWUHWWXDOH Giovanni
niale: Valerio Vagnozzi - LC Fermo Marvulli/&$OWDPXUD-HVFH0XUH[
3RUWR6DQ*LRUJLR
 &HULPRQLHUH GLVWUHWWXDOH Giovanni
 'LUHWWRUH GHOOD ULYLVWD GLVWUHWWXDOH Sebastio/&7DUDQWR+RVW
“Lions Insieme”: Giulietta Bascioni 'LUHWWRUHHGLWRULDOHGHOODULYLVWDGLVWUHWBrattini  /& &LYLWDQRYD 0DUFKH WXDOH ³$%´ Donato Savino - LC
Cluana.
Bari San Nicola.

SILVERIO FORTELEONI
DISTRETTO L
Silverio Forteleoni è nato a Luras nel
6SRVDWRFRQ)HGHULFDKDWUH¿JOL
Laura, Enza e Paolo. È nonno di Alessandro, Emma e Federica.
*LRUQDOLVWD SXEEOLFLVWD SHU FLUFD XQ
decennio ha svolto la professione lavorando per le principali testate dell’editoria sarda, e assicuratore, diventando
a trent’anni agente generale di una primaria compagnia che per quattro anni
OR KD FHUWL¿FDWR TXDOH PLJOLRU DJHQWH
GHOOD VWHVVD 6L RFFXSD GL JUD¿FD KD
curato diverse pubblicazioni in editoria,
in campo musicale e cartellonistica e
ha collaborato con pubbliche amministrazioni, scrittori e musicisti. È appassionato collezionista di numismatica,
ama l’arte e la buona lettura. Autore di
XQ OLEUR IRWRJUD¿FR H GLGDVFDOLFR H WUH
romanzi. Socio di un’azienda sugheULHUDFRQVHGLLQ(XURSD0DURFFR6XG
Africa e Sud America. Proprietario del
museo Collezione Forteleoni, che conserva la storia dell’arte del sughero.
Silverio Forteleoni è socio del Lions
Club Calangianus.
Notizie sul distretto,O'LVWUHWWR/
qFRVWLWXLWRGDFLUFRVFUL]LRQL]RQH
132 club, 3234 soci, 24 leo club.
 6HJUHWDULR GLVWUHWWXDOH Gabriella
Rossi - LC Roma Pantheon.
,QGLUL]]RHPDLOGHOODVHJUHWHULDVHJUHWHULDGLVWUHWWRO#JPDLOFRP
 7HVRULHUH GLVWUHWWXDOH Federico Alesiani - LC Roma Parco Nomentum.
&HULPRQLHUHGLVWUHWWXDOHMarco Fantauzzi - LC Foligno.
 'LUHWWRUH GHOOD ULYLVWD GLVWUHWWXDOH
“Lionismo”: Mauro Bellachioma - LC
&LWWjGL&DVWHOOR

Nelle foto Franco e Lunella Saporetti, Flavia Pankiewicz, Federica e Silverio Forteleoni.
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GIUSEPPE GUERRA
DISTRETTO 108 LA

FRANCESCO ACCARINO
DISTRETTO 108 YA

FRANCESCO CIRILLO
DISTRETTO 108 YB

Giuseppe Guerra è nato a Ronciglione
97 QHOULVLHGHD&RVHOOL /XFFD 
Laureato in Scienze Agrarie all’UniverVLWjGL3LVDÊFRQLXJDWRFRQ*LXVHSSLQD
ELRORJD +D XQ ¿JOLR )UDQFHVFR ELRORJRÊQRQQRGL*LXOLRH$OEHUWR
È stato docente di geopedologia, economia
ed estimo. Dottore Agronomo libero profesVLRQLVWD 9LFH 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GHO
SURSULR2UGLQH0HPEURGHO&'GHO&HQWUR
Studi Agricoli per lo Sviluppo Rurale della
3URYLQFLD GL /XFFD 9LFH 3UHVLGHQWH GHO
CD dell’Osservatorio Locale del Paesaggio
/XFFKHVH*LXGLFHQRQWRJDWR(VSHUWRGHOOD
Sezione Specializzata Agraria del Tribunale
di Lucca. Consulente Tecnico del Tribunale
di Lucca e della Corte D’Appello di Firenze.
Iscritto alla Camera Arbitrale e all’Albo dei
&RQFLOLDWRULGHOOD&&,$$GL/XFFD0HPEUR
effettivo della Commissione Provinciale
dell’Agenzia del Territorio di Lucca per il
Catasto Terreni e di Commissioni Urbanistiche con competenza in materia paesagJLVWLFRDPELHQWDOH +D WHQXWR UHOD]LRQL LQ
convegni ed ha partecipato a corsi di perfe]LRQDPHQWRSUHVVRYDULH8QLYHUVLWj,WDOLDQH
*LXVHSSH*XHUUDqVRFLRIRQGDWRUHGHO
Lions Club Lucca Le Mura.

Francesco Accarino è nato a Cava de’
7LUUHQLQHO6SRVDWRFRQ/XFLD6FDSRODWLHOORKDGXH¿JOL3DRORH'DQLHOH
l’uno avvocato l’altro imprenditore.
Si è laureato in giurisprudenza all’UQLYHUVLWj )HGHULFR ,, GL 1DSROL H KD
frequentato scuole di specializzazione
in diritto e procedura Penale e amministrativo. Avvocato cassazionista, è socio
fondatore dello Studio Legale Associato
Accarino che opera nel settore del
diritto pubblico e amministrativo da
oltre quarant’anni, punto di riferimento tra gli studi legali di Salerno e
SURYLQFLDSHUO¶DWWLYLWjGLFRQVXOHQ]D
e contenzioso nel diritto amministrativo. Professore a contratto nell’UniYHUVLWjGHJOLVWXGLGL6DOHUQRLQ'LULWWR
Amministrativo.
+DULYHVWLWRLQFDULFKLSXEEOLFLSUHVVR
il Comitato Regionale di Controllo
sugli atti delle province e presso
l’ACI di Salerno nonché presso la
Federazione Italiana Tennis e la
Federazione Italiana Pallacanestro.
Pratica sport (tennis, footing).
Francesco Accarino è socio fondatore
del Lions Club Cava de’ Tirreni-Vietri.

Francesco Cirillo q 0HGLFR &KLUXUJR
specialista in Ortopedia, Fisioterapia e
5HXPDWRORJLD +D VYROWR LO VXR SHUFRUVR
professionale all’Ospedale di Siracusa
¿QRDO3ULPDULDWRGL0HGLFLQD)LVLFDHDOOD
Direzione Sanitaria Aziendale. È Direttore
6FLHQWL¿FRGHOOD)RQGD]LRQH6DQW¶$QJHOD
0HULFL HG q 0HPEUR GHO %RDUG (XURpeo di Riabilitazione. È stato Presidente
5HJLRQDOH H 9LFH 3UHVLGHQWH 1D]LRQDOH
GHOOD 6RFLHWj 6FLHQWL¿FD GL 5LDELOLWD]LRQH
HGHO)RUXP0HGLWHUUDQHRÊVWDWR3UHVLdente, Chairman o Relatore in Congressi
QD]LRQDOLHLQWHUQD]LRQDOL+DDOVXRDWWLYR
pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Nel 2004, a Siracusa, ha fondato e dirige la Scuola Euromediterranea
di Riabilitazione che riunisce 24 Paesi. È
VWDWR&RPSRQHQWHGHO&RPLWDWR6FLHQWL¿FR
DOO¶,VWLWXWR 6XSHULRUH GL 6DQLWj GRFHQWH
DOO¶8QLYHUVLWj GL &DWDQLD H DOO¶8QLYHUVLWj
/8GH6 GL /XJDQR +D DQFKH ULFRSHUWR
le cariche di Consigliere Comunale, AssesVRUHH6LQGDFRGHOOD&LWWjGL6LUDFXVD
Sposato da 50 anni con Angela, ha due
¿JOLH'DQLHODHG(OLDQDHXQDQLSRWLQD
Roberta.
Francesco Cirillo è socio del Lions
Club Siracusa Host.

Notizie sul Distretto,O'LVWUHWWR
<DqFRVWLWXLWRGDFLUFRVFUL]LRQL
]RQHFOXEVRFLOHRFOXE
 6HJUHWDULR GLVWUHWWXDOH Eugenio Verbena/&&DYDGHL7LUUHQL9LHWUL
 ,QGLUL]]R HPDLO GHOOD VHJUHWHULD verEHQD#OLRQVFOXEV\DLW
 7HVRULHUH GLVWUHWWXDOH Fernando De
Angelis/&6DOHUQR+RVW
&HULPRQLHUH'LVWUHWWXDOHLea D’Agostino - LC Salerno 2000.
'LUHWWRUHGHOODULYLVWDGLVWUHWWXDOH³
<D´(UEHUWR6WRO¿/&3RWHQ]D+RVW

Notizie sul distretto  ,O 'LVWUHWWR 
<EqFRVWLWXLWRGDFLUFRVFUL]LRQL
]RQHFOXEVRFLOHRFOXE
6HJUHWDULRGLVWUHWWXDOHGiuseppe Vaccaro/&6LUDFXVD+RVW
,QGLUL]]RHPDLOGHOODVHJUHWHULDVHJUHWHULDGLVWUHWWR\E#JPDLOFRP
 7HVRULHUH GLVWUHWWXDOH Gaetano
Ambrogio/&6LUDFXVD+RVW
&HULPRQLHUHGLVWUHWWXDOHMaria Catalano - LC Siracusa Archimede.
'LUHWWRUHGHOODULYLVWDGLVWUHWWXDOH³
<E´Giuseppe Walter Buscema - LC
0RGLFD

Notizie sul Distretto,O'LVWUHWWR
La è composto da 7 circoscrizioni, 15
zone, 91 club, 3055 soci, 22 leo club,
291 soci leo.
6HJUHWDULRGLVWUHWWXDOHClara Bertelli
- LC Empoli Ferruccio Busoni.
,QGLUL]]RHPDLOGHOODVHJUHWHULDclarabertellilions@libero.it
7HVRULHUHGLVWUHWWXDOHUbaldo Pierotti
/&*DUIDJQDQD
 &HULPRQLHUH GLVWUHWWXDOH Massimo
Checchia/&/XFFD/H0XUD
',7GHO&RPLWDWRLQIRUPDWLFRHFRPXnicazione: Andrea Spiombi/&0RQtecatini Terme.

*LXVHSSLQDH*LXVHSSH*XHUUD/XFLDH)UDQFHVFR$FFDULQR$QJHODH)UDQFHVFR&LULOOR
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PER SAPERNE DI PIÙ …

)LORGLUHWWRFRQLO&G*
,O&RQVLJOLRGHL*RYHUQDWRULQHOFRUVRGHOODSULPDULXQLRQHFRQYRFDWDGDOSUHVLGHQWH0DULHOOD
6FLDPPHWWDWHQXWDVL³LQSUHVHQ]D´D5RPDLOOXJOLRKDSURFHGXWRDOODDVVHJQD]LRQHDLSURSUL
FRPSRQHQWLGHOOHGHOHJKHSHULYDULVHWWRULGLDWWLYLWjGHO0XOWLGLVWUHWWR,WDOLDHDOODQRPLQDGL
XQDSDUWHGHJOL2I¿FHU0XOWLGLVWUHWWXDOLSHULOFRUUHQWHDQQRVRFLDOH
LE DELEGHE MULTIDISTRETTUALI
0DULHOOD6FLDPPHWWD$UHDFRPXQLFD]LRQH&RQYHQWLRQ*$7
*LJL)DUUDXWR ,D 'LSDUWLPHQWR6DOXWH
<YHWWH3LOORQ ,D 'LSDUWLPHQWR$PELHQWH
3LHU)UDQFR0DUUDQGLQR ,D $IIDUL*HQHUDOL6WDWXWRHUHJRODPHQWR
*LQR%DOOHVWUD ,E /DYRURHGHFRQRPLD IRQGR&RYLG 
,YR%HQHGHWWL ,E 'HOHJD&DPSL6FDPEL*LRYDQLOL
5DIIDHOOD)LRUL ,E 'LSDUWLPHQWR&RPXQLWj
*LRUJLR9DLUDQL ,E 6HUYLFH1D]LRQDOH
*LRUJLR%DUEDFRYL 7D 7HVRULHUH
(GGL)UH]]D 7D 9LFH3UHVLGHQWH6HJUHWHULD'323ULYDF\
*LRYDQQL1DUGHOOL 7D 'LSDUWLPHQWR6FXROD&XOWXUD*LRYDQL
*LRUGDQR%UXQR$UDWR 7E &RQJUHVVR1D]LRQDOH
)UDQFR6DSRUHWWL $ /LRQV'D\H*UDQGL(YHQWL
Flavia Pankiewicz (AB): Relazioni Internazionali, Programma a Lungo Termine.
Silverio Forteleoni (L): Leo, Sport.
*LXVHSSH*XHUUD /D /&,)
)UDQFHVFR$FFDULQR <D 7HU]R6HWWRUH$IIDUL/HJDOL)LVFDOLWj
)UDQFHVFR&LULOOR <E 5DSSRUWLFRQOHLVWLWX]LRQLQD]LRQDOL
Tema di Studio Nazionale.
&RPLWDWR )LQDQ]H 3LHU )UDQFR 0DUUDQGLQR *LQR %DOOHVWUD
Francesco Accarino.

Amministratore Infrastrutture e dei Sistemi Informatici del
0'5REHUWR3DQXQ]LR
*UXSSRGL/DYRUR7HU]R6HWWRUH$UHD)LVFDOH'*GHOHJDWR
Francesco Accarino. Componenti: Renato Dabormida, Carlo
0DVVLURQL *LDQ $QGUHD &KLDYHJDWWL *LDQQL 6DUUDJLRWR
5RFFR6DOWLQR$QWRQLQR3RPD*LDQIUDQFR$PHQWD$OEHUWR
Arrigoni, Pier Luigi Foglia, Francesco Tavoni, Salvatore
Iannì, Adalgiso Amendola.
5HIHUHQWH 1D]LRQDOH /HR /LRQV 7UDQVLWLRQ 3'* )UDQFHVFD
5RPDQD9DJQRQL
5DSSUHVHQWDQWL GHO 0XOWLGLVWUHWWR SUHVVR L *UXSSL GL /DYRUR
6RYUDQQD]LRQDOL 3'* 5REHUWR 7URYDUHOOL *UXSSR *'35 DO
)RUXPH(XURSHR 3'*3LHUR0DQXHOOL *UXSSRGL/DYRUR:DVK 
*UXSSR GL /DYRUR 5HYLVLRQH GHL 'LVWUHWWL &RRUGLQDWRUH ,'
(OHQD$SSLDQL &RPSRQHQWL 3,' 0DVVLPR )DELR '* 6LOYHULR)RUWHOHRQL3&&&DUOR6LURQL3&&6DOYDWRUH*LDFRQD
3&&)HGHULFR6WHLQKDXV3'*7RPPDVR'UDJDQL3'*3LHUR
1DVXHOOL3'*$QJHOR3LR*DOOLFFKLR3'*&HVDUH2PRGHR
=RULQL3'*)UDQFR0DULD=XQLQR
$UHD &RPXQLFD]LRQH (VWHUQD &RRUGLQDWRUH 0' 3'*
$OIUHGR &DQREELR 9LUJLQLD 9LROD DUHD UHOD]LRQH HVWHUQH 
6LPRQD/9LWDOL DUHDFUHDWLYLWj 0DULQD5LFFL DUHDVRFLDO
media), Anna Pastorino (segreteria). Indirizzo mail: comuni-

GLI OFFICER MULTIDISTRETTUALI
*OREDO$FWLRQ7HDP *$7  && 0DULHOOD 6FLDPPHWWD 3UHVLGHQWH 3&&$OEHUWR6RFL *OREDO/HDGHUVKLS7HDP 3'*
*LDQFDUOR%DO]DUHWWL *OREDO0HPEHUVKLS7HDP &ODUD&DUROL
*OREDO6HUYLFH7HDP 
&RRUGLQDWRUH1HZ9RLFHV3'*&DUOD&LIROD
Responsabile Campi e Scambi giovanili: Simone Roba.
3UHVLGHQWH&RPLWDWR$OHUW3'**LRYDQQQL&DVWHOODQL

FD]LRQHHVWHUQD#OLRQVLQIR
$UHD &RPXQLFD]LRQH ,QWHUQD &RRUGLQDWRUH 0' /XFLDQR
0DOOLPD&RPSRQHQWL3DWUL]LD9LWDOL6WHIDQR³6WHHG´.XOND
*LDQOXFD0DUWLQHQJR*DEULHOOD'H3DROL*LXVHSSH&DULXOR
Angelo Fasulo.
$UHD,QIRUPDWLFD&RRUGLQDWRUH0'/XLJL0DJJLSLQWR&RPSRQHQWL 6WHIDQR<XUL 3DUDWRUH 6WHIDQR *DODQWXFFL ,JQD]LR
$QJODQL)UDQFHVFR0LQHR5DIIDHOH&LULFD
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MONDOLIONS
LA LCICON 2021
connette i Lions del mondo

20.000 Lions di 152 paesi hanno partecipato, dal 25 al 29 giugno, alla 103ª Convention annuale
del Lions Clubs International, per la prima volta virtuale. LCICon, come spesso viene chiamata,
è il più grande evento annuale della nostra associazione e riassume l’impegno dei Lions nel
servizio umanitario dell’annata lionistica appena conclusa.

D

ata la natura virtuale, l’entusiasmo della LCICon ha
raggiunto molti nuovi soci. I momenti salienti hanno
incluso l’intrattenimento internazionale con musicisti e
artisti da tutto il mondo e una Parata delle Nazioni che rapSUHVHQWD L  SDHVL H DUHH JHRJUD¿FKH LQ FXL VL WURYDQR
i Lions club. Seminari coinvolgenti e un discorso stimoODQWHGHO3UHPLR1REHOSHUODSDFH0DODOD<RXVDI]DLKDQQR
spinto i Lions a continuare il loro servizio umanitario.

,O SUHVLGHQWH GHO /LRQV &OXEV ,QWHUQDWLRQDO -XQJ<XO
Choi, eletto nel 2019 e che ha continuato a servire come
presidente internazionale durante la pandemia, ha dichiaUDWRFKH³QRQRVWDQWHWXWWLJOLRVWDFROLHOHGLI¿FROWjFKHLO
mondo ha dovuto affrontare durante questo anno senza
precedenti, i nostri Lions erano lì, servendo in sicurezza
OHQRVWUHFRPXQLWjQHLPRPHQWLGLPDJJLRUELVRJQR6RQR
onorato di aver servito come presidente internazionale e i
21

CONVENTION INTERNAZIONALE

Lions hanno mostrato cosa può accadere quando serviamo
FRQHQWXVLDVPRYDORUL]]DQGROHQRVWUHGLYHUVLWj´-XQJ<XO
&KRLULFRSULUjTXHVW¶DQQRLOUXRORGLSUHVLGHQWHGHOOD/&,)
Durante la LCICon, il primo vicepresidente del Lions
Clubs International, Douglas X. Alexander, è stato eletto
SUHVLGHQWH LQWHUQD]LRQDOH GHOO¶DVVRFLD]LRQH 9LFHSUHVLGHQWHGHOOD-30RUJDQ&KDVH%DQN$OH[DQGHUqVRFLRGHO
/LRQV&OXE%URRNO\Q%HGIRUG6WX\YHVDQWGDO
Durante la Convention i Lions hanno premiato il professor
&KRL<RXQJVLNFRQLO3UHPLR8PDQLWDULR/LRQVLOSLDOWR
riconoscimento dell’associazione assegnato a un individuo
(o una associazione) che si è distinto per l’impegno umaniWDULRSURIXVR&KRL<RXQJVLNGL%XVDQ&RUHDGHO6XGKD
ricevuto un contributo di 250.000 dollari per la sua dedi]LRQHGLXQDYLWDSHULFRQWULEXWLVLJQL¿FDWLYLDOO¶LVWUX]LRQH
all’innovazione e alla ricerca in campo medico e per il suo
impegno nel volontariato e nell’aiuto ai bisognosi.
C’era molto da festeggiare alla 103ª Convention, ma i
Lions hanno pensato soprattutto al futuro e sono pronti ad
agire: “Dove c’è bisogno, lì c’è un Lion”.
)RWRYLGHRHDOWUHLQIRUPD]LRQLVXOOD&RQYHQWLRQVXO
VLWROFLFRQOLRQVFOXEVRUJ

Nelle foto l’IP Duglas Alexander, la presenWD]LRQHGL0DODOD<RXVDI]DLHTXHOODGL&KRL
<RXQJVLN YLQFLWRUH GHO QRVWUR ³SUHPLR
XPDQLWDULR´O¶RELHWWLYR³2QH0LOOLRQ´RWWR
YROWH VXSHUDWR GDL /LRQV XQD FRUHRJUD¿D
della “Parata virtuale delle Nazioni”, l’appuntamento alla 104ª Convention che si
VYROJHUjD0RQWUHDO&DQDGDGDODO
giugno.

8,3 MILIONI DI PASTI

Dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, più di 375 milioni
di persone sono state aiutate grazie al servizio e al supporto forniti dai Lions di tutto il mondo. Inoltre, la Lions
Clubs International Foundation (LCIF) ha fornito durante
la stessa annata più di 33,5 milioni di dollari in sussidi, per
sostenere le opere dei Lions che hanno operato a favore
GHOOHORURFRPXQLWjVLDDOLYHOORORFDOHFKHJOREDOH
Nei due mesi precedenti la Convention Internazionale, i
/LRQVKDQQRSDUWHFLSDWRDOOD2QH0LOOLRQ0HDO&KDOOHQJH
un progetto di servizio globale per contribuire a frenare la
FULVLGHOODIDPHQHOPRQGR*UD]LHDOORVSLULWRGLVHUYL]LR
4.700 Lions club di oltre 110 Paesi hanno superato l’obietWLYRGHOPLOLRQHGLSDVWLIRUQHQGRQHSLGLPLOLRQL
22

Un poster per la pace
ÊGDOFKHL/LRQVSURPXRYRQRRJQLDQQRLQ
tutto il mondo “Un Poster per la Pace”, un concorso di disegno dedicato ai bambini dagli 11 ai
13 anni. Obiettivo del progetto è sensibilizzare i
più giovani al valore della pace coinvolgendoli
ad esprimere il loro modo di vederla attraverso
O¶DUWHHODFUHDWLYLWj,OFRQFRUVRHQWUDQHOOHVFXROH
dei 5 Continenti e registra la partecipazione di
ROWUH  EDPELQL RJQL DQQR /D YLQFLWULFH
dell’edizione 2020-2021, dal titolo “La pace attraYHUVRLOVHUYL]LR´qODWUHGLFHQQH<XH=KHQJVSRQsorizzata dal Lions Club cinese Dalian De Long.
Nelle foto la vincitrice e la sua opera.

TEMA PRESIDENZIALE

Serviamo con amore a compassione nelle comunità del mondo. Il donare il nostro tempo e il nostro
¥©¬¡£ª«¥ª©« « ¥¯¥ª°¡®¡¯¯°«Ù¡¯Ŧ©¡ª°¡±¡¨¨«¤¡®¡ª ¡¥¥«ª¯«¯ë¯¬¡¥¨¥Ƌ±ª «¥±°¥©«
¥¨¬®«¯¯¥©«ƌª«ª¥¯¬¡Ŧ¥©«ª±¨¨¥ª©¥«Ƌ¬¬±®¡ƌ®¥¡²¥©««¯ë°ª°«Ƌ ¨ª«¯°®«¯¡®²¥¶¥««¢¢®¡
¯¬¡®ª¶¡«¬¬«®°±ª¥°Ä ¥®¡®¡ ¡¨¨¡«ªª¡¯¯¥«ª¥ ¥¢®«ª°¡±ª£®ª ¡¥¯«£ª«¡ ¡¯°¡ª ¡ª¤¡
±ª¥ª²¥°«¨©«ª «±ª¥®¯¥ª«¥Ƌ®¥©«¨£¥«¥¤¡ª¯¡«ª¥¨

Servizio dal cuore.
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Un cuore aperto al servizio
Presidente Internazionale,
Douglas X. Alexander

I Lions sono una famiglia che è molto grande e globale,
nella quale serve un solo requisito puro e semplice:
servire col cuore. Questi sono i sentimenti che ispirano
il nostro 105esimo Presidente Internazionale, Douglas
X. Alexander. E chi meglio di un Lions insignito di vari
riconoscimenti e al servizio da 37 anni, che fra l’altro ha
«Ŧ«¢®°¡¨¨¥¡¯«®¡¨¨¡ƌ¬«°®¡©©«²¡®¡¨¨£±¥  ¡¨¨
nostra famiglia internazionale di servizio?
Nato e cresciuto a Brooklyn, New York, il Presidente
Internazionale Alexander ha servito la sua comunità
come socio del Lions club Brooklyn Bedford Stuyvesant
dal 1984. Come molti Lions, il suo amore per il servizio
è iniziato in giovane età. Prima e dopo i suoi turni di
lavoro presso un negozio di alimentari locale, era solito
aiutare come volontario gli abitanti della sua comunità,
ricevendo in cambio qualcosa di molto più prezioso
¡¨ ¡ª®«ƍ¥¨¨«®«¬¬®¡¶¶©¡ª°«¡®¥¯¬¡Ŧ«Ƌ
£®°¥Ť¶¥«ª¡¬®«²°¬¡®±¡¨¯¡®²¥¶¥« ¥¯¥ª°¡®¡¯¯°«
lo ha portato a maturare una convinzione che ancora
«¸¥©ª°¥¡ª¡²¥²Ƌ ¨¯¡®²¥¶¥« ¨±«®¡ƌ ¥¯¥ª°¡®¡¯¯°«
¡¯¡ª¶¯¬¡Ŧ°¥²¡ƌ«¢¢®¡¨¨ǫ±©ª¥°Ä¥¨ «ª«¬¥ġ£®ª ¡
¥°±Ŧ¥ƍ¨Ƣ«¬¬«®°±ª¥°Ä ¥¢®¡¨ ¥¢¢¡®¡ª¶ª¡¨¨²¥° ¥
qualcuno.
Il percorso che lo ha portato dall’essere il Lions
Alexander al Presidente Internazionale Alexander
®¥¯¬¡¤¥¥ª©«¨°¥¯¬¡Ŧ¥¥¨¯±«¯±¡¯¯««©¡±«©«
ǫ¢¢®¥¥ª°¡®ª¶¥«ª¨¡Ƌ«¬«²¡®©«¯¯«¥¯±«¥¬®¥©¥
¬¯¯¥ª¡¨¨Ťªª¶«©¡¯¯¥¡®¡ ¥ªƌ²¡²
compreso che se fosse stato paziente, se avesse
lavorato sodo e lasciato trasparire la sua passione,
avrebbe potuto realizzare la sua carriera professionale.
Decenni dopo, è andato in pensione come vice
presidente della JPMorgan Chase.
Quelle stesse qualità di pazienza, dedizione e passione,
¥ª¯¥¡©¡¨¨¯±©¡ª°¨¥°Ä¤¡©¡Ŧ¡¨¬®¥©«¬«¯°«
la famiglia, lo hanno reso un Lions straordinario
e la persona giusta per guidare la nostra grande
associazione nel prossimo anno.
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ª±«®¡¤¡Ŧ¡
per il servizio
Costruiamo dei legami nelle
comunità tramite un servizio
appassionato.
26

Ciò che rende così unica la nostra famiglia impegnata
ª¡¨¯¡®²¥¶¥«Ù¤¡ª«ª¯©¡Ŧ¥©«©¥ ¥®¡¯¡®¡Ƌ
nostra porta è sempre aperta, è un invito a chi vuole
entrare a farne parte.
Nella nostra famiglia le persone rispondono alle
chiamate del loro cuore a servire e sono accolte
®¥¬¡®°¡Ƌ¢¢®¥©«°±Ŧ¥¨ǫ«¬¬«®°±ª¥°Ä ¥
¬®°¡¥¬®¡±¨«¯ ¥¬¥ġ£®ª ¡ ¥°±Ŧ¥ª«¥ƍ¥¨
servizio disinteressato degli altri.

Eppure, ciò che a volte si perde nella rappresentazione
della nostra associazione internazionale sono le
¬¡®¯«ª¡¤¡¯°ªª« ¥¡°®«¨«¨¨¡Ŧ¥²«Ƌ¥©«
certamente orgogliosi dei nostri 48.000 club e 1,4
milioni di soci, e usiamo questi numeri per mostrare
¨ǫ¡ª«®©¡£®ª ¡¶¶ ¡¨ª«¯°®«¯¡®²¥¶¥«¡ ¡¨¨ª«¯°®
comunità globale.
±¡¯°ǫªª«®¥«® ¥©«¨ǫ¡¨¡©¡ª°«¬¥ġ¥©¬«®°ª°¡ ¡¨
nostro successo: voi. Voi, e ogni singolo Lions, siete

assolutamente fondamentali per il nostro successo
«¨¨¡Ŧ¥²«Ƌ¥¡°¡¥¨±«®¡¤¡Ŧ¡¬¡®¥¨¯¡®²¥¶¥«Ƌ ¨
©¡¯¯¸¥« ¥±¡¯°ǫªª«ƌ¥¨¡®²¥¶¥« ¨±«®¡ƌÙ±ª
¥ª²¥°«°±Ŧ¥¥ ¥¯°®¡Ŧ¥ƌ¨±¡¥«ª¯¡¯¯¡®¡¯¡©¬®¡¥ª
prima linea con ciò che ci ha portato in primo luogo
a Lions Clubs International: i nostri cuori. Se lasciamo
°®¯¬®¥®¡¨ª«¯°®¬¯¯¥«ª¡¬¡®¥¨¯¡®²¥¶¥«ƌª«ªǫÙ
assolutamente nulla che non possiamo realizzare
insieme.
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Il cuore di un Lions
La storia di come è nata la sua devozione al servizio.

Ogni vita ha i suoi momenti determinanti. Chiedete a qualsiasi
Lions quando è diventato un Lions e il più delle volte non vi dirà la
°¥ª±¥Ù¡ª°®°«¢®¬®°¡ ¥±ª¨±ƌ©¬¥±Ŧ«¯°«±ª «
quel servizio si è radicato per sempre nel suo cuore.
¨¨Ťª¡ ¡£¨¥ªª¥ȂǺƌ±ª£¥«²ª¡¡¬®«©¡Ŧ¡ª°¡¬®«¢¡¯¯¥«ª¥¯°
Ťªª¶¥®¥« ¡¥¯¡ ¥¡ª°®®¡¢®¬®°¡ ¡¨¯±«¥«ª¯¨±¨«¨¡Ƌ
®¯°°«¥ª²¥°°«¬¥ġ²«¨°¡ ±ª«¨¨¡£¡¨¨Ťª¡²¡² ¡¥¯«
¥¬®°¡¥¬®¡Ƌ®±ª±«©« ǫ¶¥«ª¡¡£¨¥¬¥¡²«©¡¥¥«ª¯
¯°¡¯¯¡®«¡¢¢¡Ŧ¥²©¡ª°¡¢¡ª «¨ ¥¢¢¡®¡ª¶ª¡¨¨«©±ª¥°ÄƋ
così, mese dopo mese, aveva partecipato alle riunioni e sostenuto
¥¬®«£¡Ŧ¥Ƌ
In novembre, in prossimità del Giorno del Ringraziamento, il suo
club organizzò il servizio annuale di consegna pasti per le festività
alle famiglie bisognose. Man mano che bussava alle porte, una
«¬«¨ǫ¨°®ƌ ¥¯°®¥±¡ª « ¡¥¡¯°¥ ¥¬®« «Ŧ¥¨¥©¡ª°®¥¥
vicini, i sorrisi sui loro volti e la gioia che provavano iniziarono a
trasformarlo in un modo che gli sembrava tanto familiare quanto
nuovo.
E poi successe il fatidico momento. Percorse il corridoio di un
condominio del quartiere, con il cesto in mano. Bussò alla porta.
Quando la porta si aprì, vide una madre, quasi in lacrime dal
gesto e dal cibo offerto alla sua famiglia dai Lions.
ƣ¡¯¯±ª«¤©¥¢Ŧ«ª¥¡ª°¡ ¥¯¥©¥¨¡¬¡®ª«¥Ƥƌ ¥¯¯¡ «¨¡©¡ª°¡Ƌ
ƣ ®¶¥¡ƤƋ
±¡¨©«©¡ª°«¥ª¬«¥ƌ±¡¯°ǫ±«©«¡®ª«®°±Ŧ«¥Ĉ¤¡¡®
¬®¥© ¥±¡¨©«©¡ª°«ƌ±ªŤ£¨¥«ƌ±ª¢®°¡¨¨«ƌ±ª¬ ®¡ƌ©¡®
anche diventato veramente un Lions. E ora, dopo più di 30 anni di
servizio, è il nostro 105esimo Presidente Internazionale, Douglas X.
Alexander.
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¥ª¥Ť®¡¬¡®
®¸¥±ª£¡®¡®¥¯±¨°°¥
Le nostre priorità globali per il 2021-2022
Crescita e coinvolgimento dei soci
®¡¯¥° ¡¨¨ª«¯°®¯¯«¥¶¥«ª¡¯¥£ª¥Ť¤¡¯¥©«¯¡©¬®¡
pronti a servire. Per crescere, non dobbiamo solo portare al
nostro interno nuovi soci, ma dobbiamo anche mantenere i
ª«¯°®¥¥«ª¯«¥ª²«¨°¥¡Ŧ¥²¥Ƌ£ª¥²«¨°¤¡¬¡® ¥©«±ª¥«ª¯ƌ
abbiamo bisogno di altri due soci per crescere. Dobbiamo
¯«¬®Ŧ±Ŧ««¥ª²«¨£¡®¡«£ª¥¯«¥«¥ª©« «¤¡«£ª¥¬¡®¯«ª¯¥
in grado di vivere veramente il servizio che ha nel cuore.

Supporto alla nostra Fondazione
¥©«£¥±ª°¥¨¨ǫ±¨°¥©«ªª« ¡¨¨ª«¯°®©¬£ª ¥ «ª¶¥«ª¥
più ambiziosa di sempre, la Campagna 100. La generosità e il
¯±¬¬«®°« ¡¨¨ ®¢¢«®¶ª«¥¨ª«¯°®«¯¡®²¥¶¥«¥ª°±Ŧ«¥¨©«ª «
¡¬«®°ª«¯¬¡®ª¶Ƌ¡Ŧ¥©«¥ª«¯°®¥±«®¥¥ª¶¥«ª¡¯«¯°¡ª¡ª «
¨ª«¯°® «ª ¶¥«ª¡£¨«¨¡¥ª©« « ®¸¥±ª£¡®¡¥¨ª«¯°®«
«¥¡Ŧ¥²« ¥®«£¨¥¡®¡ǽǺǺ©¥¨¥«ª¥ ¥Ƌ

Servizio compassionevole
¡ª°®¡¨¡«©±ª¥°Ä ¥°±Ŧ«¥¨©«ª «¡®ª« ¥®¥°®«²®¡±ª
senso di normalità, i Lions hanno una nuova e grande opportunità
¬¡® ®¡¨ǫ¡¯¡©¬¥«Ƌ«¯¯¥©«¥±°®¡¥¨©«ª «®¥¬®¡ª ¡®¯¥
¥ª±¡¯°«©«©¡ª°«¥ª±¥°ª°¥¯¥°®«²ª«ª«®¥ª ¥¢Ť«¨°ÄƋ
Dobbiamo mantenere i nostri sforzi di servizio innovativi dello
scorso anno e ampliarli per soddisfare le esigenze della nostra
¯¥°±¶¥«ª¡Ŧ±¨¡ƌ«ª¨«ª¯¬¡²«¨¡¶¶¤¡¨¡«¯¡¬«¯¯«ª«
cambiare in qualsiasi momento.

Comunicazione
Trasparenza e linee di comunicazione aperte sono essenziali per
±ª«Ŧ¥©«¯¡®²¥¶¥«¡±¥ª ¥¯«ª«¯¡©¬®¡¯°°¡¢«ª ©¡ª°¨¥¬¡®
i Lions club. Dobbiamo continuare a concentrarci sulle nostre
reciproche connessioni, sulle persone che serviamo e sulle
organizzazioni che ci supportano. Come Lions, abbiamo una
comunità di persone accomunate dalla stessa visione potente
e globale da cui possiamo imparare e a cui possiamo offrire la
ª«¯°®¯¯¥¯°¡ª¶Ƌ±¡¯°«Ù¥¨©«©¡ª°«©¥£¨¥«®¡¬¡®¬¬«¸¥®¯¥
alla nostra rete di servizi.
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I nostri cuori apriranno la strada
¡®²¥®¡¨£¥«®ª« Ƣ«¸¥
ª±¡¯°«±¨°¥©«ªª«¥©«°±Ŧ¥¢¢®«ª°°«£®ª ¥
avversità. Come Lions, abbiamo aiutato le comunità
a trovare modi sicuri per servire in tempi senza
¬®¡¡ ¡ª°¥Ƌ®«¬®¥««©¡¥©«¯¡©¬®¡¢Ŧ«ƌ
abbiamo agito come fari di speranza per un numero
incalcolabile di persone e comunità bisognose,
rispondendo con modi nuovi e innovativi di servire.

Mentre il mondo è in continuo cambiamento,
dobbiamo imparare dal nostro recente passato.
¥©«¯¬¡®¥©¡ª°°«¥ª¬®¥©¬¡®¯«ª¨ǫ¥©¬«®°ª¶
¥©¡Ŧ¡®¡¨¯¨±°¡¡¨¯¥±®¡¶¶ ¡¥ª«¯°®¥¯«¥ƌ
e di coloro che serviamo, al di sopra di ogni altra
cosa. L’anno scorso abbiamo testimoniato anche
¨ǫ¥ª£¡£ª«¯¥°Ä¡¨ǫ¥ªª«²¶¥«ª¡¨¨ǫ¥ª°¡®ª« ¡¥ª«¯°®¥¨±Ƌ
Riunioni virtuali, webinar, servizi svolti in sicurezza

e molto altro ancora: l’anno scorso i Lions hanno
¯²¥¨±¬¬°«ª±«²¡¥ ¡¡¡ª±«²¥©« ¥¬¡®«ªª¡Ŧ¡®¯¥Ƌ
Continuiamo a servire in sicurezza, ma continuiamo
anche a utilizzare le innovazioni e le nuove tecnologie
che possono aiutarci ad avere connessioni più forti e
®¸¥±ª£¡®¡²¡Ŧ¡¯¡©¬®¡¬¥ġ¡¨¡²°¡Ƌ

Guidare con il cuore. Se ciascuno dei nostri oltre
1,4 milioni di Lions portasse anche solo una persona
¨¨ǫªª«±ª¥®¯¥«ªª«¥ª¡¨¯¡®²¥¶¥«ƌ¬«°®¡©©«¬¥ġ
che raddoppiare il numero dei nostri soci in un solo

ªª«Ƌ«°®¡©©«® «¬¬¥®¡ª¤¡¥¨ª«¯°®«¥©¬Ŧ«Ƌ
¡¡ª¡±¡¯°«¯¥±ª«¥¡Ŧ¥²«©¥¶¥«¯«ƌ¥¨°±Ŧ«¤
¥ª¥¶¥««¥ª²«¨£¡ª ««£ª¥¯«¥« ¡¨¨±Ƌ¥Ĉ¯¥£ª¥Ť
offrire opportunità per guidare e contribuire in modi
¯¥£ª¥Ť°¥²¥Ƌ±ª «¥¯«¥¯«ª«¢¡¨¥¥ƌ²«®®ªª«
invitare altri a unirsi a noi. I nostri Lions entrano a far
parte della nostra associazione con ardente passione
¡ ¡ª°±¯¥¯©«¬¡®¯¡®²¥®¡Ƌ ¥©«°±Ŧ«¥¨¬«¯¯¥¥¨¡
per mantenere viva la passione per il servizio negli
anni a venire.
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¨¯¡®²¥¶¥«
dal cuore
guiderà il nostro cammino
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FONDAZIONE INTERNAZIONALE

/$/&,)6$/9$9,7(
QHOODFRPXQLWjGHOO¶,3$OH[DQGHU

Di disperato bisogno, questo è uno dei modi in cui si potrebbe descrivere la situazione del
TXDUWLHUHGL%HGIRUG6WX\YHVDQWD%URRNO\Q1HZ<RUNFKHqDQFKHOXRJRGLUHVLGHQ]DGHO
Presidente Internazionale Alexander. Storicamente un quartiere disagiato, Bed-Stuy, come è
chiamato a livello locale, aveva bisogno di un’ambulanza, e i residenti spesso aspettavano 45
minuti prima che arrivassero i soccorsi. Le persone morivano perché le richieste erano superiori
alle risorse... 'L-DPLH:HEHU

D

esiderosi di dare un proprio contributo, i soccorritori
-DPHVµ5RFN\¶5RELQVRQH-RH3HUH]GHFLVHURGLODQciare i %HGIRUG6WX\YHVDQW 9ROXQWHHU $PEXODQFH &RUSV
%69$& , corpi volontari di soccorso operativi nel quartiere
con un unico veicolo di seconda mano. Il duo, con l’obiettivo di migliorare i risultati, ha lavorato instancabilmente
per portare il tempo medio di risposta alle emergenze al di
sotto dei quattro minuti. Non è un caso che moltissime vite
VLDQRVWDWHVDOYDWHWUDPLWHL%69$&LTXDOLKDQQRIRUQLWR
un servizio gratuito a chi era senza assicurazione.
In un primo momento stava andando tutto bene. Poi l’unica
ambulanza iniziò ad avere bisogno di costose riparazioni.
,QTXDQWRVTXDGUDGLYRORQWDUL%69$&SRWHYDDPDODSHQD

SHUPHWWHUVLLOFDUEXUDQWH¿JXUDUVLXQDQXRYDDPEXODQ]D
Entrò in azione il club dell’IP Alexander, il Lions Club
%URRNO\Q%HGIRUG6WX\YHVDQW9HQXWLDFRQRVFHQ]DGHOOD
PLVVLRQHGL%69$&LVRFLGHOFOXELQL]LDURQRDGDFTXLstare gomme e benzina per l’ambulanza, ma c’era bisogno
di altro.
È in quel momento che durante un incontro di club si
cominciò a parlare dell’idea di acquistare una nuova ambuODQ]D0DLOFOXEFRPHDYUHEEHSRWXWRUDFFRJOLHUH
GROODUL"³&DOzLOVLOHQ]LRQHOODVWDQ]D´UDFFRQWDO¶,3$OHxander. In seguito però i soci si impegnarono gradualmente
a donare 500, 1000 dollari. Successivamente si resero
conto che avrebbero potuto richiedere un contributo alla
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FONDAZIONE INTERNAZIONALE
LCIF. Una nuova ambulanza salvavita
che un tempo sembrava un obiettivo
irraggiungibile sarebbe potuta presto
GLYHQLUHUHDOWj
La LCIF assegnò al club un contributo
di 17.500 dollari. “Fu veramente un
gran giorno per Bedford-Stuyvesant”,
disse l’IP Alexander del giorno in cui
i Lions presentarono la nuova ambuODQ]DD%69$&
Con un’ambulanza moderna e volontari eroi dediti a salvare le vite dei
propri vicini, all’improvviso BedStuy era diventato un posto più sicuro.
Oltre ad offrire un servizio di pronto
VRFFRUVR %69$& q DQFKH XQD VWUXWtura di addestramento che forma perVRQHGLWXWWHOHHWjDOOHRSHUD]LRQLGL
primo intervento, dall’insegnamento
delle procedure di primo soccorso
e rianimazione cardiopolmonare ai
bambini a un programma di addestramento per soccorritori. Oltre 2.000
residenti locali hanno imparato a svolgere questi servizi essenziali e centinaia di loro diventeranno soccorritori
professionisti, infermieri, paramedici
e dottori.
3HU VDSHUQH GL SL VXOOH RSSRUWXQLWj
di contributo visitate lcif.org/grants e
rendete possibili i service Lions nelle
YRVWUH FRPXQLWj $LXWDWH &DPSDJQD
100 a raggiungere il proprio obiettivo
di 300 milioni di dollari donando su
lcif.org/donate.

… E AIUTA I LIONS INDIANI
a trasformare la fame
dei bambini in speranza
La fame, un problema triste e diffuso in tutto il mondo,
KDXQIRUWHLPSDWWRDOO¶LQWHUQRGHOOHFRPXQLWjHFROSLVFH
in particolare i bambini. La malnutrizione cronica porta a
PDODWWLHHDXQULWDUGRQHOORVYLOXSSRSVLFKLFRH¿VLFR,Q
India quattro bambini su dieci soffrono di denutrizione o
arresto della crescita.

BED-STURY È DIVENTATO
UN POSTO SICURO

“Abbiamo iniziato a salvare vite
innanzitutto”, racconta il CommanGLQJ 2I¿FHU GL %69$& $QWRLQH
5RELQVRQ¿JOLRGHOFRPSLDQWR5RFN\
5RELQVRQ ³0D OH YLWH YROHYDPR
DQFKHFDPELDUOH'LDPRRSSRUWXQLWjD
tutte quelle persone che non ricevono
LQGHQQLWjFKHQRQKDQQRQHVVXQDYLD
G¶XVFLWD QHVVXQ DJJDQFLR %69$& q
ora molto più di un’organizzazione
che salva vite e avvia carriere”.
“Quando insieme serviamo il prossimo i nostri cuori battono più forte”,
afferma l’IP Alexander. Insieme, la
LCIF e i Lions di Bed-Stuy hanno
realizzato un cambiamento duraturo
LQXQDFRPXQLWjPROWRDPDWD
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HUDLXWDUHLEDPELQLGHOO¶,QGLDUXUDOHFKHDIIURQWDQRODSUHFDULHWjDOLPHQtare sono stati realizzati centri statali di assistenza all’infanzia conosciuti
come Anganwadi. Oltre all’educazione prescolare, i bambini nei centri ricevono pasti e imparano le basi della nutrizione.
0LJOLDLDGLEDPELQLQHOOHDUHHUXUDOLGHOORVWDWRGL.HUDODYHQJRQRQXWULWL
negli Anganwadi, ma l’attrezzatura di molte di queste strutture era antiquata
HQHFHVVLWDYDGLULSDUD]LRQH$QFKHO¶LJLHQHHUDVSHVVRXQSUREOHPD0HQWUH
O¶DWWHQWR SHUVRQDOH IDFHYD GHO VXR PHJOLR LQ TXHOOH GLI¿FLOL FLUFRVWDQ]H L
bambini soffrivano. I Lions, coscienti dell’importanza degli Anganwadi
SHUOHFRPXQLWjVLVRQRPHVVLLQD]LRQHHVLVRQRULYROWLDOOD/LRQV&OXEV
,QWHUQDWLRQDO)RXQGDWLRQ /&,) RWWHQHQGRXQFRQWULEXWRSHUVFRQ¿JJHUHOD
IDPHGLROWUHGROODULHXQRSHUO¶LPSDWWRGHLGLVWUHWWLHGHLFOXEVXOOD
FRPXQLWjVXSHULRUHDGROODUL
Per garantire cibo fresco e sano ai bambini, i Lions hanno utilizzato i fondi
della LCIF per rinnovare la cucina e le strutture di ristoro in 90 Anganwadi

LA SFIDA DEL PRESENTE

di Kerala. Le migliorie hanno
incluso piani di lavoro e lavandini in acciaio inox, un impianto
idraulico rinnovato, tavoli da
lavoro aggiuntivi con piani di
FRWWXUDHQXRYLIULJRULIHUL+DQQR
inoltre installato tavoli e panche
in acciaio inox nelle sale da
pranzo per facilitare la pulizia
e migliorare le condizioni igieniche. Quasi 1.000 Lions hanno
aiutato, in periodo di Covid-19, a
installare gli ammodernamenti e
continuano a monitorare la fun]LRQDOLWjGHOOHVWUXWWXUH
*UD]LH DO ¿QDQ]LDPHQWR GHOOD
LCIF, al servizio dei Lions, negli
Anganwadi oltre 2.200 bambini
all’anno ora ricevono cibo fresco
e nutriente in ambienti puliti.
“Campagna 100” esiste in
parte per espandere il service
dei Lions verso nuove aree di
interesse come la lotta contro
la fame. Donate oggi su lcif.
org/donate. Per saperne di più
su come la LCIF aiuta i Lions
D VXSSRUWDUH OH ORUR FRPXQLWj
visitate lcif.org.
CIBO PER OLTRE
2.200 BAMBINI

“Senza il vostro supporto sarebbe
stato inimmaginabile avere un
equipaggiamento più moderno e
igienico e un frigorifero in questi
FHQWUL´ KD GLFKLDUDWR 93 6DMHendran, membro dell’assemblea
legislativa di Kerala nel collegio
elettorale di Kunnathunad. “Ringrazio la LCIF per aver permesso
ai Lions di realizzare un tale progetto, in risposta a un urgente
ELVRJQRGHOODFRPXQLWj´

Cittadinanza attiva e terzo settore
Nel Congresso multidistrettuale di Paestum il Presidente del
&RQVLJOLRGHL*RYHUQDWRUL&DUOR6LURQLKDFRUUHWWDPHQWHRVVHUYDWRQHOOD5HOD]LRQH*HQHUDOHFKHQHOSURVVLPRIXWXURO¶LPSHJQRGHL/LRQVVDUjVHPSUHSLFDUDWWHUL]]DWRGDXQDFLWWDGLQDQ]D
più attiva che la legislazione del Terzo Settore promuove su
tutto il territorio nazionale, rendendo sempre più civiche le
QRVWUHDWWLYLWjVWLPRODQGRLQRVWULVHUYLFHHSURPXRYHQGRQXRYH
risorse e nuove energie dei nostri club, indipendentemente dalla
iscrizione o meno nell’istituendo Registro del Terzo Settore. Di
Ermanno Bocchini *

I

QUHDOWjO¶DUWGHOODOHJJHLVWLWXLYDGHO7HU]R6HWWRUHQGHOHO¶DUW
1 del codice del Terzo Settore, approvato con il decreto legislativo 3 luglio
 Q  SURFODPDQR FRPH ¿QDOLWj JHQHUDOL GHO7HU]R 6HWWRUH ³VRVWHQHUH
l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune e
ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di partecipazione sociale”.
1HO IXWXUR TXLQGL DFFDQWR DOOD VROLGDULHWj LQWHVD FRPH EHQH¿FHQ]D DYUHPR
VHPSUH SL O¶LPSHJQR FLYLFR D SURPXRYHUH OD VROLGDULHWj LQWHVD FRPH QRVWUD
VXVVLGLDULHWjDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD&RVWLWX]LRQHFRPHKDWHQXWRDVRWWROLQHDUHFRQLOVXRFDULVPDLO3UHVLGHQWH,QWHUQD]LRQDOH(PHULWR3LQR*ULPDOGL
Dopo un secolo di orgoglioso passato, il nostro è un prodotto che tende ad apparire maturo e, quindi, da un lato non attrae più nuovi soci nel continente americano ed europeo di più antica tradizione lionistica e, dall’altro, non trattiene gli
amici che preferiscono l’impegno civico in altre associazioni. Occorre, allora,
DFFHWWDUHHYLQFHUHODV¿GDGHLWHPSLQXRYLSHUFKpORVWDWXWRLQWHUQD]LRQDOHDSUH
al futuro, lì dove espressamente promuove “principi di buon governo e di buona
cittadinanza”, invitando tutti i club a prendere parte attiva a tutte le decisioni
GHOODFRPXQLWjORFDOHHQD]LRQDOH
Perché ciò avvenga è necessario che tutti coloro che hanno creduto nella cittadinanza attiva dei Lions (Tema di studio nazionale, nel Congresso di Trieste
GHOHQHO&RQJUHVVRGL7DRUPLQDGHO DFFHWWLQRODV¿GDGHOWHPSR
presente, inaugurando una nuova stagione progettuale e operativa, per spiegare
HFKLDULUHDWXWWLLFOXE³FRPHVLIDODFLWWDGLQDQ]DDWWLYD´$TXHVWD0LVVLRQH
siamo tutti chiamati, con l’orgoglio del passato, con la tristezza del presente,
con la fede nell’avvenire della nostra associazione.
'LUHWWRUH,QWHUQD]LRQDOHQHO

Forum Europeo 2021
,O)RUXP(XURSHRVLVYROJHUjD6DORQLFFR 0XOWLGLVWUHWWR*UHFLD&LSUR GDODO
9 ottobre 2021. L’argomento principale del Forum è “Europa Unita Sovrana condizione
indispensabile per la pace nel mondo”. I tre temi che verranno trattati sono: “Standard
sanitari comuni per tutti gli europei, con particolare attenzione al tumori infantili”. “I
ÀXVVLPLJUDWRULFDPELDQRUDSLGDPHQWHO¶LPPDJLQHGHOO¶(XURSD´³*HVWLRQHXQLIRUPH
GHLFDPELDPHQWLFOLPDWLFL´0DJJLRULLQIRUPD]LRQLVXOVLWRHXURSDIRUXPJULW
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PER SAPERNE DI PIÙ …

SANDRO CASTELLANA
nel Comitato Esecutivo della LCIF...
I

l nuovo presidente della Lions Clubs International
)RXQGDWRQ /&,)  <XQJ<XO &KRL LQ FRQVXOWD]LRQH
FRQ JOL 2I¿FHU (VHFXWLYL GHOO¶$VVRFLD]LRQH KD YROXWR DO
VXR¿DQFRLO3,'6DQGUR&DVWHOODQDQRPLQDQGROR6HJUHtario e componente del Comitato Esecutivo della LCIF. È
LOWHU]RDQQRFRQVHFXWLYRFKHTXHVWRUXRORYLHQHDI¿GDWRD
Sandro Castellana, il quale, inoltre, rappresenta l’Europa in
seno al Board of Trustees (Consiglio di Amministrazione
della LCIF) nel comitato Audit, nel Comitato Programmi
HQHOQXRYLVVLPR*UXSSRGL/DYRUR/LRQV4XHVW6LWUDWWD
per questi ultimi due, di Comitati che si occupano della
DSSURYD]LRQHGHL*UDQWGHOORVYLOXSSRGLQXRYHWLSRORJLH
GL*UDQWHGHLSURJUDPPL/LRQV4XHVW

… nel piano strategico del Lions International

Il Presidente Internazionale Alexander ha nominato
Sandro Castellana componente di un gruppo di lavoro di
5 persone per lo sviluppo del “Lions International StraWHJLF 3ODQ´ LO QXRYR SURJHWWR FKH SURVHJXLUj O¶D]LRQH
di “LCI Forward”. ,O JUXSSR GL ODYRUR FRPSOHWHUj OH
strategiePHVVHDSXQWRTXHVW¶DQQRHOHUHQGHUjRSHUDWLYH
5DIIRU]DPHQWRGHOODLGHQWLWjGL/&,HGHOOD/&,)PLJOLRUDPHQWRGHOODHVSHULHQ]DGHLVRFLDXPHQWRGHOO¶HI¿FLHQ]D
HG HI¿FDFLD GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH QXRYH RSSRUWXQLWj GL
service, nuovi modelli di membership sono alcuni degli
obiettivi della strategia che Sandro Castellana conosce
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molto bene avendo partecipato lo scorso anno alla sua
preparazione.
Tutti gli incontri di quest’anno si svolgeranno “da remoto”,
quindi a costo zero: tra questi, una delle tre riunioni del
Board of Trustees della LCIF e la riunione annuale dei due
Consigli di Amministrazione (LCI e LCIF) per condividere
OHVWUDWHJLHGLOXQJRSHULRGR$YUHPRDQFKHXQD³0LVVLRQ´
HGXQDLGHQWLWjXQL¿FDWDSHU/&,H/&,)HGDOWUHLQWHUHVVDQWLRSSRUWXQLWjGLVYLOXSSR

… e nel “Fondo Internazionale per lo sviluppo
dell’Agricoltura” (IFAD)

L’IFAD è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite,
con sede principale a Roma, con il mandato di combattere
ODIDPHHODSRYHUWjQHOOHDUHHUXUDOLGHLSDHVLLQYLDGLVYLOXSSR)RQGDWDQHO¿QRDRJJLO¶,)$'KDDLXWDWRSL
GLPLOLRQLGLSHUVRQHDVRWWUDUVLDOODSRYHUWjDVVROXWD
ed è divenuta nota per aver introdotto metodi innovativi
PDGXUDWXULSHULQFRUDJJLDUHLEHQH¿FLDULGHLVXRLSURJHWWL
DHPHUJHUHLQPDQLHUDGH¿QLWLYDGDOFLUFRORYL]LRVRGHOOD
SRYHUWj
8QDQXRYDV¿GDSHU6DQGUR&DVWHOODQDDQFKHSHUFKpVDUjOD
SULPDYROWDFKH/LRQV&OXEV,QWHUQDWLRQDODYUjXQSURSULR
UDSSUHVHQWDQWHLQTXHVWDDJHQ]LDFKHDEELDO¶RSSRUWXQLWjGL
VYLOXSSDUHLQL]LDWLYHHSURJHWWLFKHDEELDPRJLjGLPRVWUDWR
FRPH/LRQVGLVDSHUUHDOL]]DUHHI¿FDFHPHQWH

MULTIDISTRETTO

7(0$',678',21$=,21$/(

L’AFFIDO
una scelta d’amore

3L/LRQVXQLWLSHUIDUFRQRVFHUHO¶DI¿GR3LPLQRULIHOLFLDFFROWLLQIDPLJOLDFRQDIIHWWRHFRQ
DPRUH4XHVW¶DQQRO¶LPSHJQRGHL/LRQVLWDOLDQLVDUjULYROWRDLJLRYDQLFRQXQ6HUYLFH1D]LRQDOH
incentrato sull’integrazione nelle scuole e un Tema Nazionale che promuove l’informazione e
ODVHQVLELOL]]D]LRQHVXOO¶DI¿GRIDPLOLDUHDi Francesco Cirillo *

I

giovani sono il nostro futuro: dar loro una chance signi¿FDGDUHXQDFKDQFHDOO¶8PDQLWjLQWHUD3UHQGHUVLFXUD
GLORURVLJQL¿FDORWWDUHSHUXQDVRFLHWjSLHTXDHLQYHVWLUH
in un domani migliore.

1RLFKHDEELDPRDFXRUHOHVRFLHWjLQFXLYLYLDPRQRQ
possiamo tirarci indietro di fronte alle diseguaglianze
VRFLDOLDQ]LGREELDPRFHUFDUHGLEDWWHUFLDI¿QFKpWXWWLL
EDPELQLSRVVDQRDYHUHXJXDOLRSSRUWXQLWj
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7(0$',678',21$=,21$/(
&RV¶qO¶DI¿GRHSHUFKpHVLVWH"
Poiché non sempre le famiglie riescono a prendersi cura
GHLSURSUL¿JOLFRQODOHJJHQGHO&RGLFH&LYLOH
il legislatore ha istituito questa misura temporanea (della
durata massima di due anni, eventualmente prorogabile in
EDVHDOOHQHFHVVLWjGHOPLQRUH FKLXQTXHIDPLJOLHFRSSLH
DQFKHFRQYLYHQWLVLQJOHVHQ]DYLQFROLGLHWjVHQRQO¶DYHU
compiuto diciotto anni, può prendersi cura di un minore,
OD FXL IDPLJOLD VWLD DWWUDYHUVDQGR XQ SHULRGR GLI¿FROWRVR
che impedisca l’accudimento del bambino o del ragazzo
in questione.
/DSDUWLFRODULWjGHOO¶DI¿GRqFKHODOHJJHSUHYHGHFRQWLQXLWjQHLUDSSRUWLWUDLOPLQRUHHODIDPLJOLDG¶RULJLQH
anzi, il legame deve essere stimolato e promosso dalla
IDPLJOLDDI¿GDWDULDWUDQQHFKHQRQVLYHUL¿FKLQRJUDYL
situazioni, diversamente trattate e per le quali intervengono tutori, giudici tutelari e anche, se necessario, TribuQDOLSHUL0LQRUHQQL
/¶DI¿GRPHWWHDOFHQWURLOEDPELQRHVLSRQHFRPHRELHWtivo il perseguimento di un maggiore equilibrio sociale.
8QDVRFLHWjSLHTXDqXQDVRFLHWjFKHIXQ]LRQD
&KHRELHWWLYLFLSUH¿JJLDPRFRPH/LRQVLQPHULWRDOO¶DI¿GR"
/¶LVWLWXWRGHOO¶DI¿GRqSRFRFRQRVFLXWRVSHVVRFRQIXVR
con le adozioni, spesso mal raccontato all’opinione
pubblica, è, però, di fondamentale importanza per il

benessere dei bambini.
6HLQWXWWD,WDOLDSURPXRYHUHPRO¶DI¿GRLQPDQLHUDFKLDUD
e uniforme, tramite mass media e tramite incontri costruttivi con la cittadinanza, in stretta collaborazione con chi da
anni si occupa dell’argomento, più persone conosceranno
questa misura e potranno intraprendere un percorso per
GLYHQWDUH IDPLJOLH DI¿GDWDULH VFRSULUDQQR OD EHOOH]]D GL
GRQDUHLOSURSULRVXSSRUWRDLEDPELQLLQGLI¿FROWjIDPLOLDUL
È fondamentale intraprendere questo percorso insieme a
FKLVLRFFXSDTXRWLGLDQDPHQWHGLDI¿GRQRQGLPHQWLFDQGR
nessuno perché ciascuno di questi ha una competenza
HVFOXVLYDGLFXLQRQVLSXzIDUHDPHQRFRVuGDLGHQWL¿care azioni comuni e realizzare concretamente un miglioramento nella vita dei bambini indifesi e delle loro famiglie.
Anche se il lavoro da fare è tanto, grandi saranno le soddisfazioni dai sorrisi dei bambini che aiuteremo.
È triste vedere bambini, che non hanno scelto il proprio
destino, impantanati in condizioni di svantaggio rispetto ai
FRHWDQHL(O¶DPRUHULFHYXWRGDXQDIDPLJOLDDI¿GDWDULDq
sicuramente il miglior regalo che possiamo fare loro, con
l’augurio di tornare presto alla vita che tutti i bambini, nessuno escluso, meritano di vivere.
*RYHUQDWRUHGHO'LVWUHWWR<E6LFLOLD
HGHOHJDWRDO7HPDGLVWXGLRQD]LRQDOH

6(59,&(1$=,21$/(

/$5,&&+(==$
nelle differenze

,O&RQJUHVVR1D]LRQDOHFHOHbrato per la seconda volta telematicamente a causa dell’emergenza
Covid-19, ha decretato la scelta da
parte dei Lions Italiani del Service
nazionale “Progetto Kairòs - Integrazione al contrario”. Il tema
centrale del Service Kairòs
riguarda l’integrazione ed ha
come obiettivo l’inclusione riferita
nell’ambito delle sfere educativa e
sociale. 'L*LRUJLR9DLUDQL 
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A

l primo ingresso nella Scuola, tutti gli alunni affrontano il problema dell’inserimento, successivamente
SXz SDOHVDUVL DQFKH O¶HVLJHQ]D GHOO¶LQWHJUD]LRQH SXUtroppo, soprattutto per i disabili, molto spesso ci si focalizza solo sull’inserimento, dimenticandosi di tutto il resto.
Oltre all’integrazione, che è una situazione, ci si deve focalizzare sull’inclusione che, invece, è un processo che si può
sviluppare anche attraverso questo service ed i materiali
predisposti, utilizzabili dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado.
Il Service è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e
propone un progetto di integrazione al contrario che vede,
FRPH EHQH¿FLDUL WXWWL JOL VWXGHQWL DWWUDYHUVR O¶D]LRQH GHL
dirigenti scolastici, dei docenti e con il coinvolgimento
anche dei genitori.
Quali possono essere gli obiettivi che ci si auspica di ragJLXQJHUH"
Un primo obiettivo è proporre alle scuole il progetto, puntando
alla capillare diffusione di un innovativo percorso di integrazione al contrario con una particolare attenzione al Pensare
6SHFLDOHLQUHOD]LRQHDOO¶XPDQLWjHDOODVXDPXOWLGLYHUVLWj
Un secondo obiettivo è quello di contribuire ad una reale
e migliore integrazione scolastica e sociale, partendo dalle
persone diversamente abili e allo scopo di trasformare la
GLVDELOLWjLQXQSXQWRGLIRU]DUHQGHQGRFRVuSLFRQVDSHvoli le persone “normodotate”.
Un ulteriore obiettivo è fornire alle scuole uno straordinaULR VWUXPHQWR GLGDWWLFRIRUPDWLYR LQ JUDGR GL LQÀXLUH VLD
sul gruppo-classe che sul singolo alunno attraverso il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, degli insegnanti, dei
JHQLWRULHQRQGDXOWLPRGHOOD6RFLHWjWXWWD
Tutto il materiale del progetto Lions Kairós viene fornito
DOOH VFXROH LQ PDQLHUD FRPSOHWDPHQWH JUDWXLWD LQROWUH
DGHUHQGRDOSURJHWWR/LRQV.DLUyVRJQLVFXRODSRWUjDYHUH
DQFKHXQDSDJLQD³SHUVRQDOH´VXOVLWR,QWHUQHWXI¿FLDOHGHO
progetto dove è possibile inserire tutto il materiale che ogni
LQVHJQDQWHDYUjLOSLDFHUHGLFRQGLYLGHUH,QTXHVWRPRGR
tutte le scuole coinvolte saranno di fatto “in rete” ed il proJHWWRSRWUjFRQWLQXDUHDFUHVFHUHDWWUDYHUVROHFRPSHWHQ]H
di ognuno e l’entusiasmo di tutti.

1HVVXQD¿JXUDHVWHUQDHQWUDQHOOHVFXROH DPHQRFKHQRQ
esplicitamente richiesto) in quanto il progetto pone il suo
VXFFHVVRQHOODSURIHVVLRQDOLWjGHJOLLQVHJQDQWLDFXLFRPpete la formazione.
Nessuna ora aggiuntiva è richiesta in quanto ogni progetto
si inserisce nelle normali ore di programmazione didattica, fornendo strumenti e proposte utili agli insegnanti
che intendano affrontare i temi importanti dell’amicizia,
GHOOD GLYHUVLWj GHOOD FRRSHUD]LRQH GHOO¶DFFHWWD]LRQH H
della socializzazione. Tutto il materiale è disponibile sia in
PRGDOLWjFDUWDFHDFKHVXZHE
Lo sviluppo del service a livello nazionale potrebbe essere
così sintetizzato...
,QGLYLGXD]LRQHSHURJQL'LVWUHWWRGLXQ2I¿FHUSHULOSURgetto Kairòs.
,QGLYLGXD]LRQHFRPH0XOWLGLVWUHWWRGLXQ5HIHUHQWH RGL
un Team) che abbia le conoscenze ed esperienza diretta del
Service Kairòs e che quindi possa essere di supporto ed
DLXWRDLVLQJROL2I¿FHU'LVWUHWWXDOL
 3LDQL¿FDUH HG RUJDQL]]DUH LQFRQWUL RQOLQH FRQ WXWWL JOL
2I¿FHU 'LVWUHWWXDOL SHU IRUQLUH ORUR OH LQGLFD]LRQL VXOOH
PRGDOLWjGLVYLOXSSRHGDWWXD]LRQHGHOVHUYLFH
 *OL 2I¿FHU 'LVWUHWWXDOL GRYUDQQR FRLQYROJHUH FRQ OH
RSSRUWXQHPRGDOLWjOH=RQHHR&LUFRVFUL]LRQLSURSRQHQGR
la creazione di gruppi di lavoro per supportare la crescita
costante del numero di scuole coinvolte per promuovere il
service attraverso incontri con docenti.
L’auspicio è che il progetto Kairós possa fornire alle scuole
XQXWLOHVSXQWRGLDWWLYLWjHGDSSURIRQGLPHQWRQHLFRQIURQWL
GHOOD³GLYHUVLWj´DI¿QFKpTXHVWDSRVVDHVVHUHYLVVXWDFRPH
una ricchezza interiore per i ragazzi che saranno presto
JOLDWWRULGHOOD6RFLHWjIXWXUD,OVXFFHVVRGLSHQGHUjGDOOD
VHQVLELOLWjGHL&OXEFKHYRUUDQQRDGHULUHDTXHVWRVHUYLFH
QRQFKpGDJOLLQVHJQDQWLHGDOODORURGLVSRQLELOLWjDVWLPRlare nei ragazzi una maggiore consapevolezza nei confronti
GHOOD³GLYHUVLWj´DI¿QFKpSRVVDQRQRQVRORULFRQRVFHUHFLz
che rende diversi ma soprattutto accoglierlo.
*RYHUQDWRUHGHO'LVWUHWWR,E
HGHOHJDWRDO6HUYLFHQD]LRQDOH
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facciamo 100

È iniziato l’ultimo anno della “Campagna 100”, il più grande programma di raccolta fondi
e assistenza lanciato dalla nostra Fondazione Internazionale (LCIF). È l’ultima tappa di un
“giro” del mondo con premi importantissimi, non per i partecipanti, ma destinati a un pubblico
che, in silenzio, spera in un risultato positivo, un traguardo che allevi sofferenze e disagi e
IDFFLDFRPSUHQGHUHPHJOLROHGLYHUVLWj,/LRQVKDQQRRFFKLSHUYHGHUHORQWDQRHRUHFFKLHSHU
ascoltare anche i silenzi dei più poveri, così come fa la LCIF che non è mai andata in lockdown
in questo lungo periodo di pandemia e che ha risposto positivamente, in occasione della prima
riunione del Board del nuovo anno lionistico 2021-2022, alle richieste di sussidi pervenute dai
vari Distretti in tutto il mondo. Di Carlo Bianucci *

P

HU O¶,WDOLD q VWDWR DSSURYDWR LO FR¿QDQ]LDPHQWR GHL
seguenti progetti...
'LVWUHWWR,D&XFLQD'LGDWWLFDSHU /RWWDDO
diabete).
'LVWUHWWR,D(TXLSH&KLOGUHQ¶VKRVSLFHDWKRVSLWDOLQ
7XULQSHU $WWLYLWj8PDQLWDULH 
 'LVWUHWWR ,D  3LVFLQD +LGURWHUDSLD SHU GLVDELOL SHU 
 $WWLYLWj8PDQLWDULH 
'LVWUHWWR,E&KLOGKRRG3ROH7HJOLR1XUVHU\6FKRRO
SHU $WWLYLWj8PDQLWDULH 
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'LVWUHWWR7D([SDQGD6RFLDO&HQWHU¶V0HDO'HOLYHU\
3URJUDPSHU /RWWDDOODIDPH 
 'LVWUHWWR7D  )XUQLVK7ZR 5HVLGHQWLDO 8QLWV IRU WKH
'LVDEOHGSHU $WWLYLWj8PDQLWDULH 
'LVWUHWWR7D(TXLSH6HQVRU\5RRP&HQWHUIRU'LVDEOHG
SHU $WWLYLWj8PDQLWDULH 
'LVWUHWWR7D&$5,7$WHYROPHQWHLQVLHPH FXFLQDSHU
 /RWWDDOODIDPH 
6HPSUH H RYXQTXH GXQTXH OD /&,) q D ¿DQFR GL &OXE
H 'LVWUHWWL +D FROSLWR PROWH SHUVRQH LO UHFHQWH DSSHOOR

PER SAPERNE DI PIÙ …

GHOO¶2UJDQL]]D]LRQH 0RQGLDOH GHOOD
6DQLWjFKHKDLQYLWDWRDWXWHODUHFRQWUR
il Coronavirus, i Paesi più poveri, cercando di immunizzare almeno il 10%
della popolazione mondiale prima di
effettuare il richiamo con una terza
dose di vaccino agli abitanti di Paesi
FKHJLjSHUVHJXRQRFRQEXRQVXFFHVVR
l’applicazione della seconda dose.
Sarebbe ovviamente auspicabile riuscire a fare contemporaneamente
entrambe le cose, ma non sembra
così facile per ragioni economiche e
politico-sociali. Sappiamo però che
gli effetti della mancata vaccinazione
nei Paesi più poveri può avere un
negativo effetto farfalla anche per
noi. Pur non entrando nel merito delle
problematiche attuative della sudGHWWD VROOHFLWD]LRQH GHOO¶206 FUHGR
che questa situazione rientri nel più
generale quadro bisogni che non ci
consente l’indifferenza, anche per
ragioni puramente egoistiche perché
sono sempre più sfumati i contorni
JHRJUD¿FL
Ecco il programma della LCIF per
realizzare una grande raccolta fondi
per rispondere con forza e determinazione a obiettivi generali come
la fame, la lotta al diabete, al cancro
pediatrico, alla difesa dell’ambiente,
in aiuto dei giovani, per interventi
QHOOH FDWDVWUR¿ SHU L SUREOHPL GHOOD
vista e per i numerosi problemi di
carattere umanitario come ad esempio
il morbillo, che devono diventare il
nostro traguardo.
In ambito sportivo il nostro Paese
sta attraversando un momento molto
positivo: dal campionato europeo di
calcio ai lodevoli risultati conseguiti
alle recenti Olimpiadi di Tokio: imitando, per impegno e determinazione,
i nostri atleti ogni Lions e tutti i loro
amici possono vincere quest’anno
una invisibile, ma altrettanto prestigiosa e pesante medaglia della solidaULHWj$EELDPRIDWWRHVWLDPRIDFHQGR
molto, ma non dobbiamo fermarci a
quota 90. Raggiungiamo quota 100.
6DUjPROWRSLEHOORSHUWXWWL

&RRUGLQDWRUH0XOWLGLVWUHWWXDOH/&,)
SHUO¶,WDOLD

Forum dei Centri Studi
8QLWLQHOODGLYHUVLWjSHUXQFDPPLQRVLQHUJLFRYHUVRXQ
&HQWUR6WXGL1D]LRQDOH"7HU]D3DUWHDi Bruno Ferraro *

N

ei precedenti due articoli pubblicati sui numeri di gennaio e marzo
2021, l’attenzione, non solo a titolo personale ma in rappresentanza di
altri undici Centri Distrettuali, si è focalizzata sulla storia e sull’evoluzione
dei centri studi italiani (dopo la nascita, nel 1971, del primo Centro del
'LVWUHWWR/ QRQFKpVXOWHQWDWLYRGLFRQFUHWL]]DUHXQSLVWUHWWRUDSporto di sinergia e collaborazione. L’obiettivo è quello di mettere a disposi]LRQHHGDOVHUYL]LRGHL'LVWUHWWLLQSHUVRQDGHL*RYHUQDWRULSURWHPSRUHH
GHO0XOWLGLVWUHWWRUDSSUHVHQWDWRGDO&RQVLJOLRGHL*RYHUQDWRULODERUDWRUL
di pensiero ed osservatori permanenti che, forti della durata tendenzialmente triennale dei componenti, contribuiscono, con una programmazione
GLEUHYHHPHGLRSHULRGRDIDYRULUHODFRQWLQXLWjIUDLYDULDQQLVRFLDOLHGL
FRQVHJXHQ]DLOUXRORGHOOLRQLVPRGHQWURODVRFLHWjFLYLOH
Ecco allora il Forum virtuale dei Centri Studi che, in data 9 aprile, si è
LQWHUURJDWRVXOTXHVLWR³XQLWLQHOODGLYHUVLWj´JLXQJHQGRLQROWUHGXHRUH
di appassionata esposizione delle iniziative attuate o in corso nei vari
Distretti, a conclusioni molto importanti, soprattutto per l’avallo di Past
'LUHWWRUL,QWHUQD]LRQDOL 0DVVLPR)DELR5REHUWR)UHVLD*DEULHOH6DEDWRVDQWL HGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL*RYHUQDWRUL&DUOR6LURQL'RSR
O¶LQGLUL]]RGLVDOXWRGHO'*$QWRQLR0DUWHVLVRQRVXFFHGXWLJOLLQWHUYHQWL
dei vari Coordinatori: Paolo Aiachini, Pierantonio Bacci, Emma Ferrante
(cui si deve il merito dell’organizzazione), Bruno Ferraro, Salvo IngrasVLD8JR/XSDWWHOOL0DULR0DUVXOOR*LRUJLR0DWDORQL6RQLD0D]]L3LHUR
$XJXVWR1DVXHOOL0DULR5LQDOGLFRQJOLLQWHUYHQWLSURJUDPPDWLGHLYLFH
*RYHUQDWRUL)UDQFR6FDUSLQRH)UDQFHVFR$FFDULQR
4XDOLLFRQFHWWLHJOLDXVSLFLSLVLJQL¿FDWLYLHPHUVLQHOO¶DPELWRGHO)RUXP
qSUHVWRGHWWR/HGLYHUVLWjVRQRXQDULVRUVDHQRQXQSUREOHPD8QTXDGUR
variegato dei lavori realizzati: linee guida per un rafforzato rapporto fra
Distretto e club, con questi ultimi chiamati a rappresentare le proprie
ULFKLHVWH L FULWHUL SHU XQ VHULR ELODQFLR GL PLVVLRQH O¶DSSURIRQGLPHQWR
HGLVXJJHULPHQWLLQWHPDGLWHU]RVHWWRUHXQRSXVFRORGHVWLQDWRDLQXRYL
VRFLSUHYLRVRQGDJJLRWUDJOLDPPHVVLGHJOLXOWLPLGXHDQQLXQ¶LQGDJLQH
PRQLWRUDJJLRVXLVRFLGLPHVVLXQFRQYHJQRVXOWHPD³(VVHUH/LRQVLQXQD
VRFLHWjLQHYROX]LRQH´XQFRQYHJQRFRQRSXVFRORVXOWHPDGHOODOLEHUWj
HGHLGLULWWLXPDQLXQDULÀHVVLRQHVXHWLFDHPRWLYD]LRQHSHUDYHUH/LRQV
PRWLYDWLDWWLYLHFRQVDSHYROLODFRVWUX]LRQHGLXQDPHPRULDVWRULFDSHU
analizzare il presente e ”sognare” il futuro.
6HGXQTXHO¶RELHWWLYR¿QDOHPLQLPRqTXHOORGLUHDOL]]DUHXQDFRUUHOD]LRQH
ed una aggregazione tra i diversi Centri Studi attraverso un confronto su
DUJRPHQWLGLLQWHUHVVHFRPXQHHVHO¶RELHWWLYRSLDPEL]LRVRqTXHOORGL
giungere alla creazione di un Centro Studi nazionale al servizio del ConVLJOLRGHL*RYHUQDWRULQHFRQVHJXHO¶RSSRUWXQLWjFKHDSDUWLUHGDOO¶DQQR
lionistico 2021-2022, sia insediata una Commissione che studi la possibiOLWjGLDUPRQL]]DUHLUHJRODPHQWLGHLGLYHUVL&HQWUL6WXGL6HSRLGDTXDQWR
DSSHQDVFULWWRGRYHVVHQDVFHUHXQ&HQWUR6WXGL0XOWLGLVWUHWWXDOHFRPH
auspicato da Sironi ed avallato da Fresia e Sabatosanti, è il traguardo alla
SRUWDWDDQFRUFKqGLQRQEUHYLVVLPRSHULRGR&KLYLYUjYHGUj
PS - Anche in rappresentanza dei Centri Studi dei Distretti Ia2, Ib4,Ta1,
7D7D7E$$%/D<D<E
*Lj3UHVLGHQWH&HQWUR6WXGL³*LXVHSSH7DUDQWR´'LVWUHWWR/
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4XHVWRqLO0XOWLGLVWUHWWR/HR
&DULDPLFL/HRH/LRQVLQTXDOLWjGL3UHVLGHQWHGHO0XOWLGLVWUHWWR/HR,WDO\FLWHQJRDGHVVR
che siamo agli albori di questa annata, a rendere noti quelli che sono gli intenti di noi Leo per
questo anno sociale. La struttura multidistrettuale per noi non è solamente uno strumento di
JUDQGHXWLOLWjSHUODJHVWLRQHGHLFOXEVXOWHUULWRULRLWDOLDQRPDqXQOXRJRGLLQFRQWURFUHVFLWD
e confronto che ci guida alla creazione di service di respiro nazionale. Questi progetti sono un
biglietto da visita di grande valore, un vanto per ogni singolo socio e sicuramente la più grande
espressione del leoismo italiano. 'L0DUFR7LROL

I

l primo di questi service è il TON (Tema Operativo
Nazionale) il quale solitamente dura tre anni e si
occupa di raccogliere fondi per uno scopo ben preciso.
Attualmente il progetto in corso, dal nome “Leo 4 Safety
and Security”, è volto a potenziare le attrezzature e i
dispositivi di sicurezza degli Enti di Primo Soccorso e
GHOOH VWUXWWXUH SXEEOLFKH$G RJJL DEELDPR VHUYLWR 
strutture sul territorio italiano per una raccolta totale di
FLUFD¼SHUWDQWRLQTXHVWDDQQDWDSXQWHUHPRDG
aumentare e concludere la raccolta di fondi ed impiegarli
per acquistare ulteriori attrezzature da distribuire.
Il secondo service nazionale è il TeSN (Tema di Sensibilizzazione Nazionale) il quale si rinnova ogni due anni e ha
lo scopo di sensibilizzare su tematiche di rilievo sociale,
principalmente relative al mondo giovanile. Da quest’anno
il nostro service di sensibilizzazione è “Leo vs DCA - Dove
i centimetri non contano”, il service si ripromette di portare alla luce un problema molto diffuso, soprattutto tra i
giovani, ma che spesso rimane in secondo piano e viene
affrontato in silenzio: i disturbi del comportamento alimenWDUH(VVHQGR/HRVHQWLDPRLOGRYHUHGLDI¿DQFDUHLQRVWUL
FRHWDQHLHGDLXWDUOLDVFRQ¿JJHUHTXHVWDWHUULELOHPDODWWLDH
se vorrete, potrete farlo con noi.
8OWHULRUH QRYLWj LQWURGRWWD GXUDQWH OD VFRUVD &RQIHUHQ]D
Nazionale, tenutasi a maggio 2021, è la creazione di un
Service di Rilevanza Nazionale, ovvero un progetto che ha
avuto un particolare successo ed una grande importanza in
44

passato e che per questo non sarebbe giusto abbandonare.
La conferenza ha votato come Service di Rilevanza Nazionale il service “Leo Zero Negativo Dono Positivo”, tema
che si propone di sensibilizzare sulla donazione consapevole del sangue soprattutto gli under 30. Durante lo scorso
DQQRVRFLDOHTXHVWRVHUYLFHKDSRUWDWRLOQRVWUR0XOWLdistretto D VRWWRVFULYHUH XQ DFFRUGR FRQ $9,6 *LRYDQL
1D]LRQDOHHDGDYYLDUHXQDFROODERUD]LRQHFKHVDUjSXQWR
focale per il futuro del progetto.
,O FDWDORJR VHUYLFH GHO 0XOWLGLVWUHWWR RYYLDPHQWH QRQ VL
riduce a questi tre, ma sono presenti coordinamenti che propongono a distretti e club service che toccano tutte le aree
canoniche della nostra associazione: giovani, vista e salute,
ambiente, fame e, ovviamente, LCIF. Inoltre abbiamo il
*$7FKHVLSUHRFFXSDGLIDULQWHUDJLUHWXWWHOHDUHHGLVHUYLFH
WUDGLORURFRQLOFRRUGLQDPHQWR*67GLSURSRUUHDLVRFLXQ
programma formativo e di crescita sempre aggiornato con
LOFRRUGLQDPHQWR*/7HPRQLWRUDODVLWXD]LRQHPHPEULDO
¿QHGLFUHVFHUHQXPHULFDPHQWHFRQLOFRRUGLQDPHQWR*07
,O*$70XOWLGLVWUHWWXDOH/HRqTXHVWRHWDQWRDOWUR
In conclusione, ci tengo a sottolineare, che sebbene le cariche e gli incarichi assegnati siano fondamentali per il buon
IXQ]LRQDPHQWRGHOPDFFKLQDULRFRPSOHVVRFKHqLO0XOWLdistretto Leo, i risultati vengono dall’unione di tutti i soci,
LTXDOLFRQHQRUPHVSLULWRGLVHUYL]LRKDQQRODFDSDFLWjGL
unirsi e applicare il nostro codice etico e la nostra mission
alla loro vita quotidiana, perpetuando e facendosi porta

MONDOLEO

bandiera degli obiettivi del lionismo.
Spero di essere riuscito in queste poche righe a trasmettervi
il sentimento che ci lega e ci accompagna in quest’avventura
GLHPSDWLDYHUVRLOSURVVLPRHVHUYL]LRDOOHQRVWUHFRPXQLWj
4XHVWRqLO0XOWLGLVWUHWWR/HRTXHVWLVRQRL/HRLWDOLDQLVLDPR
quella bellezza in grado di salvare il mondo.
3UHVLGHQWHGHO0XOWLGLVWUHWWR/HR,WDO\
Finalità del Leo Club
'DUHDLJLRYDQLGLWXWWRLOPRQGRO¶RSSRUWXQLWjGLFRQWULbuire individualmente e collettivamente allo sviluppo della
VRFLHWjTXDOLPHPEULUHVSRQVDELOLGHOODFRPXQLWjORFDOH
nazionale ed internazionale.
Stimolare tra i soci l’accettazione degli alti principi di etica.
6YLOXSSDUHGRWLGLOHDGHUVKLS
)RUPDUVLXQ¶HVSHULHQ]DDWWUDYHUVRLOVHUYL]LRDOODFRPXQLWj
 )RUQLUH O¶RFFDVLRQH SHU SURPXRYHUH OD FRPSUHQVLRQH
internazionale.
1HOOHIRWRLO3UHVLGHQWH0DUFR7LROLGRQDLOVXRVDQJXHL/HRFOXE6DURQQR
8QLYHUVLWj&DVWHOODQ]D/LXF9DOOH$JQRH9DOOHGHO&KLDPSRDOO¶RSHUD
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LOTTA AL DIABETE

IL FUTURO DELL’AILD

qQHLSURJHWWLQD]LRQDOLHQHOODULFHUFDVFLHQWL¿FD
3URFHGHDJRQ¿HYHOHODJDUDGLVROLGDULHWjSURPRVVDGDOO¶$VVRFLD]LRQH,WDOLDQD/LRQVSHULO
'LDEHWH $,/' SHUIDUIURQWHDLELVRJQLGHOOHSHUVRQHDIIHWWHGDOGLDEHWH+DLQIDWWLUDJJLXQWR
LOGHOVXRRELHWWLYR¿QDOHODUDFFROWDIRQGLYROXWDGDOSUHVLGHQWH0DXUR$QGUHWWDHGDO
FRQVLJOLRGLUHWWLYRSHU¿QDQ]LDUHGXHSURJHWWLGLULFHUFDVXOGLDEHWHGLWLSRH³IRUPDUH´TXDWWUR
Cani Alert. 'L0DXUR%HOODFKLRPD

T

utto è partito dal cuore dell’Umbria, ma nel più
profondo spirito lionistico che abbraccia tutto lo
Stivale. I Lions Club italiani, infatti, stanno risponGHQGRDOO¶DSSHOORGLVROLGDULHWjDVRVWHJQRGHOODULFHUFD
e nel segno dell’amore verso il prossimo.
*LRYDULFRUGDUHFKHO¶$,/'DVVRFLD]LRQHGLVWDPSR
lionistico con storia pluridecennale, ha fatto propri
i presupposti Lions con l’intento di combattere
O¶³HSLGHPLD´GLGLDEHWHLQWXWWHOHVXHIRUPH0ROWHOH
azioni solidali, i protocolli d’intesa con associazioni
FRQRELHWWLYLDI¿QLHODFUHD]LRQHGLHYHQWLGLUHVSLUR
nazionale riguardanti anche lo sport.
8QDV¿GDDPEL]LRVDFKHO¶$,/'KDGHFLVRGLSRUWDUH
avanti con vigore, è l’accreditamento di centri di formazione per cani molecolari, utili a persone affette da
TXHVWDJUDYHSDWRORJLD6LqJLjSURYYHGXWRLQ6LFLOLD
infatti, a istituire il primo centro di formazione “Cani
$OHUW´LQVLQHUJLDFRQLO'LVWUHWWR<EHFRQO¶DVVRciazione “Progetto Serena” di Roberto Zampieri, con
il quale si sta lavorando per la creazione di altri centri
simili in ogni regione italiana. La struttura in questione è adibita all’addestramento dei quattrozampe,
che saranno poi in grado di intercettare precocemente
le alterazioni glicemiche ed evitare serie complicazioni alle persone con diabete.
*OL RELHWWLYL D EUHYH WHUPLQH GHO SUHVLGHQWH 0DXUR
Andretta e del consiglio direttivo sono la completa
capillarizzazione dell’AILD sul territorio nazionale per offrire sostegno alla popolazione, anche in
accordo con gli enti preposti per loro natura sanitaria
all’assistenza.
L’AILD invita tutti i Lions Club d’Italia a far propri
TXHVWL JHVWL GL VROLGDULHWj SHU FRQWULEXLUH D SRUWDUH D
termine iniziative su larga scala, condivise anche dal
0XOWLGLVWUHWWR/LRQVH/HR,WDO\
,OVRJQRGHOIRQGDWRUH3'*$OGR9LOODQLRJJLqUHDOWj
un organismo autonomo dai nobili intenti lionistici
che si propone come punto di riferimento per chi,
mosso dal più forte spirito del We Serve, vuole essere
protagonista nella lotta al diabete.
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NUOVO DIRETTIVO PER L’AILD
/DYLVLRQHHLOVRJQROXQJLPLUDQWHGHO3'*$OGR9LOODQLLO
JLXJQRKDWURYDWRFRQWLQXLWjQHOO¶HOH]LRQHGHOQXRYRFRQsiglio direttivo dell’AILD. Associazione da sempre impegnata
nella lotta al Diabete, trova appoggio e forte consenso nella
ULFRQIHUPD GHOOD SUHVLGHQ]D GL 0DXUR$QGUHWWD SUHVLGHQWH FKH
KDSXQWDWRQHOO¶RWWLFDGLFRQWLQXLWjDOO¶HVSDQVLRQHVXOWHUULWRULR
QD]LRQDOHVLJODQGRXQSURWRFROORG¶LQWHVDDGKRFFRQLO0'
Lions e Leo, alla prevenzione con il progetto Cani Alert (cani
molecolari in grado di intercettare alterazione glicemiche), al
sostegno tramite il Progetto Serena e l’intesa con l’ANIAD (assoFLD]LRQH1D]LRQDOH,WDOLDQD$WOHWL'LDEHWLFL DO¿QHGLGLYXOJDUH
FXOWXUDVFLHQWL¿FDDVRVWHJQRGHOODSDWRORJLDGLDEHWLFDLQWXWWHOH
sue forme. Riconfermati nel ruolo di consiglieri, Riccardo Cala¿RUH3LHUR/DEDWH)DXVWR6DQWHXVDQLRH&HFLOLD9LOODQLDI¿DQFDWLGHLQXRYLFRQVLJOLHULHOHWWL*LXVHSSH)DWDWL0DUFR)RU]RQL
3DVTXDOLQR/H9RFLH)HOLFH6WUROOR

&$03,(6&$0%,*,29$1,/,

:(¶//0$.(,7
&HO¶DEELDPRIDWWD

Nell’aula magna/teatro dell’Istituto Einaudi di Foggia, sotto gli occhi vigili del Coordinatore
1D]LRQDOHGHJOL6FDPEL*LRYDQLOL 'RPLQJR3DFH FRQODJUDGLWDSUHVHQ]DGHO*RYHUQDWRUHGHO
'LVWUHWWR$% 3LHUOXLJL3LQWRDO GHO3UHPLR7RS7HQ<HFSHUO¶DQQR
/XLJLD)RUWXQDWR GHO'LULJHQWH6FRODVWLFR0LFKHOH*UDPD]LRHWDQWLRVSLWLDWWHQWLHFRLQYROWLVL
qWHQXWRLOSULPRLQFRQWUR³LQSUHVHQ]D´WDUJDWR³<RXWK&DPSV ([FKDQJH´Di Lino Campagna

Q

XDVL XQ ULWRUQR DOOD QRUPDOLWj /¶LPSHJQR FRQGLWR
GDFRPSHWHQ]DVREULHWjHULVSHWWRGHOOHQRUPHDQWL
&RYLGPHVVRLQFDPSRGD5REHUWD'LRPHGHH*DEULHOOD
0DVWURSLHULFLKDSHUPHVVRGL³YLYHUH´XQDVWUDRUGLQDULD
giornata di puro lionismo.
L’occasione è data dalla consegna di una Borsa di Studio,
RIIHUWDGDO/LRQV&OXE3XJOLD6FDPEL*LRYDQLOLDOORVWXGHQWH*LXVHSSH3LR$TXLOLQR FODVVH9 YLQFLWRUHGHOSURgetto Trinity-Lions. “Un evento che sancisce la sinergia
esistente tra l’Istituto Einaudi e i Lions” come ha sotWROLQHDWRLO'LULJHQWH6FRODVWLFR*UDPD]LR
Borsa di studio… Una standing ovation accoglie un timido,
FRPPRVVRPDYLVLELOPHQWHIHOLFH*LXVHSSH3LR$TXLOLQR
PHQWUHULFHYHO¶DVVHJQRGDOOHPDQLGL*LQD)RUWXQDWR
/D7RS7HQ GHJOL 6FDPEL *LRYDQLOL FRQ SLJOLR EDWWDJOLHUR
dice: “Considero l’invito a questo incontro un riconoscimento
per il credo, l’amore e il rispetto profusi a favore dei Campi
H 6FDPEL *LRYDQLOL 5LQJUD]LR 'RPLQJR SHU LO VRVWHJQRH
gli insegnamenti. Da lui ho imparato che per ottenere “un
impasto” perfetto ci vuole un giusto mix di Impegno,
consapevolezza, GRQD]LRQH FDSDUELHWj GLVSRQLELOLWj ,R
FLKRSURYDWR4XHVWDPLDSUHVHQ]DVXEOLPDWDGDTXHOODGHO
*RYHUQDWRUH3LQWRODFRQVLGHUR³LOSUHPLR´DOODYRURVYROWR

e al mio assoluto credo in questo service. *UD]LH*RYHUQDWRUH
/DWXDSUHVHQ]DIDGLTXHVWRJLRUQR³LOPLR/LRQVGD\´*UD]LH´
6L UHVSLUD XQD EHOOD DWPRVIHUD 9HQJRQR FRQVHJQDWL
riconoscimenti e diplomi. Tutti appaiono soddisfatti.
Questo incontro “in presenza”, il primo, “veste di nuova luce”
tutti i presenti. In particolare Domingo Pace e Pierluigi Pinto
FKHFKLXGRQRODJLRUQDWDFRQEHOOHHVLJQL¿FDWLYHSDUROH
'RPLQJR ³«FRQ L &DPSL H JOL 6FDPEL *LRYDQLOL VRQR
LQ FRQWLQXR PRYLPHQWR +R LPSDUDWR D QRQ IHUPDUPL
0DL,OPLRFXRUHVLqULDSHUWRDOODVSHUDQ]D5LWRUQHUDQQR
anche i Campi. Nell’attesa continuo ad essere al servizio
GHOOHFRPXQLWjHSHUPHWWHUHORURGLYLYHUH³LOPRQGRGDO
mondo”. Con il cancello dischiuso. Adattabile, per renderlo “più personale”.
&RQFOXGHLO*RYHUQDWRUHGHO'LVWUHWWR$%3LQWR³«
giornate come queste sono lo stimolo per continuare a
lavorare e credere nel lionismo. Quello del cuore. Quello
FKHSXOVDHWUDVPHWWHSRVLWLYLWjVFHYUHGDFRQGL]LRQDPHQWL
RORJLFKH4XHOORFKHFRQWLQXHUjDSURGXUUH³VHPL´GDFROWLYDUHHIDUFUHVFHUHQHOO¶LQWHUHVVHFRPXQH+RDYXWRFRQIHUPD FKH L &DPSL H JOL 6FDPEL *LRYDQLOL VRQR LO OXRJR
propedeutico per crescere ed essere squadra. Un orgoglio
per il lionismo”.
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APPENNINO BIKE TOUR
per i piccoli comuni d’Italia e le aree colpite dal sisma
Una direttrice cicloturistica e un service che abbraccia il Paese, da Nord a Sud, con un approfonGLWRSLDQRGLVYLOXSSRVRVWHQLELOHJLjSUHVHQWDWRDO0LQLVWHURGHOOD7UDQVL]LRQH(FRORJLFDFKH
KDLQL]LDWRDSUHQGHUHIRUPDDSDUWLUHGDO*$PELHQWHGL%RORJQDQHO,O3LDQRSUHYHGH
come principale intervento la messa in rete di un itinerario cicloturistico di oltre 3.000 chilometri
FKHFRUUHVXVWUDGHVHFRQGDULHDEDVVRWUDI¿FRGD$OWDUHLQ/LJXULDLQSURYLQFLDGL6DYRQDDG
$OLDLQ6LFLOLDLQSURYLQFLDGL3DOHUPRDO¿QHGLFUHDUHXQDYLDGLDFFHVVRVORZDTXHVWLWHUULWRUL
e di rendere visibile la destinazione dell’Appennino. Di Enrico Della Torre

U

n’iniziativa che in questi quattro anni è stata sostenuta
GDWXWWLL*RYHUQLHFKHGLUHFHQWHqVWDWDDSSURYDWD
SHU /HJJH FRQ 'HFUHWR 6HPSOL¿FD]LRQL ¿QDQ]LDWD FRQ 
milioni di euro per l’installazione della cartellonistica e
riconosciuta come undicesima ciclovia turistica del Paese.
Un service che punta alla rinascita di luoghi autentici e
dalla natura incontaminata che purtroppo sono stati oggetto
di abbandono, colpiti da problemi di dissesto idrogeologico
e dai danni causati dal sisma. Sin dal suo avvio Appennino
Bike Tour è stata un’iniziativa dal cuore Lions, partita da
alcuni soci del Club Porretta Terme Alto Reno, con il patroFLQLR GHO 0XOWLGLVWUHWWR ,WDOLD H VRVWHQXWD GD FHQWLQDLD GL
istituzioni, associazioni e imprese.
,Q VHJXLWR DOO¶DSSURYD]LRQH SHU /HJJH LO 0LQLVWHUR GHOOH
,QIUDVWUXWWXUH H GHOOD 0RELOLWj 6RVWHQLELOL KD ULFKLHVWR XQ
DI¿QDPHQWRSURJHWWXDOHLQXQDORJLFDFRRSHUDWLYDHG¶LQtesa con gli enti territoriali competenti per il quale il ConVLJOLRGHL*RYHUQDWRULGHO0',WDOLDKDDSSURYDWRGL
partecipare allo sviluppo di tale documentazione, necessaria per procedere con gli adempimenti connessi alla messa
in opera della segnaletica così come previsto dalla norma.
ÊVWDWRSRUWDYRFHGHOSURJHWWRDOLYHOORQD]LRQDOHLO3'*
GHO 'LVWUHWWR 7E *LDQQL7HVVDUL FKH FRPPHQWD ³6L
tratta di un service con una chiara visione di sviluppo per i
prossimi trent’anni per tanti piccoli Comuni d’Italia e per
OHDUHHFROSLWHGDOVLVPDFRPH/LRQVLQWHQGLDPRVWDUHLO
SLYLFLQRSRVVLELOHDTXHVWHFRPXQLWjHVRVWHQHUOHQHOSHUcorso verso una autentica rinascita che ne valorizzi eccellenze e tradizioni. Una direttrice sulla quale costruiremo
nuovi service e iniziative atte a diffondere il lionismo e i
valori rappresentati dalla nostra Associazione”.
Sulla stessa linea Carlo Sironi, Presidente del Consiglio dei
*RYHUQDWRUL DO   FKH VRWWROLQHD ³$SSHQQLQR
Bike Tour coinvolge in modo diretto nove distretti ma nel
complesso abbraccia i Lions di tutta Italia in quanto il nostro
VHUYLUHYDROWUHLFRQ¿QLWHUULWRULDOLHFRPH/LRQVLQWHQGLDPR
LPSHJQDUFLSHUORVYLOXSSRGHOOHDUHHLQWHUQH6LDPRDO¿DQFR
48

PER SAPERNE DI PIÙ …

di questi territori con soci che si stanno impegnando a tutti i
OLYHOOLDI¿QFKpLO*RYHUQRSRVVDSURFHGHUHDUHQGHUHYLVLELOHOD
più grande direttrice di sviluppo del Paese. Sostenere la realiz]D]LRQH GHOO¶DI¿QDPHQWR SURJHWWXDOH ULFKLHVWR GDO 0LQLVWHUR
è un impegno che ci permette di dare tempistiche certe allo
VYLOXSSRGHOODSURJHWWXDOLWj´,QWXWWD,WDOLDVWDODYRUDQGRXQ
WHDPGLHVSHUWLSHULOFROODXGR¿QDOHGHOSHUFRUVRFKHVLVQRGD
LQWDSSHDWWUDYHUVRROWUH&RPXQLSDUFKLWUDQD]LRnali e regionali: riserve naturali, laghi, castelli, prodotti della
tradizione sono solo alcune delle tante bellezze che si possono incontrare lungo l’itinerario che racchiude storia, cultura
e tradizioni d’Italia e del quale saranno disponibili le tracce
revisionate scaricabili online da www.appeninobiketour.com.
Alla conferenza stampa di presentazione dell’avvio del collaudo che si è tenuta a luglio a Bologna, a Palazzo Re Enzo,
KD SDUWHFLSDWR LO *RYHUQDWRUH GHO 'LVWUHWWR  7E *LRUdano-Bruno Arato il quale ha evidenziato il grande impegno profuso dai Lions a favore dei territori dell’Appennino.

3UHPLRQD]LRQDOH0HOYLQ-RQHV
6LVRQRFRQFOXVLLODYRULGHOODJLXULDGHOSUHPLROHWWHUDULRQD]LRQDOHGHGLFDWRD0HOYLQ-RQHV
 LO¿ODQWURSRVWDWXQLWHQVHIRQGDWRUHGHO/LRQV,QWHUQDWLRQDO,GHDWRGDO*RYHUQDWRUH
GHO'LVWUHWWR7E*LDQQL7HVVDUL DO LOSUHPLRDOODVXDSULPDHGL]LRQHVLqSRVWR
l’obiettivo di ricordare attraverso opere letterarie che benessere e spirito di servizio possono
FRQYLYHUHFRPHVRVWHQHYD-RQHVQHOODSURIRQGDFRQYLQ]LRQHFKHSDUWHGHOSURSULRVXFFHVVR
debba essere restituito in azioni di aiuto e nel dare agli altri strumenti di crescita. Di Anna Quarzi

D

LTXLLOWHPDGHOFRQFRUVR³7DOHQWRDPEL]LRQH¿ODQtropia per migliorare il mondo”.
Nella consapevolezza che in un tempo sospeso come
l’attuale, piegato dalla pandemia, i libri siano i mattoni
VXFXLFRVWUXLUHO¶LGHQWLWjODVLFXUH]]DO¶DSSDUWHQHQ]DOD
scala valoriale. Il premio diventa così strumento per racFRQWDUHLSULQFLSLLVSLUDWRULGHL/LRQVHLOPRQGRWUDUHDOWj
fantasia, immaginazione.
L’invito a partecipare è stato mandato a tutte le case editrici,
FKHKDQQRDYXWRODSRVVLELOLWjGLJDUHJJLDUHFRQOLEULHGLWL
negli ultimi vent’anni. Con grande sorpresa dello stesso
FRPLWDWR VFLHQWL¿FR RUJDQL]]DWRUH KDQQR DGHULWR DO FRQcorso tantissime case editrici: Einaudi, La Nave di Teseo,
0DUVLOLR*LUDOGL3LHPPH6RFLHWjHGLWULFH0LODQHVH*DU]DQWL0LQHUYD/DWHU]D1HZWRQ&RPSWRQ$OYDJOLRGHOOD
preselezione sono arrivati più di venti testi e da questi sono
VWDWLVHOH]LRQDWL¿QDOLVWL,SULPLWUHFODVVL¿FDWLULFHYHUDQQR
un premio in danaro, rispettivamente di 3mila, 2mila e mille
euro. In più, saranno assegnate diverse benemerenze che verranno rivelate il giorno della premiazione.
I dieci libri che hanno passato la preselezione sono stati
consegnati alla giuria composta dalla scrittrice Simona
9LQFLSUHPLR&DPSLHOOR&DUPHQ'L0DU]RDWWULFH
Alessio Di Clemente, attore e direttore della Scuola d’Arte

&LQHPDWRJUD¿FD ³)ORUHVWDQR9DQFLQL´ 9LWR &RQWHQWR
critico e docente di sceneggiatura alla medesima scuola
$OGR 7RPDVL PHGLFR H GRFHQWH RUGLQDULR DOO¶8QLYHUVLWj
GHJOL6WXGLGL0RGHQD/DVFHOWDGHOODJLXULDqVWDWDGHWtata dalla convinzione che la letteratura non debba essere
giudicata solo dagli esperti, ma da tutti.
/DJLXULDKDVFHOWRLWUHL¿QDOLVWL3LHWUR'HO6ROGj³1RQ
VRORGLFRVHG¶DPRUH´ 0DUVLOLR 0HODQLD0D]]XFFR
³/¶DUFKLWHWWULFH´ (LQDXGL 'LHJR0DUDQL³/DFLWWj
celeste” (2021, La Nave di Teseo), quattro i segnalati che
ULFHYHUDQQR XQD EHQHPHUHQ]D $OHVVDQGUR &DUOLQL ³*OL
sciacalli” (2021 Newtion Compton), Antonella Simona
'¶$XOHULR³'LOORD&XUY\´ *LUDOGL(GLWRUH $QGUHD
5RVVL ³,R VRQR /LRQV´  0LQHUYD  XQ SDUWLFRODUH
ULFRQRVFLPHQWRD&DPLOOD*KHGLQLSHU³/¶XYDH/¶$FFLDLR´
*LUDOGL 
La cerimonia di proclamazione dei vincitori ha avuto
luogo a Bologna presso la Cappella Farnese di Palazzo
d’Accursio, sabato 19 giugno.
“A fronte della grande risposta alla richiesta di partecipazioneDOFRQFRUVRHDOODTXDOLWjGHLODYRULSHUYHQXWLKD
DIIHUPDWR LO *RYHUQDWRUH 7HVVDUL VLDPR FRQYLQWL GL DYHU
YLQWRODV¿GDFKHFLHUDYDPRSRVWLUDFFRQWDUHLSULQFLSLH
l’etica dei Lions attraverso i libri”.
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1 / Sight for Kids
Negli occhi dei bambini ci sono le meraviglie del mondo
I bambini, il mondo della scuola, la vista: tre importanti campi d’azione dei Lions che sostanziano Sight for
Kids, un service di rilevanza nazionale del Multidistretto 108 Italy nato nel 2018, che coniuga la professionalità
e l’esperienza dei più validi professionisti che in Italia lavorano nel campo dell’oftalmologia pediatrica. È attivo
un sito internet (www.sightforkids.it) che mette a disposizione materiale divulgativo e informativo. Obiettivo del
service: portare i Lions Italiani ad essere considerati un player di primaria importanza nel campo della tutela della
salute visiva in età infantile, dalla nascita alla prima infanzia. A cura di Franco Rasi

A

ncora oggi, in Italia, il primo controllo oculistico
YLHQHHVHJXLWRVRYHQWHLQHWjWURSSRDYDQ]DWDDQFKH
per la convinzione erronea che sia necessario saper leggere
prima di poter essere visitati. Esiste invece una condizione
LQGLFDWDFRPHRFFKLRSLJURRSLVFLHQWL¿FDPHQWHDPEOLRpia, che va trattata il più precocemente possibile, risulWDQGRLUUHYHUVLELOHGRSRLDQQLG¶HWjÊXQDVLWXD]LRQH
dove un occhio non viene messo in grado di lavorare come
dovrebbe, per difetti visivi non corretti, strabismo o altre
malattie oculari. Il cervello così esclude la visione da
quell’occhio e, se la situazione non viene ripristinata per
WHPSRWDOHULPDUUjSHUWXWWDODYLWD6LJKWIRU.LGVVLSURSRQH
di porre all’attenzione dei genitori questa problematica, aiu50

tandoli con strumenti informativi e azioni concrete, volte a
prevenire o a individuare difetti visivi dei loro bambini, in
modo da poterli correggerle per tempo.
Perché aderire - Perché permette ai club di intervenire
HI¿FDFHPHQWHSHUWXWHODUHLOIXWXURGHLSLSLFFROLKDXQ
RWWLPR UDSSRUWR FRVWREHQH¿FLR q GL VHPSOLFH UHDOL]]D]LRQH LQVWDXUD SUR¿FXL UDSSRUWL QHOO¶DPELWR VFRODVWLFR
XWLOLDQFKHSHUDOWULVHUYLFHFRLQYROJHXQJUDQQXPHURGL
soggetti (bambini, genitori, nonni, personale scolastico),
IRUQLVFHYLVLELOLWjHTXDOL¿FDLOFOXELQDPELWRWHUULWRULDOH
Come opera Sight for Kids - L’azione è indirizzata verso
GXH¿ORQLSULQFLSDOLLQIRUPD]LRQHHSUHYHQ]LRQH

Informazione: vogliamo aiutare i genitori ad essere
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consapevoli delle problematiche visive dei loro piccoli.

Negli anni precedenti alla pandemia, abbiamo sottoposto a
FRQWUROOLEDPELQLUHDOL]]DWRHGLVWULEXLWRLQWXWWD
Italia opuscoli sull’ambliopia e diffuso nella popolazione
la consapevolezza dell’importanza di controlli precoci del
VLVWHPDYLVLYRLQHWjLQIDQWLOH,QTXHVWRSHULRGRFRVuSDUWLcolare, abbiamo dato corpo a due iniziative.
La prima si chiama “pillole di Sight for Kids”, brevi spot
video informativi, pronti per essere lanciati e condivisi sui
social media. Dalla voce di esperti del settore e Lions che
lavorano in quest’ambito, brevi e incisivi messaggi ad uso
e consumo della popolazione.
La seconda iniziativa è il
manuale: “La visione nel
bambino”, un opuscolo di
40 pagine, realizzato sotto
forma di domanda-risposta,
corredato da illustrazioni
realizzate da un disegnatore
professionista, Toni Cittadini, e supervisionato da
Luca Blengino, noto scrittore
e sceneggiatore di fumetti.
9HUUj GLVWULEXLWR  WUDPLWH L
club presso le scuole o tramite
negozi di ottica, farmacie,
studi professionali. È stato
UHDOL]]DWRFRQLOFRQWULEXWRGLXQRVSRQVRU +R\D HFRQOD
GLVSRQLELOLWjGHOO¶HGLWRUH)HUGLQDQGR)DELDQRÊYLVLRQDELOH
scaricandolo dal link presente sul sito www.sightforkids.it
Prevenzione: Sight for Kids rappresenta la più vasta
campagna di prevenzione sanitaria rivolta all’ambliopia
UHDOL]]DWD LQ ,WDOLD 9LHQH FRQGRWWD GD PHGLFL RFXOLVWL H
ortottisti-assistenti in oftalmologia principalmente nelle
Scuole d’Infanzia, sottoponendo a rigorosi screening,
YDOLGDWL VFLHQWL¿FDPHQWH EDPELQL GDL GXH DL FLQTXH DQQL
G¶HWj 6L ULFHUFDQR QHL SL SLFFROL LQ HWj SUHYHUEDOH IDWtori predisponenti all’insorgenza dell’ambliopia, in modo
da realizzare la cosiddetta “prevenzione primaria”. Nei più
grandicelli si investigano segni di un’ambliopia ormai presente, ma ancora in fase precoce e trattabile. Si realizza
così una “prevenzione secondaria”, ossia si cerca di risolYHUHROLPLWDUHLGDQQLGLXQDSDWRORJLDJLjLQHVVHUH
Come aderire a Sight for Kids - È semplice e richiede
poco impegno (anche economico) ed è fonte di grandi soddisfazioni. Chiederemo ai club di fare un censimento delle
Scuole dell’Infanzia del territorio, di presentare l’iniziativa
DLGLULJHQWLVFRODVWLFL XQ¶DSSRVLWDOHWWHUDVDUjVFDULFDELOHGDO
nostro sito), e di chiedere il numero di copie del manuale
desiderato inviando mail di richiesta all’editore (info@fgeditore.it), e quindi distribuirlo presso gli istituti scolastici.
Ai club più volenterosi e a quelli che negli anni scorsi
DYHYDQRJLjDGHULWRFKLHGHUHPRGLRUJDQL]]DUHJOLVFUHHQLQJ
dell’ambliopia presso le Scuole dell’Infanzia o sul territorio.
Per ogni distretto è presente un responsabile Sight for Kids.
6XOVLWRYHQJRQRVSLHJDWHGHWWDJOLDWDPHQWHOHPRGDOLWjRSHUDtive e sono presenti tutti i supporti necessari.

0.
sostiene la formazione sanitaria
in Burkina

I

n Burkina Faso, da inizio giugno, Ivette
<HONRXQL FROODERUD FRQ ³, /LRQV LWDOLDQL
FRQWUR OH PDODWWLH NLOOHU GHL EDPELQL´ 0.
Onlus), all’interno dell’area umanitaria. Ivette
sta seguendo in particolare, grazie alle sue
esperienze di formazione scolastica, il buon
IXQ]LRQDPHQWRGHLSURJHWWLGL0.QHOVHWWRUH
VDQLWDULR &RQWUROOD O¶HI¿FLHQ]D RUJDQL]]DWLYD
GHL&5(1GHJOLRUIDQRWUR¿HGHLFHQWULPHGLFL
fornendo in tempo reale un report alla struttura
LWDOLDQDDO¿QHGLSRWHULQWHUYHQLUHFRQLJLXVWL
FRUUHWWLYL /D IRUPD]LRQH LQ VDQLWj q IRQGDmentale in quanto una buona comunicazione
preventiva, anche semplicemente nell’igiene
personale permette di evitare malattie alle persone più fragili, come i bambini.
,YHWWH<HONRXQLqVHPSUHLQVWUHWWRFRQWDWWRFRQ
i Lions del Burkina Faso, seguita da Evariste
Zoungrana e coadiuvata dal medico Abdoulaye
Diallo. In giugno nel suo primo lavoro presso
OD VFXROD SULPDULD GL *RXQGD KD LQFRQWUDWR L
genitori e i ragazzi ai quali ha impartito una
lezione sulla prevenzione per la salute dentaria
HG RFXOLVWLFD +D GLVWULEXLWR GHOOH VFKHGH SHU
un’indagine sulle condizioni e sulle pratiche
LJLHQLFKH GHJOL DOXQQL H VWD YHUL¿FDQGR TXDOL
sono i freni alla scolarizzazione per mettere a
UHJLPHLOSURJHWWR0.³DVFXROD´
Una nuova risorsa, giovane ed integrata, che
SRWUjSRUWDUHDQXRYLULVXOWDWLQHOODPLVVLRQHGL
0.

51

PER SAPERNE DI PIÙ …

3(5&+e810$5&+,2
GLFHUWL¿FD]LRQHGHOPXOWLGLVWUHWWR,WDO\"
2JQLDQQRLO&RQVLJOLRGHL*RYHUQDWRULVLWURYDDGDIIURQWDUHSUREOHPDWLFKHDIIHUHQWLQRQVROR
DLFOXEPDDQFKHDOOHQXPHURVHUHDOWjFKHVSHQGRQRO¶LPPDJLQHGHO/LRQV3HUDOWURLQXQLSRWHWLFRELODQFLRVRFLDOHGHOPXOWLGLVWUHWWROHDWWLYLWjVYROWHGDTXHVWHUHDOWjGLYHUVHGDLFOXEQRQ
SRWUHEEHUR¿JXUDUHVLDSHUFKpDGHVVRQRQUHQGLFRQWDWHHFRPXQTXHJHVWLWHHFRQWDELOL]]DWHFRQ
criteri anarchici e disomogenei. Da questa constatazione derivano le seguenti considerazioni,
volte da un lato a tutelare la reputazione dell’associazione, selezionando e privilegiando gli enti
che rispettano etica e scopi lionistici, e orientate dall’altro a consolidare in futuro in un unico
FRQWHVWRWXWWHOHDWWLYLWjGLVHUYL]LRGHL/LRQVFRPXQTXHSUHVWDWHDQFKHDWWUDYHUVRYHLFROLGLYHUVL
dai club (associazioni, fondazioni, ecc.), fornendo uno visione globale della nostra presenza
QHOODVRFLHWj'L*LDQ$QGUHDH/XFD&KLDYHJDWWL

T

ra le nuove norme introdotte con il Regolamento comunitario sul marchio europeo (Reg. UE n. 2424/2015),
ve ne è una che, entrata in vigore il 1° ottobre 2017, è stata
recepita con il D. Lgs. n. 15 del 2019 nell’art. 11 bis del
&RGLFHGHOOD3URSULHWj,QGXVWULDOHDYHQWHDGRJJHWWRO¶LQWURGX]LRQH GHO FRVuGGHWWR ³PDUFKLR GL FHUWL¿FD]LRQH´ OD
FXLIXQ]LRQHqDSSXQWRGLFHUWL¿FDUHGHWHUPLQDWHFDUDWWHULVWLFKH DGHVHPSLRGLTXDOLWj GHLSURGRWWLHVHUYL]LFRQWUDVVHJQDWL6HFRQGRO¶DUWELVVRQRGLFHUWL¿FD]LRQHLPDUFKL
8( ³,GRQHL D GLVWLQJXHUH L SURGRWWL R L VHUYL]L FHUWL¿FDWL
dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione
GHOVHUYL]LRDOODTXDOLWjDOODSUHFLVLRQHRDGDOWUHFDUDWWHULVWLFKHGDSURGRWWLRVHUYL]LQRQFHUWL¿FDWL´DGHFFH]LRQH
GHOODSURYHQLHQ]DJHRJUD¿FD
2JQLSHUVRQD¿VLFDRJLXULGLFDWUDFXLLVWLWX]LRQLDXWR52

ULWjHRUJDQLVPLGLGLULWWRSXEEOLFRSXzSUHVHQWDUH
GRPDQGDGLPDUFKLRGLFHUWL¿FD]LRQH8(/¶XQLFDFRQGL]LRQHqFKHTXHOVRJJHWWRQRQVYROJDXQ¶DWWLYLWjFKHFRPSRUWDODIRUQLWXUDGLSURGRWWLRVHUYL]LGHOWLSRFHUWL¿FDWR
OLPLWD]LRQHJLXVWL¿FDWDGDOIDWWRFKHQRQGHYHHVVHUYLDOFXQ
OHJDPHDVVRFLDWLYRWUDLOVRJJHWWRFHUWL¿FDWRUHFKHqH
deve restare neutro e imparziale, stante la sua funzione di
controllore, e i soggetti i cui prodotti/servizi vengono cerWL¿FDWLÊSRLSUHYLVWRLQSDUWLFRODUHDOO¶DUWWHUFKH³QHO
regolamento d’uso si devono indicare le persone abilitate
a usare il marchio” e le condizioni di accesso e permanenza dei soggetti abilitati all’uso del marchio di volta
LQYROWDFRQYHQ]LRQDOPHQWHLGHQWL¿FDWLGDOWLWRODUHFRQOD
previsione dei relativi controlli e sanzioni. La normativa
VLHVWHQGHDQFKHDLPDUFKLGLFHUWL¿FD]LRQHRGLJDUDQ]LD
stranieri registrati nel Paese di origine.
Ora, atteso che i servizi resi dagli enti abilitati dalla Sede Centrale ad utilizzare il marchio Lions sono inquadrabili nelle
FODVVLHGHOODFODVVL¿FD]LRQHGL1L]]DGHLPDUFKL
il multidistretto sarebbe legittimato a dotarsi di un proprio
PDUFKLRGLFHUWL¿FD]LRQHGDFRQFHGHUHLQXVRDJOLHQWLFKH
si riferiscono al LCI o perché autorizzati all’uso del marchio
internazionale dalla Sede Centrale (che sembra esercitare solo
un controllo formale all’inizio, senza interessarsi delle successive evoluzioni) o che comunque rappresentino costole dei
club o dei distretti, a condizione che l’ente licenziatario rispetti
LO5HJRODPHQWRGHOPDUFKLRGLFHUWL¿FD]LRQHRYYHURFKHVL
FRPSRUWLHVYROJDODVXDDWWLYLWjLQPRGRSUR¿FXRULVSHWWDQGR
etica e scopi del Lions e non creando problemi reputazionali
in primis, ma anche patrimoniali.
Alla licenza d’uso del marchio, che rappresenta comunque
un attestato di correttezza e trasparenza per chi se ne avvale,
potrebbero accompagnarsi anche piccoli privilegi, onde
inaugurare una politica premiale, che consenta di separare
il grano dal loglio, ovvero sostenere le iniziative meritevoli
e tagliare il cordone ombelicale con quelle che non lo sono.

LETTERE
/,216',2**,3(5&5($5(,/'20$1,
&DURGLUHWWRUH
VHWXWWRDQGUjEHQHVLSURFHGHUjDGXQDJUDGXDOHULSDUWHQ]DGHOOH
DWWLYLWj HFRQRPLFKH VRFLDOL H FXOWXUDOL )LQDOPHQWH SRWUHPR ULprendere il nostro cammino associativo interrotto da più di un
anno. Per ripartire dobbiamo guardare molto avanti per comprenGHUHLQVLHPHODGLUH]LRQHGDLQWUDSUHQGHUHHTXDOHVDUjLOFRQWULbuto che daremo come associazione di servizio. E questo perché
DFLDVFXQRVSHWWDXQFRPSLWRGLUHVSRQVDELOLWjDOOHLVWLWX]LRQLLO
VRVWHJQRDOOHFRPXQLWjHXQSURJUDPPDSHUODULSUHVDGHOQRVWUR
3DHVH ROWUHPLOLDUGLGDLQYHVWLUHQHOODVRVWHQLELOLWjVRFLDOH
HGHFRQRPLFDHQHOODULFRQYHUVLRQHDPELHQWDOH DQRL/LRQVGL
svolgere un servizio di raccordo, di collaborazione nelle comuQLWjQHOOHTXDOLVLDPRSUHVHQWLQRQDEELDPRULVRUVH¿QDQ]LDULH
GDLQYHVWLUHPDWDQWHFRPSHWHQ]HVHQVLELOLWjHVDSHUHTXHVWRVL
Ecco, questo patrimonio, questo straordinario capitale umano
va messo a frutto, si fa associazione per questo, non per conYHQLHQ]HRSHUSRVL]LRQLGDGLIHQGHUH6FRSULDPRFLFRPXQLWj
attiva e non rassegnata. Dobbiamo sentire forte il desiderio di
JXDUGDUHDOIXWXURHGDVXELWRFRQVDSHYROLGLDYHUHODFDSDFLWj
GLWUDVIRUPDUHOHVLWXD]LRQLGLI¿FLOLLQRSSRUWXQLWj
5HFHQWHPHQWHO¶,VWDWKDVFULWWRFKHQHOQRVWUR3DHVHFLVRQR
PLOLRQLGLSRYHULHPLOLRQLGLIDPLJOLHLQSRYHUWjDVVROXWD
La notizia, riportata da molti quotidiani, segnala un tema attuale, diffuso e allarmante. Una situazione del genere di quella segnalata dall’Istat, frutto di troppi anni di scarsa attenzione alle
famiglie, non può e non deve lasciarci indifferenti in virtù del
“motto” dove c’è un bisogno lì c’è un Lion.
3XUWURSSRFUHVFRQROHGLVXJXDJOLDQ]HHFUHVFHODSRYHUWj1RL
Lions, orgogliosi di appartenere alla più grande associazione, il
cui scopo è quello di aiutare i bisognosi, i più deboli, saremo
sempre più sollecitati per risolvere queste problematiche.
Saranno proprio le istituzioni locali a chiedere un nostro intervento, un nostro aiuto perché da sole non ce la fanno. Questo
DI¿QFKpLQVLHPHVLSRVVDGDUHXQDGHJXDWRVRVWHJQRDOOHIDPLJOLHLQJUDYLGLI¿FROWjHFRQRPLFKHXQDLXWRFKHIDFFLDORURFDpire che non sono sole nella vita quotidiana. La nostra associa]LRQHGDVHPSUHKDPRVWUDWRVHQVLELOLWjYHUVRLQXFOHLIDPLOLDUL
FKHYLYRQRDLPDUJLQLGHOODVRFLHWjPDXQLQWHUYHQWRDPDFFKLD
di leopardo non basta, occorre fare di più e meglio.
,O QRVWUR 3UHVLGHQWH ,QWHUQD]LRQDOH -XQJ<XO &KRL DO 
2021), in uno dei suoi ultimi interventi, ha invitato tutti i Lions
a concentrarsi su come possiamo evolverci utilizzando le esperienze dell’anno passato come guida per costruire un futuro
migliore. Quello che conta è convincersi che oggi non basta
più essere Lions che si agitano, bisogna avere una ragione per
dimostrare di essere Lions inseriti a pieno titolo nell’oggi con
O¶HVSHULHQ]DGLLHULSHUFRQWULEXLUHDFUHDUHLOGRPDQLFKHVDUj
PLJOLRUHVHDYUjDQFKHXQSR¶GHOODQRVWUDDQLPD4XLQGLDFFRgliamo con massimo rispetto e entusiasmo il suggerimento del
nostro Past Presidente Internazionale. Prepariamoci ad affronWDUHTXHVWLWHPSLDQFRUDGLI¿FLOL=DLQRVXOOHVSDOOHHYLD
Raffaele Oliva
/&7ULHVWH6DQ*LXVWR
-,00,&$57(581*5$1'(/,21
&DURGLUHWWRUH
forse pochi, qui in Italia, ricorderanno il trentanovesimo Presidente
GHJOL86$-LPPL&DUWHUVHQRQIRVVHFKHDULVYHJOLDUQHODPHPRULD
non fosse apparsa sul “Corriere della Sera” del 7 luglio, un lungo
articolo per ricordare il settantacinquesimo anniversario del suo maWULPRQLRFKHOLWURYDRJJLDQFRUDXQLWLOXLDQQLHODPRJOLH5RVDO\QQ/DSUHVLGHQ]D&DUWHUGDODOqGDULFRUGDUHSHU

JOLDFFRUGLGL&DPS'DYLGGHOVHWWHPEUHWUD6DGGDPH%HJLQFKHSRVHUR¿QHDOODJXHUUDWUD(JLWWRHG,VUDHOHHGLFXL6DGGDP
pagò successivamente lo scotto con il suo barbaro assassinio, a diPRVWUD]LRQHGHOODYRORQWjGLSDFHFKH&DUWHUPLVHLQRJQLVXDD]LRQH
LQVLHPHFRQO¶LGHDGHOJRYHUQRFRPHVHUYL]LRSHUODFRPXQLWj
³:H 6HUYH´ QRQ FL ULFRUGD TXDOFRVD" 6SHUR GL Vu LQ TXDQWR
-LPPLHUDHGqXQ/LRQXQJUDQGH/LRQ
Domenico Giglio
/&5RPD$XUHOLXP
1$785$/0(17(12,6,$023(5/$5,9,67$&$57$&($
&DURGLUHWWRUH
l’avverbio mette subito in chiaro che, senza veruna vergogna, rivendichiamo l’appartenenza a quella categoria di Lions che, come ha
sottolineato in un suo precedente articolo il presidente del Comitato
GHOOD 5LYLVWD *LXVHSSH %RWWLQR VRQR ³SRFR R QXOOD GLJLWDOL]]DWL´
Usiamo, infatti, con malcelato orgoglio, esclusivamente la penna
VWLORJUD¿FD O¶DPDWD0RQW%ODQF RODPDWLWD ODVQHOOD6SDOGLQJ 
%URV QHOTXRWLGLDQRODYRURGLVFULWWXUDFKHVHJXHODOHWWXUDHODULÀHVVLRQH0DLODELURULVHUYDWDFRP¶qDOODVRODFRPSLOD]LRQHGHOODOLVWD
della spesa. Per di più, non abbiamo né “molta vita lionistica… alle
spalle”, né - a differenza delle aspettative dell’amico Bottino - “tante
cose utili da dire”. Ci limiteremo pertanto a qualche considerazione.
La nostra non è la posizione di un bieco oscurantista settecentesco, ma semplicemente quella di chi riconosce, sì, l’importanza
del digitale, ma ha altresì la consapevolezza dei suoi limiti, al di
OjGHOOHSLOOROHGLYDQDUHWRULFDFKHVLGLVWULEXLVFRQRJHQHURVDmente per farlo meglio digerire.
Prendiamo, per esempio, il computer. È uno strumento utilissimo,
DQ]LLQGLVSHQVDELOHPDQRLVHPSOLFHPHQWHQRQORXVLDPRDI¿GDQdo il compito a una virtuosa collaboratrice. Come l’automobile. È
un mezzo di cui non si può fare a meno, ma noi lo lasciamo voOHQWLHULJXLGDUHGDDOWULQRQDYHQGRPDLVHQWLWRLOELVRJQRGLSUHQGHUHODSDWHQWH6HqYHUDFRP¶qYHUDODULÀHVVLRQHGL)ULHGULFK
+HJHO³ODSUHJKLHUDGHOPDWWLQRGHOO¶XRPRPRGHUQRqODOHWWXUD
del giornale”, noi preferiamo recitarla sfogliandone golosamente
le pagine, piuttosto che ‘polpastrellando’ uno schermo, che ci riVHUYHUHEEHODVWHVVDJLRLDGLXQDEDPERODULSLHQDGLDFTXDFDOGD
( VH O¶DVVRFLD]LRQH VDUj LQ GLI¿FROWj VLF  VL DSSOLFKL SHU OD
comunicazione, una variante del “sistema Annuario”: digitale o
FDUWDFHRDVFHOWD0DFKH5LYLVWDVLD
Renato Gendre
/&9LOODQRYDG¶$VWL
81¶$/75$9,7$6$/9$7$*5$=,($³9,9$62),$´
&DURGLUHWWRUH
ero a pranzo da mia sorella (preside a riposo nella cui scuola faFHPPRXQRGHLSULPLLQFRQWULGL³9LYD6R¿D´GHOODFLWWjGL)RJJLD SHUIHVWHJJLDUHODVXDQLSRWLQD6R¿DQDWDTXDOFKHPHVHID
Durante il pranzo, a mia sorella è andato di traverso un boccone e
ha cominciato a diventare cianotica, si è portata le mani alla gola,
UHVSLUDYDFRQHVWUHPDGLI¿FROWj,PPHGLDWDPHQWHPLVRQRDYYLFLQDWRHOHKRSUDWLFDWRODPDQRYUDGL+HLPOLFKFKHDYHYRWDQWH
volte mostrato agli altri durante le manifestazioni in cui veniva
illustrato il service e, come da protocollo, al terzo tentativo ha
EXWWDWRIXRULLOERFFRQHHKDULSUHVRDUHVSLUDUHUHJRODUPHQWH
$EELDPRSRWXWRWHUPLQDUHLOSUDQ]RFRQXQGRSSLREULQGLVLD³9LYD6R¿D´
inteso sia come service nazionale Lions che alla nuova giunta in famiglia.
8Q¶DOWUDYLWDVDOYDWDJUD]LHDOVHUYLFH³9LYD6R¿DGXHPDQLSHUODYLWD´
Gianfranco Nassisi
/&)RJJLD$USL
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Pinocchio d’oro
a *arrone per il ¿lm
sul Eurattino

Il Premio Lions ³Pinocchio ´ Ya al regista 0atteo *arrone per il ¿lm Pinocchio ed q stato
assegnato dal presidente del L& Pescia )rancesco %ellandi e dal presidente della )ondazione
Nazionale &arlo &ollodi Pier )rancesco %ernacchi durante la cerimonia organizzata dal L&
Pescia il  giugno.

I

l premio consiste nel Pinocchio d’oro della cui realizzazione si occupa il socio Lions Attilio Nerla. A ritirarlo sono stati il protagonista del
¿lm l’attore )ederico Ielapi Pinocchio  e i due candidati all’Oscar Dalia &olli maNeup e il costumista 0assimo &antini Parrini ai Tuali
sono stati assegnati il premio =ecchino d’Argento come riconoscimento al ruolo sYolto nella riuscita del ¿lm.
Dopo la cerimonia Ielapi &olli e &antini Parrini hanno Iatto tappa al paese di &ollodi per Yisitare il Parco di Pinocchio lo Storico *iardino
*arzoni e la &asa delle )arIalle. Pinocchio dunTue ha incontrato Pinocchio. Il Premio LionsPinocchio partito nel lontano  su iniziatiYa
dell’allora presidente 0arco Pippi e ormai inserito staEilmente nel calendario delle Yarie annate lionistiche Yiene assegnato in collaEorazione
con la )ondazione Nazionale &arlo &ollodi alle personalitj che hanno Yalorizzato Pinocchio nei pi sYariati campi culturale artistico religio
so sociale. &ome accennato i Lions assegnano anche i riconoscimenti =ecchino d’Argento. Il primo Ya appunto al gioYane attore )ederico
Ielapi  anni di Roma che nel ruolo di Pinocchio q il protagonista del ¿lm di *arrone per il Tuale ha riceYuto una menzione speciale al
Premio *uglielmo %iraghi per i Nastro d’argento  e il premio &apri )uture
riserYato alla riYelazione al IestiYal &apri +oll\Zood. Ielapi ha esordito a  an
ni nel ¿lm ³4uo Yado"´ di *ennaro Nunziante interpretando &hecco =alone da
piccolo. +a gij laYorato con altri importati registi italiani come *ianni 9eronesi
e ha Iatto parte del cast di Don 0atteo  stagione interpretando il personaggio
di &osimo. =ecchino d’Argento anche alla truccatrice Dalia &olli che per Pinoc
chio di *arrone q stata candidata all’Oscar  e ha Yinto il DaYid di Donatello
. 9era e propria ³maga´negli eIIetti speciali prostetici oYYero del trucco con
l’utilizzo di protesi ha laYorato con altri importanti registi come Ermanno Olmi
i Iratelli TaYiani )rancesca ArchiEugi. In¿ne il terzo =ecchino d’Argento Ya al
pluripremiato costumista 0assimo &antini Parrini anche lui candidato agli Oscar
 per Pinocchio laYoro che gli q Yalso anche il DaYid di Donatello il Nastro
d’Argento e il &iacN d’oro.
³Il premio Ya al regista *arrone per il ¿lm che racconta al puEElico internazionale
la storia originale scritta da &arlo &ollodi Easata su una sceneggiatura e un copio
ne ai Tuali *arrone ha messo mano dopo ricerche e studi approIonditi sul liEro e
all’interno della %iElioteca &ollodiana´ ha scritto nella motiYazione al riconosci
mento assegnato Pier )rancesco %ernacchi. (Tratto da “Il Tirreno” del 20 giugno)
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La rotonda della Campana dei Caduti

B

reve e semplice ma signi¿cativa e molto apprezzata, la cerimonia di riconsegna alla comunità roveretana della rotonda
sulla SS1 a Lizzanella, quella con il simbolo verde della Campana
dei Caduti, posta in fondo a via Benacense. Questo dopo una necessaria opera di rigenerazione compiuta dal LC Rovereto Host.
Lo storico club cittadino ha infatti sottoscritto una convenzione
con il Comune di Rovereto, con la quale si è fatto carico, da qui ai
prossimi cinque anni, della gestione e dei necessari interventi per
mantenere bella e curata la suddetta rotatoria. Spazio che costituisce
la porta sud della città, proprio sotto al Colle di Miravalle, da cui Maria Dolens ogni sera fa risuonare i suoi 100 rintocchi, implorando gli
uomini a coltivare la pace in tutto il mondo. Dopo il saluto e l’introduzione del presidente del club Luca Laf¿, è stato Lorenzo Saiani, socio
Lions e Vice Reggente della Fondazione Opera Campana dei Caduti
di Rovereto, a sottolineare il valore di questo intervento e il forte legame che unisce i Lions alla nostra Campana, la cui ultima fusione del
196 fu interamente ¿nanziata dai Lions Club italiani. Tanto che il logo Lions campeggia su un lato della Campana stessa. (Paolo Farinati)

DISTRETTO 108 Ya

OTTO OCCHI
per chi non vede

T

ra i tanti service storici del multidistretto Lions, uno spicca in
modo particolare da più di 60 anni: il Servizio cani guida dei
Lions. È più di un service, è una missione che nasce nel 1959 dal
socio Maurizio Galimberti a sua volta non vedente per un incidente
aereo. La scuola è ¿sicamente collocata a Limbiate su 5.000 metri quadrati ben organizzati. La struttura è dotata di nursery, centro
di addestramento, alloggi per gli amici cani e persino una palazzina
con quattro miniappartamenti per avvicinare i non vedenti all’addestramento con i cani assegnati. Da 10 anni il centro è egregiamente
gestito dal Presidente Giovanni Fossati e dal suo professionale staff;
la visita del centro è una esperienza da vivere specie se guidata dal
Presidente Fossati che non perde occasione di raccontare, con occhi
arrossati, aneddoti vissuti nel corso degli anni.
L’attivitj del &entro è ¿nanziata esclusivamente da donazioni di
privati e aziende grazie alle quali vengono effettuate assegnazioni
gratuite ai non vedenti che ne fanno richiesta. Lo slogan del Centro è
Due occhi per chi non vede, slogan che riassume in modo particolarmente signi¿cativo l’attivitj svolta. Ogni anno sociale i 1 distretti
si prodigano per le raccolte fondi che consentono loro di assegnare
un numero di cani, legati alla raccolta effettuata, nei territori di appartenenza. Quest’anno il mio distretto, il 108 Ya, ha raggiunto un
traguardo eccezionale grazie alla passione e al coordinamento dello
specialist distrettuale Giovanni Meo (LC Nola Host Giordano Bruno) che, investendo tempo e denaro, è riuscito a trasmettere la sua
abnegazione agli specialist di Circoscrizione.
Grazie al loro lavoro, il Governatore Antonio Marte (a.l. 00-01)
e i soci tutti si pregiano di aver potuto assegnare ben 4 cani guida nei
nostri territori: Jimmy a Soverato, Heaven a Reggio Calabria, Maciste a Castellammare di Stabia e BamBam a Marcianise, quest’ultimo
grazie alla sponsorizzazione del LC Gallarate Host.
La manifestazione per la consegna uf¿ciale è avvenuta il 5 giugno
negli incantevoli giardini del Dubai Village di Camposano alla presenza del Governatore Antonio Marte, del Presidente Giovanni Fossati oltre alle autorità lionistiche di Circoscrizione e Zona coinvolte.
Nel suo intervento lo specialist distrettuale Giovanni Meo ha presentato i non vedenti e gli amici a quattro zampe e ha ringraziato tutti i
soci che lo hanno supportato, oltre agli specialist di Circoscrizione,
e in particolare il segretario Francesco Ciancio (Vibo Valentia) e gli
amici dei cani guida Luciano Campanile (Acerra Valle di Suessola),
Luciano Stanzione (Pomigliano d’Arco) e Angelo Palmieri (Castellamare di Stabia Host) (Luciano Stanzione).
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Service on line per gli screening uditivi

Q

uesto nostro meraviglioso udito. L'organo che dà un senso ai
suoni è la brochure con la quale è stato possibile attuare un
service anche via Zeb. In 15 cartelle sono stati sintetizzati i principali concetti di prevenzione e cura della sordità, sia infantile
che dell'adulto. Lo screening audiologico è stato effettuato ogni
anno attraverso un camper appositamente attrezzato per poter
effettuare i testi audiometrici, gratuitamente, per tutta la Sicilia.
Quest'anno, a causa del Covid, questa attività non si è potuta effettuare, per cui quella che in un primo momento sembrava una
limitazione è stata invece una opportunità. All'interno dell'elaborato, inviato a tutti i soci Lions del distretto 108 Yb Sicilia, oltre
a nozioni di tipo medico, espressi mediante concetti semplici e
comprensibili, è presente un link apposito, cliccando il quale, sotto la voce ³Test screening autovalutazione´, si ha la possibilità
di effettuare un test audiometrico vocale e poter valutare le proprie capacità uditive. Basterà quindi che ogni socio invii questo
lavoro via web ad un amico per poter fungere da moltiplicare
elettronico e con ciz attivare un service le cui ¿nalità non sono
solo di tipo preventivo per la sordità, ma anche informativo e
culturale. (Giuseppe Reale / Responsabile Screening Audiologico
Distretto 108 Yb)

DISTRETTI&DINTORNI
con grande entusiasmo e hanno risposto al service Lions “Attenti al
virus” con gioia e partecipazione. Il service, ideato dalle New Voices Lions e dai giovani Leo, è stato organizzato dal LC San Salvo.
Graditissima la partecipazione di Maria Travaglini, assessore alla
cultura, che simpaticamente ha letto una ¿lastrocca spiegando, in
forma giocosa, le misure da adottare in questo particolare momento.
“È importante parlare ai più piccoli - ci ha detto il presidente Romina Palombo - in modo sereno e diretto trovando il giusto equilibrio tra le spiegazioni di cosa sta accadendo e l’insegnamento delle
norme da seguire per la prevenzione del contagio, ma soprattutto, è
importante trasmettere loro ¿ducia e speranza”.

MILANO MARITTIMA 100

“Attenti al virus”
alla scuola primaria…

I

l LC Milano Marittima 100 presieduto da Alessandra Maltoni ha
donato i libretti “Attenti al virus”, prodotti dal coordinamento
“New Voice” del distretto 108 A. Paolo Taroni, preside della scuola
elementare “Giuseppe Mazzini“ di Milano Marittima, ha ricevuto la
delegazione del club composta da Igino Callè segretario, Massimo
Mazzolani, responsabile soci, Stefania Piolanti, tesoriera. Il club ritiene importante l’informazione sulla prevenzione alla malattia, tra
i più giovani e le loro famiglie e pertanto ha sostenuto il progetto
editoriale sull’emergenza Coronavirus.
SAN SALVO

… e conquista anche i più piccoli
Giornata da ricordare quella del 20 maggio per i bimbi della scuola
dell’infanzia Gianni Rodari, Comprensivo numero 2 di San Salvo.
Grazie al dirigente scolastico Vincenzo Parente, alle maestre Andreina e Francesca e agli stessi bambini, che hanno accolto gli ospiti

I Lions per il mare

SPOLETO

Monitoraggio della frequenza respiratoria

I

l 27 maggio, presso la sala mediatica dell’Ospedale di Spoleto, il
LC Spoleto ha donato un macchinario per il monitoraggio della
frequenza respiratoria che consentirà di gestire i pazienti in reparto
o da remoto in altri reparti, oppure anche a domicilio.
Il monitoraggio della frequenza respiratoria consentirà interventi
precisi, basati sul primo segno di deterioramento, garantendo una
diagnosi precisa di insuf¿cienza respiratoria e la gestione dei pazienti riducendo l’accesso alle attrezzature di terapia intensiva.
L’acquisto dell’apparecchio è stato possibile anche grazie alla condivisione del service promosso dal club cittadino da parte di altri
club Lions del Distretto 108 L e al loro contributo economico, oltre
che al contributo di singoli soci.

DISTRETTO 108 La

A

l service “I Lions per il mare”, indetto per l’anno sociale 2020-21 dal Distretto 108 La (Toscana) a cui appartengono oltre 90
club, inteso a sensibilizzare i ragazzi al rispetto per l’ambiente e per i nostri mari tramite l’esecuzione di opere raf¿guranti fauna
marina con ri¿uti raccolti sulle spiagge o aree di particolare pregio naturalistico individuate dai singoli club, ha aderito il LC Isola
d’Elba interessando gli studenti delle classi 4a e 5a del Liceo Scienze Applicate di Portoferraio.
Gli studenti elbani hanno eseguito, sotto la guida dell’insegnante di Disegno e Storia dell’Arte Enza Viceconte, tre ingegnosi oggetti
di ottima fattura denominati “Conchiglia”, “Medusa” e “Balena”. Nella mattina del 9 giugno una delegazione del club si è recata
all’istituto dove è stata accolta nell’Aula Magna dal Dirigente Enzo Giorgio Fazio, dalla stessa Viceconte e dagli studenti autori delle
opere. Nel corso dell’incontro i Lions, commentando le opere dei ragazzi, hanno espresso parole di ammirazione e incoraggiamento,
con un particolare apprezzamento per la genuinità degli elaborati, per la realizzazione dei quali è stato usato, come previsto dall’apposito regolamento e in attinenza alla vera “Trash Art”, solo materiale di ri¿uto, con il preciso intento di sensibilizzare gli abitanti al
rispetto dell’ambiente e all’utilità del riciclo. (Nelle foto le opere “Conchiglia” e “Balena”).
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U

Il modello della nave Syrakosia di Archimede
al museo Aretuseo

n evento a ¿rma Siracusa Host, su Archimede e il suo genio ingegneristico, tenutosi nello stupendo cortile dell’isola aretusea di Ortigia,
annesso al Convento del Ritiro, il 19 giugno: la consegna al Museo “Leonardo da Vinci e Archimede” di un modellino, che riproduce
fedelmente una nave ideata da Archimede. L’atto si è concluso dopo un grande lavorio del presidente Salvatore Di Benedetto (a.l. 2020-2021).
L’occasione è stata l’auspicio per ricordare il noto siracusano Archimede, il più grande matematico di tutti i tempi. Di Benedetto si è cosu
espresso in merito: “Ricordiamo Archimede, grazie al modello di una nave, realizzato da Guido Vallone, campione europeo di Modellismo,
padre del socio Fabio. Archimede, nel 240 a.C, progettz la Syrakosia, la più grande nave dell’antichità, che Re Ierone II commissionz per
mostrare la potenza di Siracusa. Era una nave mercantile, ma, serviva per difendersi dai pirati; equipaggiata come una nave da guerra con
macchine belliche. 8n catamarano di 110 metri, con trenta camere per lato, cabina del capitano con 15 divani, biblioteca, palestra, 10 scuderie
per ¿anco, tribunale per i crimini di bordo, pavimento in mosaico, che
richiamava l’Iliade ed un padiglione alla dea della bellezza. Il Presidente del Consiglio dei Governatori, Mariella Sciammetta: “Apprezzo
molto l’iniziativa perchp è evidente una sinergia, che sarà sempre più
necessaria, da qui in avanti, tra Lions, istituzioni, territorio e le persone
innamorate della cultura. Il dott. Vallone era un genio, ha costruito un
modello per consegnarlo alla memoria”.
Il Governatore del Distretto 108 Yb Sicilia, Francesco Cirillo, ha concluso: “Ringrazio la famiglia per questo dono meraviglioso alla città di
Siracusa. Noi qui abbiamo un nome altisonante, Archimede, che dovrebbe rappresentare un brand spendibile, ma, ancora non siamo riusciti a fare quel passo avanti, che possa far su che tutto il mondo venga
a Siracusa a conoscere questo scienziato, che rappresenta un punto di
riferimento per la scienza di ieri, oggi e domani. Anche i Lions devono
scendere in campo per portare questo nome nel mondo. Noi lo faremo
in Sicilia e Mariella Sciammetta in Italia”.
L’auspicio è quello di rendere onore ad un grande della storia in modo
da rivivere nel presente la rendita di un’eredità che tutto il mondo ci
invidia. (Maria Luisa Vanacore)
RAGUSA HOST

ORBASSANO

8na scultura dedicata alle 4 R

Supporto al centro vaccinale

ompletamento e realizzazione del progetto di abbellimento della rotatoria di via Zama a Ragusa. L’inaugurazione uf¿ciale è
avvenuta il 5 luglio, alla presenza del Sindaco di Ragusa Cassu, delle autorità lionistiche, dei soci Lions e dei tecnici e artisti che hanno
portato a compimento l’opera.
Il LC Ragusa Host ha voluto con questa iniziativa donare alla cittadinanza una rotatoria educativa dedicata al tema distrettuale Lions
delle 4 R (Recupero, Riuso, Riduzione e Riciclo) ed al rispetto
dell’ambiente. Su un manto di ciottoli bianchi, oltre alle piante, è
stata collocata una scultura realizzata dell’artista Massimo Parrinz
di Comiso. Il tema sviluppato nell’opera è quello della pandemia
contestualizzato nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e rispettoso del pianeta in cui viviamo, alla ricerca di nuovi stili di vita più
umani e più consoni all’uso delle risorse. Questi messaggi sono stati
condensati simbolicamente nella scultura ed espressi in maniera più
diretta ed esplicita nella regola delle 4 R.

al 1 aprile è operativo presso la Città di Orbassano il servizio
di drive through, la vaccinazione anti covid in macchina, operativo tutti i giorni dalle 8 alle 20. Comune, Protezione Civile, Alpini, Agafh ed il LC Orbassano si sono impegnati quotidianamente in
attività di supporto al centro vaccinale. Dal 1 aprile al 1 maggio
il club ha garantito la presenza di almeno due volontari per ogni
turno (dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20). 8no sforzo enorme per un
club dove quasi tutti i soci sono ancora in attività, ma questo non ha
fermato il volontariato. Fino a oggi - afferma Ettore Puglisi, presidente del club - abbiamo garantito copertura per oltre mille ore di
volontariato. Ci occupiamo del triage ma anche e soprattutto di far
stare a proprio agio le migliaia di persone che ¿nora sono passate
da questo centro vaccinale e che hanno parole di grande apprezzamento per la nostra disponibilità. Il 22 maggio è anche andato a far
visita ai volontari il Governatore eletto Ferrauto, che ha apprezzato
l'impegno e la dedizione dei soci.

D
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contro il Covid e per rilanciare l’economia globale
Sotto la presidenza italiana e nella magia del Colosseo impegni contro i cambiamenti climatici,
FKHRIIHQGRQRLOSDWULPRQLRDUWLVWLFRLOWHUURULVPRLWUDI¿FLFULPLQDOL,QWDQWRO¶8QHVFRFLPHWWH
in cima al mondo e con i Portici di Bologna premia anche i Lions. 'L3LHUOXLJL9LVFL

E

DOOD¿QH0DULR'UDJKLORGLVVH³,QUHDOWjWXWWDO¶,WDOLD 3ULPR 0LQLVWUR 1RQ HUD XQ¶DVVHPEOHD TXDOVLDVL HUD OD
dovrebbe essere Patrimonio Unesco”. L’applauso con- prima prestigiosa assise dei ministri della Cultura dei 20
vinto dell’assemblea sottolineò l’affermazione del nostro Paesi più industrializzati del mondo, dagli Stati Uniti alla
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Cina, dall’India al Sudafrica, dall’Europa intera al Canada. Il cosiddetto
*FKHDPPLQLVWUDO¶SHUFHQWRGHO3,/SODQHWDULRHJRYHUQDLO
della popolazione mondiale. Con loro 40 delegazioni di organizzazioni
internazionali, dall’OCSE al Consiglio d’Europa, dall’Unesco all’Unodc,
O¶DJHQ]LD218SHUODORWWDDOWUDI¿FRGHOOHRSHUHG¶DUWH/DORFDWLRQHUD
qualcosa di ancor più straordinario, se possibile: la bimillenaria arena del
SL FHOHEUH PRQXPHQWR GHOOD VWRULD GHO PRQGR O¶$Q¿WHDWUR )ODYLR GDO
0HGLRHYRQRWRFRPHLO&RORVVHRQHOHOHWWRGDOO¶8QHVFR3DWULPRQLR
GHOO¶8PDQLWjFRQWXWWRLOFHQWURVWRULFRGL5RPDHGDOQHOODOLVWDGHOOH
sette “meraviglie del mondo” stilata dalla New Open World Corporation
:2:& 4XHOODGHOOXJOLRVFRUVRJLRUQRLQDXJXUDOHGHOSULPR*
della Cultura, fu una serata da brividi lungo la schiena, per la bellezza dei
luoghi e il senso della Storia che pervadevano uomini e cose.
&RVDF¶HQWUDODFXOWXUDFRQO¶HFRQRPLD"/¶,WDOLDORVDSLG¶RJQLDOWUR3DHVH
del mondo: il solo segmento “viaggi e turismo” vale il 13 per cento del
nostro PIL, generando tre milioni e mezzo di posti di lavoro. Nel PNRR,
nato per sanare i guasti del Covid, ci sono sette miliardi di euro per il rilanFLRGHOOHQRVWUHEHOOH]]H$SURSRVLWRGL&RYLGDOGLOjGHOODTXHVWLRQHHFRnomica, la pandemia ci ha fatto toccare con mano quanto, per dirla col
ministro Dario Franceschini, la cultura “sia linfa vitale della nostra vita”.
Piazze vuote, musei, cinema, teatri, biblioteche chiusi hanno reso le nostre
FLWWj H OH QRVWUH YLWH ³WULVWL VSHQWH´ Ê VWDWR XQ SUREOHPD SHU LO PRQGR
intero. E a problemi globali, come la pandemia, si danno risposte globali.
Non solo pandemia. Il patrimonio culturale mondiale dev’essere difeso dai
FDPELDPHQWLFOLPDWLFLUHVSRQVDELOLGLDOOXYLRQLLQFHQGLGLVDVWUL 9HQH]LD
OD*HUPDQLDLERVFKLGL6DUGHJQDH*UHFLD 2SSXUHGDOOHLOOHFLWHDWWLYLWj
GHOODFULPLQDOLWjFRPXQHHGLTXHOODRUJDQL]]DWDFKHDOLPHQWDQRFRORVVDOL
WUDI¿FLGLRSHUHG¶DUWH$QFKHVXTXHVWLIURQWLRFFRUURQRULVSRVWHJOREDOL
FKHLO*KDPHVVRLQFDQWLHUHFRQOD'LFKLDUD]LRQHGL5RPDDSSURYDWD
DOO¶XQDQLPLWjGRYHVLSDUODDQFKHGLWUDQVL]LRQHGLJLWDOHSHUFKpGDOOHQXRYH
tecnologie potranno venire soluzioni - ad esempio - per i nostri sistemi
museali, occasione di lavoro per i giovani e i fragili. Un programma di
lunga durata che non poteva non accadere che sotto la presidenza dell’Italia,
perché - insiste Draghi - quando il mondo ci guarda “vede arte, musica, letteratura” e la “riscoperta del passato” diventa condizione necessaria per la
“creazione del futuro”. Complice di tutto la magia della notte nel Colosseo.
,O*GHOOD&XOWXUDqDUULYDWRDOO¶LQGRPDQLGHOODGHFLVLRQHGHOO¶8QHVFR
GLDVVHJQDUHDOO¶,WDOLDWUHQXRYLVLWL0RQWHFDWLQL3DGRYDH%RORJQDFRQ
l’aggiunta di un altro pezzo straordinario del centro storico di Firenze,
3DWULPRQLR 8QHVFR GDO  8Q HQ SOHLQ FKH SRUWD LO QRVWUR 3DHVH DO
SULPR SRVWR QHO PRQGR /¶XOWLPR GHL  VLWL q %RORJQD FRQ L VXRL SRUtici, un unicum urbanistico, architettonico, artistico, storico e socioeconomico assolutamente singolare nel suo genere. Il risultato premia anche
l’intuizione e la determinazione della nostra “famiglia” lionistica che ha
stimolato e sostenuto per anni l’impegno del Comune di Bologna sin dal
2010, in particolare con il Lions Club Bologna Irnerio e il suo presidente
del tempo, Peppino Della Balda, sammarinese di nascita, bolognese di
affetti e interessi. L’impegno del Bologna Irnerio ha coinvolto anche il Distretto
7EFKHRUDFRQLO*RYHUQDWRUH*LRUGDQR%UXQR$UDWDVRWWROLQHDFKHD
questo risultato “noi Lions abbiamo sempre creduto e per il quale ci siamo
attivati da anni con conferenze, mostre, proiezioni e azioni concrete volte
a contribuire alla sensibilizzazione culturale dei nostri concittadini”. Per
L /LRQV ERORJQHVL XQ¶DOWUD VRGGLVID]LRQH GRSR O¶LQWLWROD]LRQH D 0HOYLQ
-RQHVGLXQ*LDUGLQRSXEEOLFRQHOTXDUWLHUH1DYLOH4XDQGRO¶LPSHJQRHOD
SHUVHYHUDQ]DGLYHQWDQRFUHGLELOLWj
,PPDJLQHPHVVDDGLVSRVL]LRQHGDOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL OLF&&%<1*6$,7 
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Bologna, Padova,
0RQWHFDWLQLHXQDOWUR
pezzo di Firenze
Le nuove “meraviglie” italiane dell’Umanità
entrate nella Lista Unesco: 58 siti e il 65% del
Patrimonio artistico e culturale del pianeta
sono in Italia, Paese al primo posto nel mondo.

M

ontecatini, sito numero 56, fa ora parte
GHO JUXSSR GHOOH *UDQGL &LWWj 7HUPDOL
G¶(XURSD6LWUDWWDGLXQSDWULPRQLRGHOO¶XPDQLWj
IRUPDWRGDXQJUXSSRLQVHSDUDELOHGLFLWWjWHUmali rappresentative di un fenomeno culturale e
sociale che si sviluppa dall’Illuminismo al XX
VHFROR/D5HJLRQHGL.DUORY\9DU\LQ&HFKLDQHO
FDQGLGDDSDWULPRQLRPRQGLDOHGHOO¶XPDQLWj
le tre stazioni termali della Boemia occidentale:
.DUORY\ 9DU\ 0DULDQVNH /D]QH H )UDQWLVNRY\
Lazne. Dal 2011 entrano a far parte di questa lista
%DGHQEHL:LHQH6SD %HOJLR 9LFK\ )UDQFLD 
%DWK 5HJQR 8QLWR  H TXHVW¶DQQR 0RQWHFDWLQL
7HUPH$OWUHWUHORFDOLWjWHGHVFKH %DG(PV%DG
Kissingen e Baden-Baden) erano entrate nella
OLVWDFRPH*UDQGL&LWWjG¶$FTXDG¶(XURSD
Padova, sito numero 57SDWULPRQLRGHOO¶XPDQLWj
FRQ L FLFOL GL DIIUHVFKL GHO ;,9 VHFROR 3DGRYD
8UEV 3LFWD &LWWj GHOO¶DIIUHVFR  q EHQH FXOWXUDOH
che illustra in modo inedito la narrazione in pitWXUD FRQ QXRYH SURVSHWWLYH VSD]LDOL LQÀXHQ]DWH
GDOODVFLHQ]DRWWLFDHGDOODFDSDFLWjGLUDSSUHVHQWDUHOH¿JXUHXPDQH
Padova Urbs Picta è costituito dai cicli pittorici del
Trecento (1302-1397) eseguiti da diversi artisti in
otto complessi monumentali nel centro storico
di Padova: Cappella degli Scrovegni, Chiesa
degli Eremitani, Palazzo della Ragione, Loggia
dei Carraresi, Battistero del duomo, Complesso
della Basilica di Sant’Antonio di Padova, OratoULRGL6DQ*LRUJLR2UDWRULRGL6DQ0LFKHOH*OL
affreschi sono tutti accomunati dallo stesso stile
H FRQWHQXWR LO FXL PRGHOOR q O¶RSHUD GL *LRWWR
all’interno della Cappella degli Scrovegni.
Bologna, sito numero 58, i Portici: 12 tratti per
FKLORPHWULÊO¶XOWLPRSDWULPRQLRGHOO¶XPDQLWj
dell’Italia, un unicum architettonico e culturale,
VLPEROR GHOOD FLWWj LQVLHPH DOOH QXPHURVH WRUUL
1RQHVLVWHDOPRQGRXQ¶DOWUDFLWWjFKHDEELDWDQWL
portici quanto Bologna. Ci sono i portici medievali, come Casa Isolani (1250). Quelli rinascimentali come il portico laterale della Basilica di
6DQ*LDFRPR0DJJLRUHLQ]RQDXQLYHUVLWDULD,O
Portico del Pavaglione (139 metri e 30 arcate),
FKHFRPSUHQGHQHOO¶XOWLPRWUDWWRORVWRULFRHGL¿FLRGHOO¶$UFKLJLQQDVLRSULPDVHGHXQL¿FDWDGHOOR
6WXGLR ERORJQHVH ;9, VHFROR  VX SURJHWWR GHO
Terribilia. Il più antico di Bologna fuori dalla cerchia delle mura e il secondo più lungo dopo quello
che porta al santuario di San Luca, è il Portico
GHJOL$OHPDQQLPHWULHDUFKLFRVWUXLWRWUD
LOHLO6DQ/XFDqLOSRUWLFRSLOXQJR
GHO PRQGR  PHWUL FRQ  DUFDWH  SDUWH
dall’arco Bonaccorti a Porta Saragozza e conduce
¿QRDOODFLPDGHO&ROOHGHOOD*XDUGLDGRYHVRUJHLO
6DQWXDULRGHOOD0DGRQQDGL6DQ/XFDFKHFXVWRGLVFHO¶LFRQDGHOOD9HUJLQHFRO%DPELQR&RVWUXLWR
WUDHLOIX¿QDQ]LDWRGDOO¶LQWHUDFLWWDGLnanza (come la Sagrada Familia a Barcellona). Per
¿QLUHLOSRUWLFRGHOOD&HUWRVDFLPLWHURPRQXPHQWDOHGHO(GqVRORXQDVVDJJLR
Il centro storico di Firenze (patrimonio Unesco
GDO VLDUULFFKLVFHGLDOWULJLRLHOOLO¶$EED]LD
GL 6DQ 0LQLDWR OD &KLHVD GL 6DQ 6DOYDWRUH DO
0RQWH OH 5DPSH LO 3LD]]DOH 0LFKHODQJHOR LO
*LDUGLQRGHOOH5RVHHTXHOORGHOO¶,ULV 3O9
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guarda all’innovazione e all’integrazione
All’orizzonte il confronto con i paesi emergenti. La pandemia ha cambiato anche il modo di
SHQVDUHQHOOD8($SHUWXUDDPRGL¿FKHFKHPHJOLRLQWHUSUHWLQRLOUDSSRUWRWUDJOLVWDWLPHPEUL
Di Tarcisio Caltran

“Q

XHVWDQRQqO¶(XURSDFKHFLSLDFH´/DIUDVHGLXQ
ex presidente del Parlamento Europeo sintetizzava
una situazione di evidente disagio che talvolta dovevano
affrontare alcuni Paesi della UE, su cui si è soffermata in
passato la rivista del Triveneto “Tempo di Lions”,
sollevando un dibattito acceso e prese di posizione anche
forti. Non era facile affrontare il tema dell’integrazione e
della condivisione fra tanti Paesi, con esperienze e problemi
in taluni casi molto diversi. Anzi, a lungo andare avrebbe
UHVR SL GLI¿FLOH OD FRHVLRQH H VRSUDWWXWWR O¶DWWXD]LRQH GL
quel progetto straordinario, ritenuto una delle grandi
intuizioniVFDWXULWHVXOOHPDFHULHGHOODJXHUUDGRSRODPHWj
del secolo scorso.
La situazione è apparsa a volte intricata a causa dei tentativi, più o meno dichiarati, di far prevalere interessi di
parte, accresciuti durante la pandemia, tanto da mettere
spesso gli uni contro gli altri, anziché sfruttare le sinergie
per raggiungere l’obiettivo primario, quel “bene comune”
che era e resta il punto d’arrivo dell’azione socio-economica
GHO³9HFFKLR&RQWLQHQWH´
*XDUGDQGRDOODWRSRVLWLYRGLFLDPRFKHLOWXWWRSHUzqVHUvito a dare una scossa, a risvegliare le coscienze, a riscoprire

gli ideali comuni per tornare ad essere protagonisti nell’era
globale come l’UE può legittimamente pretendere. Così è
arrivata con grande soddisfazione la dichiarazione dei massimi rappresentanti di Bruxelles che lascia aperte le porte
DG XQD SUHVD G¶DWWR VLJQL¿FDWLYD H IRUVH DG XQ GLYHUVR
atteggiamento, che consenta di guardare al futuro con più
ottimismo.
³1RQWXWWRqSHUIHWWR´2JQXQRSXzGDUQHO¶LQWHUSUHWD]LRQH
che crede, di certo è un’ammissione indiscutibile che
TXDOFRVD YD PRGL¿FDWR LQ XQ¶8( IRQGDWD VX UDSSRUWL GL
XJXDJOLDQ]DHULVSHWWRLQXQPRQGRJLjDYYLDWRYHUVRFDPbiamenti radicali e sostanziali, anche a seguito dell’attuale
SHULRGRVDQLWDULR'DVHPSUHLWUDJXDUGLSLGLI¿FLOLVLUDJgiungono insieme, gli ostacoli maggiori si superano conFHQWUDQGR OH IRU]H H OH D]LRQL WDQWR SL LQ XQD IDVH FRVu
complessa.
La frase, riportata dai media, induce a pensare infatti che
occorre mutare il nostro modo di agire, di porsi verso gli
altri, anche perché altre forze si presentano all’orizzonte
con idee molto chiare. Arrivare divisi al momento delle
scelte non può essere di aiuto ad alcuno. Quale soluzione
PLJOLRUHDOORUDSHULQL]LDUH¿QDOPHQWHDGDJLUHVHFRQGRL
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principi ed i valori più volte sanciti
DSDUROHHSRLGLVDWWHVLQHLIDWWL"2UD
la situazione sembra stia cambiando,
prendendo atto di quanto accade sulla
scena mondiale, convinti che “siamo
tutti sulla stessa barca” come ha detto
Papa Francesco. La stessa presidente
della Commissione, Ursula von der
Layen, ha precisato che è arrivato il
momento di dimostrarsi compagni
di viaggio, non avversari, cercando
di trovare una posizione ottimale
per soddisfare le esigenze di tutti
i Paesi UE, ma anche di mettere a
disposizione risorse e competenze
a favore dei Paesi più poveri del
mondo, impossibilitati a superare da
soli problemi sempre più gravi, e a
diminuire il gap che li separa da quelli
più ricchi. Finalmente l’UE comincia
a superare gli steccati per confrontarsi, dialogare, cercare soluzioni
utili a tutti. Questo è l’augurio.
Ognuno è andato per la propria strada,
accorgendosi un po’ tardi che sarebbe
stato meglio concordare linee comuni
per alleviare le sofferenze di tutti.
Per quanto ci riguarda pensiamo
all’Europa, spesso divisa nelle scelte,
tutta protesa alla ricerca di soluzioni
vantaggiose.2UD¿QDOPHQWHVLFRPLQcia a superare gli steccati per confrontarsi, dialogare, cercare soluzioni
che portino aiuto e benessere a tutti.
NON TUTTO È PERFETTO

“Non tutto è perfetto”, è stato detto
con riferimento all’UE. Partendo
da qui è possibile uscire da una
situazione drammatica, che tra
l’altro sta portando all’esasperazione
alcuni popoli. Sono state scelte strade
diverse, spesso contrastanti, per poi
magari cambiare in corso il “modus
operandi”.
Il risultato è stato un disorientamento della popolazione che non
ha capito quale fosse la soluzione
migliore per uscire dal Covid-19.
Forse c’è stata un po’ di sottovalutazione all’inizio, forse si è dato troppo
spazio all’individualismo, prima di
convincersi che sarebbe stato molto
meglio operare in squadra, con un
rapporto di condivisione che mettesse
insieme le conoscenze per arrivare ad
una soluzione positiva. Per tutti.
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La disinformazione
sul Covid può mietere vittime
Quello della disinformazione è un problema molto serio
che va affrontato e combattuto giorno per giorno. La pandemia ci ha fatto capire come le fake news, immesse nel
vortice della nuova comunicazione, hanno un peso, una
FDSDFLWjGLSURGXUUHGDQQLHQRUPHPHQWHSLJUDQGHFKH
in qualunque altro momento storico. Di Francesco Pira

H

a parlato del fenomeno della disinformazione anche il Presidente
GHJOL 6WDWL 8QLWL G¶$PHULFD -RH %LGHQ FKH KD HVSUHVVR OD VXD
posizione contro i social media che consentono la disinformazione sul
Covid 19.
%LGHQULSRUWDLOVLWR³7KH+LOO´KDDWWDFFDWR)DFHERRNHOHDOWUHSLDWtaforme social affermando, ai microfoni dei giornalisti che gli hanno
chiesto la sua posizione, che “Uccidono la gente. L’unica pandemia che
abbiamo è fra le persone non vaccinate”.
Contro la disinformazione si è schierato anche il portavoce del governo
VXOODVDOXWHSXEEOLFD9LYHN0XUWK\VHFRQGRLOTXDOHPROWLDPHULFDQL
hanno deciso di non vaccinarsi per il rincorrersi delle Fake News.
Insomma la Casa Bianca vuole che Facebook e le altre piattaforme
social stiano molto più attente ed eliminino i post che sconsigliano alla
gente di vaccinarsi.
Come era prevedibile Facebook ha respinto ogni accusa, sottolineando
l’impegno dell’intero staff: “Non saremo distratti da accuse che non sono
supportate dai fatti. Più di due miliardi di persone hanno visualizzato
informazioni autorevoli su Covid-19 e sui vaccini sul nostro social, che
è più di qualsiasi altro sito web. Più di 3,3 milioni di americani hanno
anche utilizzato il nostro strumento di ricerca vaccini per scoprire
dove e come ottenere un vaccino. I fatti mostrano che Facebook sta
aiutando a salvare vite. Punto”, ha detto il portavoce di Facebook
Dani Lever.
/HIDNHQHZVUDSSUHVHQWDQRLOJUDQGHQHPLFRGHOODFUHGLELOLWjGHLPHGLD
HLOPRWRUHGHOODSRVWYHULWjHQRQVLWUDWWDGLXQIHQRPHQRDFDUDWWHUH
casuale o episodico.
Le false notizie, la disinformazione, intesa come l’uso strumentale e
PDQLSRODWRULRGHOOHLQIRUPD]LRQLSHUGH¿QLUHXQDVSHFL¿FDQDUUD]LRQHH
visione del mondo, la disinformazione, intesa come informazione senza
alcuna attinenza al reale ma non con intento manipolatorio, sfruttano le
GLQDPLFKHGLFLUFROD]LRQHGHLÀXVVLLQIRUPDWLYLVXOOD5HWHSHUSHQHWUDUH
nei diversi nodi e sfruttare l’effetto a cascata che le piattaforme social
favoriscono.
Noi Lions dobbiamo cercare di arginare questo allarme sociale, aiutando gli altri a superare angosce e tormenti. Chi pratica “terrorismo
psicologico” immotivato non ha compreso a quali pericoli andiamo
LQFRQWURHQRQKDULÀHWWXWRDGHJXDWDPHQWHVXOPDOHFKHSXzFDXVDUH
alle categorie più fragili. Non dobbiamo smettere di lottare contro il
&RYLGSHUFKpODEDWWDJOLDQRQqDQFRUD¿QLWD

ETICA&VALORI

ORDINE E CAOS...
lo scontro è continuo

/HSHUVRQHSRWUHEEHURHVVHUHSHUIHWWH"/DULVSRVWDqQHJDWLYDSHUFKpVHORIRVVHURQRQ
sarebbero umane. Però, dovrebbero avere la consapevolezza di migliorarsi continuamente
SHUGLYHQWDUHSLHI¿FLHQWLRSHUDUHPHJOLRQHOODYRURHQHOVRFLDOHHVRSUDWWXWWRPHWWHUVL
nelle condizioni di comprendere quello che è accaduto e quello che accade, in modo da
partecipare ai fatti ed alle circostanze con consapevolezza e non facendosi trascinare o,
peggio, andare in gregge ciecamente. Di Carlo Alberto Tregua

M

a non è facile vivere consapevolmente perché solo la
conoscenza consente di capire, di sperimentare e di
esplorare campi e settori per ognuno di noi spesso sconosciuti.
3HUYLYHUHLQPRGRFRQVDSHYROHFRVDFLYXROH"&LYRJOLRQR
ordine e metodo in modo da combattere il Caos che è
dentro di noi e che inevitabilmente si sposta all’esterno in
modo casuale oppure determinato da altri che proprio nel
&DRVHGDO&DRVWUDJJRQREHQH¿FL
La questione che esponiamo è di facile comprensione, ma
non di facile attuazione.
9L q GXQTXH XQR VFRQWUR FRQWLQXR IUD &DRV H 2UGLQH
9L VRQR SHUVRQH FKH GLFRQR GL HVVHUH RUGLQDWH PD VRQR
caotiche, altre che non vogliono essere ordinate per nessuna ragione e terze che vivono bene nella confusione.
Noi non siamo nelle condizioni di indicare chi viva meglio,
seppure propendiamo per l’ordine, tuttavia non ci permettiamo di criticare chi voglia vivere in maniera diversa.
Un dato è certo: quando c’è Caos, per esempio nelle istituzioni e nella pubblica amministrazione, le cose non funzionano. Se una persona vuole vivere senza regole e senza
ordine, è padronissima di farlo se tutto ciò la riguarda diretWDPHQWH0DTXDQGRYLYHQHOODFROOHWWLYLWjQRQKDSLOD
IDFROWjGLYLYHUHLQFRGHVWRPRGRSHUFKpODGGRYHODOLEHUWj
GL D]LRQH FRQ¿QD FRQ TXHOOD GHJOL DOWUL ELVRJQD FKH VLD
regolata senza remore.
Qualche volta sorgono i dubbi su come ci si debba comporWDUHQHOODFROOHWWLYLWj$Q]LLGXEELGRYUHEEHURHVVHUHXQD
componente della nostra vita, del nostro modo di essere e
di operare. Però, poi, fatte le necessarie valutazioni, i dubbi
devono essere accantonati, prese le decisioni e imboccata
ODVWUDGDFKHVLqVFHOWDSXUVDSHQGRFKHHVVDFRPSRUWHUj
incerti risultati.
Per vivere ordinati occorre il desiderio di esserlo, poi
RFFRUURQR GLVFLSOLQD GHFLVLRQH H GHWHUPLQD]LRQH 9LYHUH

in questo modo non è semplice, anzi si può dire che crei
VRIIHUHQ]H8QDVRIIHUHQ]DFRQWLQXD0DqSURSULRODVRIferenza che rafforza il carattere, che poi ci consente di
operare in modo determinato per raggiungere gli obiettivi
che ci poniamo.
Quando non sappiamo qualcosa o quando qualcuno ci
dice qualcosa, vi è una regoletta per chiarirci le idee ed è
LOFRVLGGHWWRJLRFRGHLVHWWHSHUFKp,QFRVDFRQVLVWH"1HO
chiedere all’interlocutore, ovvero a noi stessi, di spiegarci
ciò che sta dicendo ponendogli il primo perché. Alla sua
spiegazione si pone il secondo perché e così via di seguito
¿QRDOVHWWLPR6HO¶LQWHUORFXWRUHULHVFHGHYHHVVHUHFRQvinto delle sue argomentazioni e quindi noi possiamo anche
accettarle in quanto ampiamente motivate e spiegate.
Solo comprendendo bene ciò che accade possiamo regolarci
di conseguenza e quindi tentare di perseguire gli obiettivi
che ci siamo proposti di raggiungere.
Per potere districarsi tra Ordine e Caos bisogna essere
RQHVWLFRQVHVWHVVLHGDQFKHFRQLOSURVVLPR0DQRQEDVWD
proporsi di essere onesti. Occorre capire profondamente
come esserlo perché nel tempo ogni atto che reca nocumento ai terzi, quasi inevitabilmente, si rivolta contro di
noi. Se invece abbiamo il convincimento che essere onesti
FRQYLHQHHVVRVLWUDPXWHUjLQXQYDQWDJJLR
Certo, per essere onesti bisogna seguire le famose quattro E:
(WLFD(FRQRPLFLWj(IILFLHQ]D(IILFDFLD$QFKHTXHVWRFRPportamento non è facile, però bisogna ricordarsi che vivere
intensamente e completamente la vita non è per nulla facile.
Caos e Ordine, l’eterno dilemma, l’eterno bilanciamento
che dobbiamo scegliere. A seconda di quale via imbocFKLDPRDOELYLRODQRVWUDYLWDVDUjGLYHUVD1RQVDSSLDPR
però dirvi quale sia la migliore perché riteniamo che la
OLEHUWj GL FLDVFXQR GHEED far capire il nocciolo della
questione, a prescindere da chi lo spieghi.
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candidato al Nobel per la Letteratura 2021

$EELDPRSRVWRTXDWWURGRPDQGHDGXQRGHLSHUVRQDJJLSLVLJQL¿FDWLYLHLPSRUWDQWLGHOOD
poesia italiana del Novecento. È l’autore del manifesto letterario “Il Realismo Terminale”,
SXEEOLFDWRGD0XUVLDFRQLOTXDOHKDGDWRYLWDDOO¶RPRQLPRPRYLPHQWROHWWHUDULRHDUWLVWLFR
LQWHUQD]LRQDOH6WLDPRSDUODQGRGHO/LRQ*XLGR2OGDQLLOTXDOHqVWDWRSURSRVWRSHULOSUHPLR
1REHOSHUOD/HWWHUDWXUDGDJOLDFFDGHPLFLLWDOLDQLVWL*LXVHSSH/DQJHOOD&DWHULQD9HUEDUR'DQLHOH0DULD3HJRUDULH'DQLHOD&DUPRVLQRGDOSUHVLGHQWHGHOODIRQGD]LRQHGLSRHVLD
³,O)LRUH´*LXVHSSLQD&DUDPHOODGDOO¶DUWLVWDVYHGHVH)UDQoRLVH5LEH\UROOHV0DUFXVGDLSRHWL
FLQHVL-LGL0DMLDH*DR;LQJGDOUXVVR*HQQDGLMâODSXQRY SUHVLGHQWHGHOOD)RQGD]LRQHSHULO
'LDORJR(XUDVLDWLFRWUD&XOWXUHH&LYLOWj GDOORVWDWXQLWHQVH0DMRU-DFNVRQHGDOVXGDIULFDQR
=RODQL0NLYD'L6LULR0DUFLDQz
Che cosa ne pensi di questa importante candidatura?
$O GL Oj GL XQ¶LQHYLWDELOH HPR]LRQH VDSSLDPR EHQH FKH
con il trascorrere degli anni, le vicende che ci occorrono
si sistemano in maniera più pacata e distanziata. Credo sia
molto diverso dal sentimento di un atleta alle olimpiadi.
Questi sa che si gioca tutto in quel momento, mentre in un
proponimento culturale, questo frangente è l’inizio di una
SURSRVWDHWHURGLUHWWDFKHSRWUjHVVHUHULPDVWLFDWDHULYLVsuta in altre situazioni e contesti nazionali lungo il tempo.

Come è scritto nella lettera di candidatura al Nobel,
il “Realismo terminale” è, secondo i sottoscrittori,
“una tendenza letteraria di portata planetaria, aperta
alle più varie forme espressive (arti visive e plastiche,
musica, teatro, danza), che ambisce ad essere la rappresentazione critica e ironica della civiltà globalizzata
degli anni Duemila”. Ci puoi dire qualcosa di più?
Questa poetica, che ho così denominato, trova la sua consapevolezza negli anni immediatamente prima e dopo il

Foto di Eric Toccaceli
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passaggio di millennio. Avevo registrato, dati sociologici
DOOD PDQR FKH LQ TXHO IUDQJHQWH KD OXRJR XQD PRGL¿FD
totale del mondo. Era accaduto che gli abitanti del pianeta,
YLYHQWL QHOOH FLWWj DYHYDQR RUPDL VXSHUDWR QXPHULFDmente, quelli che stavano fuori. Questo “accatastamento” è
risultato in continua progressione e non ha smesso di compiersi a tutt’oggi. Il viaggio dei popoli ad ammucchiarsi
nelle metropoli era diventato il paradigma del terzo millennio. Così oggetti e corpi umani convivono in un attrito
QRQ VHPSUH IXQ]LRQDOH 0D DYYLHQH XQD FRQVHJXHQ]D
indicibile: l’uomo e la natura tutta tendono ad assomigliare sempre di più agli oggetti, ai manufatti o prodotti
DUWL¿FLDOLÊGLTXHVWLWHPSLFKHJOLVFLHQ]LDWLVRQRDUULYDWL
tardivamente, ad annotare che il pianeta è più fatto di roba
DUWL¿FLDOHFKHQRQQDWXUDOH0HJOLRWDUGLFKHPDL4XDQWR
DPHJLjQHOQHOODPLDSXEEOLFD]LRQH³5HDOLVPRWHUPLQDOH´ 0XUVLDHG GH¿QLYROHPHWURSROLFRQLOWHUPLQH
“pandemie abitative”. Quella mia strana profezia ha avuto
gli sviluppi che ancora oggi sono sotto i nostri occhi abbagliati. Questo è in sintesi il Realismo Terminale e cioè che
il nostro linguaggio parla della natura usando il dizionario
degli oggetti.

GDOO¶DXWRUHYROHVWRULFRGHOODOHWWHUDWXUD*LXVHSSH/DQJHOOD
qSURSULRODULVSRVWDIRUPDOHDTXDQWRGHWWR¿QTXL0HQWUH
in passato il paragone era quasi sempre fra natura e natura,
oggi sta diventando, quasi sempre, fra natura ed oggetto.
Così, un tempo si diceva facilmente di un bambino che
q YHORFH FRPH XQD OHSUH RJJL VDUj SL IDFLOH VHQWLU GLUH
che ha lo scatto di una Ferrari. Analogamente, si poteva
frequentare frasi come “sei noioso come la morte”, ora
SRWUHPPR GLUH ³QRLRVR FRPH XQ DVSLUDSROYHUH´ H FRVu
YLDSRWUHPPRIDUHLQ¿QLWLHVHPSLÊTXHVWDODVLPLOLWXGLQH
rovesciata che, mi dicono i letterati comparatisti, non solo
è sempre più diffusa fra i giovanissimi ma anche nelle letterature dei vari continenti.

Sei socio del Lions Club Melegnano da tantissimi anni.
Che cosa ne pensi della nostra grande associazione?
Quali sono i suoi pregi e i suoi difetti, a tuo parere?
Sì è vero, sono socio onorario da una dozzina d’anni del
&OXE GL 0HOHJQDQR GRYH KR LQFRQWUDWR DOFXQH SHUVRQH
delle quali sono diventato particolarmente amico. I pregi
GHL/LRQV"6RQRVRWWRJOLRFFKLGLWXWWLFRQFUHWL]]DQGRVL
LQXQD¿ODQWURSLDYDULDPHQWHPDQLIHVWDQHLSLGLIIHUHQ]LDWLFDPSL,GLIHWWL"$PLRDYYLVRPDQRQqGHWWRFKH
+ROHWWRFKHLOSULPR¿UPDWDULRGHOODWXDFDQGLGDWXUD la mia osservazione sia compatibile con il dettato statutal’accademico italianista Giuseppe Langella, sottolinea rio, accennerei a qualche carenza nel pensare l’impensato,
che il tuo principale merito letterario è “l’invenzione contribuire ad esplicitare ciò che ancora sta sbocciando.
GHOODVLPLOLWXGLQHURYHVFLDWD´GDOXLGH¿QLWD³XQIRUPL- Il mio mestiere di poeta probabilmente mi fa frequentare
dabile sviluppo tecnologico e il progressivo concentrarsi PROWRTXHVWDOLQHDGLFRQ¿QH6RQRSHUzVLFXURFKHVHL
della popolazione mondiale in agglomerati sempre più Lions investissero il loro talento anche in ambito maieuespansi”. Anche in questo caso, ci puoi dire qualcosa di tico, specie nel campo del pensiero, della letteratura e delle
DUWLWXWWHODFXOWXUDGHOODVRFLHWjQHWUDUUHEEHXQULOHYDQWH
più?
/D ¿JXUD UHWRULFD GHOOD ³VLPLOLWXGLQH URYHVFLDWD´ FLWDWD EHQH¿FLR

Il signor No 'L0LPPR*HQWD
N

on intendo disquisire su Ludovico Pellegrini, interprete
LQÀHVVLELOHGHOQRWDLRGL5LVFKLDWXWWRQHJOLDQQLVHWWDQWD
QpVXOPRUWDOHQHPLFRGL-DPHV%RQGLO'U1RDI¿OLDWRDOOD
6SHFWUHQHO¿OP³/LFHQ]DGLXFFLGHUH´9RJOLRULIHULUPLDFKL
adotta la cultura del no come regola di vita. A chi, alla faccia
del più disatteso dettame dell’etica lionistica che imporrebbe
di essere cauto nella critica, preferisce disapprovare sempre,
ponendosi costantemente all’opposizione di tutto e di tutti.
Con i suoi reiterati “no” un bimbo, in genere, esperimenta il
proprio potere sui grandi, ma l’adulto dissenziente cronico
giudica, vaglia, attende al varco perniciosamente chi commette un errore per poterlo censire, accusare e redarguire.
Afferma che, magari, sarebbe disposto a dare una mano, se
soltanto avesse un po’ di tempo, ma è perennemente oberato
di impegni.
Così, mentre gli altri si danno da fare, lui li valuta attentamente
con poca indulgenza. Ormai ha mangiato la foglia ed ha compreso che chi lavora per la nostra associazione è soltanto un
arrampicatore sociale desideroso di mettersi in mostra. Altro
che We Serve. È la costante presenza sull’organigramma che
induce tutti quanti a sbattersi per il club o il distretto.

Il signor No non ci casca perché ha capito che in ogni partita
deve esistere un arbitro severo che giudichi in modo intransigente e soprattutto parziale. Quando il socio operoso si alza
per raccontare del proprio service e dei risultati conseguiti,
mister No scuote il capo regalando al vicino un sorriso di
indulgente commiserazione. Se poi l’iniziativa ha avuto meno
successo di quanto sperato è immediatamente pronto ad individuarne le pecche e a farne notare gli errori. Ah se soltanto
DYHVVHDYXWRWHPSRDYUHEEHIDWWRPROWRPHJOLRGLWXWWL0D
la sua scelta di non mettersi in mostra gli ha impedito di confermare le proprie eccelse doti di organizzatore.
Per passare ad un altro argomento, c’è una cosa che mi lascia
davvero sconcertato. Perché chi non ha mai mandato una
notizia o inviato uno straccio di foto è il peggior critico della
ULYLVWD/LRQ"3HUFKpTXDOFXQRQRQDSUHQHPPHQRLOFHOORIDQ
stabilendo a priori che le notizie dal mondo Lions, di cui fa
SDUWHQRQJOLLQWHUHVVDQR"1RL/LRQVVLDPRVROWDQWRXWHQWLLSHUcritici della nostra rivista o dovremmo esserne un poco anche
SDUWHDWWLYD"'LDPRFLXQDULVSRVWDPDQRQSRVVLDPRODVFLDUH
ai posteri l’ardua sentenza, purtroppo. Abbiamo bisogno anche
dei signori No per migliorare e progredire. Dateci una mano.
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ma contemporaneamente
tutti uguali e liberi
,OGLEDWWLWRVXOOH³GLIIHUHQ]H´qGLTXHOOLDQWLSDWLFLSHUFKpqGLI¿FLOHSHUFKpSXzHVVHUHLQWHUSUHtato male o non compreso. Tuttavia occorre farlo perché è necessario un chiarimento culturale.
Suscitare il dibattito sul tema è sempre un grande merito perché soltanto così è possibile crescere
e migliorare noi stessi e gli altri. Di Luciano Scarpitti

Q

ualche settimana fa, durante una conferenza telematica organizzata dal gruppo Lions delle “New voices”
GHO 'LVWUHWWR $ DEELDPR FRQRVFLXWR L EULOODQWL ULVXOtati ottenuti dalle iniziative originali di alcuni giovani. Tra
questi risaltava una spettacolare e piacevole esibizione di
un complesso musicale formato da alcuni componenti di
una famiglia cosiddetta Rom. Animatore e ideatore dell’iniziativa un giovane, diplomato al conservatorio in Italia,
accompagnato da due sorelle più giovani, anch’esse iscritte
al conservatorio, ed il padre di tutti. I quattro musicisti
hanno eseguito musica che io, non esperto, mi arrischio
DGH¿QLUH³W]LJDQD´1HOODVXFFHVVLYDFKLDFFKLHUDWDFRQLO
JLRYDQHVLqYHQXWLDSDUODUHGLGLYHUVLWj,OWHPDFRPHWXWWL
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sanno, è di quelli scottanti perché al problema annoso dei
“Rom” si è aggiunto, da qualche anno, quello, ancora più
preoccupante, dei molti migranti in arrivo dai vari Paesi
dell’Africa che cercano rifugio in Europa, soprattutto in
Italia, e in questo tentativo lasciano migliaia di vittime sul
GLI¿FLOHSHUFRUVR
Tanti rappresentanti politici, e dietro di loro schiere di persone, discutono e si azzuffano, soprattutto nei dibattiti
WHOHYLVLYLVXOODRSSRUWXQLWjGLRIIULUHDFFRJOLHQ]DHLQWHgrazione ai migranti che arrivano, non sempre con i loro
mezzi, sulle nostre coste. Una volta arrivati da noi, molti
sono costretti ad accettare un’esistenza di sottoproletariato indigente, esposti all’incertezza di lavori saltuari e
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salari bassissimi. Questa nuova, e contemporaneamente
GHOLFDWDUHDOWjKDIDWWRQDVFHUHLQ,WDOLDLOJUDQGHGLEDWWLWR
VXOOHGLYHUVLWjUD]]LDOLHVXLJUDQGLELVRJQLGLXQDXPDQLWj
rimasta indietro e spesso sfruttata. Ecco, da qui prende le
mosse il bellissimo, virtuoso esempio che i Lions offrono
D WXWWR LO 0RQGR 7XWWL QRL PHQWUH GD XQ ODWR RIIULDPR
assistenza ai poveri, senza guardare alle eventuali differenze, dall’altro, sempre senza fare differenze, ammiriamo coloro che si impegnano per inserirsi nella nuova
UHDOWj H SUHQGRQR LQL]LDWLYH LQWHOOLJHQWL H RULJLQDOL SHU
migliorare se stessi e coloro che li osservano.
È questo il modo giusto per affrontare e superare tuti i
dubbi inerenti le differenze razziali. Carla Cifola ed il neonato gruppo delle “New voices” ci hanno insegnato, inoltre, un diverso modo di affrontare tali problemi. Quello
dell’affetto, dell’altruismo disinteressato, del donare aiuto
e amicizia ed in alcuni casi ammirazione.
Tuttavia dobbiamo renderci conto anche che non vale soltanto il nostro punto di vista positivo, esiste anche l’opinione,
l’orientamento, la storia di coloro che vengono da noi e non
KDQQRDOFXQLQWHUHVVHDIDUSDUWHGHOODQRVWUDVRFLHWjVHQRQ
per i vantaggi che offre. Ci sono persone che vogliono conservare le loro abitudini, i loro rapporti sociali, la loro lingua,
le loro tradizioni, né possiamo noi imporre tutte le nostre
regole, a meno che quelle non contrastino con le nostre leggi.
Alla mia domanda, rivolta a quel giovane Rom se si sentisse diverso, ha risposto con decisione: “Assolutamente
QR6HPPDLPLJOLRUHSHUFKpKRVWXGLDWR´&HUWRQRQWXWWL
possono essere così. A noi ripugna pensare che una bambina di 9/10 anni sia costretta dalla famiglia a sposare un

quarantenne oppure che ad una ragazza venga impedito
GLIUHTXHQWDUHLVXRLFRHWDQHL0DFRQO¶DIIHWWRO¶DPLFL]LD
e l’esempio possiamo insegnare quanto sia preferibile la
OLEHUWjHO¶DXWRGHWHUPLQD]LRQHLQGLYLGXDOHDOO¶LPSRVL]LRQH
di regole arcaiche.
Il nostro compito migliore consiste, a mio parere, nel far
FDSLUH DL QXRYL DUULYDWL FKH DQFKH OD QRVWUD VRFLHWj QHO
passato ha attraversato quelle stesse fasi di evoluzione e
VYLOXSSR(VHOHKDDFFDQWRQDWHGH¿QLWLYDPHQWHqSHUFKp
O¶8RPRLQJHQHUHSHUDVSLUDUHDOODIHOLFLWjGHYHVHQWLUVL
libero di fare le sue scelte, anche a costo di commettere
HUURUL$OODEDVHGHOODOLEHUWjF¶qODFRPSUHQVLRQHGHOFRQcetto di uguaglianza tra gli uomini al quale si arriva attraverso il riconoscimento e l’accettazione delle differenze.
Qualche anno fa mi è capitato di assistere ad una scena
VLJQL¿FDWLYD DOOD VWD]LRQH 7HUPLQL GL 5RPD 'XH JLRYDQL
PDPPDHSDSjQHULFKLDUDPHQWHVWUDQLHULFKHDYHYDQRFRQ
ORURXQEDPELQRGLRDQQLYROHQGRIDUHLELJOLHWWLSHU
il treno ad una macchinetta automatica, si apprestavano a
manovrare i vari pulsanti quando il bambino chiese di farlo
lui. I genitori, divertiti dalla richiesta, lo hanno lasciato fare.
Arrivato alla scelta della lingua con mia grande sorpresa ha
selezionato l’italiano. I genitori sono scoppiati in una sonora
risata, ma hanno condiviso la preferenza e lo hanno aiutato
nelle successive selezioni. Io mi sono sentito orgoglioso del
fatto che alcuni stranieri si siano sentiti pienamente a loro
agio in Italia dimostrando di aver cancellato tutte le differenze. Esattamente come il giovane musicista Rom. Un po’
di merito sicuramente va riconosciuto anche agli Italiani e al
loro carattere fondamentalmente accogliente.

8na Melvin Jones Fellow a Giorgio Ferrari

G

iorgio Ferrari, socio da più di venti anni del Lions Club
Bologna Colli Augusto Murri, è stato due volte presidente
e più volte segretario di club. Ha avuto numerosi incarichi di
of¿cer distrettuale ed è stato tra i fondatori del Gruppo Lions
Foto Italia, nato nel 2018, di cui ha ricoperto il ruolo di primo
presidente ¿no a quando precocemente è deceduto dopo lunga
malattia, nel mese di luglio di quest’anno.
È stato un Lions encomiabile, un presidente aggregante e coinvolgente, pieno di iniziative, un amico sempre pronto ad aiutare gli altri. Ha avuto il grande merito di saper conciliare la
fotogra¿a con il motto lionistico “:e Serve” intuendo le grandi
potenzialità di questa arte visiva come mezzo di comunicazione
e di promozione dei service. Il vuoto che ha lasciato come Lions,
fotografo, presidente, uomo, marito e padre sarà incolmabile. Il
modo più giusto per ricordarlo sarà quello di continuare la strada intrapresa, con la sua instancabile passione di fotografo e il
suo costante impegno di Lions. La MJF che gli è stata assegnata il 21 aprile 2021, attesta il riconoscimento per quanto ha
fatto per i Lions ed è diventato un riconoscimento alla sua vita
esemplare. (Pietro Di Natale)
6HLXQVRFLR/LRQV"6HLXQIRWRDPDWRUHRXQDSSDVVLRQDWRGLIRWRJUD¿D",VFULYLWLDO*UXSSR/LRQV)RWR,WDOLDGRYH
SRWUDLGDUHXQFRQWULEXWRFRQOHWXHIRWRJUD¿H¿QDOL]]DWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLVHUYLFHOLRQLVWLFL3HULQIRHLVFUL]LRQL
FRQWDWWD3LHWUR'L1DWDOHYLFHSUHVLGHQWH*/),DORVFULYLXQ¶HPDLODSLHWURGLQDWDOH#JPDLOFRPR
GLUHWWDPHQWHVXOODSDJLQD)DFHERRN/LRQV)RWR,WDOLD
,QDOWR*LRUJLR)HUUDUL/DSDVVHJJLDWD/DIRWRJUD¿DKDYLQWRQHOLO3UHPLR6SHFLDOH*LXULDQHO&RQFRUVR)RWRJUD¿FR1D]LRQDOH,O)RWRFRULDQGRORRUJDQL]]DWRGD0DQIUHGRQLD)RWRJUD¿FD
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FATTI NOSTRI

Carta bianca

No al trasferimento facile

Al lettore meno distratto non sfugge che ci sia, spesso, nel
giornalismo, una vera produzione industriale di commenti
quasi sempre carichi di acrimonia verso la classe dirigente
di turno. I giornali che gettano discredito, assumono ruoli
che non sono propri. Vestono i panni della classe politica,
diventano di parte, anche quando non sono iscritti sul
libro paga del “dominus” di turno. Le antipatie personali
è sempre meglio lasciarle a casa. Di Donato Savino

Soci di qualità per dare più forza al lionismo... È
doveroso ponderare e dialogare ogni qualvolta si concede un “nulla osta” per il trasferimento di un socio
ad un altro club, consenso questo che se dato con
facità - non tenendo conto del codice dell’Etica lionistica
punto di forza e di riferimento dei Lions - potrebbe far
nascere malumori tali da incrinare i rapporti tra i club
interessati. Di Franco Amodeo

È

A

VXSHUÀXR VRWWROLQHDUH FKH OD YLWD R OD VRSUDYYLYHQ]D
di un giornale appartengono ai lettori i quali credono
QHOOD WHPSHVWLYLWj H OD YHULWj GHOOH QRWL]LH QHOOD FXUD QHL
FRPPHQWL QHOOD DI¿GDELOLWj SURIHVVLRQDOH QHOOD JDUDQ]LD
GHOO¶LPSDU]LDOLWj/¶DUGXRFRPSLWRGHLJLRUQDOLqTXHOORGL
LQIRUPDUHFRQFRUUHWWH]]DRELHWWLYLWjHWUDVSDUHQ]DQRQFKp
di concorrere alla formazione di una coscienza civile, di
una opinione pubblica che abbia la consapevolezza del suo
ruolo, senza rinunce, senza condizionamenti, senza pregiudizi di sorta. Non altro.
La salvaguardia dell’interesse generale è il fanalino di
FRGD GHO FRUWHR GHL VHUYL]L DOOD FRPXQLWj FRQ QHVVXQ
riguardo per le altalenanti simpatie (o antipatie) di cordata
o l’acquiescenza acritica. Però è obiettivamente inconfutabile che questo Paese ha cambiato gradatamente volto. E
di questo va dato atto a chi vi ha contribuito. Perché non
GLUOR"6HSHUDYYHQWXUDODFRPXQLWjGHL/LRQVGLVWRJOLHVVH
l’attenzione dalle beghe e dalle incomprensioni che a
volte riempiono il retropalco dei teatrini dell’opera buffa,
sarebbe più indotta ad occuparsi seriamente del suo presente e del suo futuro.
Purtroppo i contrasti on line, soprattutto nell’ambiente della
politica, sopravvivono. Taluni personaggi, ciascuno con le
VXHYHULWjFRQWLQXDQRDFURJLRODUVLQHOODORUR³HVFOXVLYLWj´
WXWWLULFRQRVFHQGRVLODTXDOLWjG¶HVVHUHFDSDFLHPHULWHYROL
e, soprattutto, nel giusto. A ben vedere non c’è mai chi
riconosca di aver commesso un errore e, con imperterrito
spirito manicheo, ripone, di volta in volta, colpevolezze o
UHVSRQVDELOLWjVXJOLDOWUL
Questo è certamente un modo per sopravvivere alla propria
VXSHU¿FLDOLWj0RWLYRSHUFXLODJHQWHQRQFDSLVFHSHUFKp
QRQ VD SL LQ FKL FUHGHUH H SDUDGRVVDOPHQWH ¿QLVFH FRO
IDYRULUH VHQ]D YROHUOR HFFHVVL GL YLVLELOLWj D SHUVRQDJJL
che avrebbero meritato una considerazione di gran lunga
PLQRUH VH QRQ O¶DVVROXWD QRQFXUDQ]D 0D WDQW¶q $ FKL
ha meriti, qualunque sia il punto cardinale da cui parte, è
EHQHFKHJOLYDGDQRULFRQRVFLXWL4XHVWRVLJQL¿FDFUHVFHUH
democraticamente, ben sapendo che sulle scelte giuste o
HUUDWHGHFLGRQROHYRORQWjGHJOLHOHWWRULRQHLFDVLOLPLWH
la magistratura, al momento opportuno. L’invito a produrre
XQD SROLWLFD GHL IDWWL QRQ VL FRQIj DOO¶DUWH GL DUUDQJLDUVL
FRJOLHODYRJOLDGLIXWXUROHQRYLWjFKHDYDQ]DQROHV¿GH
che bisogna raccogliere. Anche a costo di prendersi critiche
e di determinare insofferenze. Basta con i gridi di speranza
inascoltati e proviamo a ridiventare seri.
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i Lions spetta l’obbligo di praticare l’Etica per
essere di esempio non solo con le parole, ma soprattutto con i comportamenti. Le scelte compiute all’interno
dell’associazione devono essere la prima testimonianza dei
nostri valori… dobbiamo sempre ricordarci che nello svolJLPHQWRGHOODQRVWUDDWWLYLWjQRQVLGHYHGDQQHJJLDUHTXHOOD
degli altri: essere leali con tutti e sinceri con se stessi.
In questi ultimi tempi si è notato che nascono nuovi club
ma, paradossalmente, diminuiscono i soci. Un fenomeno
che invita alla ULÀHVVLRQH H DG XQD DWWHQWD DQDOLVL GHOOD
situazione,/LRQVSHUFKpVHQHYDQQR"1RQKDQQRWURYDWR
VSD]LRHOHORURLGHHVRQRULPDVWHLQHVSUHVVH"6RQRULPDVWL
delusi e non hanno creduto nell’associazione e nello spirito
GLVHUYL]LR"&HUFKLDPRTXLQGLGLPHWWHUHLQDWWRXQSLDQR
strategico per fare segnare una inversione di tendenza.
Sembra ovvio, ma al momento non è così, che i nuovi
club debbano nascere in quelle aree dove non esistono
associazioni di servizio, nelle zone periferiche ed anche
nelle isole dove trovare un terreno più “fertile”, per trasmettere
il messaggio lionistico e per scoprire uomini e donne che possano fare dell’azione lionistica una vera e fattiva ragione di vita.
&KLDPDUHLOQXRYRVRFLRQRQVLJQL¿FDVRORLQFUHPHQWDUH
numericamente la famiglia, ma occorre che il Presidente
del club e i Lions preposti alla formazione facciano del
socio un protagonista del fare, dell’operare, del servire e
del crescere insieme per raggiungere obiettivi comuni.
È bene ricordare che nel Lions si cresce insieme e in armoQLD1RQEDVWDSRUWDUHLOGLVWLQWLYRLOGLVWLQWLYRGHYHUDSSUHsentare l’orgoglio dell’appartenenza e deve essere sempre
presente per dare di più e per servire meglio. Da qui la necesVLWjGLRSHUDUHLQVLHPHSHUFHUFDUHXRPLQLHGRQQH/LRQVGL
TXDOLWjFKHVDSSLDQRPHWWHUHLQFDQWLHUHVHUYL]LGLTXDOLWj
L’azione dei Lions deve essere continua e incessante
e deve avviarsi subito, come una “terapia d’urto”, per
scuotere i soci che ancora non si sono inseriti a pieno titolo
nell’associazione trasmettendo così il credo lionistico. È
compito dei Lions diffondere le motivazioni giuste per
fare crescere l’associazione. Insieme si cresce. È necessaULR GXQTXH JXDUGDUFL GHQWUR FRQ ULJRUH SHU QRQ VFDO¿UH
ODQRVWUDFUHGLELOLWj1RQqFRQFHSLELOHFKHQHOODIDPLJOLD
Lions si tenti di annullare i principi della democrazia e
rimanere arroccati in posizioni irriducibiliNel progetto
Uomo ci devono essere i Lions veri che portano nella
mente e nel cuore i valori immutabili del lionismo sanciti
nel codice dell’Etica.
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I Lions e i diritti umani La perdita dei soci
I Lions, paladini della salvaguardia della dignità umana
in ogni più sperduto angolo del pianeta, senza distinzione
di razza, di etnia, di genere, di credo religioso sin dalle
loro origini, hanno avuto lo scopo principale di “creare
e stimolare fra tutti i popoli del mondo uno spirito di
collaborazione e di comprensione” indispensabile per
una integrazione tra i popoli, ispirandosi a principi di
solidarietà, libertà e giustizia. Di Antonio Dezio

Nella mia precedente triennale esperienza di GMT
Distrettuale nel 108 L ho sempre indicato come più
interessante e produttivo lo sforzo di mantenere i soci
preesistenti piuttosto che cercarne affannosamente di
nuovi. Concetto che il neo-eletto Direttore Internazionale Elena Appiani ha ribadito chiaramente in un
incontro multidistrettuale di GAT a novembre del 2020.
Di Francesco Mozzetti

E

I

siste una sintonia e una comunanza di valori tra gli
scopi del lionismo e quelli sanciti nella Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani proclamata dalle Nazioni
8QLWHLOGLFHPEUHGRSRODVHFRQGDJXHUUDPRQdiale.
/DSHFXOLDULWjHODJUDQGHQRYLWjGLWDOHGRFXPHQWRVWDQHO
IDWWRFKHVLGLFKLDUDLOSULQFLSLRGLXQOHJDPHGLIUDWHUQLWj
da riconoscere tra tutti gli esseri umani.
L’articolo uno infatti recita: “tutti gli esseri umani nascono
OLEHUL HG HJXDOL LQ GLJQLWj H GLULWWL (VVL VRQR GRWDWL GL
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri
in spirito di fratellanza”.
/RVSLULWRGLIUDWHUQLWjqFRQFHSLWRFRPHXQGRYHUHYHUVR
gli altri nella consapevolezza che ogni individuo non è isolato ma vive in un contesto sociale e realizza la propria diJQLWjJXDUGDQGRDJOLDOWULFRQVSLULWRGLIDPLJOLDODIDPLJOLD XPDQD 3HU SRWHU UHDOL]]DUH WDOH VSLULWR GL IUDWHUQLWj
bisogna riconoscere nell’altro un individuo uguale a noi in
GLJQLWjHGLULWWL
L’esperienza di pandemia che stiamo vivendo dovrebbe
convincerci che la salvezza di tutti dipende, oltre che dalla
HI¿FLHQWHRUJDQL]]D]LRQHGHOJUXSSRGDOODEXRQDYRORQWjGL
ciascuno di attenersi alle regole, salvaguardando se stesso
e gli altri, consapevoli che vi sono persone che per le proprie condizioni oggettive di debolezza necessitano di un
VXSSOHPHQWRGLIUDWHUQLWjGDSDUWHGLDOWULSHUFRQVHUYDUHXQ
EXRQOLYHOORGLGLJQLWjHGLXJXDJOLDQ]D
2JJLODSRYHUWjHODGLVXJXDJOLDQ]DOHJDWHDSSXQWRDOODSDQdemia sono un fenomeno in crescita, non solo nel nostro
SDHVHPDLQWXWWRLOPRQGROHQXRYHIUDJLOLWjVLVRPPDQR
DTXHOOHJLjHVLVWHQWLHLOVRVWHJQRPDWHULDOHHPRUDOHUDSpresentano un dovere per tutti noi all’insegna appunto della
VROLGDULHWjHGHOODIUDWHUQLWjXQLYHUVDOL
Noi Lions, nella nostra missione, abbiamo nel nostro DNA
tali valori e siamo in primo piano nell’abbattere i pregiudizi, nell’evitare le discriminazioni e le emarginazioni
sociali, nel promuovere uno spirito di fratellanza tra i
SRSROL H QHO YDORUL]]DUH OH GLYHUVLWj SURQWL D FROODERUDUH
con le istituzioni e con altre organizzazioni con lo stesso
VSLULWR GL VHUYL]LR FRQVDSHYROL FKH OD GLJQLWj GL RJQL
essere umano non può trovare riconoscimento in un mero
assistenzialismo, ma nell’inclusione sociale.

numeri hanno il potere di farci capire, ma usando sempre
forme intellegibili per noi. Se ad esempio diciamo che
QHOO¶DQQROLRQLVWLFRLO0',WDO\KDSHUVRVRFL
LQJUHVVLHVFOXVL IRUVHLOIHQRPHQRFLSRWUHEEHDOODUPDUHSRFR
VHGLFLDPRFKHODFRPSDJLQHDVVRFLDWLYDGHO0'qGLPLQXLWD
GHO  FRPLQFLDPR D SHQVDUFL VH GLFLDPR LQYHFH FKH VX
10 soci di inizio anno uno lo abbiamo perduto forse le cose ci
FRPSDLDQRSLFRPSUHQVLELOLDQFKHSHUFKpVLJQL¿FKHUHEEHFKH
in 5 anni ci saremmo dimezzati e solo una affannosa ricerca di
nuovi soci, a compensare le perdite, potrebbe ridurre l’impatto.
Dunque i numeri ci sono di grande aiuto nel capire i fenoPHQLTXLQGLSURYLDPRDGLSDQDUHLGDWLVXOO¶XVFLWDGHLVRFL
cominciando a capire chi è che esce e soprattutto dopo quanti
anni di adesione. Dalle analisi condotte negli ultimi quasi due
OXVWULLGDWLGHO'LVWUHWWR/VRQRTXDVLVRYUDSSRQLELOL
Questi dati in modo quasi incontestabile e direi anche
impietosamente mappano le grandi cause che generano il
fenomeno. Esse sono riconducibile ad una “leggerezza”
con cui scegliamo i nuovi adepti, ma soprattutto all’assenza di informazione che diamo loro sui valori e gli scopi
della nostra associazione e all’importante partecipazione
alla vita della stessa. Solo questi due elementi determinano
consistenti uscite con un anno (spesso anche meno) di adesione. L’avere spesso generato nei futuri soci attese false
destinate inevitabilmente ad essere disattese quali errate
informazioni su chi siamo e cosa facciamo unitamente
DOO¶LQFDSDFLWj GL DFFRPSDJQDUH LO ORUR SULPR FDPPLQR
all’interno della nostra associazione sono le cause che producono uscite con 2 e 3 anni di adesione. Qui la mancata
IXQ]LRQHGHL³SDGULQL´qODFDXVDVFDWHQDQWH
Solo questo fa in modo che le uscite con meno di 5 anni di
DQ]LDQLWjSHVLQRTXDVLLOGHOWRWDOHGHOOHSHUGLWH
Se avessimo prestato più attenzione alla scelta dei nuovi soci e
DOORURLQVHULPHQWRFLDYUHEEHURHYLWDWRTXHVWHSHUGLWH0DVH
FLIRVVLPRGHGLFDWLDVHJXLUHPHJOLRFKLqJLjGHQWURO¶DVVRFLDzione e di averne accompagnato la crescita, di averne curato la
partecipazione ci avrebbero portato alla non affannosa ricerca
di nuovi soci per compensare la massiccia uscita di altri.
Dunque forse è il momento per i Distretti di mettere in
campo adeguati programmi che abbiamo questo come
VFRSR ULTXDOL¿FD]LRQH GHO UXROR GHL ³SDGULQL´ FUHDUH
¿JXUHGL³FRDFK´DOO¶LQWHUQRGHLFOXEDFXLDI¿GDUHLFRPSLWLGLIRUPD]LRQHHDFFRPSDJQDPHQWR H[/LRQV*XLGD 
&UHGRTXHVWDVLDXQDV¿GDODV¿GDGHOULQQRYDPHQWRXQD
V¿GDFKHSRVVLDPRYLQFHUHSHUO¶LPPHGLDWRIXWXUR
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Quando si arriva a capo di un’azione, quando la nostra abitudine al controllo fa sì che si tirino
le somme di un periodo, sembra, qualsivoglia siano le evidenze, che qualcosa ci sfugga sempre.
5LPDQJRQRGRSRXQ¶DWWHQWDHPLQX]LRVDDQDOLVLXQVHQVRGLLQGH¿QLWRXQJXL]]RGLPDOLQFRQLFR
QXOODXQDOLHYHLQVRGGLVID]LRQHDQFKHDIURQWHGLULVXOWDWLSRVLWLYLÊXQDUDI¿QDWDRSHUDG¶DUWH
FKHODQRVWUDDQLPDSURGXFHHQDVFRQGHGLHWURLOYHORGHOO¶LQGHFLIUDELOLWjqXQ¶LQFRPSLXWD
un’opera del tutto che si confronta col nulla, la ricerca di un’anima che cerca di compiersi. Di
Caterina Eusebio

L’

essere pensante è alla continua ricerca di una
GH¿QL]LRQHGHOVXRQRQ¿QLWRFKHDWWUDYHUVROHVLQIRQLH GHO YLYHUH FHUFD GL DUULYDUH DOOD ¿QH GL VSDUWLWL FXL
l’ultima nota è sempre inafferrabile. E, forse, proprio da
TXHVWRODQRVWUDIRU]DHODQRVWUDJHQLDOLWjDWWLQJRQRIRU]D
ovvero dal continuo bisogno del compiersi delle idee,
dall’affanno dell’anima nel tentativo continuo di creare
capolavori.
Noi Lions abbiamo, al pari di tutte le associazioni, attraversato un importante e tragico periodo storico-sociale, che ci
ha portati a rivedere il nostro modus operandi nel mondo,
DSDUWLUHGDOOHQRVWUHFRPXQLWjGLDSSDUWHQHQ]D$EELDPR
IDWWRWDQWRPDQWHQHQGRJOLVWHVVLRELHWWLYLH¿QLPDDGHJXDQGRFLVFLHQWHPHQWHDOOHQXRYHPRGDOLWjGHOO¶DJLUHQHOOH
relazioni sociali. Ci siamo innovati, abbiamo imparato ad
utilizzare al meglio qualsiasi risorsa disponibile, dalla tecnologia alle parole scritte, ravvedendoci nel guardare più ai
ELVRJQLGHOOHSURSULHFRPXQLWjFKHDLJUDQGLVHUYLFHGLUH
spiro internazionale. Ovviamente nessuno ha inteso rinunFLDUH DOO¶LQWHUQD]LRQDOLWj FRPH LGHD FKH FL DFFRPXQD SHU
cultura e crescita, ma abbiamo imparato a costruire attraYHUVRLVHUYLFHVYROWLQHOOHQRVWUHFRPXQLWjFRPSUHQGHQGR
una volta per tutte che i piccoli capolavori si creano anche
all’interno delle botteghe dei nostri maestri. Eppure, dopo
aver svolto il proprio compito, credo che alcuni tra noi
avvertano quel segreto malinconico guizzo dell’inconscio
dinanzi al quale l’appagamento sfugge. D’altronde non
sono la stessa vita o i sentimenti che la costellano a riveODUFLO¶LQFRPSLXWH]]DGHOO¶HVVHUHXPDQR"1RQORqIRUVHLO
suo continuo voler andare oltre, la sua fame d’altro, il suo
perdersi nei cieli stellati della notte, il suo tendere ai sogni
HODVXDORWWDSHUFRQVHUYDUOL"3HUWDQWRFKHFRV¶qLOVHUYL]LR
se non il tormento di un’opera incompiuta, giacché essa
QRQKDPDL¿QH"
8Q¶RSHUDFKHIDULÀHWWHUHVXOODGLFRWRPLDWUDUHDOWjHGLOOXsione, essere e divenire, visibile ed invisibile è il quadro di
0DJULWWH³,OSRQWHGL(UDFOLWR´  FKHUDSSUHVHQWDXQ
SRQWHLQWHUURWWRFKHSHUzVLULÀHWWHQHO¿XPHSHULQWHURXQ
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¿XPHFKHDVXDYROWDYDDSHUGHUVLLQXQFLHORGLQXYROH
0DTXDOqODUHDOWjTXHOODGHO¿XPHFKHULÀHWWHLOSRQWH
LQWHURRLOSRQWHWURQFR",OSRQWHLQWHURqODUHDOWjYHULWj
ROWUHOHDSSDUHQ]HPDqO¶LPPDJLQD]LRQHROWUHODUHDOWjRq
ODPHPRULDGHOSDVVDWRSHUGXWRO¶LQWHJULWjGLTXHOWHPSR"
/DYLWDFRPHODYHULWjqXQJLRFRIUDO¶HVVHUHHGLOÀXLUH
tra quel che appare e quel che scompare, ma anche tra il
ricordo e la percezione. “Il Ponte di Eraclito” appare come
una metafora di un progetto da compiersi: la parte visibile da cui partiamo, che si affaccia nel vuoto e si proietta
YHUVRODSDUWHDQFRUDGDFRPSLHUVL0DHVVDSRWUHEEHDQFKH
voler rappresentare la parte incompiuta di un progetto che
VL VDUHEEH YROXWR UHDOL]]DUH PD FKH LQ¿QH ULPDUUj VROR
un’immagine, un sogno. In tutto questo un aiuto viene
sempre dalla tradizione, storia che si immerge nella storia,
il cui presente plasma il passato con nuovi apporti, tali da
renderla sempre più ricca e preziosa. Quando una nuova
generazione incontra la tradizione, la modella e la rimodella, duttile, dinamica ed incompiuta.
5HQp0DJULWWH,OSRQWHGL(UDFOLWR

AMBIENTE

,&$0%,$0(17,&/,0$7,&,
non ci danno molto tempo

6DSHWHWXWWLFKHLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLFLVRQRHVWDQQRDFFHOHUDQGR+RDQQLHQHOVROR
arco della mia vita, che è un nulla rispetto alle costanti di tempo della nostra Terra, ho assistito
ad una evoluzione del clima, che ha portato ad un riscaldamento del nostro pianeta e a conseguenti fenomeni meteorologici spesso imprevedibili e sempre dannosi. La scienza ha appurato
che ciò è essenzialmente dovuto all’“effetto serra” causato dalla forte immissione di anidride
carbonica nell’atmosfera, a sua volta causata dall’utilizzo di combustibili fossili per ottenere
l’energia di cui abbiamo bisogno. 'L*LRUGDQR&RWWLQL

E

rgo, dobbiamo trovare una fonte primaria di energia
con cui generare l’energia elettrica che ci è sempre più
necessaria e con la quale ci accingiamo anche a caricare
gli accumulatori delle nostre automobili, che tenderanno
sempre più all’elettrico.
Occorre una energia pulita per costruire, da subito, poderose
centrali elettriche che non producano emissioni di CO2. La
soluzione più rapida e disponibile da subito è il nucleare.
L’ideale è il nucleare a fusione, ma quando ero giovane studente di ingegneria (sono un Aerospaziale), la previsione
WHPSRUDOH SHU OD GLVSRQLELOLWj GL XQD FHQWUDOH GL SRWHQ]D
a fusione nucleare era 30 anni. Ora, circa mezzo secolo
GRSRODSUHYLVLRQHGLGLVSRQLELOLWjGLXQDFHQWUDOHHOHWWURnucleare a fusione è ancora di circa 30 anni.
Dato che non è detto che tutti lo sappiano, spiego brevePHQWH OD GLIIHUHQ]D WUD XQ UHDWWRUH QXFOHDUH D ¿VVLRQH
(quelli attualmente in uso) ed uno a fusione.
3HURWWHQHUHO¶LQL]LRGLXQD¿VVLRQHQXFOHDUHEDVWDDYHUH
D GLVSRVL]LRQH XQ TXDQWLWj GL PDWHULDOH ¿VVLOH LQ JHQHUH
Uranio 235) in modo da ottenere che faccia massa critica:
cioè che dei 2 o 3 neutroni che escono da ciascun atomo
¿VVLRQDWR VL VSDFFD LQ GXH DWRPL SL OHJJHUL HPHWWHQGR
questi neutroni ed energia), ne rimangano dentro la massa
un numero maggiore di quelli che escono, in modo da far
continuare la reazione.
Si tratta di controllare quest’ultima, cosa che viene fatta
con introduzione di sbarre di Boro (assorbitore di neutroni),
in modo che non scoppi come una bomba. I dispositivi di
sicurezza per evitare guai sono estremamente perfezionati.
Quello che ha creato panico nella popolazione mondiale
è Chernobil, che era un reattore poco stabile, in quanto lo
scopo primario era produrre Plutonio (per bombe nucleari)
e l’energia elettrica come sottoprodotto. L’incidente (ne
ho letto interamente il rapporto) è stato causato da un folle
esperimento tenuto nottetempo senza la presenza di un
ingegnere.
L’incidente di Fukushima è stato dovuto al fatto che i progettisti della centrale avevano pensato, come sempre si fa,

a proteggere la Centrale dai terremoti, ma non dallo tsunami che ha sorpreso tutti.
La fusione di atomi di isotopi pesanti dell’idrogeno (Deuterio o Trizio) per creare un atomo più pesante (Elio), sviluppando in tale operazione una energia ancora maggiore, si
scontra contro un fatto elementare: per “convincere” due tali
atomi a fondersi e produrre energia, occorre una temperatura
di una decina di milioni di gradi. Non vi è alcun materiale
che resista nemmeno ad un millesimo di tale temperatura.
È facile ottenere dall’idrogeno energia distruttiva, producendo quelle temperature attorno ad una massa di Deuterio o Trizio con la detonazione, attorno ad essa, di bombe
DWRPLFKHD¿VVLRQH
Per controllare il fenomeno e costruire centrali elettronuFOHDULDIXVLRQHVLVWDVWXGLDQGRLOFRQ¿QDPHQWRPDJQHWLFR
di plasma di Deuterio/Trizio e bombardamento con laser
di potenza, perché il plasma raggiunga quelle temperature,
ma è chiaro che non è facile.
Se abbiamo fretta, e vogliamo evitare che l’effetto serra
arrivi (e ci arriva velocemente) al punto in cui non sia più
reversibile (e il rischio che la Terra possa diventare come
9HQHUHFLGRYUHEEHPHWWHUHXQDIUHWWDWRWDOH O¶XQLFDVROX]LRQH
VXELWR GLVSRQLELOH q LO QXFOHDUH GD ¿VVLRQH XQD FHQWUDOH
GD0HJDZDWWGLSRWHQ]DSURGXFHFLUFDPHWULFXEL
di scorie all’anno, di cui 3 altamente radioattive, che posVRQRHVVHUHWUDWWDWHHFRQ¿QDWHFRQYDULVLVWHPLPHQWUHXQD
centrale della stessa potenza che bruci combustibili fossili,
SURGXFH DQQXDOPHQWH FLUFD   PLOLRQL GL WRQQHOODWH GL
Anidride carbonica non controllabili, che stanno portando
il nostro pianeta, rapidamente, verso la sua sesta estinzione
di massa. L’eolico e il solare servono di contorno, ma non
forniscono quei livelli di potenza.
Non credo che ci sia più tempo. Non sono certo che chi propone di arrivare ad emissioni zero di CO2 entro il 2050 abbia
YHUDPHQWHFDSLWRO¶HQWLWjGHOULVFKLRFKHFRUULDPR,QWHPSR
GLJXHUUDLQSRFKLDQQLGLGXUDWDGHOFRQÀLWWRODSURGX]LRQHGL
armamenti di distruzione è stata impressionante: dovremmo
IDUHXQVLPLOHVIRU]RTXHVWDYROWDSHUODYLWD'LWXWWL
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I LIONS DELLA TOSCANA
SHUOHOLEUHULHGL9HQH]LD
³,OOLEUDLRGL9HQH]LD´O¶XOWLPRURPDQ]RGHOORVFULWWRUH*LRYDQQL0RQWDQDURHGLWRGD)HOWULQHOOL
GLYHQWHUjXQDXGLROLEUROHWWRGDOO¶DWWULFH2WWDYLD3LFFRORHLOULFDYDWRGHOOHYHQGLWHVHUYLUjDG
aiutare la sopravvivenza delle librerie veneziane minacciate prima dall’alluvione del 12 novemEUHFKHFRQXQPHWURHFHQWLPHWULKDIDWWRVHJQDUHODVHFRQGD³DFTXDJUDQGD´SL
alta della storia, e poi dalle conseguenze dell’epidemia del coronavirus. Lo stesso audio libro
YHUUjPHVVRDGLVSRVL]LRQHGHLQRQYHGHQWLDOO¶LQWHUQRGHOVHUYLFH³/LEUR3DUODWR/LRQV´ÊXQ
progetto della 5ª Circoscrizione dei Lions della Toscana, d’intesa con la celebre attrice, lo stesso
scrittore e la casa editrice.

L’iniziativa è stata annunciata nel corso di un talk show
VXOOD SLDWWDIRUPD =RRP YLVLELOH VX <RX 7XEH 3UHVHQWD]LRQH ³,O OLEUDLR GL 9HQH]LD´ \RXWXEHFRP  FRQGRWWR
dal giornalista Roberto Bianchin, cui hanno preso parte
O¶DWWULFH2WWDYLD3LFFRORORVFULWWRUH*LRYDQQL0RQWDQDUR
O¶H[6RYULQWHQGHQWHGHO0DJJLR)LRUHQWLQRHGHO7HDWUR/D
)HQLFH GL 9HQH]LD &ULVWLDQR &KLDURW LO OLEUDLR *LRYDQQL
Pelizzato, titolare della libreria veneziana “La Toletta”,
LO *RYHUQDWRUH GHL /LRQV GHOOD 7RVFDQD 0DUFR %XVLQL
DO   LO 9LFH *RYHUQDWRUH *LXVHSSH *XHUUD
Roberto Lallo dei Lions di Firenze, e il Presidente della 5ª
&LUFRVFUL]LRQH0DULQR6DUWRULFKHqYHQH]LDQRGLQDVFLWD
ed elbano di adozione, il quale ha illustrato lo spirito del
progetto.
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1HOFRUVRGHOODVHUDWDLQFXLVRQRVWDWLWUDVPHVVLGHL¿OPDWL
G¶HSRFDVXOOHDOOXYLRQLGHOQRYHPEUHD)LUHQ]HHD
9HQH]LDROWUHDOOHLPPDJLQLSLUHFHQWLGHOO¶³DFTXDJUDQGD´
del 2019, si è discusso dei temi della difesa del patrimonio
DUWLVWLFRHFXOWXUDOHGHOOHGXHFLWWjHGqVWDWDDQQXQFLDWDOD
UHJLVWUD]LRQH GHOO¶DXGLROLEUR FKH YHUUj SUHVHQWDWR SURVVLmamente, a cura dei Lions toscani, sempre sulla piattaforma
=RRP +D FRQFOXVR OD WUDVPLVVLRQH LO YLGHR GL XQ EUDQR
LQHGLWRGHOFDQWDXWRUH0DXUL]LR3LFFROL ³&KHQRWWHVDUj´ 
DXWRUH GHL PDJJLRUL VXFFHVVL GL DUWLVWL FRPH 0LD 0DUWLQL
2UQHOOD9DQRQL5HQDWR=HUR/RUHGDQD%HUWq
³,O OLEUDLR GL 9HQH]LD´ UDFFRQWD OD VWRULD GL XQD SLFFROD
OLEUHULDYHQH]LDQD OD0RE\'LFNLOQRPHqGLIDQWDVLDPD
riassume tutte quelle vere), travolta dall’alluvione del 2019

LIBRI LIONS
che ne mette a rischio la sopravvivenza.
L’autore racconta, in un crescendo di emozioni, le ore
GUDPPDWLFKHLQFXLODPDUHDVDOHHWUDYROJHWXWWR0DUDFFRQWDDQFKHXQDJDUDGLVROLGDULHWjSHUFKpGDOO¶DOOXYLRQH
ULQDVFH XQ¶DOWUD 9HQH]LD FDSDFH GL DLXWDUVL H GDUVL XQD
mano per non affogare. In appendice, il libro riporta un
elenco, una mappa e una scheda delle librerie veneziane
sopravvissute nel centro storico: sono 22, “tenaci come
guerrigliere, eleganti come principesse”.
Dell’evento è comparsa documentata notizia sulla stampa
YHQH]LDQD FRQ FLWD]LRQL SHU OD GRQD]LRQH GL 0RQWDQDUR
a favore dei librai veneziani e del service “Libro Parlato
Lions”, nonché della attiva partecipazione al service del
QRVWUROLRQ5&0DULQR6DUWRUL
BUONI LIBRO PER LE LIBRERIE VENEZIANE

VFUL]LRQH 0DULQR 6DUWRUL KD DYXWR OXRJR OD &HULPRQLD GL
consegna della donazione di 14.000 euro a favore di alcuni
studenti delle Scuole Superiori veneziane, sotto forma di
buoni libro spendibili esclusivamente nelle librerie veneziane,
che nel novembre 2019, a seguito di una terribile alluvione,
avevano subito ingenti danni. Questa iniziativa a favore dei
librai veneziani, ha visto in prima linea la 5ª Circoscrizione
che grazie alla realizzazione dell’audio libro del medesimo
testo, e grazie alla straordinaria interpretazione dell’attrice
Ottavia Piccolo, ha contribuito, in primo luogo a donare
un audio libro di eccellente registrazione e interpretazione
all’Associazione Libro Parlato Lions e, successivamente, dato
l’interesse dell’editore Feltrinelli ad inserire questo audio libro
nel proprio catalogo, a devolvere quindi oltre alla somma dei
diritti spettante all’autore e ad Ottavia Piccolo, anche i diritti
rivenienti dalla vendita dell’audio libro che sarebbero spettati
ai Lions. La Feltrinelli ha voluto inoltre donare ulteriori tre
libri, del proprio catalogo, al Libro Parlato Lions.

,OPDJJLRSUHVVROD6DOD&RQVLOLDUHGHO&RPXQHGL9HQHzia, alla presenza della Presidente del Consiglio Comunale
(UPHOLQGD 'DPLDQR GHOOR VFULWWRUH *LRYDQQL 0RQWDQDUR
dell’attrice Ottavia Piccolo e del Presidente della 5a Circo- Nella foto l’attrice Ottavia Piccolo.
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PIO XI
(,/6827(032

Con il Quaderno numero 94 il CenWUR6WXGLGHO'LVWUHWWR/LQWLWRODWRDOODPHPRULDGHO3,'*LXVHSSH
Taranto, si è fatto carico di uno dei
due progetti distrettuali ad esso af¿GDWLGDO*RYHUQDWRUHSRUWDQGRORD
compimento malgrado le restrizioni
dovute alla pandemia da Covid 19.
Nel Quaderno che va ad arricchire
la prestigiosa biblioteca avviata nel
1972, viene approfondita la complessa problematica del bilancio di
missione che, anche in conseguenza
dell’avvento della normativa sul terzo settore (oggetto dell’altro progetto distrettuale), è destinato
in futuro ad aiutare i club nella scelta dei propri service ma anche a contrassegnare i tratti distintivi del volontariato moderno.
,FOXELQYHURPDDQFKHLQFHUWDPLVXUDL'LVWUHWWLHGLO0XOWLdistretto, devono dotarsi di una nuova e più moderna metodologia di rendicontazione che, con il ricorso al bilancio sociale
di missione, non si limiti ad una rendicontazione economico¿QDQ]LDULDPDGLDFRQWRGHOSHUFKpGHOOHVFHOWHFRPSLXWHGHOOD
loro valenza, dei risultati raggiunti, degli obiettivi mancati, delle eventuali strategie correttive medio tempore adottate.
Con questo Quaderno e con quello n. 93 che l’ha preceduto, il
Centro Studi, sotto la presidenza dello scrivente, si è messo al
servizio dei club e del Distretto per un lionismo più dinamico,
sinergico ed al passo dei tempi.
La lettura del Quaderno è perciò sicuramente utile per quanti,
nei vari Distretti italiani, avvertono la stessa esigenza. Esso peraltro contiene oltre agli scritti del gruppo di lavoro incaricato
dell’analisi della problematica, gli atti del Congresso di Autunno (tra i relatori Elena Appiani nuovo Direttore Internazionale)
ad esso dedicato.
Bruno Ferraro

Con l’avvento dell’era informatica, non è più plausibile la versione
cartacea degli Atti dei Convegni
Forse perché particolarmente voluminosi - quasi enciclopedici - questi
atti del decimo primo convegno su
“Pio XI e il suo tempo” del febbraio
2020 hanno abbandonato il formato cartaceo e si sono trasferiti sui
più attuali mezzi di comunicazioQH  8QDQXWULWDVHULHGL¿OHFKH
scorrono sui nostri schermi a comporre una sfaccettata immagine del
3RQWH¿FH GHVLDQR PD DQFKH SULPD GHOOD VXD HOH]LRQH DO 6RJOLR3RQWL¿FLRFRPH³,FRUULVSRQGHQWLQHOIRQGR&RQIDORQLHUL
³GL 'DYLGH$GUHDQL R ³*OL DOERUL GHOOD FDUULHUD GLSORPDWLFD´
GL9DOHULR/D]]HULQL0DJDULDQFKHDWWUDYHUVRO¶DQDOLVLGLFRPSULPDUL FRPH 0DULD (VFULYj GH %DODJXHUH H SULQFLSDOPHQWH
&DUOR &RQIDORQLHUL VXR VHJUHWDULR  ¿QR D VSLQJHUVL D YDOXWDUHLOOHJDPHHFFOHVLRORJLFRWUD3LR;,HPRQV/XLJL*LXVVDQL
HQWUDPELQDWLYLGL'HVLR DFXUDGL(GRDUGR%UHVVDQGHWUDWWRUL FRPH&XU]LR0DODSDUWH HSLVRGLG¶ROWUHPDUH FRPHSHULO
caso di un dipinto conteso in Canada o le missioni in Africa),
PDDQFKHULIHULPHQWLD'HVLRH6HUHJQRRSSXUHSUHVRGLPLUD
DVVLHPHD0XVVROLQLHLO5H GDOODVDWLUD DFXUDGLFKLVFULYH 
,QVRPPD XQ WXWWR WRQGR GL OXFL HG RPEUH FKH ¿QLVFRQR SHU
LQJLJDQWLUH OD 6XD ¿JXUD WRJOLHQGROD GDOO¶LQJHVVDWXUD XI¿FLDle anche grazie all’humor messo in luce da Stefania Di Carlo.
(…) Certo, atti da leggere un poco a bocconi per non procurarsi
XQ¶LQGLJHVWLRQHYLVLYDGLTXHVWHSDJLQHPDFRPHDOWUHYROte ricca di interessanti scoperte. (...)
Camillo Ravasi
Atti Convegno “Pio XI e il suo tempo” 11ª ed.
a cura di Franco Cajani
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